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Introduzione  

 

Il presente lavoro intende analizzare i rapporti tra l’Italia e la Libia in merito alla 

gestione dei flussi migratori irregolari nel Mediterraneo.  

In particolare, ripercorrendo le principali tappe storiche e i relativi impatti in materia di 

diritto internazionale che hanno caratterizzato le relazioni tra i due Paesi, a partire dalla 

colonizzazione italiana della Libia nel 1912, l’analisi volge al colpo di stato e all’ascesa 

di Gheddafi nel 1969, alla stipula del Trattato di Bengasi del 2008, alla guerra civile e 

alla conseguente sconfitta del leader nel 2011.  

In questo scenario si analizza la validità del Trattato stipulato ex ante la débâcle del 

Colonnello libico e i nuovi strumenti di accordo introdotti.  

L’attualità del tema dei flussi migratori, questione di dibattito da parte di attori 

istituzionali e non, è tale per cui saranno oggetto di esame anche il Memorandum di 

Intesa italo-libico stipulato nel febbraio 2017 e il successivo ricorso alla Corte 

Costituzionale italiana per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. 

In questo panorama si inserisce la cruciale questione dell’evoluzione delle migrazioni in 

Libia.  

In particolare, in un primo momento, si sofferma l’attenzione sul ruolo del Paese 

esclusivamente nell’ambito dei flussi di entrata, poi al suo cambiamento quale luogo di 

transito, aspetto che ha costretto la Libia a far fronte ad un’ondata migratoria senza 

precedenti.  

L’analisi quindi prosegue focalizzandosi sulle risposte dell’Italia al problema 

migratorio, in quanto ancora oggi in prima linea per il numero sempre maggiore di 

sbarchi provenienti dall’Africa settentrionale, in particolare dalla Libia, nonché sugli 

impatti della politica italiana in termini di esternalizzazione delle frontiere, unitamente 

alle missioni di aiuto alla Guardia costiera libica e ai supporti forniti dall’azione 

dell’Unione europea.  

Il citato Memorandum di Intesa e i relativi obblighi sostanziali previsti per le Parti, 

vengono analizzati soprattutto in merito alla loro effettiva validità e legittimità, 

soprattutto alla luce delle posizioni sostenute da Italia, Libia e Unione europea.  

La questione migratoria in Libia assume rilevanza internazionale anche in relazione al 

ruolo dell’autorità abilitata alla gestione della detenzione dei migranti e dei rifugiati, 

una volta entrati irregolarmente in territorio libico, nei ‘controversi’ centri di 

accoglienza.  
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Le denunce da parte di Organizzazioni governative e non, unite alle sollecitazioni del 

Commissario per i diritti umani presso il Consiglio d’Europa sul trattamento riservato ai 

migranti e ai rifugiati, hanno infatti accertato la messa in atto di gross violations dei 

diritti umani, con evidente responsabilità internazionale della Libia.  

In tale contesto, quale parte integrante del diritto internazionale dei diritti umani, lo 

studio si sofferma sul principio di non refoulement quale cardine giuridico attorno al 

quale ruotano le garanzie di protezione internazionale dei rifugiati.  

Infine, considerati gli accertati rapporti di cooperazione tra i due Paesi e la costante 

presenza dell’Unione europea, è possibile ipotizzare una responsabilità internazionale di 

Italia e Europa per complicità con la Libia nella violazione dei diritti umani, come 

recentemente espresso anche dalla Corte penale internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6 

Capitolo 1: I rapporti tra l’Italia e la Libia e la questione migratoria  

 

1.1 Le relazioni Italia-Libia dal periodo coloniale al Trattato di Bengasi  

 

A seguito della guerra condotta dal Governo italiano di Giovanni Giolitti contro 

l’Impero Ottomano, nel 1912 l’Italia ottenne il controllo dei territori della Tripolitania e 

della Cirenaica1.  

Tale impresa segnava l’inizio della colonizzazione italiana in Libia, sebbene solamente 

nel 1934 furono assemblati i territori di Tripolitania e Cirenaica e proclamato il 

Governatorato Generale della Libia2. 

A seguito di tale proclamazione, decine di migliaia di italiani cominciarono a mettere le 

radici nella nuova colonia e lo sviluppo delle attività economiche si tradusse 

nell’apertura di fabbriche e imprese. Nello scenario della Seconda Guerra Mondiale, la 

scelta italiana di schierarsi a fianco delle potenze dell’Asse determinò però la fine, nel 

1940, del processo di colonizzazione.  

Il territorio libico fu occupato dagli Inglesi, durante l’avanzata degli Alleati in Nord 

Africa e nel 1947, a seguito del Trattato di pace di Parigi, l’Italia dovette rinunciare 

ufficialmente alla Libia che passò provvisoriamente sotto l’amministrazione della Gran 

Bretagna e della Francia3. 

Tale amministrazione durò fino al 1951, anno in cui la Libia ottenne l’indipendenza e il 

Paese divenne una monarchia retta dal Re Idris fino al 1969, quando un golpe militare 

sancì la presa al potere del Colonnello Muammar Gheddafi4. 

L’esordio del regime assolutistico di Gheddafi rappresentò, a livello di relazioni 

bilaterali tra l’Italia e la Libia, l’inizio di un periodo di tensioni.  

                                                 
1 L’Italia prese il controllo dei territori della Tripolitania e della Cirenaica a seguito del Trattato di pace di 
Ouchy, noto come Trattato di Losanna, con l’Impero Ottomano del 18 ottobre 1912. 
2 Fu proclamato il Governatorato Generale della Libia con la l. 3 dicembre 1934 n. 2012, secondo la quale 
“la Tripolitania e la Cirenaica costituiscono un'unica colonia denominata Libia. Essa è dotata di 
personalità giuridica ed è retta e rappresentata da un Governatore generale. La sede del Governo è in 
Tripoli”. 
3 Si tratta del Trattato di Pace del 10 febbraio 1947 firmato a Parigi tra l’Italia, sconfitta alleata della 
Germania all’interno dell’Asse Roma-Berlino, e le potenze alleate vincitrici. Le condizioni del Trattato 
includevano la cessione delle colonie italiane in Libia, Eritrea e Somalia. 
4 In un primo momento, nel 1949 fu proclamata dal Re Idris l’indipendenza della Cirenaica. Due anni 
dopo, il 24 dicembre 1951, in seguito all’annessione della Tripolitania e del Fezzan, e grazie a una 
precedente risoluzione emanata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 21 novembre 1949, 
nacque il Regno di Libia. Sul punto, Assemblea generale, risoluzione n. 289 (1949) del 21 novembre 
1949, www.un.org. 
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Nel 1970 il Colonnello deliberò a favore della nazionalizzazione dei possedimenti 

italiani in Libia e la conseguente confisca dei beni ai trentacinquemila cittadini italo-

libici5. 

A seguito di tale misura restrittiva, le sorti degli italiani presenti in territorio libico si 

tradussero in una espulsione dal Paese6. 

In merito alla richiesta per il riconoscimento delle ingiurie propagate durante la 

colonizzazione, la Libia non perse occasione per evidenziare e ricordare all'Italia il 

sentimento di vergogna nei confronti della dominazione subita. Il periodo coloniale si 

era concluso e il sentimento di pentimento degli italiani apprezzato, ma era corretto e 

indispensabile provvedere a un risarcimento reale, costituito da una cospicua somma di 

denaro, simbolo della gravità e vastità del danno subito7. 

Nonostante le pressioni del leader a favore del risarcimento coloniale, gli sforzi di 

riconciliazione non si attenuarono e anzi, culminarono negli anni ‘70, con la stipula di 

un accordo di cooperazione in ambito economico e tecnico-scientifico8. 

Se gli anni ‘70 hanno rappresentato un periodo di cooperazione tra i due Paesi, lo stesso 

non può dirsi per i successivi anni ‘80. Ad accentuare una situazione già di tensione 

nelle relazioni italo-libiche, l'insediamento di Donald Reagan alla Casa Bianca9. 

La politica perseguita dal Presidente era infatti diretta a fermare il potere del Colonello, 

con la conseguente ‘sollecitazione’ nei confronti dell’Italia affinché interrompesse le 

relazioni economiche con la Libia.  

                                                 
5 Il 21 luglio 1970, in violazione del Trattato italo-libico del 1956 (art. 9), stipulato sulla base della 
risoluzione ONU del 15 dicembre 1950 che tutelava i diritti delle minoranze in Libia, vennero confiscati 
tutti i beni di proprietà italiana in Libia. Secondo l’art. 9: “Il Governo Libico dichiara, [..], che nessuna 
contestazione, anche da parte dei singoli, potrà essere avanzata nei confronti delle proprietà di cittadini 
italiani in Libia. Il Governo Libico garantisce pertanto ai cittadini italiani proprietari di beni in Libia, 
nel rispetto della legge libica, il libero e diretto esercizio dei loro diritti”. 
6 Nel giugno 1970 Gheddafi riferì all'ambasciatore italiano Giovanni Lodovico Borromeo che entro breve 
la Libia avrebbe dovuto essere sgomberata totalmente dalla presenza straniera italiana. Difatti, la 
comunità italiana si ridusse a meno di venti mila individui, rispetto ai cinquanta mila degli anni ‘40.  
7 Nel 2008, in occasione della stipula del Trattato di Bengasi, il premier Silvio Berlusconi e il leader 
Gheddafi hanno firmato uno storico accordo con il quale l’Italia si è assunta l’impegno di pagare alla 
Libia cinque miliardi per finanziare infrastrutture per un periodo di vent’anni. Sul punto, N. RONZITTI, Il 
trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione, in Contributi di istituti di ricerca 
specializzati del servizio affari internazionali, gennaio 2009, www.iai.it, p. 5. 
8 L' Accordo, basato sulla progettazione e costruzione di impianti petroliferi e raffinerie, venne firmato tra 
il Presidente del Consiglio Mariano Rumor e il Primo Ministro libico Giallaud a Roma, il 25 gennaio 
1974. Successivamente, il 19 gennaio 1979, sempre a Roma, tale Accordo venne rinnovato da uno 
successivo sempre in ambito di cooperazione economica, tecnica e scientifica.  
9 Tra le cause di tensione tra i due Paesi, si ricordano: la strage di Ustica, durante la quale un DC-9 della 
compagnia aerea Itavia cadde provocando la morte di 81 italiani (27 giugno), lo schianto di un MIG-23 di 
nazionalità libica pilotato dal capitano Ezzedin Khalil sulla Sila

 

(18 luglio) e l'arresto di tre imprenditori 
italiani ad opera di Gheddafi, ritenuti responsabili di aver incitato i ribelli libici ad un colpo di stato 
contro di lui (24 agosto). 

http://www.iai.it/
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La tensione nelle relazioni tra Italia, Stati Uniti e Libia raggiuse un livello notevole nel 

1986 quando missili libici, diretti contro bersagli militari statunitensi, caddero a 

Lampedusa, causando un coinvolgimento italiano nello scontro10. 

Le conseguenze di questo attacco si tradussero in una profonda crisi diplomatica delle 

relazioni tra Italia e Libia, che ripresero solamente verso la fine degli anni ‘90, quando, 

nel 1998, fu concluso il Comunicato congiunto, a testimonianza di riappacificazione tra 

i due Paesi11. 

La volontà manifestata di dare seguito al Comunicato sopra citato, venne ribadita tra 

luglio e agosto dell’anno successivo da incontri italo-libici svoltisi a Roma e, con la 

partecipazione dei Ministri degli Esteri, a Sirte12. 

La situazione instauratasi con il Comunicato proseguì senza importanti cambiamenti 

fino alla stipula del Trattato di Bengasi del 30 agosto 2008, firmato dall’allora 

Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Silvio Berlusconi, e il Colonnello libico13. 

Il testo del Trattato, che espone principi di continuo riferimento a quelli contenuti nella 

Carta delle Nazioni Unite, fu diviso in tre capi: il primo sui i principi generali, il 

secondo relativo alla chiusura del contenzioso del passato e il terzo dedicato alla stipula 

di un nuovo accordo bilaterale.  

Rilevanti, tra i principi elencati nella prima parte, l’impegno per entrambi i Paesi a “non 

ricorrere alla minaccia o all’impiego della forza contro l’integrità territoriale o 

l’indipendenza politica dell’altra Parte o a qualunque altra forma incompatibile con la 
                                                 
10 Il 15 aprile 1986 la Libia lanciò due missili SS-1 Scud contro un’istallazione militare Loran americana 
situata nell’isola di Lampedusa. Non ci furono morti o feriti, ma vennero distrutti sistemi radar e unità 
militari. L’antefatto risale solo a un giorno prima, il 14 aprile, quando vi fu il bombardamento delle città 
di Tripoli e Bengasi da parte americana, in risposta ad un ancor precedente attentato verificatosi in una 
discoteca a Berlino frequentata da militari americani, attribuito dall’America alla Libia. 
11 Il Comunicato congiunto sottoscritto il 4 luglio 1998 dai due Ministri degli Esteri Omar-al Mountasser 
e Lamberto Dini, aprì una fase, nuova e positiva, nelle relazioni tra i due Paesi. Sul punto, M.G., 
MELCHIONNI, La collaborazione culturale tra l'Italia e la Libia oggi, in Rivista di Studi Politici 
Internazionali, pp. 295-297. Inoltre, il Comunicato ha rappresentato la prima vera occasione, per l’Italia, 
per potersi scusare ufficialmente dei danni provocati dalla dominazione coloniale e per promettere forme 
di compensazione. Difatti, proprio nel Comunicato si legge: “il Governo italiano esprime il proprio 
rammarico per le sofferenze arrecate al popolo libico a seguito della colonizzazione italiana e si 
adopererà per rimuoverne per quanto possibile gli effetti, per superare e dimenticare il passato, avviare 
una nuova era di amichevoli e costruttive relazioni tra i due popoli”. Sul punto, E. SALERNO, Genocidio 
in Libia, 2005, p. 7. 
12 Fu in questa sede che, il 5 agosto 1999, il Ministro degli Esteri italiano Lamberto Dini e il Segretario 
del Comitato Popolare Generale per il Collegamento con l'Estero e la Cooperazione Internazionale Omar 
Mustafà Al Muntasser individuarono una serie di attività di cooperazione dirette a conferire alle relazioni 
italo-libiche un carattere di autentico partenariato a beneficio dello sviluppo economico, scientifico, 
tecnologico e culturale dei due Paesi. 
13 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi e il Colonnello ne concordarono la stipula in 
quanto significativa espressione della volontà di metter fine a una serie di contenziosi e attriti. A 
differenza del 1998, il Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione è stato approvato definitivamente 
con la l. di esecuzione 6 febbraio 2009 n.7. 
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Carta delle Nazioni Unite” (art. 3) e l’impegno ad astenersi “da qualunque forma di 

ingerenza diretta o indiretta negli affari interni o esterni che rientrino nella 

giurisdizione dell’altra Parte, attenendosi allo spirito di buon vicinato (art. 4)14”. 

Nella seconda parte, attinente alla “chiusura del capitolo del passato e dei contenziosi”, 

l’Italia si impegnava ad assumersi l’incarico nel provvedere alla realizzazione di 

progetti e infrastrutture, dal valore totale di 5 miliardi di euro in un arco temporale di 

vent’ anni15. 

Dal canto suo la Libia abrogava “tutti i provvedimenti e le norme regolamentari che 

imponevano vincoli o limiti alle sole imprese italiane operanti in Libia” (art. 9, par. 2) 

assicurando, a quest’ultime, la messa a punto di altre infrastrutture.  

L’impegno italiano proseguiva nella realizzazione di alcune “iniziative speciali”, tra cui 

la restituzione alla Libia di reperti archeologici e manoscritti che erano stati trasferiti 

durante il periodo coloniale. Il piano operativo e il relativo budget per l’esecuzione di 

queste iniziative era affidato da appositi Comitati misti formati da componenti designate 

dai rispettivi Stati.  

La terza e ultima parte del Trattato si focalizzava sul richiamo e sulla valorizzazione dei 

rapporti storici tra i due Paesi, congiuntamente a una cooperazione negli ambiti più vari, 

da quello culturale a quello energetico, industriale, economico e scientifico.  

Cruciale risultava l’intensificazione della cooperazione per la lotta al terrorismo e 

all’immigrazione clandestina (art. 19), attraverso il richiamo all’Accordo del dicembre 

del 2000 firmato a Roma16. 

Esplicito è anche il riferimento ai Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 

dicembre 2007 concernenti la lotta all’immigrazione clandestina17. 

Alla luce di quanto finora esposto, è possibile considerare il Trattato di Bengasi in una 

duplice veste: da una parte come punto di approdo, a conclusione di un percorso 

caratterizzato da tensioni e attriti fra i due Paesi, dall’altra come ‘trampolino’ per le 

                                                 
14 Sul punto, Camera dei deputati, Trattato di Bengasi, Bengasi, 30 agosto 2008, www.camera.it. 
15 Sul punto, A. COSTA, I rapporti tra l’Italia e la Libia, in Istituto di Ricerche Internazionali Archivio 
Disarmo, 2010, www.archiviodisarmo.it, p. 3. 
16 Il 13 dicembre 2000 il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Lamberto Dini, 
e il Segretario del Comitato Popolare Generale per il Collegamento estero e la Cooperazione 
internazionale, Abdurrahman Mohamed Shalgam, firmarono l'accordo bilaterale per la cooperazione nella 
lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti e di sostanze psicotrope e 
all'immigrazione clandestina, entrato in vigore il 20 ottobre 2004.  
17 Senato della Repubblica, Atto n. 3-00379, 19 settembre 2013, www.senato.it. 

http://www.archiviodisarmo.it/
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relazioni bilaterali che, negli accordi successivi, non mancheranno infatti di ribadire 

l’importanza di quanto già espresso nel Trattato del 200818. 

 

 

1.2 La caduta di Gheddafi: la validità dei Trattati precedentemente stipulati e i 

nuovi strumenti di accordo 

 

Nel 1969, con la destituzione del Re Idris a seguito del golpe, cominciò l’ascesa politica 

del leader Gheddafi. Quarantadue sono gli anni che hanno caratterizzato il suo regime 

di tipo assolutistico, per trovare poi fine con lo scoppio della guerra civile nel 201119. 

Como noto, lo sfondo di tale avvenimento era costituito dal fenomeno delle primavere 

arabe20 e della divisione interna al Paese, dovuta allo scontro tra le forze fedeli al 

Colonnello, da una parte, e i ribelli, dall’altra. La notizia della sua morte fece sperare in 

una riappacificazione interna al Paese, ma tale pronostico non si realizzò.  

Difatti, il conseguente vuoto di potere, unito alla mancanza di un’armonizzazione tra le 

molteplici fazioni presenti sul territorio e all’ingresso di milizie islamiche integraliste, 

non permisero la normalizzazione del Paese.  

Sul piano internazionale, in questo panorama di rivolta e di destituzione del Colonnello, 

furono emblematiche le risoluzioni n. 1970 e  n. 1973 del marzo 2011 del Consiglio di 

sicurezza21. 

La prima, che “ha previsto l’imposizione di un embargo sui materiali militari nel 

tentativo di arginare le violenze22”, vantava una natura di stampo sanzionatorio, mentre 

                                                 
18 “Il Trattato non è come un semplice trattato di amicizia e navigazione, ma intende imprimere un salto 
di qualità alle relazioni dei due Paesi, istituendo un vero e proprio partenariato”. Sul punto, N. 
RONZITTI, Il trattato Italia-Libia di amicizia, partenariato e cooperazione, in Contributi di istituti di 
ricerca specializzati del servizio affari internazionali, gennaio 2009, www.iai.it, p. 3. Prova di ciò è 
anche il passaggio, dalla celebrazione in Libia della giornata della vendetta del 7 ottobre 1970, in cui 
vennero cacciati gli italiani, alla “Giornata dell’Amicizia italo-libica” del 30 agosto, in ricorrenza proprio 
della stipula del Trattato di Bengasi. 
19 Trascorsi otto mesi dall’insorgere della guerra, il Colonnello fu catturato e successivamente ucciso, il 
20 ottobre 2011, a Sirte, da un gruppo di ribelli. 
20 Movimenti di protesta che, tra il 2010 e il 2011, hanno interessato molti Stati del Nord Africa e del 
Vicino Oriente. Sul punto, M. MERCURI, Incognita Libia: cronache di un paese sospeso, 2017, p. 49.  
21 Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 1970 (2011) del 26 febbraio 2011 e n. 1973 (2011) del 17 marzo 
2011. 
22 Nello specifico, la risoluzione autorizzava che fossero intraprese tutte le misure che potessero prevenire 
“la vendita, le forniture, il trasferimento e il rifornimento diretto o indiretto alla Jamahiriya araba di 
Libia di armi e materiali correlati di tutti i tipi, incluso munizioni, veicoli militari e equipaggiamento, 
equipaggiamento paramilitare, parti di ricambio, assistenza tecnica, addestramento, assistenza 
finanziaria o di altro tipo, correlata ad attività militari”. Sul punto, G. FERCIONI, Le risoluzioni del 
Consiglio di sicurezza delle Nazioni Uniti sulla Libia, 15 novembre 2011, www.ispionline.it, p. 94. 

http://www.iai.it/
http://www.ispionline.it/
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la seconda, appellandosi a un dovere di intervento comune, ammetteva l’uso della forza 

da parte degli Stati membri al fine di salvaguardare la popolazione23. 

Ai sensi del diritto internazionale, il cambio di regime non comporta un annullamento 

degli impegni assunti dal regime precedente e ciò implicherebbe, nel caso in questione, 

che la Libia post regime prosegua nell’ottemperanza delle responsabilità assunte dal 

leader nei confronti dell’Italia24.  

È altresì vero che la peculiarità del caso libico –  che ha dovuto fronteggiare un 

significativo vuoto governativo e la conseguente contesa del controllo del Paese tra 

diversi gruppi di potere più o meno articolati –  ha indotto la dottrina a definire il Paese 

“Stato fallito” o “in via di fallimento25”. 

Poiché è dunque inconfutabile che lo scenario della guerra civile libica sia difforme 

rispetto a quello che caratterizzava il momento in cui fu concluso il Trattato di Bengasi, 

sarebbe possibile in linea di principio “sospendere o estinguere il Trattato in base agli 

articoli 61 e 62 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, per un 

mutamento fondamentale delle circostanze e impossibilità sopravvenuta26”.  

Nel caso in questione però, è la stessa Convenzione di Vienna a non trovare 

applicazione in quanto, ai sensi dell’art. 73,  non disciplina la materia degli effetti dei 

conflitti armati sui trattati27. 

Di conseguenza, alla questione relativa agli impegni internazionali, in particolare 

rispetto alla vigenza e all’applicazione del Trattato di Bengasi28 che si presentò a 

seguito della guerra civile, una novità è stata rappresentata dal lavoro compiuto dalla 

Commissione del diritto internazionale, conclusosi con un Progetto di articoli sugli 
                                                 
23 La risoluzione n.1973 fu adottata con 10 voti a favore e 5 astensioni, tra cui quelle della Repubblica 
Popolare Cinese e della Federazione Russa come membri permanenti e della Germania, dell’India e del 
Brasile come membri non permanenti. La risoluzione ha sancito, nei confronti della comunità 
internazionale, le basi legali per l’utilizzo della forza militare al fine di fronteggiare il peggioramento 
della crisi libica congiuntamente all’autorizzazione nell’intraprendere tutte le misure necessarie al fine di 
proteggere i civili dagli attacchi, sebbene sia stato esplicitamente impedito, sul territorio libico, l’invio di 
una forza di occupazione militare straniera. La risoluzione ha inoltre istituito una “no fly zone” volte a 
impedire seguenti sviluppi sanguinosi. Sul punto, Senato della Repubblica, Documenti sulla crisi libica, 
17 marzo 2011, www.senato.it, p. 1. Vedi anche, G. FERCIONI, Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 
delle Nazioni Uniti sulla Libia, op. cit., p. 95. 
24 N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, Torino, 2016, p. 52. 
25 Sul punto, R. ALIBONI, M. TOALDO, N. RONZITTI, La crisi libica: situazione attuale e prospettive di 
soluzione, Istituto affari internazionali (a cura di), giugno 2016, p. 17. 
26 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, ratificata dall’Italia nel 1974, mentre la Libia vi 
ha aderito il 22 dicembre del 2008. 
27 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, Vienna, 23 maggio 1969, art. 3: “The provisions of the 
present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to a treaty (...) from the 
outbreak of hostilities between states”. 
28 Sul punto, N. RONZITTI, Dopo il conflitto. Il futuro dei trattati tra Italia e Libia, in Affari 
Internazionali, 2 febbraio 2012, www.affarinternazionali.it. 

http://www.affarinternazionali.it/
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effetti dei conflitti armati sui trattati approvato nel 201129. 

Nella soluzione proposta dalla Commissione, i conflitti armati non costituiscono ipso 

facto causa di sospensione o estinzione dei trattati prebellici.  

Da questo punto di partenza, il ragionamento si sviluppa negli articoli successivi che 

delineano le possibilità alle quali va incontro il Trattato: può essere sospeso, può essere 

estinto oppure rimanere in vigore.  

In particolare, è necessario verificare se il Trattato stesso contenga disposizioni che 

regolino l’eventualità di un conflitto armato (art. 4); in loro assenza, qualora il Trattato 

non si esprima in merito alla sua applicabilità nell’eventualità di un conflitto armato, si 

farà riferimento alle regole generali in materia di interpretazione dei trattati (art. 5)30.  

Applicando i sopra citati articoli al Trattato di Bengasi, questo non sembra disporre di 

alcuna clausola che, in modo esplicito o implicito, comporti la sua permanenza in vigore 

durante il conflitto armato.  

È però altresì vero che né l’Italia, né la Libia hanno mai affermato la volontà di voler 

sospendere o estinguere il Trattato ma, al contrario, l’evoluzione delle relazioni 

politiche tra i due Paesi hanno portato ad un suo esplicito richiamo nel Memorandum di 

Intesa in materia di immigrazione, concluso nel febbraio 2017.  

Difatti, nel preambolo, è affermata la volontà da parte di ambo gli Stati di dare 

attuazione proprio al Trattato. 

Proseguendo con gli sviluppi dello scenario post Gheddafi, a distanza di quattro anni dal 

Trattato del 2008, il 21 gennaio 2012 è stata firmata la Dichiarazione di Tripoli, 

definibile quale ‘patto di amicizia’ che riverbera un quadro di relazioni tra i due Paesi31. 

In essa non vi è alcun esplicito riferimento a quanto stipulato precedentemente, poiché 

aspira solamente a rimarcare le fondamenta della costruzione e valutazione dei rapporti 

fra le due Parti32. 

                                                 
29 La Commissione, organo delle Nazioni Unite dedito allo sviluppo del diritto internazionale e alla sua 
codificazione, ha concluso il lavoro dopo un’attività di ricerca e analisi iniziata nel 2004 e volta a 
includere il tema delle conseguenze dei conflitti armati sui Trattati. Il Progetto adottato si compone di 18 
articoli e un allegato sottoposto all’Assemblea generale. 
30 Rilevanti nel Progetto di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati anche l’art. 6, secondo il 
quale l’esito del diritto convenzionale prebellico si delineerà considerando diversi fattori legati alle 
caratteristiche del conflitto stesso e alla natura del Trattato, e l’art. 7 che fa riferimento a una serie di 
trattati che, per la loro stessa natura, rimangono in vigore, in toto o in parte, durante la guerra. 
31 Il 21 gennaio 2012 il presidente del Consiglio dei Ministri Mario Monti si recava a Tripoli, 
accompagnato dai Ministri degli Esteri e della Difesa, al fine di sottoscrivere un documento con il 
premier del Consiglio Nazionale di Transizione al-Keib, nel tentativo di rafforzare il legame di amicizia e 
collaborazione con la Libia nell’era post Gheddafi.  
32 Si aggiunge a quanto sopra espresso, anche l’intenzione di proseguire con la realizzazione di attività 
diversificate per mezzo di Commissioni Tecniche, qualificate nei settori di coinvolgimento reciproco. 
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Se la Dichiarazione, almeno da parte italiana, in quanto mossa dallo stesso spirito che 

aveva delineato la stipula di Bengasi, non è stata oggetto di alcun mutamento, è 

dall’altra parte ineludibile che la rivoluzione del 17 febbraio 2011, giornata simbolo 

della rivolta contro il regime del leader33, abbia comportato cambiamenti politici di 

consequenziale risonanza. Difatti, alla luce della natura provvisoria del governo libico, 

si è scelto di procrastinare la stipula di un’intesa più significativa rispetto alla 

Dichiarazione34. 

In seguito, nell’aprile 2012, proseguirono i dialoghi tra i due Paesi che si 

concretizzarono nell’incontro tra l’allora Ministro dell’Interno Annamaria Cancellieri e 

il suo omologo Fawzi Al-Taher Abdulali.  

Molteplici gli obiettivi del loro colloquio: dal ripristino del sistema di controllo dei 

flussi migratori, incrementati a seguito della guerra civile, a un pattugliamento più 

efficace nelle acque internazionali. Si proseguì con l’obiettivo di chiudere le frontiere 

meridionali libiche che dividono il Paese dal suo primario canale di accesso, il Niger, 

nei confronti dei migranti di provenienza africana sub-sahariana.  

In aggiunta a tali intenti, l’inevitabile e correlato addestramento delle forze di polizia di 

confine locali e la volontà di attestare quanto i diritti umani universalmente riconosciuti 

e la democrazia rappresentino i punti cardine sui quali edificare il nuovo stato libico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 La questione migratoria: evoluzione dei movimenti migratori da e verso la 

Libia 
                                                 
33 Il 17 febbraio iniziò una protesta popolare contro il regime: partendo dalla Cirenaica arrivò fino alla 
città di Tripoli dove il popolo chiedeva giustizia e libertà. 
34 Il premier libico aveva difatti ribadito di dover attendere la formazione di un nuovo Governo, 
costituitosi poi a seguito delle elezioni del 7 luglio 2012.  
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Al fine di poter analizzare i movimenti migratori da e verso la Libia post-coloniale35, è 

necessaria una panoramica introduttiva che individui e distingua periodi diversi che, per 

le più disparate ragioni, da quelle politiche a quelle economiche, hanno caratterizzato e 

caratterizzano tutt’ora le migrazioni verso il Paese.  

Sebbene non vi sia concordanza sulla suddivisione di tali periodi, che risulta dunque 

arbitraria, è rilevante ai fini di tale studio analizzarne cinque, che coprono un lasso 

temporale dall’ascesa del leader libico Muammar Gheddafi all’epoca post 

rivoluzionaria36. 

I primi tre, corrispondenti ai quarantadue anni del regime del Colonnello  – dal 1969 

fino alla rivoluzione del 2011 – si distinguono, al loro interno, per la diversa portata dei 

flussi migratori: nel primo e nel secondo periodo, la Libia è protagonista infatti 

unicamente come Paese di destinazione37, ove migranti e rifugiati38, provenienti 

dall’Asia centrale, dall’Africa subsahariana e da altri Paesi Arabi, vi approdano con 

l’intenzione di restarvi. Nel terzo periodo, a partire dagli anni 2000, il Paese assiste, 

invece, a un mutamento del suo ruolo divenendo anche area di transito per i flussi 

irregolari diretti verso l’Italia.  

Il quarto periodo caratterizza l’arco temporale susseguitosi alla caduta di Gheddafi, che 

ha costretto cittadini libici e lavoratori stranieri legalmente residenti in Libia a lasciare il 

territorio. Infine, si individuano nell’epoca post rivoluzionaria, livelli di migrazioni 

anomali rispetto a quelli dei periodi precedenti, dirette in Italia attraverso la rotta del 

Mediterraneo centrale.  

Dal punto di vista storico, le ragioni alla base dei flussi migratori, sono da ricercare in 

data precedente all’ascesa di Gheddafi. Nel periodo dal 1947 al 1953 vennero, infatti, 

                                                 
35 La Libia, come noto, è stata una colonia italiana dal 1912 al 1947. 
36 Sul punto, N. RONZITTI, E. SCISO, I conflitti in Siria e Libia. Possibili equilibri e le sfide al diritto 
internazionale, Torino, 2018, p. 266. 
37 Sul punto, A. CORNELI, Flussi migratori illegali e ruolo dei paesi di origine e di transito, 2005, p. 11. 
38 Si definisce migrante colui il quale decide volontariamente di lasciare il proprio Paese d’origine al fine 
di cercare un lavoro e condizioni di vita migliori. A differenza del rifugiato, un migrante non è 
considerato perseguitato nel proprio Paese e può farvi ritorno in condizioni di sicurezza. Un richiedente 
asilo è invece colui che, una volta lasciato il proprio Paese, chiede il riconoscimento dello status di 
rifugiato o altre forme di protezione internazionale in un Paese terzo. Fino al momento in cui non viene 
presa una decisione definitiva dalle autorità competenti di quel Paese, la persona è un richiedente asilo e 
ha diritto di soggiornare regolarmente nel Paese. 
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scoperti i primi giacimenti di petrolio, che portarono al conseguente avvio di industrie 

petrolifere e di paralleli investimenti infrastrutturali39. 

La portata di un tale avvenimento richiese il conseguente impiego di lavoratori stranieri, 

considerato che la Libia, con una popolazione all’epoca inferiore ai due milioni di 

abitanti40, vantava livelli di sviluppo poco significativi che non ne permettevano una 

soluzione esclusivamente interna.  

I primi passi si mossero verso la confinante Tunisia, alla luce di un primo accordo che 

puntava ad agevolare, sebbene per un tempo delimitato, le migrazioni dei tunisini41. 

Il considerevole aumento dei prezzi del petrolio nel 1973, che fece scorgere segnali di 

sviluppo per l’economia libica, rese ancora più evidente la necessità di fronteggiare la 

mancanza di manodopera interna al Paese.  

Difatti, sebbene a partire da questo momento la popolazione crebbe fino a quasi tre 

milioni, la parte economicamente attiva si attestava solamente ad un 20%42. 

Alla luce di un tale scenario, sulla base di un’importazione di manodopera più articolata 

e programmata, dal 1973 al 1985 la Libia divenne un vero e proprio ‘Paese di 

immigrazione’, con una forza lavoro proveniente da un ampio numero di Paesi vicini.  

In un primo momento, intorno alla metà degli anni ‘70, l’85% della forza lavoro 

reclutata era rappresentata da migranti Arabi43, in linea con la politica estera del 

Panarabismo perseguita dal leader Gheddafi44. 

Nel corso degli anni ‘80, però, insorse la problematica del conflitto israelo-palestinese, 

questione di significativa importanza nel dibattito internazionale.  

La guerra divenne motivo di congelamento dei rapporti tra la Libia e i Paesi Arabi che 

non assunsero una posizione chiara, in particolare Egitto e Tunisia. 

Nel corso degli anni ‘90, se da una parte ripresero nuovamente i dialoghi con gli Stati 

Arabi, dall’altra aumentò contemporaneamente una migrazione di provenienza asiatica, 

                                                 
39 Il 19 giugno 1955 Mustafa Ben Halim, Primo Ministro libico dal 1954 al 1957, emanò la prima legge 
petrolifera libica, che stabiliva lo sfruttamento del petrolio al fine di accelerare lo sviluppo del Paese. 
40 Sul punto, N. RONZITTI, E. SCISO, I conflitti in Siria e Libia. Possibili equilibri e le sfide al diritto 
internazionale, op. cit., p. 267. 
41 E. PAOLETTI, The Migration of Power and North-South Inequalities: The Case of Italy and Libya, 
Londra, 2010, p. 80. 
42 Sul punto, N. RONZITTI, E. SCISO, I conflitti in Siria e Libia. Possibili equilibri e le sfide al diritto 
internazionale, op. cit., p. 267. 
43 E. PAOLETTI, The Migration of Power and North-South Inequalities: The Case of Italy and Libya, op. 
cit., p. 81. 
44 Movimento volto a promuovere e realizzare l’unione e la solidarietà, soprattutto di carattere politico, 
fra tutti i popoli Arabi, concretizzatosi con la costituzione della Lega Araba nel 1945. 
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facendo sì che i migranti originari di questi Paesi arrivassero a rappresentare 1/3 della 

popolazione straniera totale.  

Il 2000 segnò l’inizio di una nuova fase per la Libia, che divenne territorio di transito 

per i migranti e i rifugiati diretti verso l’Europa45. 

Gli elementi che dimostrano tale cambiamento sono plurimi. Fra questi, l’embargo del 

1992 propugnato dalle Nazioni Unite46, tradottosi nella diminuzione della domanda di 

lavoro estero, i trattamenti e le condizioni di vita cui venivano sottoposti i migranti una 

volta giunti in Libia.  

La realtà che si trovavano a fronteggiare li privava dei loro diritti e li rendeva esposti a 

possibili detenzioni o deportazioni. Non poter ottenere asilo in suolo libico, li spingeva 

a proseguire il viaggio indirizzando il loro destino in Europa, nella speranza di poter 

approdare in qualche Stato più sicuro.  

A un tale scenario si aggiunse quello del conflitto civile che costrinse oltre due milioni 

di persone a fuggire dal Paese o a rimanervi nelle vesti di ‘sfollato interno47’, cercando 

di trovarvi rifugio.  

Nel 2012, nonostante l’instabilità politica ed economica creatasi a seguito della 

rivoluzione, la popolazione migratoria, costituita dai ‘rimpatriati’ che avevano in 

precedenza vissuto o lavorato in Libia, subì un incremento.  

Tale aumento si combinò, nella seconda metà del 2014, con lo scoppio di un’altra 

guerra civile48, che produsse nuovamente un numero di sfollati interni al Paese che 

                                                 
45 Sul punto, N. RONZITTI, E. SCISO, I conflitti in Siria e Libia. Possibili equilibri e le sfide al diritto 
internazionale, op. cit., p. 266. 
46 L'embargo, sancito dalla risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 748 (1992) del 31 marzo 1992, e 
adottata ai sensi del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite, riguardava una serie di misure coercitive 
nei confronti di armi e equipaggiamenti militari, tra cui elicotteri e aerei, congiuntamente a una serie di 
misure economiche, tra le quali si ricordano il congelamento di fondi libici presenti all’estero e il divieto, 
nell’ambito dell’industria petrolifera, della fornitura di beni e servizi. Tali misure sono state 
successivamente revocate, sempre dal Consiglio, con la risoluzione n. 1506 (2003) del 12 settembre 2003. 
47 Gli sfollati interni (in inglese, Internally Displaced Persons o IDPs) sono “persons or groups of 
persons who have been forced or obliged to flee or to leave their homes or places of habitual residence, 
in particular as a result of or in order to avoid the effects of armed conflict, situations of generalized 
violence, violations of human rights or natural or human-made disasters, and who have not crossed an 
internationally recognized border”. Sul punto, United Nations Human Rights, Questions and Answers 
about IDPs, www.ohchr.org. 
48 La seconda guerra civile del maggio 2014, è considerata come una lotta binaria tra i miliziani islamisti 
nella Libia Orientale e il Generale Haftar che, volendoli eliminare, agì partendo dal presupposto della 
colpevolezza dei militanti jihadisti per l’assassinio di agenti di sicurezza. La Libia divenne teatro di uno 
scontro regionale tra forze pro e anti islamiche con il coinvolgimento dei Governi dell’Egitto e degli 
Emirati Arabi Uniti a supporto di Haftar. 
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raggiunse 350.000 persone, sebbene successivamente 100.000 di loro fece ritorno al 

Paese di provenienza49. 

Sempre nel 2014, la prima nazionalità di migranti che approdò in Italia dalla Libia fu 

quella siriana, poi seguita dalla popolazione eritrea. A partire dalla seconda metà del 

2015 la Siria perse questo primato, mentre nel 2016 gli eritrei (nello specifico 21.000) 

rimasero sempre il secondo gruppo nazionale di richiedenti asilo, preceduti da 38.000 

nigeriani.  

Nel 2017, non più di un milione di persone rappresenta la totalità della popolazione 

migratoria, che include al suo interno coloro che si trovano in una situazione di 

migrazione circolatoria tra la Libia e il loro Paese di origine50. 

 

 

1.4 Le risposte alla crisi migratoria di Italia e UE 

 

Alla luce dell’inarrestabile e ingovernabile flusso di migranti, causa anche di un 

rilevante numero di naufragi, diverse sono state le misure intraprese singolarmente 

dall’Italia, e dall’Unione europea nel suo complesso, la cui base giuridica di intervento è 

costituita dall’art. 78, par. 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea 

(TFUE), secondo il quale “Qualora uno o più Stati membri debbano affrontare una 

situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi 

terzi, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare misure temporanee a 

beneficio dello Stato membro o degli Stati membri interessati. Esso delibera previa 

consultazione del Parlamento europeo51”. 

Considerando la portata senza precedenti di questo processo migratorio, le istituzioni 

dell’Unione europea hanno operato al fine di programmare un piano di azione strategico 

che, interessandosi a più fronti, coinvolgesse il più ampio numero di questioni critiche e 

conseguisse rimedi concreti. 

                                                 
49 Sul punto, N. RONZITTI, E. SCISO, I conflitti in Siria e Libia. Possibili equilibri e le sfide al diritto 
internazionale, op. cit., p. 273. 
50 Sul punto, N. RONZITTI, E. SCISO, I conflitti in Siria e Libia. Possibili equilibri e le sfide al diritto 
internazionale, op. cit., p. 272. 
51 In sintesi, l’art. 78, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea abilita il Consiglio ad 
adottare misure provvisorie qualora uno o più Stati si trovino a dover gestire un afflusso improvviso di 
cittadini provenienti da Paesi terzi.  
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Rilevante a riguardo, la misura volta al potenziamento della sorveglianza nel 

Mediterraneo centrale, a una maggiore efficacia delle operazioni di salvataggio e al 

contrasto dell’azione dei contrabbandieri. 

Nello specifico si rileva una serie di operazioni tra cui Mare nostrum, gestita 

esclusivamente dall’Italia52, e due successive promosse dall’Unione europea: Triton e 

EUNAVFOR MED53. 

La prima Operazione risale al 2013, a seguito della strage di migranti nel Mediterraneo 

del 3 ottobre, che costò la vita a 366 persone, tra cui molti bambini.  

L’intento italiano era quello di sollecitare una partecipazione più inclusiva degli Stati 

membri dell’Unione e promuovere un ampliamento e miglioramento delle attività già 

avviate da Frontex54. 

Questa missione di  “Search and Rescue”, condotta dalla Marina Militare italiana e 

della durata di poco più di un anno – dal 13 ottobre 2013 al 31 ottobre 2014 – , mirava 

al potenziamento dei controlli dei flussi migratori affinché fossero intercettati e 

assicurarti alla giustizia i trafficanti di esseri umani55. 

Secondo quanto venne dichiarato dal Ministro dell’Interno Alfano, il porto sicuro dove 

si sarebbero scortati i migranti salvati in mare, sarebbe stato determinato “secondo le 

regole del diritto internazionale della navigazione”, sulla base del luogo in cui si fosse 

prestato soccorso56. 

Poiché, però, non vi è esistenza di alcun accordo internazionale in merito “all’obbligo di 

accoglienza di migranti soccorsi in mare dalle navi dell’operazione Mare nostrum da 

parte degli Stati costieri da cui essi provengono, o più vicini ai luoghi dei soccorsi 

rispetto all’Italia, i porti italiani risultarono come l’unico punto di approdo sicuro dove 

condurre i migranti57”. 

Si delinearono così le cause alla base di questa breve operatività della missione: il 

sistema di accoglienza italiano raggiunse livelli insostenibili che lo portarono al collasso 

e a ciò si aggiunsero le scarse risorse economiche a disposizione per l’Operazione.  
                                                 
52 Sul punto, Ministero della Difesa, Mare Nostrum, 2013, www.difesa.it. 
53 Sul punto, Ministero della Difesa, EUNAVFOR MED, Operation Sophia, 2015, www.difesa.it. 
54 Frontex è l’Agenzia europea per la gestione del controllo delle frontiere creata nel 2004 e sostituita nel 
2016 dall’Agenzia europea della Guardia di frontiera e costiera.  
55 L’Operazione vide l’impiego, in primis, di uomini e mezzi aeronavali della Marina Militare che gestiva 
il comando dell’Operazione; a essa si aggiunsero anche i Carabinieri, la Guardia costiera e di Finanza, la 
Polizia, la Croce Rossa, l’Aeronautica Militare e l’Ordine di Malta. 
56 Dichiarazione del Ministro dell’Interno, Conferenza stampa Operazione Mare Nostrum, minuti 17-18, 
www.youtube.com. 
57 Sul punto, F. DE VITTOR, Il diritto di traversare il Mediterraneo… o quantomeno di provarci, in Diritti 
umani e diritto internazionale, Bologna, 2014, p. 71.  

http://www.marina.difesa.it/
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Tale situazione diventata ingestibile venne constatata a Bruxelles nel 2014, durante un 

vertice tra il Ministro dell’Interno Alfano e il Commissario europeo agli affari interni 

Malmstroem, che decretarono la fine dell’Operazione58. 

Il 1 novembre 2014 subentrò la missione denominata Frontex Plus, poi ribattezzata 

Triton, la cui funzione principale mirava essenzialmente alla sorveglianza marittima; 

difatti, la funzione di salvataggio era contemplata solo nei casi di estrema necessità.  

Questa Operazione venne divisa in due fasi59, entrambe con il Mediterraneo centrale 

come zona di intervento e l’Italia quale Paese ospitante60, ma differenziate dal 

considerevole aumento del numero degli Stati partecipanti, maggiore nella seconda 

fase61. 

A seguito dell’ennesimo naufragio, datato 18 aprile 201562, si diede avvio a un’ulteriore 

missione e, a distanza di un mese, il 18 maggio 2015, venne istituita con decisione 

PESC63 l’Operazione di gestione militare EUNAVFOR MED64, realmente operativa 

solamente nel giugno 2015.  

L’Operazione, ribattezzata dall’Alto Rappresentante per la Politica estera e di sicurezza 

comune Federica Mogherini come Operazione Sophia65, è nata dalla collaborazione di 

oltre venti Stati europei che hanno messo a disposizione l’apparato delle loro rispettive 

marine.  

Rispetto alle precedenti, questa missione, tutt’ora in corso, si caratterizza per un raggio 

di azione di più ampia portata, essendo volta al contrasto del traffico illegale di migranti 

“mediante l’identificazione, la cattura e la successiva distruzione dei natanti66”, a 

seguito del salvataggio delle persone a bordo. 

                                                 
58 Durante il vertice di Bruxelles dell’agosto 2014, il Ministro dell’Interno Alfano dichiarò che “L’Europa 
sarà più presente nel Mediterraneo attraverso Frontex Plus, che permetterà di superare Mare Nostrum”. 
59 La prima fase dell’Operazione Triton coprì il lasso temporale dal 1 novembre 2014 al 31 gennaio 2015, 
mentre la seconda si estese da febbraio al 31 dicembre 2015. 
60 Oltre all’Italia parteciparono molti altri Stati membri e non dell’Unione europea tra cui, per citarne 
alcuni, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Regno Unito, Germania e Svezia. 
61 Tra alcuni dei Paesi che si aggiunsero: Bulgaria, Croazia, Grecia, Ungheria, Lettonia e Norvegia. 
62 Il naufragio del 18 aprile 2015, che causò 58 vittime, coinvolse un’imbarcazione eritrea. 
63 Decisione istituita nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (PESC) n. 2015/778 del 
Consiglio dell’Unione europea. Sul punto, N. RONZITTI, Emergenza e respingimenti in alto mare, 15 
giugno 2015, www.affarinternazionali.it. 
64 Acronimo di European Union Naval Force Mediterranean. 
65 Sophia si riferisce al nome della bambina che nacque su una nave militare dell’Operazione a largo delle 
coste della Libia, a seguito del salvataggio della madre. Sul punto, F. DE VITTOR, F. MUSSI, EUNAVFOR 
MED Operation Sophia One Year After: An Effective Measure to Tackle Human Trafficking and Migrant 
Smuggling Networks?, in Questions of International Law, 5 ottobre 2016, www.qil-qdi.org. 
66 M. TOALDO, N. RONZITTI, R. ALIBONI, La crisi libica: situazione attuale e prospettive di soluzione, op. 
cit., p. 20. 

http://www.affarinternazionali.it/
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Il suo fondamento è da rinvenire in una risoluzione del Consiglio di sicurezza67, 

“adottata a norma del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite68” la quale, derogando 

al diritto internazionale, contempla la possibilità di bloccare una nave in alto mare69. 

Qualora vi fosse reale bisogno e fosse accertata l’esistenza dello stato di necessità, 

anche questa missione non potrebbe esimersi dall’obbligo imposto dal diritto 

internazionale di soccorso in mare.  

L’Operazione è stata rinnovata due volte dal Consiglio: in un primo momento si è 

provveduto a un’estensione del mandato che includesse l’addestramento della Guardia 

costiera libica, e in una fase successiva, si è deciso di prolungare la missione fino al 31 

dicembre 2018 al fine di garantire l’efficienza della Guardia costiera a lungo termine.  

L’Operazione può essere anche definita quale missione ‘quasi congiunta’ tra UE e 

ONU70, alla luce di alcune risoluzioni del Consiglio di sicurezza che ne hanno ampliato 

i compiti71. 

In aggiunta a quanto sopra riportato, in un excursus dei più recenti incontri sempre in 

merito alla gestione dei flussi migratori irregolari, sono da citare: la Dichiarazione a 

seguito del summit di emergenza sull’emigrazione a Malta del febbraio 201772, il quinto 

summit Unione europea-Africa del novembre 201773 e il Comunicato Stampa della 

Commissione europea di marzo 2018. 

In particolare nella Dichiarazione del 3 febbraio, il giorno dopo la stipula del 

Memorandum di Intesa che sarà oggetto di studio del prossimo capitolo, è stata 

intensificata la collaborazione con la Libia quale principale Paese di partenza e, qualora 

possibile, la cooperazione con le comunità regionali e locali libiche.  
                                                 
67 Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 2240 (2015) del 9 ottobre 2015.  
68 M. TOALDO, N. RONZITTI, R. ALIBONI, La crisi libica: situazione attuale e prospettive di soluzione, op. 
cit., p. 21. 
69 “Le navi da guerra e le navi di Stato sono autorizzate ad esercitare il diritto di inseguimento, in alto 
mare, nei confronti di una nave che sia sospetta di essere coinvolta nel traffico o nel trasporto illegale di 
migranti nella zona contigua o nelle acque territoriali”. Sul punto, F. CAFFIO, Glossario di diritto del 
mare, maggio 2001, www.difesa.it, p. 75. 
70 Sul punto, G. PASCALE, “Esternalizzazione” delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità 
internazionale dell’Italia e dell’UE per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in 
Libia, in Studi sull’integrazione europea, 2018, p. 420. 
71 Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 2240 (2015) del 9 ottobre 2015 e risoluzione n. 2292 (2016) del 
20 giugno 2016, www.un.org. 
72 Summit tenutosi alla presenza di 28 Capi di Stato o di Governo dell'UE nel quale è stata affrontata 
la dimensione esterna della migrazione ed è stata adottata la Dichiarazione incentrata su una serie di 
misure volte a contenere il flusso migratorio dalla Libia all'Italia. Sul punto, Documenti dell’Unione 
europea, La Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti esterni della 
Migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale, 2017, www.senato.it. 
73 Il quinto summit si è svolto a La Valletta, a distanza di diciassette anni dal primo tenutosi al Cairo nel 
2000, e a dieci anni dall’adozione della strategia congiunta Africa-UE considerata quale pilastro del 
partenariato tra i due continenti. 

http://www.difesa.it/
http://www.senato.it/
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È stato inoltre indicato il numero di migranti irregolari che sono arrivati sulla rotta del 

Mediterraneo centrale, più di 181.000 nel 2016, e il numero di coloro che si sono 

dispersi in mare o hanno trovato la morte, che raggiunge ogni anno, dal 2013, un nuovo 

record74. 

Al fine di poter contrastare tale realtà, è stato confermato il sostegno dei leader 

dell’Unione europea al Consiglio di presidenza e al Governo di intesa nazionale, 

entrambi appoggiati dalle Nazioni Unite, a favore della stabilizzazione politica del 

Paese.  

Tra le varie misure intraprese, si è poi deciso il rafforzamento della formazione della 

Guardia costiera libica, il miglioramento delle condizioni nei centri di detenzione dei 

migranti, il monitoraggio per le rotte alternative e il supporto per le attività di rimpatrio 

volontario assistite75. 

Qualche mese a seguire, nel quinto summit UE-Africa si è proseguito sulla linea della 

gestione dei flussi adottando una dichiarazione comune76 che espone le priorità in 

quattro domini strategici alla base del partenariato77. 

Proseguendo con le misure approvate, si è concordato sulla scelta di istituire un gruppo 

di lavoro comune in materia di immigrazione che coinvolgesse anche le Nazioni Unite e 

che si prefiggesse di raggiungere una serie di obiettivi tra cui: il salvataggio e la 

protezione delle vite dei migranti e dei rifugiati – in particolare in Libia –, 

l’accelerazione dei ritorni volontari assistiti verso i Paesi di origine e il reinsediamento 

delle persone bisognose di protezione internazionale.   

Infine, il Programma “L’UE amplia il proprio sostegno ai comuni libici per migliorare 

l’accesso dei migranti e dei cittadini libici ai servizi di base e ai servizi sociali78” si 

inserisce nel quadro del Fondo fiduciario d’emergenza dell’Unione europea per 

l’Africa79. 

                                                 
74 Sul punto, Commissione europea, La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale. Gestire i 
flussi e salvare vite umane, 25 gennaio 2017, www.eur-lex.europa.eu, p. 2. 
75 Sul punto, Consiglio europeo, Dichiarazione di Malta dei membri del Consiglio europeo sugli aspetti 
esterni della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale, 3 febbraio 2017, 
www.consilium.europa.eu. 
76 Sul punto, Consiglio europeo, quinto summit UE-Africa, 29-30 novembre 2011, 
www.consilium.europa.eu. 
77 Questi domini strategici riguardano: le prospettive economiche per i giovani, la pace e la sicurezza, la 
mobilità e la migrazione e la cooperazione per la governance. 
78 Sul punto, Commissione europea, L'UE amplia il proprio sostegno ai comuni libici per migliorare 
l'accesso dei migranti e dei cittadini libici ai servizi di base e ai servizi sociali, 12 marzo 2018, 
www.europa.eu. 
79 Sul punto, Commissione europea, Fondo fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per l'Africa, 

http://www.consilium.europa.eu/
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Con una dotazione di cinquanta milioni di euro, si è prevista l’adozione di un nuovo 

programma80 nell’ottica di un miglioramento delle condizioni di vita nei principali 

comuni libici per migranti, rifugiati, sfollati interni e rimpatriati, frutto della volontà 

italiana e della Commissione europea nel favorire la governance locale e l’accesso ai 

servizi di base. 

                                                                                                                                               
12 novembre 2015, www.europa.eu. Nello specifico, la Commissione europea ha lanciato un "Fondo 
fiduciario d'emergenza dell'Unione europea per la stabilità e la lotta contro le cause profonde della 
migrazione irregolare e del fenomeno degli sfollati in Africa", che trova una base di 1,8 miliardi 
di euro derivanti dal Fondo europeo di sviluppo, dal bilancio dell’Unione e dai contributi dei suoi Stati 
membri. L’obiettivo del Fondo è quello di favorire, nelle regioni interessate, la stabilità, unitamente a una 
gestione più efficace della migrazione.  
80 Il programma sarà attuato al contempo dalla cooperazione italiana, dal Fondo delle Nazioni Unite per 
l'infanzia (UNICEF) e dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite. Sul punto, Commissione europea, 
l'UE amplia il proprio sostegno ai comuni libici per migliorare l'accesso dei migranti e dei cittadini libici 
ai servizi di base e ai servizi sociali, cit. 
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Capitolo 2: La gestione dei flussi migratori irregolari 

 

2.1 La politica migratoria italiana e di controllo delle frontiere  

 

Al fine di gestire gli arrivi di migranti e richiedenti asilo81, l’Italia ha provveduto allo 

sviluppo di un complesso apparato istituzionale rafforzato grazie all’adozione della l. 30 

luglio 2002, n.189, recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di 

asilo82” di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, che ha reso permanente il ruolo della 

Marina Militare nell’attività in mare di “localizzazione, identificazione e monitoraggio 

dei natanti sospettati di contrabbando83”. 

Tra le innovazioni apportate alla disciplina previgente, si rileva l’istituzione di 

Commissioni territoriali incaricate di determinare lo status di rifugiato84 e la possibilità 

di riesame in caso di decisione negativa in prima istanza da parte di quest’ultime85. 

Un altro aspetto introdotto riguarda l’assegnazione di protezione umanitaria per chi, pur 

non rientrando nella definizione di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 

195186, necessiti di una qualche forma di tutela poiché in fuga da guerre o violenze 

generalizzate.  

Il controllo delle migrazioni irregolari è concepito in ambito italiano come gestione e 

coordinamento da parte di molteplici attori che, sotto la guida del Ministero 

dell’Interno, operano a differenti livelli e contesti istituzionali. 

L’obiettivo principale del Ministero è di promuovere il dialogo tra le altre autorità 

italiane di settore e le agenzie dell’Unione europea, nonché la stipula di accordi con i 

Paesi di origine e/o di transito, incoraggiando così la lotta contro le migrazioni illegali.  

Nel 2002, è stata istituita una nuova direzione centrale del Ministero dell’Interno per 

                                                 
81 Vedi supra, nota 34. 
82 Sul punto, Camera dei deputati, Legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di 
immigrazione e di asilo”, Gazzetta Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002, www.camera.it. 
83  La l. 30 luglio 2002, n. 189 ha dunque autorizzato la Marina Militare non solo a svolgere compiti di 
polizia di frontiera, ma anche a svolgere i compiti sopra menzionati in applicazione della legge 
sull’immigrazione. Sul punto, G. CAMPESI, Italy and the militarization of Euro-mediterranean border 
control policies, in Contemporary Boat Migration. Data, Geopolitics and Discourses, 2018, pp. 7 e 9. 
84 Per determinare lo status di rifugiato sono previsti 20 giorni di tempo dal momento in cui viene 
presentata la domanda alla decisione di prima istanza. 
85 In questo caso la Commissione viene integrata da un membro della Commissione nazionale per l’asilo. 
86 La Convenzione sullo statuto dei rifugiati, conclusa a Ginevra il 28 luglio 1951, è entrata in vigore il 22 
aprile del 1954. Sul punto, United Nations Human Rights, Convention relating to the Status of Refugees, 
28 luglio 1951, www.ohchr.org. 
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l’immigrazione e la polizia di frontiera87 e con successivo d. m. 14 luglio 2003, recante 

“Disposizioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina”, sono state poi 

identificate tre principali aree strategiche per il controllo delle migrazioni irregolari in 

mare. 

La prima concerne attività svolte in Paesi di origine e/o transito, mentre la seconda in 

acque internazionali, nelle quali la Marina italiana è chiamata a esercitare le sue 

prerogative nel monitoraggio, sorveglianza, identificazione e controllo; la terza riguarda 

infine attività in acque territoriali e zona contigua88, in cui risulta centrale il ruolo della 

Guardia di Finanza cui sono affidati la gestione alla frontiera e l’applicazione della 

legge sull’immigrazione89. 

Le politiche italiane di controllo alle frontiere negli ultimi vent’anni possono essere 

suddivise in tre periodi diversi. 

Nella prima fase, che copre l’arco temporale dal 1997 al 2002, la regione Puglia ha 

cessato di essere il principale approdo per i movimenti migratori irregolari90. 

La seconda fase, iniziata nel 2003, è stata bruscamente frenata dall’insorgere delle 

primavere arabe nel 201191, le cui conseguenze si sono tradotte in un radicale e 

drammatico mutamento dello sfondo geopolitico del Mediterraneo. 

Difatti, è stato questo il periodo nel quale la Sicilia è diventa la principale area di 

transito per le migrazioni irregolari via mare, affiancata dalla Libia quale Paese di 

transito per i migranti nord africani, sub-sahariani, asiatici e medio orientali. 

Il terzo e ultimo periodo, di crisi, può invece considerarsi tutt’ora in corso92. 

Affrontando il tema delle politiche migratorie e del controllo delle frontiere, occorre 

sicuramente far riferimento al fenomeno della “esternalizzazione delle frontiere93”,  

                                                 
87 Direzione “scorporata dalla direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, postale, di frontiera 
e dell’immigrazione”; Sul punto, Ministero dell’Interno, Direzione centrale dell’immigrazione e della 
polizia delle frontiere, 21 luglio 2014, www.interno.gov.  
88 Si definisce zona contigua: “una fascia marina adiacente al mare territoriale nella quale lo Stato 
costiero può esercitare, anche sulle navi straniere, il controllo necessario a prevenire e reprimere 
infrazioni alle sue leggi doganali, fiscali, sanitarie e d’immigrazione, che potrebbero essere commesse o 
siano state commesse nel territorio o nel mare territoriale”; N. RONZITTI, Introduzione al diritto 
internazionale, op. cit., p. 121. 
89 Sebbene si sia tradizionalmente occupata di crimini di stampo economico, il compito della Guardia di 
Finanza si è negli anni esteso fino a includere la responsabilità esclusiva per i controlli alle frontiere in 
mare in acque territoriali e zone contigue. 
90 A ciò si aggiunse, poi, l’insorgere della prima ‘crisi migratoria’ vissuta dall’Italia a causa 
dell’instabilità geopolitica nella parte occidentale dei Balcani, teatro, a partire dal 1991, delle Guerre 
balcaniche. Sul punto, G. CAMPESI, Italy and the militarization of Euro-mediterranean border control 
policies, op. cit., p. 9. 
91 Vedi supra, nota 17. 
92 Sul punto, G. CAMPESI, Italy and the militarization of Euro-mediterranean border control policies, op. 
cit., p. 13. 
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iniziativa promossa e formalmente inaugurata dall’Italia nel novembre 2014 con il 

Processo di Khartoum tenutosi a Roma94. 

Considerato quale “foro privilegiato di dialogo e cooperazione in materia migratoria 

tra la UE ed i Paesi dell’Africa mediterranea, orientale e del Corno d’Africa”, il 

Processo si poneva l’obiettivo di promuovere il dialogo sulla questione della migrazione 

e la conseguente cooperazione tra i Paesi d’origine, di destinazione e di transito lungo la 

rotta migratoria che dal Corno d’Africa giunge in Europa95. 

Nello specifico, l’espressione “esternalizzazione delle frontiere” indica un insieme di 

iniziative che permettono agli Stati destinatari di flussi migratori (Stati di destinazione) 

di sottrarre gli stessi flussi alla propria giurisdizione trasferendone la gestione e il 

controllo a Stati di transito.  

Sono principalmente due i modi attraverso i quali si può pervenire a tale obiettivo. 

Una prima opzione si indirizza verso il raggiungimento di intese con lo Stato terzo, 

garantite dietro corrispettivo da parte dello Stato di destinazione affinché il primo non 

permetta le partenze di migranti e rifugiati96 . 

Una seconda via opta per la possibilità di stipulare accordi di riammissione grazie ai 

quali lo Stato di destinazione restituisce i migranti, comunque approdati sul proprio 

territorio, allo Stato terzo (Stato di rinvio) che ne accetta il ritorno97. 

In questo contesto di politica di ‘esternalizzazione’, gli accordi stipulati, rispetto a quelli 

tradizionali di riammissione, si caratterizzano per la loro natura preventiva.  

Difatti, se i classici accordi ammettono il ritorno delle persone la cui domanda di 

protezione non è stata giudicata ammissibile dopo un esame nel merito, i nuovi 

riguardano coloro i quali potrebbero aver bisogno di protezione, ma la cui domanda non 

è stata stata sottoposta a esame, in quanto tale compito è affidato allo Stato di rinvio, 

                                                                                                                                               
93 L’esternalizzazione è un metodo originario delle scienze economiche introdotto nell’ambito 
internazionale dalle multinazionali al fine di affidare, a società costituite in Paesi in via di sviluppo, la 
gestione della forza lavoro o di attività inquinanti, a dispetto delle garanzie economiche e giuridiche dei 
lavoratori, o della tutela dell’ambiente, vigenti nel proprio Stato. Sul punto, G. CARELLA, Il sonno della 
ragione genera politiche migratorie, in SIDI Blog, 11 settembre 2017, p. 2. 
94 Erano presenti alla riunione circa 80 delegati, in rappresentanza dell’Organizzazione Internazionale per 
le Migrazioni (OIM), dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dei 41 
Paesi del Processo. Sul punto, Ministero degli Affari esteri, Processo di Khartoum - Alla Farnesina il 
Senior Officials Meeting, 2017, www.esteri.it. 
95 Tra i Paesi del Corno d’Africa presenti sono da citare: la Somalia, l’Etiopia, il Gibuti e l’Eritrea e tra 
alcuni dei Paesi di transito: Tunisia, Kenya, Egitto, Sudan e Sud Sudan. 
96 Il corrispettivo può consistere in somme di denaro da impiegare nel rafforzamento dei controlli alle 
frontiere, nella fornitura di mezzi tecnologici quali sistemi informatici e automezzi o in supporto di tipo 
logistico, ad esempio l’addestramento di personale di sorveglianza.  
97 Sul punto, G. CARELLA, Il sonno della ragione genera politiche migratorie, op. cit., p. 1. 
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alla cui discrezione spetta anche l’eventuale decisione in merito al conseguente 

trattamento98. 

 

 

2.2 Le missioni italiane di supporto alla Guardia costiera libica 

 

Con il progressivo degradarsi della situazione a seguito della caduta del regime di 

Gheddafi, e con il susseguirsi di scontri e di vittime tra civili e militari, il 28 aprile 2011 

l’Italia ha istituito l’Operazione Cyrene, a seguito della richiesta da parte del Consiglio 

Nazionale di Transizione (CNT)99 che chiedeva  l’invio di un “Team di Advisors100” al 

fine di poter migliorare l’addestramento, sia a livello basico che avanzato, di personale 

militare congiuntamente alle capacità di pianificazione, organizzazione e condotta di 

operazioni militari.  

Tale Operazione è stata poi rinominata nel settembre 2013 Missione italiana in Libia 

(MIL), mantenendo però le stesse finalità stabilite dalla precedente Cyrene101. 

In seguito alla parentesi dell’Operazione Mare Sicuro102, si passa al 23 luglio 2017 

quando, nel quadro della cooperazione stabilita con il Memorandum di Intesa del 2 

febbraio 2017103, il Governo di Unità Nazionale ha fatto pervenire una richiesta di 

supporto all’Italia, in merito alle attività finalizzate al controllo e al contrasto 

dell’immigrazione illegale unitamente al traffico di esseri umani.  

La risposta italiana non si è fatta attendere e il 28 luglio il Consiglio dei Ministri ha 

fatto pervenire al Parlamento la delibera di accoglimento a favore di una missione di 

assistenza e supporto alla Guardia costiera libica104, che si inserisce nel quadro della 

politica italiana di esternalizzazione delle proprie frontiere in Libia.  

                                                 
98 Cruciale nell’ambito dell’“esternalizzazione delle frontiere” è anche la questione dei diritti umani e del 
divieto di refoulement, oggetto di studio del prossimo capitolo.  
99 Il Consiglio è stata un’autorità politica scaturita a seguito delle sommosse popolari contro il regime di 
Gheddafi che si è rilevata di conseguenza guida della Coalizione della Rivoluzione del 17 febbraio. A 
seguito delle elezioni tenutesi nel luglio 2012 il Consiglio è stato soppresso, cedendo il mandato al 
Congresso Nazionale Generale, rappresentante del nuovo Governo eletto. 
100 Sul punto, Ministero della Difesa, Cyrene, 2015, www.difesa.it. 
101 Sul punto, Ministero della Difesa, Missione bilaterale e di assistenza e supporto in Libia (MIASIT), 1 
gennaio 2018, www.esercito.difesa.it. 
102 L’Operazione Mare sicuro, datata 12 marzo 2015, consisteva nello schieramento di un dispositivo 
navale il cui obiettivo mirava alla presenza, sorveglianza e sicurezza a tutela degli interessi nazionali nel 
Mediterraneo quale area di rilevante importanza strategica. Sul punto, Ministero della Difesa, Mare 
sicuro, 2015, www.difesa.it. 
103 Il Memorandum di Intesa sarà oggetto di analisi del prossimo paragrafo. 
104 La missione si avvaleva del dispositivo aeronavale nazionale di sorveglianza e sicurezza nel 
Mediterraneo centrale della precedente Operazione Mare sicuro. 

http://www.esercito.difesa.it/
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Successivamente, in data 2 agosto 2017, il Parlamento ha provveduto all’approvazione 

della suddetta delibera105. 

Secondo quanto riportato dalla decisione del Consiglio dei Ministri106, la missione si 

inseriva nel quadro di azioni volte al supporto del Governo di Accordo Nazionale, 

come già ribadito da due risoluzioni ONU del 2015 e del 2016107. 

La prima risoluzione chiedeva, in particolare, risposte urgenti agli Stati membri su due 

questioni: l’una volta alle richieste di assistenza del Governo di Unità Nazionale per 

l’attuazione dell’Accordo politico libico, l’altra finalizzata all’assistenza dello stesso 

Governo nel fronteggiare le minacce alla sicurezza libica.  

La seconda, adottata sotto il “Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite108”, 

condannando il traffico di migranti ed esseri umani in Libia109, invitava gli Stati membri 

ad assistere il Governo di Unità Nazionale, su sua richiesta, al fine di mettere in 

sicurezza i suoi confini e contrastare tale traffico110. 

Come previsto dalla l. 21 luglio 2016, n. 145 recante “Disposizioni concernenti la 

partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali”, il 28 luglio 2017 la delibera di 

accoglimento della richiesta libica è stata trasmessa al Parlamento, che ha provveduto 

ad approvarla. 

Tale deliberazione è stata difatti esaminata il 1 agosto 2017 dalle Commissioni Esteri e 

Difesa del Senato, che hanno concordato l’approvazione di due risoluzioni favorevoli 

all’autorizzazione della missione di assistenza e supporto alla Guardia costiera libica111. 

Sulla scia della cooperazione stabilita, a partire dal 1 gennaio 2018 e operativa fino al 

30 settembre 2018, si inserisce anche la Missione bilaterale e di assistenza in Libia 

                                                 
105 Il fondamento giuridico per la partecipazione italiana alle missioni internazionali è da rinvenire nella l. 
21 luglio 2016, n. 145.  
106 Consiglio dei Ministri, Missione di supporto alla guardia costiera libica, 2017, www.difesa.it. 
107 Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 2259 (2015) del 23 dicembre 2015 e risoluzione n. 2312 (2016) 
del 6 ottobre 2016. 
108 Dallo Statuto delle Nazioni Unite del 26 giugno 1945, Cap. VII: “Azione rispetto alle minacce alla 
pace, alle violazioni della pace ed agli atti di aggressione”. 
109 Il Consiglio di sicurezza “Condemns all acts of migrant smuggling and human trafficking into, 
through and from the Libyan territory and off the coast of Libya, which undermine further the process of 
stabilization of Libya and endanger the lives of hundreds of thousands of people”. Sul punto, Consiglio di 
sicurezza, risoluzione n. 2312 (2016) del 6 ottobre 2016, www.un.org, p. 3. 
110 Nello specifico, la risoluzione 2312 ha ribadito gli appelli agli Stati membri al fine di “cooperate with 
the Government of National Accord and with each other, including by sharing information to assist 
Libya, upon request, in building needed capacity including to secure its borders and to prevent, 
investigate and prosecute acts of smuggling of migrants and human trafficking through its territory and 
in its territorial sea”. Sul punto, Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 2312 (2016) del 6 ottobre 2016, 
cit., p. 4. 
111 Senato della Repubblica, Risoluzione delle commissioni riunite, doc. XXIV n. 78, 2017, 
www.senato.it. 

http://www.un.org/


 

 28 

(MIASIT) che recepisce altresì gli obiettivi previsti dalla missione già citata di supporto 

alla Guardia costiera libica112. 

Fra i vari aspetti, questa nuova operazione, non dichiaratamente di combattimento, è 

volta ad appoggiare le forze di sicurezza libiche – del Governo di Accordo Nazionale – 

congiuntamente al loro addestramento, traducendosi in un’offerta di aiuti, in linea con 

quanto disposto dal Memorandum di Intesa113. 

 

 

2.3 Memorandum di Intesa: gli obblighi sostanziali tra Italia e Libia  

 

Di recente stipula a Roma in data 2 febbraio 2017, presso la Presidenza del Consiglio 

dei Ministri, è il “Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, 

del contrasto all’immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e 

sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere114”. 

Tale accordo, sancito in conclusione di trattative condotte in Libia nel gennaio 2017 da 

parte del Ministro dell’Interno italiano Marco Minniti115, concerne la necessità di 

rafforzare le frontiere e contrastare la persistente emergenza di migranti che partono 

dalla Libia per approdare in Europa, e in particolare, sulle coste italiane.  

Le Parti protagoniste di tale stipula sono il Governo della Repubblica italiana, per 

mezzo del Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni, e il Consiglio 

Presidenziale del Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato della Libia116, 

                                                 
112 In particolare, si fa riferimento ai compiti di ripristino dei mezzi aerei e degli aeroporti libici, finora 
affidati al dispositivo aeronavale nazionale Mare Sicuro. Sul punto, Ministero della Difesa, Missione 
bilaterale e di assistenza e supporto in Libia (MIASIT), 1 gennaio 2018, www.esercito.difesa.it. 
113 Sul punto, art. 1 lett. c), Ministero degli Affari esteri, Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel 
campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al 
contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica 
Italiana, Roma, 2 febbraio 2017, www.esteri.it. Da evidenziare, nell’ambito della missione MIASIT, il 
recente ‘passaggio di consegne’ del 30 marzo 2018 tra la Nave Capri, la cui operatività era iniziata a 
dicembre del 2017, e la Nave Caprera, entrambe della Marina Militare italiana. La prima nave si 
occupava della formazione del personale militare libico della Marina e della Guardia costiera nell’ambito 
delle operazioni di manutenzione, riparazione e ripristino dell’efficienza delle unità navali libiche; alla 
seconda, compete principalmente l’attività di “supporto logistico e tecnico-manutentivo dei battelli della 
Marina e della Guardia costiera libiche”. Sul punto, Ministero della Difesa, Missioni Militari: Nave 
Caprera sostituisce la Capri nella missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia, 2018, 
www.difesa.it. 
114 Sul punto, Ministero degli Affari Esteri, Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello 
sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul 
rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana, cit. 
115 Ministero dell’Interno, Minniti a Tripoli, al via una nuova fase di cooperazione tra i due Paesi, 9 
gennaio 2017, www.interno.gov.it. 
116 A. MATTIELLO, Libia: un partner per i flussi migratori?,  luglio 2017, www.senato.it. 

http://www.esercito.difesa.it/
http://www.interno.gov.it/
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presieduto dal Capo Fayez Mustafa al-Serraj117. 

L’attuale stallo, causato dalla mancanza di un Governo unitario, è difatti dovuto alla 

presenza di due autorità distinte e rivali tra loro: da una parte, il Governo di 

Riconciliazione Nazionale a Tripoli, nell’ovest del Paese, riconosciuto e sostenuto sia 

dall’Italia che dall’Unione europea118. 

Dall’altra, il Governo di Abdullah al Thani, non riconosciuto dalla comunità 

internazionale, e l’autoproclamato Esercito Nazionale Libico del Maresciallo Khalifa 

Haftar in Cirenaica – che ha rifiutato di riconoscere il proprio sostegno ad al-Sarraj –, 

entrambi sostenuti dal Parlamento di Tobruk119. 

Sebbene lo spazio di manovra del Governo di al-Serraj sia indubbiamente limitato e il 

riconoscimento sancito da parte dell’ONU e degli Stati occidentali non abbia effetti 

giuridici costitutivi della personalità internazionale120, esso si avvale comunque della 

facoltà di stipulare accordi internazionali con l’Italia.  

Ciò che deve essere verificato è se – e in quale misura – gli accordi stipulati, in 

particolare il Memorandum, trovino effettiva applicazione.  

Volgendo l’attenzione al citato accordo del febbraio 2017, entrato in vigore al momento 

dell’apposizione delle firme ai sensi dell’art. 8, è opportuno distinguere gli aspetti 

formali da quelli sostanziali121. 

Per quanto riguarda i primi, emergono nutriti dubbi sulla validità del Memorandum, che 

per la sua conclusione ha seguito una procedura semplificata e non solenne. Questo 

aspetto sarà, tuttavia, oggetto di un approfondimento ad hoc nel prossimo paragrafo.  

Sul piano sostanziale, il primo articolo prevede il sostegno e il finanziamento da parte 

                                                 
117 Fayez Mustafa-al Serraj, dal 2012 al 2014 membro del Congresso Nazionale, è stato designato, nel 
dicembre 2015, premier del Governo di Unità Nazionale promosso dalle Nazioni Unite nel quadro 
dell'accordo di mediazione tra le fazioni coinvolte nel conflitto esploso nel Paese dopo la scomparsa di 
Gheddafi (2011). Ai negoziati erano presenti anche alcune rappresentanze delle tribù Toubou e Tuareg 
che controllano alcuni territori nella zona meridionale del Fezzan.  
118 In questo modo, il Consiglio dell’Unione europea, sotto la presidenza dell’Alto Rappresentante 
Federica Mogherini, si allinea con quanto sostenuto dal Consiglio di sicurezza dell’ONU già nel dicembre 
2015, con la risoluzione 2259 che riconosceva nel Consiglio di presidenza di al-Sarraj il futuro Governo 
di Unità Nazionale; Consiglio di sicurezza, risoluzione n.2259 (2015) del 23 dicembre 2015.  
119 Sul punto, A. PAGANO DRITTO, European council on foreign relations, Guida ai principali attori 
libici, in European Council on Foreign Relations, 8 luglio 2016, www.ecfr.eu. 
120 “Il riconoscimento non ha valore costitutivo della personalità internazionale dello Stato, come è 
espressamente affermato dall’articolo 9 della Carta dell’Organizzazione degli Stati Americani. Esso è un 
atto politico e pienamente discrezionale”. Sul punto, N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, 
op. cit., p. 48.  
121 L’art. 8 del Memorandum dispone, infatti, che “Il presente Memorandum entra in vigore al momento 
della firma. Ha validità triennale e sarà tacitamente rinnovato alla scadenza per un periodo equivalente, 
salvo notifica per iscritto di una delle due Parti contraenti, almeno tre mesi prima della scadenza del 
periodo di validità”. 

http://www.ecfr.eu/
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italiana attraverso programmi di crescita, per tutte quelle regioni vittime 

dell’immigrazione illegale, in un’ampia gamma di settori, che comprende le 

infrastrutture, la ricerca scientifica, i trasporti e la sanità (lett. B)122. 

A seguire, alla lett. C, è affermato l’impegno italiano nel “fornire supporto tecnico e 

tecnologico agli organismi libici […] rappresentati dalla guardia di frontiera e la 

guardia costiera libica del Ministero della Difesa” congiuntamente agli “organi e 

dipartimenti competenti all’interno del Ministero dell’Interno” abilitati al contrasto 

dell’immigrazione clandestina. 

Il fil rouge delle relazioni fra i due Paesi è, come sancito nel preambolo, l’essenziale 

riconoscimento dell’intenso legame di amicizia, quale precondizione al fine di poter 

cooperare in una duplice direzione: non solo in contrasto a una serie di attività illegali 

(migrazioni irregolari, tratta di esseri umani e contrabbando di carburante), ma anche a 

sostegno della sensibile e attuale fase di transizione libica, affinché possa tramutarsi 

nell’edificazione di uno stato democratico e civile. 

Queste iniziative possono in generale sintetizzarsi nella volontà di contrastare le 

minacce che si ripercuotono sugli obiettivi di sicurezza, pace e stabilità non solo 

nell’ottica delle relazioni tra i due Paesi, ma anche nell’intera regione del Mediterraneo.  

Le Parti si impegnano altresì a dare attuazione ai precedenti Trattati sottoscritti e ancora 

vigenti in materia, tra i quali il Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione 

firmato a Bengasi il 30 agosto 2008123 e la Dichiarazione di Tripoli del 21 gennaio 

2012124. 

Il Trattato del 2008 aveva un ambito di applicazione ben più ampio di quello oggetto 

dell’accordo attuale, ma tra le varie misure previste vi era anche la collaborazione nel 

contrasto all’immigrazione irregolare. È proprio su questo aspetto che il Memorandum 

restringe il campo di analisi, proponendone un approfondimento.  

L’art. 19 del Trattato di Bengasi, rubricato “Collaborazione nella lotta al terrorismo, 

alla criminalità organizzata, al traffico di stupefacenti, all'immigrazione clandestina”, 

disponeva una partecipazione più intensa per il raggiungimento di quegli obiettivi, in 

conformità con quanto previsto da accordi e da intese precedenti125. 

                                                 
122 Sul punto, Z. EL ZAIDY, EU Migration Policy towards Libya. A Libyan Perspective on the 
Memorandum of Understanding Between Italy and Libya, luglio 2017, p. 3. 
123 Vedi supra, nota 13. 
124 Vedi supra, nota 27. 
125 In particolare, il riferimento è all’accordo, fra Italia e Libia, firmato a Roma il 13 dicembre 2000, e alle 
successive intese tecniche, tra le quali, per quanto concerne la lotta all'immigrazione clandestina, i 
Protocolli di cooperazione firmati a Tripoli il 29 dicembre 2007. Sul punto, Senato della Repubblica, Atto 
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In coerenza con quanto appena riferito, il Memorandum (art. 2) prevede che le Parti si 

impegnino al completamento del sistema di controllo dei confini terrestri della Libia, 

soprattutto nel sud del Paese, e che la loro cooperazione debba concretizzarsi nella 

predisposizione di campi di accoglienza temporanei sul territorio libico, sotto 

l’esclusivo controllo del Ministero dell’Interno, in attesa del rimpatrio o del rientro 

volontario nei Paesi di origine126. 

Inoltre, è previsto l’impegno dei sottoscrittori affinché i Paesi di origine accettino i 

propri cittadini o concludano accordi in merito, senza che tali azioni intacchino il 

tessuto sociale libico, l’equilibrio demografico del Paese, la situazione economica e le 

condizioni di sicurezza dei cittadini. 
Ai sensi dell’art. 3, al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal Memorandum, “le Parti 

si impegnano a istituire un comitato misto composto da un numero di membri uguale 

tra le parti, per individuare le priorità d’azione, identificare strumenti di finanziamento, 

attuazione e monitoraggio degli impegni assunti”. 

Quanto agli oneri finanziari, la Parte italiana è chiamata a provvedere al finanziamento 

delle iniziative menzionate nell’accordo e di quelle proposte dal Comitato misto, senza 

oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato italiano rispetto agli stanziamenti già previsti, 

avvalendosi di fondi resi disponibili dall'Unione europea (art. 4).  

In data 4 maggio 2017, a distanza di tre mesi dalla stipula del Memorandum, la 

Commissione europea ha stanziato una somma pari a 39,92 milioni di euro come aiuti 

di emergenza al fine di  dare sostegno all'Italia nel migliorare la gestione dei flussi 

migratori nella rotta del Mediterraneo centrale127. 

Questo aiuto supplementare si inserisce nel quadro degli impegni poi assunti dalla 

Commissione europea il 4 luglio 2017 nel piano di azione finalizzato al sostegno 

dell’Italia per ridurre la pressione migratoria e aumentare la solidarietà128. 

 

 

 

 
                                                                                                                                               
n. 3-00379, cit. Vedi anche, G. LICASTRO, Brevi e mirati spunti di riflessione sul recente Memorandum di 
Intesa Italia Libia, croie.luiss.it. 
126 Si noti, a tal proposito, l’espresso rinvio operato dall’art. 2 del Memorandum all’art. 19 del Trattato di 
Bengasi. 
127 Sul punto, Commissione europea, La Commissione stanzia altri 40 milioni di euro di finanziamenti di 
emergenza a sostegno dell’Italia, 2017, www.ec.europa.eu. 
128 Sul punto, Commissione europea, Central Mediterranean Route: Commission proposes Action Plan to 
support Italy, reduce pressure and increase solidarity, Strasburgo, 4 luglio 2017, www.europa.eu. 
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2.4 Le posizioni di Italia, Libia e Unione europea sulla validità e legittimità del 

Memorandum 

 

L’art. 5 del Memorandum prevede che la sua applicazione avvenga da ambo le Parti nel 

‘‘rispetto degli obblighi internazionali” e degli “accordi sui diritti umani di cui i due 

Paesi siano parte”. 

A tali obblighi si aggiunge anche quello del rispetto delle norme interne sulla 

competenza a stipulare, che i rappresentanti dei due Paesi sono tenuti a osservare nel 

momento in cui concludono un accordo internazionale. 

Sulla base di ciò, sia da parte italiana che da parte libica, è sorta la questione di 

legittimità nei confronti del Memorandum.  

In Italia, il 19 febbraio 2017, è stato presentato ricorso dinanzi alla Corte Costituzionale 

da alcuni Deputati, assistiti da Avvocati facenti parte dell’Associazione per gli studi 

giuridici sull’immigrazione (ASGI), contro il Governo, al fine di sollevare un  conflitto 

di attribuzione tra poteri dello Stato129.  

Difatti, sebbene il Trattato avesse dovuto trovare applicazione secondo l’art. 80 della 

Costituzione130, che prevede la necessaria approvazione della legge del Parlamento in 

autorizzazione alla ratifica da parte del capo dello Stato131,  il Governo italiano ha 

tenuto una condotta omissiva non presentando una richiesta di autorizzazione al 

Parlamento, optando di conseguenza per una trattazione del Memorandum in forma 

semplificata e non solenne132. 

Alla luce del mancato sollevamento di un conflitto di attribuzione del Parlamento quale 

organo collegiale, contro il Governo, è stato inevitabile, dal punto di vista dei 

parlamentari promotori del ricorso, tutelare la questione della lesione delle prerogative 

                                                 
129 Il conflitto di attribuzione è proposto alla Corte Costituzionale qualora sorga una controversia tra 
organi dello Stato appartenenti a poteri diversi (in questo caso potere legislativo ed esecutivo) e qualora 
riguardi comportamenti (azioni e/o omissioni) o atti lesivi della sfera di attribuzioni previste dalla 
Costituzione. 
130 Ciò si spiega in quanto il Memorandum si annovera nella categoria di trattati di natura politica e che 
impongono oneri alle finanze. 
131 L’art. 80 Cost. dispone, in particolare, che: “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati 
internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano 
variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”. 
132 La stipula di un trattato internazionale prevede il rispetto di norme del diritto internazionale e del 
diritto interno. Il procedimento solenne prevede che, in seguito ad una prima fase di negoziazione tra le 
Parti interessate che termina con la firma apportata da parte di un rappresentante del Governo, sia 
presentato il disegno di legge al Parlamento e vi sia l’approvazione della legge di autorizzazione che 
permette al Presidente della Repubblica di procedere alla ratifica del Trattato, atto con il quale si dichiara 
la volontà dello Stato di assumere obblighi e diritti nell’ambito dell’ordinamento giuridico internazionale. 
Sul punto, R. BIN, G. PITRUZZELLA, Diritto pubblico, Torino, 2015, p. 341. 
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costituzionali del singolo parlamentare rispetto al Governo per conflitto di 

attribuzione133, rimettendo la questione al vaglio della Corte. 

Ciò che caratterizza in particolare un Trattato internazionale come il Memorandum, è la 

sua capacità di “istituire situazioni giuridiche vincolanti in base al diritto internazionale 

tra entità statali riconosciute134”. 

Nello specifico, le Parti si sono vincolate al rispetto di una serie di obblighi precisi e 

reciproci che non risultano soltanto nella mera attuazione dei programmi e degli 

obiettivi già indicati nel Trattato di Bengasi, bensì si estendono a nuove priorità e azioni 

– dovute al radicale mutamento della situazione libica dal 2008 al 2017 – tra cui 

obiettivi legati alla condizione dei migranti in Libia e al controllo del loro transito sul 

territorio nazionale.  

Infine, il Memorandum ha per oggetto materie che assumono rilevanza costituzionale e 

politica in quanto concernenti l’entrata nel territorio nazionale, il diritto di asilo, il 

controllo delle frontiere e la politica estera della Repubblica, le cui regolazioni ivi 

contenute incidono su questioni di fondamentale interesse per lo Stato e comportano 

impegni duraturi per la sua politica estera congiuntamente a un’esposizione a 

responsabilità internazionali. 

L’iter di questo tipo di ricorsi prevede in prima battuta una pronuncia da parte della 

Corte Costituzionale sull’ammissibilità del conflitto e, solo qualora l’esito sia positivo, 

una seconda pronuncia che entri nel merito.  

A titolo puramente indicativo si attende la conclusione della prima fase entro giugno 

dell’anno in corso, con l’eventuale fase successiva di merito entro i dodici mesi seguenti 

la pronuncia di ammissibilità. 

Nell’attesa di una pronuncia della Corte, un altro aspetto da considerare sulle 

conseguenze di una conclusione dell’Accordo in forma semplificata concerne l’art. 10 

della Costituzione. Poiché esso pone una riserva di legge con riferimento alla 

condizione giuridica dello straniero135, laddove l’Accordo internazionale venga 

                                                 
133 Alla luce delle garanzie costituzionali che presidiano le funzioni di ciascun membro del Parlamento, 
l’art. 67 Cost. dispone: “Ogni membro del Parlamento [..]. esercita le sue funzioni senza vincolo di 
mandato”. 
134 Sul punto, ASGI, Nota tecnica in ordine al ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato 
presentato dinanzi alla Corte costituzionale dai deputati onorevoli Brignone, Civati Maestri, Marcon, 
febbraio 2017, www.asgi.it.  
135 L’art. 10 par. 2 pone infatti una garanzia di tipo procedurale, prevedendo che la legge ordinaria 
disciplini la condizione dello straniero. Tale garanzia si estende ragionevolmente fino a racchiudervi un 
insieme di norme che regolano anche la condizione dei rifugiati. Sul punto, F. BIFULCO, A. CELOTTO, M. 
OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, 2006, pp. 251-253. 
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ratificato in mancanza di una legge di approvazione, la forma semplificata potrebbe 

aggirare la disciplina posta dal suddetto articolo, ai sensi del quale “la condizione 

giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati 

internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio 

delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel 

territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge” (par. 2 e 3). 

Oltre a ciò, come già anticipato, anche la Libia ha dovuto affrontare l’insorgere di 

questioni di legittimità riguardo al Memorandum, alla luce dell’elevata instabilità 

istituzionale e politica del Paese che ha portato a considerare altamente incerti gli effetti 

giuridici della Trattato.  

Nel merito, il 22 marzo 2017, a più di un mese dalla stipula del Memorandum, il 

Tribunale amministrativo di Tripoli ha sospeso, in via cautelare, qualsiasi accordo sui 

migranti da esso risultante136. 

Il Memorandum è stato impugnato per incostituzionalità da sei cittadini libici, tra cui 

l'ex Ministro della Giustizia Sala Al-Margani che ne hanno messo in discussione due 

aspetti.  

Il primo concernente il contenuto, contesta il funzionamento del piano volto a contenere 

i flussi migratori in Libia, in particolare nella misura in cui prevede il rimpatrio di 

migranti intercettati nel Mediterraneo attraverso campi di transito nel Paese137. 

Il secondo, riguardante la validità del Trattato e la titolarità del premier del Governo di 

Unità Nazionale al-Serraj a firmarlo con uno Stato straniero.  

Il fondamento alla base di questa seconda contestazione trova riscontro secondo quanto 

stabilito dall’Accordo politico libico conclusosi il 17 dicembre 2015 a Skhirat, in 

Marocco138. 

Fino al momento in cui il Trattato non viene approvato dalla Camera dei rappresentanti 

                                                 
136 Sul punto, A. CAMILLI, Perché l’accordo tra l’Italia e la Libia sui migranti è sotto accusa, in 
Internazionale, 29 novembre 2017, www.internazionale.it. Vedi anche, ASGI, La sospensione del 
Memorandum Italia – Libia è un’occasione per mettere in discussione la politica degli accordi, 22 marzo 
2017, www.asgi.it. 
137 Dal preambolo del Memorandum: “riaffermando la ferma determinazione di cooperare per 
individuare soluzioni urgenti alla questione dei migranti clandestini che attraversano la Libia per recarsi 
in Europa via mare, attraverso la predisposizione dei campi di accoglienza temporanei in Libia, sotto 
l’esclusivo controllo del Ministero dell’Interno libico, in attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei 
paesi di origine […]”.  
138 Il riferimento è all’Accordo politico, raggiunto mediante la mediazione dell’ONU, che ha portato alla 
formazione di un Governo di Riconciliazione Nazionale la cui guida è stata affidata ad al-Serraj. Tale 
Governo si compone principalmente di un Consiglio Presidenziale (costituito da 9 membri), un Gabinetto, 
un Consiglio di Stato e una Camera dei rappresentanti. Sul punto, Camera dei deputati, L’evoluzione della 
crisi libica dopo l’accordo di Skhirat: cronologia degli avvenimenti, 3 agosto 2016, www.camera.it. 

http://www.internazionale.it/
http://www.asgi.it/
http://www.camera.it/
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– ergo, non riceve la fiducia dei Parlamentari che dal 2014 sono a Tobruk – risulta privo 

di valore legale.  

A ciò si aggiunge che l’Accordo è stato stipulato con il Governo di Riconciliazione 

Nazionale che controlla solo parzialmente la Tripolitania, ovvero un terzo del territorio 

libico139, il quale, non essendo rappresentativo, è ritenuto illegittimo e dunque privo dei 

poteri necessari per sottoscrivere accordi internazionali, dalle altre forze politiche che si 

contendono l’amministrazione e il controllo del Paese.  

Se da quanto appena analizzato risulta che in ambo i Paesi vi siano state contestazioni 

riguardo al Memorandum, è invece in direzione opposta che si è espressa l’Unione 

europea, che ne ha accolto con favore la stipula.  

Le basi di un tale consenso europeo sono da ricercare in primis nella Comunicazione 

congiunta del 25 gennaio 2017 della Commissione e dell’Alto Rappresentante 

dell’Unione per gli Affari Esteri e la politica di sicurezza140, nella cui introduzione si era 

manifestata l’intenzione di affiancare le iniziative e fornire sostegno a tutti i singoli Stati 

membri impegnati direttamente in Libia, tra cui l’Italia.  

In un successivo incontro svoltosi a Roma tra il 19 e il 20 marzo 2017 – che ha visto 

coinvolti i Paesi membri del Gruppo di contatto UE-Africa141 – è stata convenuta 

l’adozione di un approccio congiunto che mirasse “al rafforzamento del coordinamento, 

della cooperazione, dello scambio di expertise e di informazioni142”. 

L’obiettivo prefissatosi era volto ad affrontare le molteplici questioni attinenti alla 

gestione dei flussi nel Mediterraneo centrale, conformemente alla Dichiarazione di 

Malta adottata, in seguito alla riunione svoltasi il 3 febbraio 2017 a La Valletta143, da 

parte dei Capi di Stato e di Governo dell’Unione europea, con la quale è stato affermato 

il supporto all’Italia per l’attuazione dell’Accordo144.  

                                                 
139 Per quanto riguarda le altre due parti dello Stato libico, in Cirenaica, a Est, è presente il Governo 
presieduto dal Generale Haftar con sede a Tobruk, mentre nel resto del territorio libico e, in particolare, 
nella regione meridionale del Fezzan, risiedono varie tribù che sulla base di alleanze precarie si 
contendono il controllo di singole città o territori limitati. 
140 Commissione europea, Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al 
Consiglio. La migrazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale, gestire i flussi e salvare vite umane, 
17 febbraio 2017, www.eur-lex.europa.eu. 
141 Il Gruppo di contatto UE-Africa racchiude un considerevole numero di Ministri dell’Interno, tra i 
quali, oltre i Ministri di Italia e Libia, anche quelli di Austria, Francia, Germania, Malta, Slovenia, 
Algeria e Tunisia. 
142 Sul punto, Ministero dell’Interno, Al via il Gruppo di contatto Europa-Nord Africa sul tema dei flussi 
migratori nel Mediterraneo centrale, 17 marzo 2017, www.interno.gov. 
143 Vedi supra, nota 68. 
144 Il Punto 6, lett. i, della Dichiarazione di Malta dispone che “sarà data priorità al sostegno 
continuativo agli sforzi e alle iniziative dei singoli Stati membri impegnati direttamente con la Libia; a 
tale proposito, l'UE accoglie con favore il Memorandum di intesa firmato il 2 febbraio 2017 dalle 
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Capitolo 3: La compatibilità delle misure italiane di contrasto ai flussi migratori 

irregolari nel Mediterraneo centrale con le norme internazionali in materia di 

diritti umani  

 

 

3.1 Gli ingressi irregolari e la detenzione nei centri di “accoglienza”  

 

È noto che il diritto internazionale scoraggia la gestione degli ingressi irregolari di 

migranti e richiedenti asilo mediante la detenzione, che invece dovrebbe essere 

utilizzata solamente come last resort e nell’imprescindibile rispetto dei diritti umani145. 

Si ha riscontro di quanto appena affermato anche nell’art. 9 del Patto internazionale 

relativo ai diritti civili e politici – che sancisce il divieto di arresto o detenzione 

arbitraria congiuntamente al diritto alla libertà di ogni individuo146 – e in un rapporto 

pubblicato nel giugno 2017 dal Relatore speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani 

dei migranti che ne chiede la fine dell’utilizzo o, quantomeno, un impiego straordinario 

qualora risulti l’unico rimedio possibile147. 

Inoltre, gli individui che sono sottoposti alla detenzione hanno diritto a delle garanzie 

procedurali, compresa la capacità di impugnare le decisioni di espulsione – appellandosi 

dunque contro la decisione dell’autorità preposta al procedimento – e all’ausilio di un 

interprete e i servizi legali necessari148. 

Queste garanzie non sono però sancite dalla legge libica, né rispettate nella pratica149.  

                                                                                                                                               
autorità italiane e dal presidente del Consiglio di presidenza al-Serraj ed è pronta a sostenere l'Italia 
nella sua attuazione”. 
145 Per lo più, ogni detenzione o privazione della libertà necessita dell’autorizzazione secondo la legge 
nazionale. Qualora ciò non si verifichi, sarebbe illegittima sia ai sensi del diritto nazionale che 
internazionale. Sul punto, UNHCR, Linee guida sulla detenzione, febbraio 1999, www.refworld.org. 
146 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, New York, 16 dicembre 1966, art. 9, par. 1: 
“Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza della propria persona. Nessuno può essere 
arbitrariamente arrestato o detenuto. Nessuno può essere privato della propria libertà, se non per i 
motivi e secondo la procedura previsti dalla legge”.  
147Sul punto, United Nations Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the Human 
Rights of Migrants on a 2035 Agenda for Facilitating Human Mobility, 28 aprile 2017, 
www.refworld.org. 
148 “A detained person has a range of due process guarantees, including the right to be informed of the 
reason of arrest at the time of arrest, to be brought promptly before a judicial authority and trial within a 
reasonable period or release, as well as the right to prompt and regular access to legal representation 
and advice.” Sul punto, United Nations Human Rights, “Detained and Dehumanised”: Report on Human 
Rights Abuses Agianst Migrants in Libya, 13 dicembre 2016,  www.ohchr.org, p. 14. 
149 Difatti, i detenuti in Libia non hanno accesso a un avvocato e nel momento in cui sono arrestati hanno 
scarse informazioni riguardo all’imminente detenzione nei centri. 

http://www.ohchr.org/
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Difatti, nel condurre espulsioni arbitrarie o collettive, le autorità libiche violano i loro 

obblighi internazionali, in particolare riguardo all’art. 13 della Convenzione 

internazionale sui diritti civili e politici150, l’art. 22 della Convenzione sui lavoratori 

migranti151 e l’art. 12 della Carta africana dei diritti degli uomini e dei popoli152. 

I centri di detenzione, dove uomini donne e bambini sono trattenuti illegalmente per un 

tempo indeterminato senza avere la possibilità di contestare la loro detenzione153, sono 

gestiti formalmente dalla Direzione Generale per la lotta alla migrazione illegale 

(Department to Counter Illegal Migration – DCIM), una divisione del Ministero 

dell'Interno libico154. 

La gestione dei flussi migratori, prima affidata alla Direzione passaporto e nazionalità, è 

stata delegata al DCIM per mezzo della l. 20 giugno 1987 n. 6, “Organizzare l'uscita, 

l'entrata e la residenza di cittadini stranieri in Libia”, tutt’ora vigente, che criminalizza 

l'ingresso e la permanenza in Libia o l’uscita irregolare dal territorio155. 

Dei 25 articoli di cui si compone la legge, il diciassettesimo afferma che la deportazione 

si verifica nei confronti di qualsiasi straniero qualora sia entrato nel Paese senza un 

visto valido, qualora la sua residenza legale – rilasciatagli attraverso il permesso di 

soggiorno – sia scaduta, o qualora il Tribunale l’abbia condannato.  

                                                 
150 Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, art. 13: “Uno straniero che si trovi legalmente 
nel territorio di uno Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in base a una 
decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi si oppongano imperiosi motivi di sicurezza 
nazionale, deve avere la possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua espulsione, di sottoporre 
il proprio caso all’esame dell’autorità competente, o di una o più persone specificamente designate da 
detta autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine”.  
151 United Nations Human Rights, International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families, 18 dicembre 1990, art. 22, par. 1, “Migrant workers and 
members of their families shall not be subject to measures of collective expulsion. Each case of expulsion 
shall be examined and decided individually”. 
152 Carta africana dei diritti degli uomini e dei popoli, Nairobi, 28 giugno 1981, art. 12, par. 5: “The mass 
expulsion of non-nationals shall be prohibited. Mass expulsion shall be that which is aimed at national, 
racial, ethnic or religious groups”. La Carta africana dei diritti degli uomini e dei popoli a cui si fa 
riferimento venne approvata nella sua versione finale il 27 giugno 1981, ma entrò in vigore solamente il 
21 ottobre 1986. 
153 Difatti, poiché vi è assenza di un procedimento di registrazione ufficiale, sia nei punti di sbarco che 
all'interno dei centri stessi, non è possibile stabilire, neppure allo stato attuale, l’ammontare di persone 
detenute. Di conseguenza, vi anche la mancanza di un vero e proprio sistema che permetta il rilascio 
ufficiale o determini la durata della detenzione e ciò è anche dovuto all’assenza di supervisione legale da 
parte dei Pubblici Ministeri libici o di qualsiasi altro rimedio volto al contrasto della detenzione. 
154 Il DCIM è stato istituito come divisione del Ministero degli Interni nel 2012 per affrontare i grandi 
flussi migratori nel Paese. Prima della sua costituzione e prima che la gestione dei flussi migratori 
irregolari le fosse affidata, l’autorità spettava alla Direzione passaporto e nazionalità. Sul punto, Amnesty 
International, Dark Web of Collusion. Abuses against Europe-Bound Refugees and Migrants, 11 
dicembre 2017, www.amnesty.org, pp. 26-27. 
155 Sul punto, Law n. 6 of 1987 on organising the entry, residence, and exit of foreigners in Libya, 20 
giugno 1987, security-legislation.ly. 

http://www.amnesty.org/
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L'art. 18 prosegue consentendo, a coloro che sono soggetti alla deportazione “to reside 

in a specific destination or to go to the nearest security authority on the specified date 

until his deportation156”. 

Proseguendo su questo filone, a seguito di questa legge è da menzionare quella del 23 

gennaio 2010 n. 19 sulla “Lotta alla migrazione illegale” che si compone di 14 

articoli157. 

In particolare, essa dispone che tutti gli stranieri residenti in Libia abbiano a 

disposizione due mesi per legalizzare la loro permanenza nel territorio, con la 

conseguenza che qualora questa procedura non fosse seguita, questi potrebbero essere 

soggetti a sanzioni in quanto considerati migranti illegali (art. 11)158. 

Il DCIM – la cui sede centrale si trova a Tripoli – agisce dunque come organo abilitato 

all’arresto di chiunque abbia varcato il confine del territorio libico entrandovi 

‘illegalmente’ e alla gestione dei centri di detenzione159. 

Alla luce di una gerarchia di comando alquanto opaca da definire, non è sempre 

possibile stabilire quale sia e quanto sia effettivamente efficace il controllo esercitato 

dal Ministero dell'Interno sui centri del DCIM160 e a ciò si aggiunge la presenza di 

numerosi centri di prigionia gestiti da milizie indipendenti – affiliate a una o più città in 

cui operano161 – e non riconducibili a nessuna istituzione statale.  

La fragilità della DCIM, che esercita dunque un controllo limitato, è data anche dalle 

visite poco frequenti a opera dei suoi funzionari ai centri che in molti casi si gestiscono 

in maniera del tutto autonoma162. 

                                                 
156 Sul punto, art. 18, Law n. 6 of 1987 on organising the entry, residence, and exit of foreigners in Libya, 
20 giugno 1987, security-legislation.ly. 
157 Sul punto, Law n.19 of 2010 on combatting irregular migration, 28 gennaio 2010, security-
legislation.ly. 
L’art. 5 penalizza l'ingresso irregolare con una sentenza di condanna alla reclusione in carcere, cui si 
aggiunge una multa non inferiore a mille dinari libici e la successiva espulsione a seguito della pena 
scontata. Rilevante è infine l’art. 10 che, nonostante quanto disposto dal quinto, pone l’accento sui diritti 
del migrante irregolare, richiedendo che ne siano tutelati la dignità e le proprietà.  
159 In alcuni casi, la struttura fisica del centro si presenta come un magazzino o una fabbrica abbandonati. 
Sul punto, United Nations Human Rights, “Detained and Dehumanised”: Report on Human Rights 
Abuses Against Migrants in Libya, cit. 
160 Secondo una stima dell'UNHCR, il DCIM ha ufficialmente sotto il suo controllo 33 centri di 
detenzione attivi mentre secondo altre fonti tra cui Medici Senza Frontiere, il numero di centri di 
detenzione è compreso tra 17 e 36. Sul punto, Amnesty International, Libya’s dark Web of Collusion. 
Abuses Against Europe-Bound Refugees and Migrants, cit., p. 27. 
161 Molte tra le persone intervistate da Amnesty International hanno affermato di temere “Asma Boys”, un 
termine utilizzato per riferirsi alle giovani componenti di bande criminali armate, note per aver rapito e 
torturato profughi e migranti a scopo di lucro. Sul punto, Amnesty International, Libya’s Dark Web of 
Collusion. Abuses against Europe-Bound Refugees and Migrants, cit., p. 23. 
162 Tuttavia, alla luce delle segnalazioni apportate da numerose organizzazioni sugli abusi e le violenze 
nei centri, il DCIM ha optato per una serie di provvedimenti volti all’elaborazione di una strategia di 
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In questo clima, un forte segnale di contrasto e di riconoscimento degli orrori messi in 

atto163 è stato rappresentato dalla sentenza 10 ottobre 2017 n. 10, della Corte di Assise 

di Milano, con la quale è stato condannato all’ergastolo un cittadino somalo accusato 

della gestione di almeno due campi di transito libici, in cui migranti – tutti cittadini 

somali – venivano imprigionati, torturati e minacciati in attesa del pagamento del 

prezzo necessario per raggiungere l’Europa164. 

 

 

3.2 La tutela dei diritti umani e il principio di non refoulement  

 

Il 28 settembre 2017 Nils Muižnieks, Commissario per i diritti umani presso il 

Consiglio d’Europa, ha fatto pervenire una lettera al Ministro dell’Interno italiano 

Marco Minniti nella quale, seppur riconoscendo l’impegno italiano nel salvataggio di 

vite umane nel Mediterraneo e nell’accoglienza di migranti arrivati sul territorio, nutriva 

sinceri dubbi sugli esiti della politica di esternalizzazione, in particolare in merito 

all’effettivo rispetto dei diritti umani. 

Esplicito è il riferimento alla pronuncia della Grande Camera della Corte europea dei 

diritti dell’uomo nel caso Hirsi Jamaa e altri v. Italia165 considerato come punto di 

riferimento nella protezione dei diritti umani dei migranti intercettati in mare.  

                                                                                                                                               
detenzione più centralizzata nella sede di Tripoli, e alla chiusura di centri che sfuggono al suo controllo. 
Sul punto, Libya’s Dark Web of Collusion. Abuses against Europe-Bound Refugees and Migrants, cit., p. 
27. 
163 In un briefing di Medici Senza Frontiere del febbraio 2017, una delle testimonianze riporta: "la 
mancanza di cibo nei centri di detenzione è una vera preoccupazione: stiamo vedendo persone soffrire di 
malnutrizione ed essere più suscettibili alle malattie. Non hanno un accesso adeguato all'acqua potabile, 
a volte meno di un litro a persona al giorno." Sul punto, Medici senza Frontiere, MSF warns of inhumane 
detention conditions in Libya as EU discusses migrations, 2 febbraio 2017, 
www.doctorswithoutborders.org. Vedi anche, ASGI, Libia: ecco cosa succede nei centri di detenzione 
per migranti, 27 dicembre 2017, www.asgi.it. 
164 La sentenza di primo grado della Corte di Assise è, attualmente, oggetto d’impugnazione. Sul punto, 
S. BERNARDI, Una condanna della Corte d’Assise di Milano svela gli orrori dei “centri di raccolta e 
transito” dei migranti in Libia, 18 aprile 2018, www.penalecontemporaneo.it.   
165 Il caso risale al 6 maggio 2009 quando, circa 200 persone a bordo di tre barche dirette in Italia, 
vennero intercettate dalla Guardia costiera e dalla Guardia di Finanza italiana per mezzo di motovedette 
italiane, in acque internazionali all’interno della Search and Rescue (SAR) zone di responsabilità 
maltese. Venivano successivamente fatte trasferire a bordo delle navi italiane e riportate da dove erano 
partite, in Libia, in linea con gli accordi bilaterali tra Italia e Libia. Tutto questo, senza essere identificate 
e senza essere informate circa la loro reale destinazione. Il caso Hirsi Jamaa e altri v. Italia è il frutto del 
ricorso (n. 27765/09) di 24 cittadini somali ed eritrei – che facevano parte di quel gruppo di respinti il 6 
maggio 2009 – contro l’Italia per la violazione dell’art. 3, dell’art. 4 Protocollo n. 4, che prevede il divieto 
di espulsioni collettive di cittadini stranieri e dell’art. 13 (in combinato con i precedenti, della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali – CEDU) che 
riguarda il diritto ad un ricorso effettivo Sul punto, F. DE VITTOR, Respingimenti in mare ed 
“esternalizzazione” della protezione: il confine territoriale come limite agli obblighi di tutela, in 

http://www.doctorswithoutborders.org/
http://www.asgi.it/
http://www.penalecontemporaneo.it/
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Sul caso, la pronuncia della Corte ha ribadito la natura categorica del rispetto dell’art. 3 

della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, secondo il quale “nessuno può essere 

sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti166”. 

Il Commissario ha peraltro sottolineato che, sebbene la violazione dei diritti avvenga in 

acque territoriali libiche, ciò non esime l’Italia dai suoi obblighi disposti dalla 

Convenzione. 

Difatti, è stato affermato dalla stessa Corte che gli obblighi che scaturiscono dalla 

Convenzione possono, in talune circostanze, applicarsi anche qualora uno Stato agisca 

sul territorio di uno Stato terzo167. 

Potrebbe essere proprio questo il caso dell’Italia, nello specifico quando le sue navi 

intercettano o salvano migranti in acque territoriali libiche168. 

La replica del Ministro Minniti, in data 12 ottobre 2017, ha posto l’accento sulla 

strategia italiana perseguita, volta al sostegno dell’autorità nel congiunto impegno di 

contrasto alla riduzione dei flussi migratori e dei correlati rischi di incidenti e naufragi. 

Tale aiuto si declina però come attività finalizzata a “rafforzarne le autonome capacità 

operative, e non ad attività di respingimento169”. 

Duplice può definirsi l'obiettivo dell'azione italiana: evitare che le traversate mettano a 

rischio le vite – qualora tale rischio sia inevitabile, rimane fermo l'impegno nelle 

operazioni di Search and Rescue – e garantire che l’accoglienza libica rispetti gli 

                                                                                                                                               
M.MECCARELLI, P. PARCHETTI, C. SOTIS, (a cura di) Ius peregrinandi: il fenomeno migratorio tra diritti 
fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione, Macerata, 2012, p.189. La Corte è 
giunta, all’unanimità, a una sentenza netta di condanna dell’Italia, che la obbliga non solo a risarcire ogni 
singolo ricorrente, ma, ancor prima, ad adottare misure che prevengano la possibilità che si presenti una 
simile situazione in futuro. I motivi alla base della condanna furono essenzialmente due. In primis la 
restituzione dei migranti alla Libia ha implicato l’esposizione degli stessi al rischio di tortura o a quello di 
essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. In secondo luogo la Libia non poteva dare alcuna 
garanzia di non refouler verso i paesi d’origine (Eritrea e Somalia), non disponendo di centri di 
accoglienza e non facendo parte di Convenzioni specifiche riguardo al principio del non refoulement 
(difatti fa solo parte dei Patti civili e politici del 1966). Sul punto, Corte europea dei diritti dell’uomo, 
Case of Hirsi Jamaa and others vs. Italy, Application no. 27765/09, 23 febbraio 2012, 
www.asylumlawdatabase.eu. 
166 Sul punto, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, Roma, 4 novembre 1950. A tale riferimento si 
aggiunge quello dei numerosi report - oggetto del paragrafo precedente - delle Nazioni Unite e di varie 
Organizzazioni non governative che hanno puntato i riflettori sull’attuale situazione dei migranti in Libia.  
167 Questo può ad esempio verificarsi nel caso in cui uno Stato parte della Convenzione decida di 
esercitare un qualche tipo di autorità o un controllo effettivo su di un individuo, nel territorio o nelle 
acque territoriali, di un altro Stato.  
168 La lettera si conclude con la richiesta di chiarimenti da parte del Commissario in merito alle 
salvaguardie messe in atto dall’Italia e sulla tipologia di operazioni di supporto - attuate dal Governo - 
alle autorità libiche. 
169 Ministero dell’Interno, Minniti: non respingimenti in Libia, ma formazione e supporto logistico, 12 
ottobre 2017, www.interno.gov.it. 

http://www.asylumlawdatabase.eu/
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standard internazionali, anche e soprattutto attraverso la forte presenza e attività 

dell’UNHCR e dell’OIM.  

Il Ministro ha poi concluso menzionando un action plan170  finalizzato al rispetto dei 

diritti umani in Libia, che promuove nello specifico una proposta avanzata 

dall’UNHCR171. 

La questione dei diritti umani, inserita nell’ambito migratorio, non può prescindere dal 

caposaldo fondamentale della protezione internazionale dei rifugiati: il principio di non 

refoulement, enunciato nell’art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati, secondo 

il quale “nessuno Stato contraente potrà  espellere o respingere –  in nessun modo –  un 

rifugiato verso le frontiere dei luoghi ove la sua vita o la sua libertà sarebbero 

minacciate a causa della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, della sua 

appartenenza a una determinata categoria sociale o delle sue opinioni politiche172”. 

Il principio è ritenuto appartenente al diritto consuetudinario173, come affermato anche 

dall’UNHCR il 31 gennaio 1994174. Di conseguenza, è vincolante anche per quegli Stati 

che non hanno ratificato la Convenzione175 – considerata lo strumento di più ampia 

                                                 
170 È il risultato della riunione del Comitato italo-libico, a cui hanno partecipato anche rappresentanti di 
UNHCR e OIM, tenutasi il 15 settembre 2017 in merito all’applicazione del Memorandum di Intesa del 2 
febbraio 2017. 
171 Si tratta di un programma che prevede la ricollocazione in Paesi terzi per i migranti che possono 
beneficiare della protezione internazionale, e il rimpatrio volontario assistito per coloro che invece non 
hanno visto riconosciuto lo status di rifugiato. Sul punto, Commissione europea, Action plan on measures 
to support Italy, reduce pressure along the Central Mediteranian route and increase solidarity, 4 luglio 
2017, www.europa.eu. 
172 N. RONZITTI, Introduzione al diritto internazionale, op. cit., p. 368. Per quanto riguarda l’inciso “in 
cui la vita o la sua libertà sarebbero minacciate” viene interpretato in modo esteso, rientrando in un 
concetto ampio di violenza. 
173 Ai sensi dell’art. 38 dello Statuto della Corte internazionale di giustizia, si definisce consuetudine “una 
pratica generale accettata quale diritto” i cui elementi costitutivi sono la diuturnitas, vale a dire la 
costante ripetizione, a opera della generalità degli Stati, di un comportamento, e l’opinio iuris ac 
necessitatis, ovvero la componente psicologica secondo la quale gli Stati che assumono il comportamento 
sono generalmente convinti che esso sia conforme a diritto. Sul punto, N. RONZITTI, Introduzione al 
diritto internazionale, op. cit., p. 172. Da una nota dell’UNHCR: “Gli Stati hanno abbondantemente 
indicato di accettare il principio di non-refoulement come vincolante, come dimostrato - inter alia – in 
numerose istanze nelle quali gli Stati hanno risposto alle rappresentanze dell’UNHCR fornendo 
spiegazioni o giustificazioni di casi di effettivi o presunti refoulement, in tal modo confermando 
implicitamente l’accettazione del principio”. 
174 “The view that the principle of non-refoulement has become a rule of international customary law is 
based on a consistent practice combined with a recognition on the part of States that the principle has a 
normative character”. Sul punto, UNHCR, The principle of non-refoulement as a norm of customary 
international law: response to the questions Posed to UNHCR by the Federal Constitutional Court of the 
Federal Republic of Germany in Cases 2 BvR 1938/93, 2 BvR 1953/93, 2 BvR 1954/93, 31 gennaio 1994, 
www.refworld.org. 
175 La Convenzione “is applicable even if a country is not a signatory of the Refugee Convention”. Sul 
punto, PALM, A., The Italy-Libya Memorandum of Understanding: The Baseline of a Policy Approach 
Aimed at Closing All Doors to Europe?, in EU Immigration and Asylum Law and Policy, 2 ottobre 2017. 

http://www.refworld.org/
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portata a livello internazionale in materia di rifugiati – e il Protocollo di New York del 

1967176. 

È diffusa anche la convinzione della natura cogente del principio177, come nel 1997 

venne delineato in una nota dell’Alto Commissario per i rifugiati178. 

La deroga a tale principio è ammessa,  ai sensi dell’art. 33, par. 2,  solamente “se per 

motivi seri egli  [ il migrante ]  debba essere considerato un pericolo per la sicurezza 

del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un 

crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto 

paese179”. 

Oltre già menzionata Convenzione di Ginevra, vi sono altri accordi che sanciscono tale 

principio, sia regionali che internazionali180, unitamente alla garanzia apportata anche 

da numerosi Trattati sui diritti umani. 

In particolare, il riferimento è al già citato art. 3 della Convenzione europea dei diritti 

dell’uomo, all’art. 19 della Carta europea dei diritti fondamentali181 e all’art. 3 della 

Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o 

degradanti182. 

In conclusione, è dunque possibile affermare che, sebbene risulti conforme al divieto di 

refoulement il diritto per un soggetto richiedente protezione a non essere respinto verso 

un Paese considerato ‘pericoloso’ e dunque a non subire minacce alla propria persona 

                                                 
176 Il Protocollo elimina la data del 1° gennaio come limite temporale degli eventi in seguito ai quali un 
individuo poteva diventare rifugiato.  
177 La natura cogente indica che si tratta di regole del diritto internazionale generale “riconosciute ed 
accettate dalla comunità internazionale nel suo insieme come inderogabili.” Sul punto, N. RONZITTI, 
Introduzione al diritto internazionale, op. cit., p. 175. 
178 UNHCR, Note on the Principle of Non Refoulement, 1997, www.refworld.org. 
179 Sul punto, UNHCR, Convenzione sullo statuto dei rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951, p. 12, 
www.unhcr.it. Vedi anche, E. CORDUAS, Il principio di non refoulement: quadro generale e 
giurisprudenza, in Ius in Itinere, 21 luglio 2017, www.iusinitinere.it. 
180 Tra questi, la Dichiarazione sull’Asilo Territoriale (1967), la Convenzione americana dei diritti 
dell’uomo (1969), la Convenzione OUA che disciplina aspetti specifici dei problemi dei rifugiati in 
Africa (1969), la Carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981) e la Dichiarazione di Cartagena 
(1984).  
181 Art. 19 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: protezione in caso di allontanamento, 
di espulsione e di estradizione. “Le espulsioni collettive sono vietate. Nessuno può essere allontanato, 
espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, 
alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti”. 
182 Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, New York, 10 
dicembre 1984, art. 3: “nessuno Stato Parte espellerà, respingerà o estraderà una persona verso un altro 
Stato nel quale vi siano seri motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta alla tortura. Al fine di 
determinare se tali motivi esistono, le autorità competenti terranno conto di tutte le considerazioni 
pertinenti, ivi compresa, se del caso, l'esistenza nello Stato interessato, di un insieme di violazioni 
sistematiche dei diritti dell'uomo, gravi, flagranti o massicce”.  

http://www.unhcr.it/
http://www.iusinitinere.it/
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congiuntamente all’esame della sua domanda, dall’altra ciò non si traduce nel diritto di 

asilo183. 

 

 

3.3 Il quadro giuridico delle gross violations  

 

Alla luce di quanto analizzato finora sui flussi migratori, non può non essere esaminata 

la sensibile questione dei diritti umani concernente le modalità deplorevoli e 

inaccettabili a cui migranti e rifugiati erano e sono tutt’ora sottoposti184. 

L’opinione pubblica non ha potuto non dare ascolto alle clamorose denunce di 

Organizzazioni internazionali governative e non governative185, tra le quali, a partire 

dagli anni ‘70 e ‘80, le campagne condotte da Amnesty International che hanno 

documentato le gravi violazioni dei diritti umani messe in atto dalla Libia186. 

Le sollecitazioni dell’Organizzazione sopra citata, mirate a promuovere riforme, si 

concretizzarono con l’adozione della Grande Carta verde dei diritti umani dell’era del 

Jamahiriya –  nome con il quale veniva designata la Libia sotto il regime di Gheddafi –  

nel 1988187, con la l. del 1991 n. 20 sulla promozione della libertà188 e con la ratifica nel 

1989 del primo Protocollo facoltativo del Patto internazionale sui diritti civili e 

                                                 
183 A ciò si aggiunge un adeguato e stabile regime di protezione se la domanda viene accolta, nonché il 
rispetto, a sua volta, del divieto di refoulement verso altri Stati: uno Stato che risponda a tali requisiti 
viene indicato sinteticamente come Stato ‘sicuro’. Con la sentenza Hirsi, pronunciandosi sulla 
colpevolezza italiana di fronte al non rispetto del divieto di refoulement, la CEDU si è espressa nei 
confronti della Libia definendola proprio uno Stato non ‘sicuro’. Inoltre, anche secondo quando riportato 
dal Joint UNHCR and IOM statement on addressing migration and refugee movements along the Central 
Mediterranean route, “it is not appropriate to consider Libya a safe third country”. Sul punto, UNHCR, 
Joint UNHCR and IOM Statement on Addressing Migration and Refugee Movements along the Central 
Mediterranean Route, 2 febbraio 2017, www.unhcr.org. 
184 United Nations Human Rights, Statement by UN High Commissioner for Human Rights Zeida Ra’ ad 
Al Hussein at the End of Visit to Libya, 12 ottobre 2017, www.ohchr.org. 
185 Tra le Organizzazioni internazionali governative e non, sono da menzionare le Nazioni Unite e la sua 
agenzia specializzata nella gestione dei rifugiati (UNHCR), Amnesty International, Human rights watch e 
Medici Senza Frontiere. 
186 Tra alcune di queste violazioni vi rientravano la tortura, la pena di morte, processi giuridici iniqui e 
gravi limitazioni per quei diritti legati alla libertà di espressione e associazione.  
187 La Grande Carta verde dei diritti umani dell’era del Jamahiriya ha sancito l'abolizione della pena 
capitale come obiettivo ultimo della società della Jamahiriya, ha proibito qualsiasi tipo di lesione, sia essa 
fisica o morale, contro i detenuti, e ha garantito il diritto a un processo giusto e onesto. Sul punto, 
Amnesty International, Libya: Amnesty International’s prisoner concerns in the light of the recent legal 
reforms, 31 maggio 1991, www.amnesty.org, p. 2.  
188 La legge ha innovato introducendo qualche garanzia di libertà di espressione e di associazione 
congiuntamente al divieto di refoulement e al maltrattamento dei detenuti. Ad esempio, secondo l’art. 17: 
“È proibito infliggere qualunque forma di punizione corporale o psicologica all’imputato o sottoporlo a 
trattamenti crudeli o degradanti o tali da arrecare danno alla sua dignità di essere umano”.  

http://www.unhcr.org/
http://www.amnesty.org/
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politici189. Sempre al 1989 risale anche l’adozione della Convenzione ONU contro la 

tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti190. 

Nonostante l’adozione dei testi sopra citati fece sperare nel proseguimento di una linea 

sensibile al rispetto dei diritti umani, nei fatti si verificò un’inversione di marcia 

all’inizio degli anni ‘90191.  

Le violazioni proseguirono durante gli anni 2000, così come riportato 

dall’Organizzazione non governativa Human rights watch nel report del 2006 su come 

“Arginare i flussi migratori: gli abusi contro migranti, richiedenti asilo e rifugiati192”. 

Sono, infatti, proprio le decine di interviste realizzate da Human rights watch a 

migranti, rifugiati e richiedenti asilo sia in Italia che in Libia, che hanno messo in luce i 

persistenti abusi fisici loro perpetuati al momento dell’arresto, da parte di poliziotti o 

agenti di confine, e solitamente nelle zone di frontiera libiche o in ambito urbano193. 

Queste sofferenze194 si inseriscono all’interno di un quadro nazionale legislativo già di 

per sé critico, dovuto alla mancanza di una legislazione nazionale sul diritto di asilo195, 

                                                 
189 Il primo Protocollo facoltativo ha introdotto un regolamento per la possibilità di presentare reclami 
individuali all'attenzione del Comitato per i diritti umani da parte di singoli cittadini degli Stati membri. 
190 La Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 
dicembre 1984 è stata adottata dalla Libia il 16 maggio 1989 ed è successivamente entrata in vigore il 15 
giugno.  
191 Detenzioni arbitrarie di massa, tortura, maltrattamenti e imposizione della pena di morte rappresentano 
lo specchio di quanto le ‘promesse’ fatte con l’adozione delle già citate Convenzioni non furono 
rispettate. 
192 Human rights watch è un’Organizzazione internazionale non governativa che opera nell’ambito della 
difesa dei diritti umani come sono stati proclamati dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e 
dall’insieme di norme sui diritti umani riconosciute a livello internazionale. Lo scopo principale che si 
prefigge è quello di sottoporre all’attenzione della comunità internazionale gli abusi che avvengono, al 
fine di poter far scaturire un’azione concreta da parte dei Governi.  
193 Come testimoniato da Tesfai, una migrante eritrea arrestata alla periferia di Kufra (Cirenaica) nel 
2003: “Ci hanno preso a calci e picchiati senza motivo. Quando abbiamo chiesto qualcosa da mangiare, 
il poliziotto di frontiera ci ha mostrato un autocarro pieno di cibo avariato in mezzo al quale giravano i 
gatti e ci ha detto di mangiare quello”. Sul punto, Human rights watch, Arginare i flussi: gli abusi contro 
i migranti, richiedenti asilo e rifugiati, 2006, www.hrw.org, p. 1. 
194 Le denunce di chi ha dovuto subire violenza o è stato testimone di maltrattamenti e pestaggi non si 
limitavano alla fase dell’arresto, ma proseguivano nella detenzione in strutture le cui condizioni - tra cui 
quelle igienico sanitarie e il sovraffollamento - non erano e non sono tutt’ora vicine agli standard 
necessari. Nel novembre 2017 anche l’'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti 
umani ha riferito sulle condizioni disumane dei centri, tra cui si riscontrano il sovraffollamento, le 
pessime condizioni igieniche e la mancanza di accesso ai beni di prima necessità o cure mediche 
adeguate. Sul punto, United Nations human rights, UN Human Rights Chief: Suffering of Migrants in 
Libya Outrage to Conscience of Humanity”, 14 novembre 2017, www.ohchr.org. 
195 Il diritto di asilo era stato in realtà sancito dall'art. 10 della Dichiarazione costituzionale del 2011 
secondo il quale: “Lo stato garantisce il diritto di asilo ai sensi di legge e proibisce l’estradizione dei 
rifugiati politici”, ma le autorità non ne hanno tenuto conto nella legislazione nazionale. Sul punto, 
Camera dei deputati, La 'Costituzione provvisoria' libica - Traduzione e commento del comunicato 
costituzionale del Consiglio nazionale transitorio libico (3 agosto 2011), 22 settembre 2011, 
www.camera.it. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Diritti_umani
http://www.hrw.org/
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dello status di rifugiato196 e alla mancata ratifica della Convenzione di Ginevra del 1951 

e al suo Protocollo del 1967197. 

Può risultare in contrasto con quanto appena affermato la partecipazione della Libia alla 

Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana che regola gli aspetti specifici del 

problema dei rifugiati in Africa del 1969198, un Trattato giuridicamente vincolante 

dell'Organizzazione dell'Unità Africana199. 

La realtà dei fatti comporta però che, non avendo mai stabilito una procedura interna di 

asilo, la Libia si esponga alla violazione degli obblighi ai sensi della Convenzione, di 

cui non sono nemmeno state promosse misure per attuarla. Un progetto di legge in 

materia, in realtà mai concretizzatosi, era stato elaborato e condotto tra il 2006 e il 2008 

attraverso la collaborazione dell'UNHCR e dell’Organizzazione per la pace, l'assistenza 

e il soccorso internazionale – una ONG libica200. 

Alla luce delle violazioni descritte finora, risulta dunque chiara la responsabilità 

internazionale della Libia. Ciò che si riscontra, in primis, è il mancato rispetto della 

norma di diritto internazionale generale che vieta la commissione di gross violations il 

cui divieto, sebbene “does not denote a fixed catalogue of rights201”, ed è dunque inteso 

in senso ampio, ha natura cogente.  

A ciò si aggiunge che alcune delle violazioni si rifanno a diritti tutelati da specifiche 

norme internazionali consuetudinarie, di cui la Libia è parte, tra cui la già menzionata 

                                                 
196 Un riconoscimento de facto dello status di rifugiato è accordato solamente agli appartenenti a uno dei 
seguenti Paesi: Eritrea, Etiopia, Iraq, Palestina, Somalia, Sudan e Siria. Sul punto, Amnesty International, 
Libya’s Dark Web of Collusion. Abuses against Europe-Bound Refugees and Migrants, cit., p. 29. 
197 Convenzione di Ginevra sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 e Protocollo relativo allo status di 
rifugiato (1967). Sul punto, ASGI, Protocollo relativo allo status di rifugiato 1967, 31 gennaio 1967, 
www.asgi.it. 
198 Sul punto, Convenzione dell’Organizzazione dell’Unità Africana che regola gli aspetti specifici del 
problema dei rifugiati in Africa, Addis Abeba, 10 settembre 1969. La Convenzione, adottata il 10 
settembre 1969, è entrata in vigore il 20 giugno 1974.  
199 L’Organizzazione dell’Unità Africana è esistita dal 1963 al 2002, anno in cui è stata sostituita 
dall'Unione Africana. 
200 In seguito, nel 2013, un Comitato di redazione congiunto istituito grazie a una ONG libica – 
Organizzazione internazionale per la cooperazione e gli aiuti d'urgenza –, unitamente alle agenzie delle 
Nazioni Unite, ha riunito Giudici, Avvocati indipendenti, Parlamentari e un rappresentante del Ministero 
della Giustizia, per redigere una legge sull'asilo. Tale progetto di legge è stato successivamente sottoposto 
a revisione e approvazione da parte del Ministero della Giustizia e sarebbe poi stato proposto al 
Congresso Nazionale Generale per l'adozione. Tuttavia, il processo legislativo e politico è stato interrotto 
a causa dell’insorgere del conflitto nel Paese nel 2014. Sul punto, Amnesty International, Libya’s Dark 
Web of Collusion. Abuses against Europe-Bound Refugees and Migrants, cit., p. 20.  
201 Sul punto, L.F, DAMROSCH, Gross and Systematic Human Rights Violations, in Max Planck 
Encyclopaedia of Public International Law, febbraio 2011, opil.ouplaw.com. 

http://www.asgi.it/
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Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o 

degradanti202  e la Convenzione contro la schiavitù del 1926203. 

Le gross violations sono imputabili alla Libia in quanto materialmente commesse dai 

dipendenti del DCIM – che fanno capo al Governo di al-Serraj – nei centri di 

detenzione, o dagli Ufficiali della Guardia costiera e della Guardia di confine 

assimilabili a organi statali libici204. 

Anche qualora si presumesse che essi agiscano ultra vires nel momento in cui violano i 

diritti dei migranti205, non verrebbe comunque meno la responsabilità internazionale 

della Libia, come sancito dalla norma internazionale codificata dall’art. 7 del Progetto 

di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale 

del 2001206. 

Risulta a questo punto problematica solamente la questione in merito alle violazioni 

messe in atto dalle guardie che controllano i confini meridionali, nei quali non è 

presente né il Governo di al-Serraj, né quello presieduto dal Generale Haftar, che 

controlla invece la Cirenaica.  

Il punto cruciale della questione consiste nella mancata qualifica dell’ambito di azione 

entro il quale agiscono. Difatti, se le guardie agissero nei confini meridionali nel quadro 

di veri e propri movimenti insurrezionali, non sarebbe in questo caso possibile incolpare 

la Libia207. 

                                                 
202 Vedi supra, nota 130. 
203 La Convenzione contro la schiavitù è stata adottata il 25 ottobre 1926 a Ginevra e poi modificata da un 
Protocollo nel 1953. Successivamente, nel 1956, è stata adottata la Convenzione supplementare 
sull’abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla 
schiavitù, entrata in vigore il 30 luglio 1957. La Libia vi ha aderito il 16 maggio 1989.  
204 Gli Ufficiali della Guardia costiera e di confine sono assimilabili a organi statali libici in quanto è loro 
affidato il monitoraggio marittimo dell’area antistante la regione della Tripolitania, dove è presente il 
Governo di al-Serraj. 
205 Con l’espressione ultra vires si intende lo svolgimento di un’attività “al di là dei poteri”, che si 
traduce nell’attuazione di atti considerati legalmente non validi. 
206 Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato della Commissione del diritto internazionale del 
2001, art. 7: “Il comportamento di un organo di uno Stato o di una persona o di un ente abilitati ad 
esercitare prerogative dell’autorità di governo sarà considerato come un atto dello Stato ai sensi del 
diritto internazionale, se quell’organo, persona o ente agisce in tale qualità, anche se eccede la propria 
competenza o contravviene ad istruzioni”. In generale, negli articoli si riflettono le regole di 
responsabilità statale che costituiscono regole del diritto internazionale consuetudinario. Sul punto, 
International Law Commission, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts, with commentaries, in Yearbook of the International Law Commission, 2001, legal.un.org. 
L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha preso atto del Progetto con la risoluzione n. 56/83 (2011) 
12 dicembre 2001. Sul punto, Assemblea generale, risoluzione 56/83 (2001) del 12 dicembre 2001. 
207 Ai sensi dell’art. 10, par. 2 del Progetto: “Il comportamento di un movimento, insurrezionale o di altro 
tipo, che riesca a costituire un nuovo Stato in una parte del territorio di uno Stato preesistente o di un 
territorio sotto l’amministrazione di quello Stato sarà considerato un atto del nuovo Stato ai sensi del 
diritto internazionale”.  
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Nel caso in cui invece agissero nel contesto dell’autonomia della regione del Fezzan, si 

applicherebbe l’art. 9 del Progetto secondo il quale: “Il comportamento di una persona 

o di un gruppo di persone sarà considerato come atto di uno Stato ai sensi del diritto 

internazionale se la persona o il gruppo di persone di fatto esercita prerogative 

dell’autorità di governo in assenza o in mancanza delle autorità ufficiali ed in 

circostanze tali da richiedere l’esercizio di quelle prerogative”, ed è questa la 

situazione che si presenta, considerando che nei confini meridionali vi è effettiva 

“mancanza delle autorità ufficiali.”  

 

 

3.4 La questione della responsabilità internazionale 

 

Alla luce dell’attestata responsabilità libica per le gross violations dei diritti umani – 

come descritto nel paragrafo precedente – è di considerevole importanza anche 

l’assistenza fornita da Italia e Unione europea in “esecuzione della politica di 

esternalizzazione delle frontiere in chiave antimigratoria208”. 

Proprio in merito a tale politica, nei rapporti tra lo Stato di destinazione (l’Italia) e lo 

Stato di transito (la Libia) è evidente che quest’ultimo sia privo dei requisiti necessari al 

fine di poter essere definito Stato ‘sicuro209’. 

Ciò constatato, risulta conseguente la facilitazione apportata dall’Italia, congiuntamente 

con l’Unione europea, alle autorità libiche, nell’esecuzione di gravi e ripetute violations 

dei diritti dei migranti210. 

Alla luce di ciò si parla di responsabilità internazionale per complicità, ovvero di una 

“forma di partecipazione o concorso nell’azione criminosa o colpevole di altri211”, 

                                                 
208 Sul punto, G. PASCALE, “Esternalizzazione” delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità 
internazionale dell’Italia e dell’UE per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in 
Libia, op. cit., p. 427. Vedi anche United Nations Human Rights, Italy-EU search and rescue code could 
increase Mediterranean deaths, UN expert warns, 15 agosto 2017, www.ohchr.org. In particolare, l’Alto 
Commissario per i diritti umani Zeid Ra’ad Al Hussein si è espresso in merito all’assistenza fornita 
dall’Italia e dall’Unione europea alla Guardia costiera libica definendola come “disumana”. Ha inoltre 
ribadito quanto gli interventi in territorio libico abbiano aggravato la situazione dei migranti, il cui dolore 
è stato descritto come un “oltraggio alla coscienza dell’umanità”. Sul punto, United Nations Human 
Rights, UN Human rights chief: Suffering of Migrants in Libya Outrage to Conscience of Humanity, cit. 
209 Vedi supra, nota 178. 
210 Sul punto, VENTRONE, M., Il Tribunale permanente dei popoli condanna l’Italia e l’Unione europea 
per concorso in crimini contro l’umanità a causa delle politiche sull’immigrazione, in Osservatorio 
internazionale, 18 aprile 2018, questionegiustizia.it. 
211 Nello specifico, l’azione di complicità non costituisce ipso facto un reato, bensì le sono attribuite 
conseguenze sul piano penale nel momento in cui è relazionata al reato altrui. Si tratta infatti di una 
responsabilità secondaria rispetto alla principale dell’autore dell’illecito. Sul punto, G. PASCALE, 
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come sancito dal Cap. IV del Progetto del 2011 che tratta di “responsabilità di uno 

Stato connessa all’atto di un altro Stato212”. 

Nel caso in questione si applica l’art. 16, relativo “all’aiuto o assistenza nella 

commissione di un atto internazionalmente illecito213” secondo il quale: “uno Stato che 

aiuti o assista un altro Stato nella commissione di un atto internazionalmente illecito da 

parte di quest’ultimo è internazionalmente responsabile per siffatto comportamento se: 

a) quello Stato agisce così con la consapevolezza delle circostanze dell’atto 

internazionalmente illecito; e b) un atto sarebbe internazionalmente illecito se 

commesso da quello Stato214”, ed è  sufficiente che l'aiuto o l'assistenza abbiano 

contribuito, seppur in modo significativo, al compimento dell’atto internazionalmente 

illecito215. 

I requisiti appena esposti nell’art. 16 in merito a tale compimento216, ricorrono in toto 

per poter configurare la responsabilità italiana.  

                                                                                                                                               
“Esternalizzazione” delle frontiere in chiave antimigratoria e responsabilità internazionale dell’Italia e 
dell’UE per complicità nelle gross violations dei diritti umani commesse in Libia, op. cit., p. 428. 
212 Sul punto, International Law Commission, Draft articles on Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts, with commentaries, in Yearbook of the International Law Commission, 2001, legal.un.org, 
p. 4. 
213 La natura consuetudinaria di quanto codificato nell’art. 16 è stata dichiarata dalla Corte internazionale 
di giustizia nel caso Genocidio, sentenza del 26 febbraio 2007. 
214 Art. 16, Cap. IV: Responsabilità di uno Stato connessa all’atto di un altro stato. Sul punto, 
International Law Commission, Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful 
Acts, with commentaries, cit. 
Per quanto riguarda invece l’espressione "consapevolezza delle circostanze", la Commissione del diritto 
internazionale la definisce, nel commentario sul citato art. 16, mediante due condizioni cumulative. Sul 
punto, International Law Commission, Draft articles on Responsibility of States for Internationally 
Wrongful Acts, with commentaries, cit., p. 66. In sintesi, la prima stabilisce che lo Stato che intrattiene 
relazioni con un altro Stato, fornendogli assistenza di natura economica o finanziaria, di solito non 
assume che il suo aiuto possa essere concepito quale mezzo per compiere atti incompatibili con il diritto 
internazionale. Per lo più, qualora lo Stato che assista o fornisca aiuto non sia a conoscenza delle 
circostanze in cui il suo aiuto o la sua assistenza siano intenzionate a essere utilizzate dall'altro Stato, ciò 
lo esime da qualsiasi responsabilità internazionale. 
La seconda condizione prevede che l'aiuto o l'assistenza debbano essere forniti al fine effettivo di 
agevolare il verificarsi del comportamento illecito e ciò limita l’applicazione dell'art. 16 a quei casi in cui 
l'aiuto o l'assistenza siano chiaramente collegati alla conseguente condotta scorretta. 
215 Difatti, qualora non abbiano solamente contribuito, ma costituiscano elementi essenziali per 
l'esecuzione dell'atto internazionalmente illecito, rappresentano di per sé un illecito. Sul punto, United 
Nations, 1520th meeting, Yearbook of International Law Commission, 1979, legal.un.org, p. 239. 
216 I requisiti che si evincono dall’art. 16 riguardano in primis una relazione tra l’atto illecito compiuto 
dallo Stato che viene assistito e l’atto lecito dello Stato che assiste, dove con il termine relazione si vuole 
indicare l’agevolazione che viene apportata dal secondo al primo. Si prosegue poi con l’aspetto della 
consapevolezza, da parte dello Stato che assiste, dell’agevolazione fornita mediante il suo aiuto alla 
realizzazione della condotta illecita. Il terzo requisito, l’opposability, prevede che possa sorgere la 
responsabilità internazionale per complicità soltanto qualora si tratti di comportamenti illeciti che 
coinvolgono l’inadempienza di norme internazionali che vincolano entrambi gli Stati (sia quello che 
assiste che quello che viene assistito). Infine, ai sensi del Commentario dell’art. 16 secondo il quale “the 
aid or assistance must be given with a view to facilitating the commission of that act, and must actually 
do so”, risulta l’aspetto dell’intenzionalità, sebbene esso non sia stato menzionato dalla Corte 
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In primis, sussiste il requisito della connessione tra la condotta di per sé lecita dell’Italia 

con quella illecita della Libia in quanto la prima, fornendo aiuto e assistenza alla 

seconda, ne facilita la messa in atto di violazioni dei diritti dei migranti217. 

In secondo luogo, sussiste anche il requisito della consapevolezza, alla luce delle 

considerevoli denunce da parte delle varie Organizzazioni in precedenza menzionate.  

Per quanto riguarda l’opposability, risulta soddisfatto anche questo elemento 

considerando che entrambi i Paesi aderiscono a varie Convenzioni, tra cui si ricordano 

la già più volte menzionata Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o 

trattamenti inumani e degradanti,  il Patto del 1966 sui diritti civili, la Convenzione del 

1926 contro la schiavitù  –  successivamente emendata nel 1953 –   e il  Protocollo delle 

Nazioni Unite per la prevenzione, la repressione e la punizione del traffico di esseri 

umani, in particolar modo di donne e bambini, del 2000. 

In una dichiarazione pubblica rilasciata il 14 novembre 2017, l'Alto Commissario delle 

Nazioni Unite per i diritti umani218 ha confermato che "gli interventi in aumento dell'UE 

e dei suoi stati membri non hanno fatto nulla finora per ridurre il livello di abusi subiti 

dai migranti [...] Il nostro monitoraggio, infatti, mostra un rapido deterioramento della 

loro situazione in Libia219”. 

Difatti, alla luce dell’attestata responsabilità italiana, è possibile provare anche quella 

per complicità dell’UE che non solo sostiene la politica migratoria italiana, ma anche in 

prima persona, come ad esempio con la già menzionata Operazione navale EUNAVFOR 

MED, favorisce il trattamento dei migranti in Libia.  

Rispetto all’azione dell’Italia, quella dell’Unione può definirsi più ‘velata’ in quanto 

agisce sempre per opera dell’insieme dei suoi Stati membri e le sue forme di assistenza, 

tra le quali ad esempio i contributi finanziari, sono spesso rivolte ad un ampio numero 

di Paesi, tra cui rientra anche la Libia. 

                                                                                                                                               
internazionale di giustizia quando ha dichiarato la natura consuetudinaria di quanto codificato nell’art. 16 
nel caso Genocidio. 
217 Nello specifico, l’Italia agevola sia la Guardia costiera libica che la gestione dei centri gestiti dalla 
DCIM. Sul punto, G. PASCALE, “Esternalizzazione” delle frontiere in chiave antimigratoria e 
responsabilità internazionale dell’Italia e dell’UE per complicità nelle gross violations dei diritti umani 
commesse in Libia, op. cit., pp. 436-437. 
218 L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani è un'agenzia delle Nazioni Unite volta a 
promuovere e proteggere i diritti umani come garantiti anche dal diritto internazionale e dalla 
Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948. 
219 Difatti, le azioni dell’Europa non hanno eliminato il rischio per migranti e rifugiati che si trovano in 
Libia di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, bensì si sono tradotte nella cattura di un 
numero sempre maggiore di donne, uomini e bambini.  
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Nel panorama dei crimini finora descritti, si inscrive l’ipotetico intervento da parte della 

Corte penale internazionale (CPI)220. 

Poiché però la Libia non è parte dello Statuto di Roma della Corte221, risulterebbe in 

linea di principio impossibile per il Procuratore Generale aprire un’indagine d’ufficio in 

relazione a eventuali crimini commessi sul territorio libico o ad opera di suoi cittadini.  

Eppure, la giurisdizione della Corte è già stata esercitata, in forza del deferimento 

operato dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi dell’art. 13 dello 

Statuto222. 

A riguardo, l’8 maggio 2017 il Procuratore Capo, Fatou Bensouda, nel suo tredicesimo 

rapporto semestrale al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite sulla situazione in 

Libia223, esprimeva la propria preoccupazione riguardo la natura e la portata dei crimini 

presumibilmente commessi a danno dei migranti in transito nel Paese nordafricano, 

dichiarando di valutare l’apertura di un’indagine in merito “nel caso in cui siano 

soddisfatti i requisiti giurisdizionali della Corte224” e “siano rispettate tutte le 

condizioni di procedibilità 225”.  

In un successivo rapporto del novembre 2017, il  Procuratore ha confermato che, a 

seguito delle informazioni ottenute dal suo Ufficio, “alcuni crimini presumibilmente 

                                                 
220 La Corte penale internazionale rappresenta la prima giurisdizione internazionale permanente che si 
avvale della competenza a giudicare il crimine di genocidio, i crimini di guerra, l’aggressione e i crimini 
contro l’umanità. La sua sede si trova all’Aja e si compone dei seguenti organi: un corpo di 18 giudici, le 
Camere (suddivise in sezione d’appello, sezione di primo grado e sezione preliminare), l’Ufficio di 
Cancelleria e il Procuratore. 
221 Lo Statuto della Corte penale internazionale è stato adottato il 17 luglio 1998 a Roma, ed è 
successivamente entrato in vigore a seguito del deposito del sessantesimo strumento di ratifica, il 1 luglio 
2002. 
222 Il Procuratore si avvale della possibilità di avviare un’indagine anche su richiesta del Consiglio di 
sicurezza ai sensi del Cap. VII della Carta delle Nazioni Unite (minaccia alla pace e alla sicurezza 
internazionale); in tal caso non è richiesta alcuna condizione per l'esercizio della giurisdizione della Corte 
(art. 13). A mente di tali disposizioni, il Consiglio di sicurezza può, attraverso una risoluzione vincolante 
per tutti gli Stati membri dell’ONU, legittimare l’esercizio della giurisdizione della CPI anche nel 
territorio di Stati non parte dello Statuto di Roma. La Corte penale internazionale è stata attivata mediante 
la risoluzione 1970(2011) del 26 febbraio 2011, con la quale il Consiglio ha riferito al Procuratore della 
Corte la situazione in Libia. Il collegamento che esiste fra la risoluzione di deferimento del Consiglio di 
sicurezza (c.d. referral) e l’insediarsi della giurisdizione della Corte, comporta che la prima è fonte di 
limiti di tipo personali, materiali, territoriali, e temporali per la giurisdizione di quest’ultima. Al fine di 
poter affrontare la questione della responsabilità internazionale, è necessario un organo abilitato 
all’accertamento delle violazioni messe in atto.  
223 Thirteenth Report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security 
Council Pursuant to UN Security Council Resolution 1970, 8 maggio 2017, www.icc-cpi.int. 
224 Sono soddisfatti i requisiti giurisdizionali della Corte nel caso in cui le condotte in esame rientrino 
nella sua giurisdizione. Sul punto, Corte penale internazionale, Statement of ICC Prosecutor to the UNSC 
on the Situation in Libya, 8 maggio 2017, www.icc-cpi.int. 
225 Sul punto, E. SCISO, L. PROSPERI, Il traffico di migranti dalla Libia come crimine contro l’umanità: 
quali prospettive per un’indagine della Corte penale internazionale, 14 settembre 2017. 

http://www.icc-cpi.int/
http://www.icc-cpi.int/
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commessi contro i migranti in Libia potrebbero rientrare nella competenza della Corte” 

confermando in tal modo l’ipotesi di aprire un’indagine226.  

Secondo quanto previsto dall’art.  25, par.3, lett. c), dello Statuto di Roma, insorge la 

responsabilità penale di qualsiasi persona e la competenza della Corte qualora: “in vista 

di agevolare la perpetrazione di tale reato, essa fornisce il suo aiuto, la sua 

partecipazione o ogni altra forma di assistenza alla perpetrazione o al tentativo di 

perpetrazione di tale reato, ivi compresi i mezzi per farlo”.  

Inoltre, nel caso in cui fosse confermata dalla Corte la responsabilità italiana sul piano 

internazionale per complicità, c’è da considerare che, ai sensi dell’art. 27, par. 2, l’Italia, 

aderendo allo Statuto di Roma227, ha esplicitamente rinunciato a qualsiasi tipo di 

immunità o privilegio di cui possa godere chiunque sia sottoposto alla giurisdizione 

della Corte228. 

In base a quanto finora spiegato, ci si domanda, ad oggi, quali siano le prospettive di 

successo per un’ipotetica indagine da parte della Corte. 

Gli elementi che emergono dal panorama descritto si concretizzano, però, nella 

mancanza di una effettiva collaborazione con le autorità statali libiche e nella carenza di 

fondi strutturali, congiuntamente al riscontro di parametri normativi molto serrati tra cui 

“referral, condizioni di procedibilità ed elementi dei crimini229”. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
226 Fourteenth report of the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security 
Council pursuant to UNSCR 1970, 8 novembre 2017, www.icc-cpi.int. Vedi anche, F. PACELLA, 
Cooperazione Italia-Libia: profili di responsabilità per crimini di diritto internazionale, aprile 2018, 
www.penalecontemporaneo.it. 
227 L’Italia è parte dello Statuto dal 26 luglio 1999. 
228 Art. 27 par. 2: “Le immunità o regole di procedura speciale eventualmente inerenti alla qualifica 
ufficiale di una persona in forza del diritto interno o del diritto internazionale non vietano alla Corte di 
esercitare la sua competenza nei confronti di questa persona”. 
229 Sul punto, E. SCISO, L.PROSPERI, Il traffico di migranti dalla Libia come crimine contro l’umanità: 
quali prospettive per un’indagine della Corte penale internazionale, op. cit., p. 10. 

http://www.icc-cpi.int/
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Conclusione 
 
 
Il presente lavoro ha analizzato l’evoluzione dei rapporti tra l’Italia e la Libia alla luce 

della questione migratoria.  

Dal periodo coloniale ai successivi momenti di tensione a seguito dell’ascesa del leader 

Gheddafi nel 1969, il disgelo dei rapporti italo-libici è culminato nella conclusione del 

Trattato di Bengasi del 2008. 

Lo scenario della guerra civile del 2011 non ha costituito un elemento di sospensione o 

estinzione dei Trattati e delle conseguenti relazioni tra i due Paesi.  

Non a caso, infatti, la volontà di portare avanti la cooperazione sancita dal Trattato del 

2008 è stata espressa anche nel preambolo del recente Memorandum di Intesa del 

febbraio 2017.  

Al fine di poter comprendere l’evoluzione dei flussi migratori in Libia, è necessario 

risalire alla scoperta dei giacimenti petroliferi nel territorio che ha necessitato di 

manodopera straniera, non potendo rivolgersi esclusivamente sul piano interno. 

Se in una prima fase la Libia è, dunque, protagonista come Paese di destinazione dei 

flussi per chi approda nel suo territorio con il desiderio di rimanervi, le attestate 

violazioni dei diritti umani nei confronti di chi giunge hanno mutato il Paese facendolo 

divenire di transito per quelle migrazioni dirette ora verso l’Europa, in particolare in 

Italia, nella speranza di riscontrare uno Stato più sicuro.  

L’Italia e l’Unione europea hanno risposto, singolarmente o congiuntamente, alla crisi 

migratoria. La prima, intervenendo con l’Operazione Mare nostrum, mentre la seconda 

mettendo in atto due importanti operazioni: Triton e EUNAVFOR MED, cui si 

aggiungono una serie di incontri volti a promuovere una più efficace e congiunta 

gestione dei flussi irregolari.  

Nell’ambito della politica migratoria italiana si fa riferimento all’esternalizzazione delle 

frontiere, con una serie di iniziative che permettono agli Stati destinatari di ondate 

migratorie di sottrarre le stesse alla propria giurisdizione, affiancando spesso missioni di 

supporto alla Guardia costiera libica (come nel caso dell’Italia).  

Oggetto di studio il citato Memorandum di Intesa, il quale, nonostante i favorevoli 

propositi, ha sollevato questioni di validità e legittimità sia da parte italiana che da parte 

libica.  
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In Italia, infatti, è stato presentato ricorso alla Corte Costituzionale –  ancora pendente – 

in quanto non sarebbe intervenuta la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato da 

parte del Parlamento, sebbene esso rientri in quelli disciplinati dall’art 80 Cost. 

Dal canto suo, la Libia ne ha contestato un duplice aspetto.  

In primis si è espressa in merito alla titolarità del premier del Governo di Unità 

Nazionale al-Serraj a stipularlo, in quanto autorità che governa solo un terzo del 

territorio libico – la Tripolitania –  e non è riconosciuto come autorità ufficiale in Libia.  

In secondo luogo ha contestato quanto affermato nel preambolo del Memorandum, in 

merito alla predisposizione di campi di accoglienza temporanei in territorio libico, 

nell’attesa del rimpatrio o del rientro volontario di migranti e rifugiati.  

Nella terza e ultima parte, è stata oggetto di esame la detenzione di migranti e di 

rifugiati nei centri di accoglienza a seguito del loro ingresso irregolare in Libia e le 

denunce da parte di alcune Organizzazioni quali Amnesty International, Human rights 

watch e Medici Senza Frontiere rappresentano solo alcune delle tante testimonianze 

delle violazioni messe in atto.  

Alla luce dell’attestata responsabilità della Libia, in quanto tali violazioni vengono 

perpetrate proprio nel suo territorio, si profila anche l’ipotesi della responsabilità 

internazionale per complicità dell’Italia e dell’Unione europea, qualificata in merito al 

supporto fornito al Paese Nordafricano.   

Sebbene l’Italia, nel 2012, fosse già stata condannata dalla Corte europea dei diritti 

dell’uomo nel caso Hirsi Jamaa v. Italia, in violazione del principio di non refoulement, 

ad oggi, sulla base della volontà espressa dal Procuratore capo della Corte penale 

internazionale Fatou Bensouda di aprire un’indagine in merito alle gross violations dei 

diritti umani, potrebbe confermarsi per l’Italia un’altra condanna. 

Ciò constatato, a causa di una serie di restrizioni, tra cui l’inefficace collaborazione con 

le autorità di riferimento libiche, criteri normativi stringenti e fondi strutturali non 

sufficienti, le prospettive di successo di un’eventuale indagine non sembrano 

prospettabili. 
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Abstract   

 

 

This theoretical research analyzes the management of irregular migration in the 

Mediterranean route, in particular between Italy and Libya.  

A preliminary introduction explains the evolution of the historical relationship between 

the aforementioned countries, starting with the Italian colonization of Libya in 1912.  

After the Libyan proclamation of independency in 1951 and the coup d’état that 

symbolized the ascent of the leader Gaddafi in 1969, a period of tension between the 

two countries came to light.  

Nevertheless, the stipulation of a cooperation Protocol concerning the fight against 

illegal migration in 2007 and the Benghazi Treaty in 2008, stressed the will to overcome 

the past and to pursue the way of cooperation.  

The scenario of the civil war — where Italy intervened thanks to a Security Council 

resolution against Libya, in order to protect the civil population, — did not represent the 

end of a dialogue between the two. In fact, after the defeat of the leader in 2011, the 

Prime Minister of Italy, Mario Monti, and that of the National Transition Council, al- 

Keib, met in Tripoli and signed the Tripoli Declaration, as a new agreement that clearly 

showed an alliance between the two.  

Following the Tripoli Declaration, another meeting between the Italian Interior Minister 

Anna Maria Cancellieri and her homologous Fawzi Al-Ther Abdulali in 2012 was 

addressed. The subject of discussion was the control of migration flows.  

Another proof of how the civil war did not undermine the relationship among the two 

country is the fact that the aforementioned Treaty of 2008 was not expressly suspended 

or extinguished. Moreover, the desire to continue the cooperation enshrined in the 

Treaty was also expressed in the preamble of the recent Memorandum of Understanding 

of February 2017. 

In this historical overview, the spotlight is on migration flows, representing an 

increasingly crucial and current issue to tackle which results largely debated by 

institutional and non-institutional actors.  

In order to understand the evolution of migratory flows in Libya, it is necessary to go 

back to the discovery of the oil fields in this territory in the middle of the 19th century. 
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This finding required foreign labor. In fact Libya, at that time, did not boast a 

significant level of development and was not able to address the issue exclusively on an 

internal level. 

Between 1970 and 1985, Libya was conceived as proper immigrant country and foreign 

labor came from a huge number of neighboring countries. 

In a first moment, almost all the workforce was of Arab origins, in line with the foreign 

policy of Panarabism followed by Gaddafi. 

During the eighties, the problematic issue of the Israelian-Palestinian conflict arose, 

becoming a reason of hostility in the relationship with the Arab countries, especially 

with Egypt and Tunisia, that did not take a clear position.  

These dialogues resumed in the nineties, together with a simultaneous increase of 

migration from Asia. 

In 2000, in light of the attested violations of human rights of those who entered the 

country and were exposed to detention or deportation, Libya became a transit country. 

In fact, migrations turned to be directed towards Europe, particularly in Italy, in the 

hope of finding a safer State.  

The civil war in 2011 obliged more than two million people to flee the country or to 

remain as internally displaced people.  

The political and economic instability that followed the war in 2012, contrary to what 

might be expected, increased the migration population, also constituted by the returnees.  

Another civil war in 2014 provoked again internally displaced people, whereas from 

2014 to 2016 migrants came from Syria, Nigeria and Eritrea. 

By the end of 2017, no more than one million people were the representative number of 

those who were in a situation of circulatory migration between Libya and their country 

of origin. 

In this panorama, the analysis continues by focusing on the Italian and on the European 

Union (EU) responses, individually or jointly, to the migration crisis. 

The former has intervened with a Search and Rescue operation called Mare nostrum, 

led by the Italian Navy. The EU has carried out two other important operations: Triton, 

whose main objective was the maritime surveillance, and EUNAVFOR MED, born from 

the collaboration of twenty European States and their respective Navy. 
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In addition to these operations, a series of meetings, such as the Valletta summit of 

migration that resulted in the adoption of the Malta Declaration, and the fifth Africa-EU 

summit, both in 2017, aimed at promoting a more effective and joint management of 

irregular flows.  

In March 2018, a press release of the European Commission stated that the EU extended 

its sustain to Libya in order to improve the access of migrants and Libyan citizens to 

basic and social services. 

The Italian control of irregular migration is managed by different actors operating under 

the guide of the Minister of Interior, whose principal aim is to foster the dialogue 

between the Italian authorities and the agencies of the EU alongside with the promotion 

of agreements with the countries of origin or transit. 

With regard to the Italian immigration policy facing an increasing number of landings 

coming from Libya, the concept of “outsourcing of the borders” is pivotal. 

This was promoted and officially inaugurated by Italy in 2014 during the Kharthoum 

Process. 

The expression “outsourcing of the borders” refers to a series of initiatives that allows 

the recipient states of migratory waves to subtract them from their jurisdiction. 

Combined with this policy, Italy has offered supporting missions to the Libyan Coast 

Guard. In 2011, in response to the Transitional National Libyan Council that asked Italy 

a Team of Advisors to better improve the military Libyan personal, Operation Cyrene 

was established. Renamed Missione italiana in Libia in 2013, it maintained the same 

purpose of the previous one.  

After operation Mare sicuro in 2015, the attention shifts to operation Missione 

bilaterale e di assistenza in Libia, still in progress until December 2018, as the concrete 

representation of what has been designed in the Memorandum of Understanding. 

This Memorandum, and its substantial obligations envisaged for the Parties, represents 

the most recent witness of the collaboration between the two country.  

In fact, this Treaty, concerning measures to fight illegal migration, human trafficking, 

smuggling and the strengthening of the borders’ security, provides, among different 

aspects, the Italian funding through programs of development for those regions victims 

of irregular migration.   

However, despite its favorable intentions, the analysis of the validity and legitimacy of 

the Memorandum raises controversial elements on both the Italian and the Libyan sides. 
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In Italy, an appeal has been presented to the Constitutional Court by some deputies – 

still pending – in order to raise a jurisdictional conflict between powers of the State. 

In particular, considering its political nature and its enforcement of financial charges, 

the Memorandum falls in the category of Treaties covered in art. 80 of the Constitution 

that needs the authorizing law for the ratification by the Parliament. 

The Italian Government did not follow this procedure, and opted for a simplified form 

of conclusion. 

For its part, Libya has challenged a twofold aspect. First of all, it was contested the 

authority of the Prime Minister of the National Unity al-Serraj to stipulate it. 

Indeed, he only governs one third of the Libyan territory – Tripolitania – and even if he 

is supported by the United Nations and most of the international community States, he 

is not recognized as an official authority in Libya. 

Secondly, as stated in the preamble of the Memorandum, it has been contested the 

arrangement of temporary reception camps in Libya while waiting for migrants and 

refugees’ repatriation.   

The position assumed by the EU goes in the opposite direction. Considering what has 

been stated in the Malta Declaration, the Union has welcomed the stipulation of the 

Memorandum and has sustained its execution.  

The migration issue in Libya so far described is of international relevance also in 

relation to the role of the authority empowered to manage the detention of migrants and 

refugees, once they have entered irregularly in the Libyan territory, in the 'controversial' 

reception centers. This authority is represented by the Department to Counter Illegal 

Migration, that constitutes a division of the Libyan Ministry of Interior, even if some 

centers are managed by independent militia. 

Complaints by governmental and non-governmental Organizations, such as Amnesty 

International, Human Rights Watch and Doctors without Borders, together with 

requests from the Commissioner for Human Rights at the Council of Europe on the 

treatment of migrants and refugees in the centers, have verified the implementation of 

gross violations of human rights. With this in mind, it can be stressed the clear 

international responsibility of Libya, as these violations are perpetrated in its territory. 

In this context, as a fundamental part of international human rights law, is to be 

considered the binding nature of the non-refoulement principle, as the legal basis around 

which is guaranteed the international protection of refugees. 

The relevance of this principle is such that it is enshrined in many Conventions, such as  
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the European Convention on Human Rights, the Convention against Torture and Other 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, and the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union.  

Italy has already been condemned by the European Court of Human Rights in 2012 in 

the case Hirsi Jamaa v. Italy, due to the violation of the non- refoulement principle. 

Today, on the basis of the will expressed by the Chief Prosecutor of the International 

Criminal Court Fatou Bensouda to open an investigation on the violations implemented 

in Libya, another judgment could be confirmed for Italy. 

In fact, in light of the qualified support provided to the North African country and the 

constant presence of the EU, the hypothesis of an international responsibility for 

complicity in the violation of human rights of both Italy and EU may arise.  

In particular, the requirements established in art. 16 of the “Draft articles on 

responsibility of states for internationally wrongful acts” of 2011 in order to condemn a 

State for complicity in somebody’s else criminal action, are satisfied to blame Italy. 

Europe, even if its collaboration with Libya is less effective also because it acts in the 

whole of its Member States, can be accountable as well. It just not sustains the Italian 

migration policy, but it is also involved first-hand, for example with the aforementioned 

operation EUNAVFOR MED, in favoring the treatment of migrants. 

Nonetheless, the truth of the matter to this day is that, due to a series of restrictions, 

including the ineffective collaboration with the Libyan reference authorities, stringent 

regulatory criteria and insufficient structural funds, it seems that a prospect of success 

of a possible investigation is not conceivable. 

 


