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[1-2] Oltre i limiti territoriali: l’esercizio della giurisdizione penale italiana sul traffico di
armi nel Mar Mediterraneo*

SoMMario : 1. il caso “tartoussi”. – 2. il carattere non self-executing dell’art. 15, comma 4 della Con-
venzione di palermo e la conseguente impossibilità di fondare la giurisdizione italiana alla luce
di tale norma. – 3. (Segue): l’esercizio della giurisdizione italiana in virtù dell’art. 10, comma 2,
cod. pen. – 4. oltre la Convenzione di palermo: analisi dei margini estensivi della giurisdizione
prescrittiva italiana nel diritto internazionale del mare. – 5. Considerazioni conclusive.

1. Il caso “Tartoussi”

Negli ultimi anni, la questione dell’esercizio della giurisdizione penale italiana con rife-
rimento a reati commessi in acque straniere è stata oggetto di crescente attenzione. Si pensi,
ad esempio, al tema delle condotte criminali realizzate nel contesto delle migrazioni di massa
via mare nell’area del Mediterraneo; in tale contesto, come noto, i giudici italiani sono stati so-
vente chiamati ad esprimersi in merito ai limiti estensivi della giurisdizione italiana con riferi-
mento alle condotte (in tutto o in parte) extraterritoriali costitutive del reato di
favoreggiamento dell’immigrazione irregolare1. 

all’interno del medesimo ambito giuridico2, si inserisce anche una recente sentenza della
Corte di Cassazione, con cui questa si è espressa sul procedimento di riesame dell’ordinanza
di conferma di custodia cautelare emessa dal Gip di Genova ai danni di youssef tartoussi, cit-
tadino libanese, accusato di aver commesso i reati di traffico internazionale e di cessione d’armi
di cui agli art. 2 della legge n. 185 del 1990 e 1, 2, 4, comma 2 della legge n. 895 del 19673.

Secondo la ricostruzione dell’organo inquirente, l’indagato, una volta partito da Beirut
in veste di capitano della “Bana” , motonave battente bandiera libanese, avrebbe raggiunto il
porto turco di Mersin, dove la nave avrebbe caricato armamenti bellici. Scortata da due im-
barcazioni militari turche, la “Bana” sarebbe poi entrata nel mare territoriale della libia e
avrebbe scaricato la merce nel porto di tripoli, agendo così in netto contrasto con le misure
di embargo d’armi disposte dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite nei confronti della

* l’autore ringrazia luca pressacco, assegnista di ricerca in diritto processuale penale presso
l’università di trento, per tutte le discussioni e riflessioni di stampo penalistico ispirate dalla lettura
della sentenza. ogni responsabilità di quanto scritto rimane esclusivamente in capo all’autore.

1 in tema della giurisdizione penale italiana con riferimento a condotte di favoreggiamento
dell’immigrazione irregolare, si ricordano le sentenze della Corte di Cassazione penale Sez. 5 n.
48250 del 2019, Sez. i. n. 20503 del 2015, Sez. i n. 14510 del 2014, Sez. i n. 36052 del 2014.

2 tale tematica è stata recentemente analizzata in dottrina. Ex multis, v. l. preSSaCCo, Im-
migrazione, territorialità e limiti della giurisdizione penale italiana, in Jus-on line, 2021, pag. 78-103;
S. orlaNDo, Problemi di giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti in mare, in Diritto penale
contemporaneo, 2018, pag. 145-158; a. aNNoNi, Traffico di migranti via mare: l’ambito di applica-
zione della legge penale italiana, in questa Rivista, 2015, pag. 420-432; a. GiliBerto, Diritto del
mare, giurisdizione penale e «autorità mediata»: una recente pronuncia della Corte di Cassazione in
tema di traffico di migranti conferma le soluzioni proposte dalla Direzione Nazionale Antimafia, in Di-
ritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2014, pag. 135-153; G. aNDreoNe, Immigrazione clandestina,
zona contigua e Cassazione italiana: il mistero si infittisce, in Diritti umani e diritto internazionale,
2011, pag. 183 ss.; l. SalvaDeGo, Controllo marittimo dell’immigrazione clandestina e giurisdizione
penale del giudice italiano, in Rivista di diritto internazionale, 2010, pag. 1154-1160.

3 per un’analisi descrittiva delle vicende fattuali e giudiziarie del caso tartoussi, si veda v.
GiGlio, Reati commessi all’estero e giurisdizione penale italiana: condizioni e limiti, in Filodiritto, 29
luglio 2020, reperibile presso il sito internet www.filodiritto.com.
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libia4. ripartita senza alcun carico a bordo, la motonave ha sostato nel porto di Genova. Qui,
un membro dell’equipaggio ha informato le autorità italiane di quanto accaduto nel corso
della navigazione, con conseguente intervento sia del Ministro della giustizia, che ha presen-
tato un’apposita richiesta di procedimento ex art. 342 c.p.p., sia del giudice per le indagini pre-
liminari presso il tribunale di Genova, il quale, su richiesta del pubblico ministero, ha disposto
una misura di custodia cautelare nei confronti di tartoussi.

investita del caso, in virtù del ricorso presentato dall’indagato avverso l’ordinanza del tri-
bunale della libertà che aveva confermato la misura custodiale nei suoi confronti, la Corte di
Cassazione ha dovuto preliminarmente accertare se la misura cautelare in questione fosse fon-
data su un esercizio legittimo dei poteri giurisdizionali da parte delle autorità procedenti5. a tal
riguardo, il giudice di legittimità ha innanzitutto ribadito l’impossibilità di fare riferimento nel
caso di specie al criterio territoriale sancito dall’art. 6 cod. pen. , vista l’insufficienza di elementi
probatori per poter ritenere che i presunti reati si fossero verificati anche in minima parte6 al-
l’interno del territorio italiano7. riconosciuta la natura extra-territoriale della condotta, la Corte
ha quindi accertato se ricorressero gli estremi per l’operare delle previsioni codicistiche ispirate
a realizzare l’«inconfessata pulsione universalistica» dell’ordinamento penale italiano8. 

innanzitutto, la Corte ha valutato se fosse possibile applicare l’art. 7, n. 5, cod. pen. , se-
condo cui l’esercizio extraterritoriale della giurisdizione italiana è ammesso nei casi in cui esso
sia espressamente previsto dalle norme contenute nei trattati internazionali, sul presupposto

4 Con le risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011), il Consiglio di sicurezza della Nazioni unite
aveva disposto un regime di embargo internazionale sul traffico di armi verso lo Stato libico. tale
misura, adottata ai sensi dell’art. 41 capitolo vii della Carta delle Nazioni unite, è stata successi-
vamente confermata e rinnovata per mezzo delle successive risoluzioni 2292 (2016), 2357 (2017),
2420 (2018), 2473 (2019) e 2526 (2020). Sul tema v. e. papaStavriDiS, EUNAVFOR MED Opera-
tion Sophia and the question of jurisdiction over transnational organized crime at sea, in QIL, Zoom-
in, 2016, pag. 16-34; M.D. fiNK, UN-Mandated Maritime Arms Embargo Operations in Operation
Unified Protector, in Military Law and Law of War Review, 2011, pag. 237-260. 

5 in via preliminare, è opportuno ricordare che gli artt. dal 6 al 10 cod. pen.  assumono ri-
lievo anche sul piano processuale e non solamente dal punto di vista sostanziale. Difatti: «una volta
che sia stata riconosciuta l’ispirazione tendenzialmente universalistica dell’ordinamento penale so-
stanziale, rimane essenzialmente da determinare l’estensione della giurisdizione penale». (l. preS-
SaCCo, Immigrazione, territorialità e limiti della giurisdizione penale italiana, cit., pag. 79. Sul punto,
si veda anche f. CorDero, Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali
del processo penale, torino, 1956, pag. 227-228).

6 in ottemperanza al cosiddetto criterio dell’ubiquità, desumibile dalla lettura dell’art. 6,
comma 2, cod. pen. , v. a. paGliaro, Legge penale nello spazio, in Enciclopedia del diritto, 1973, pag.
1058.

7 Su tale questione, la Corte di Cassazione ha provveduto a ribadire la scorrettezza delle ar-
gomentazioni del tribunale di Genova, il quale assumeva la presumibilità che una parte del reato
si fosse concretizzata nelle acque territoriali italiane, dal momento che i membri dell’equipaggio
avrebbero ricevuto un messaggio SMS dall’emittente telefonica che li avvisava di trovarsi in italia.
per l’appunto, l’evidente natura equivoca di tale informazione non sarebbe sufficiente a radicare la
giurisdizione italiana in assenza di ulteriori conferme. tale debolezza probatoria non può e non
deve essere ritenuta in grado di poter instaurare la vicenda processuale, ovvero poggiandosi sulla
cosiddetta “natura dinamica” della verifica in tema di giurisdizione, come affermato invece dal tri-
bunale di Genova. a tal riguardo, la Corte di Cassazione ha esplicitamente ribadito che: «l’affer-
mazione per cui l’operazione di verifica della ricorrenza della giurisdizione ha natura dinamica […] non
può essere interpretata nel senso di una ‘precarietà dimostrativa’ degli elementi di fatto da cui inferire,
nel momento iniziale della procedura, l’attribuzione del potere di esercitare la giurisdizione».

8 e. MeZZetti, I limiti spaziali della legge penale, in M. roNCo (a cura di), La legge penale,
torino, 2010, pag. 347. per un discorso più generale sull’ispirazione (quasi) universalistica del co-
dice penale italiano, si rimanda a G. MariNuCCi, e. DolCiNi, Manuale di diritto penale, Milano,
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che la fattispecie rientrasse nell’ambito di quelle disciplinate dalla Convenzione ONU sulla
criminalità organizzata transnazionale9, firmata a palermo nel 2000 (d’ora in avanti Conven-
zione di palermo). in particolare, il giudice di legittimità si è interrogato sulla natura autoap-
plicativa dell’art. 15, comma 4 della Convenzione, riguardante l’ipotesi in cui l’indagato si
trovi sul territorio nazionale, onde stabilire se la giurisdizione italiana potesse trovare giusti-
ficazione in tale norma. 

la prima parte del presente commento sarà rivolta alla ricostruzione e all’esame del ra-
gionamento svolto a questo riguardo dai giudici al fine di giustificare l’esercizio extraterrito-
riale della giurisdizione italiana. in seguito, l’analisi verterà sulle considerazioni svolte dalla
Corte circa l’applicazione al caso dell’art. 10, comma 2, cod. pen.  infine, l’ultima parte sarà
destinata a indagare sulla correttezza delle conclusioni raggiunte dal giudice di legittimità alla
luce dell’applicazione delle norme internazionali della Convenzione ONU del diritto del mare10,
invocate dal ricorrente, concernenti i limiti dell’esercizio della giurisdizione di uno Stato ri-
spetto a vicende avvenute al di là del proprio mare territoriale.

2. Il carattere non self-executing dell’art. 15, comma 4 della Convenzione di Palermo e la
conseguente impossibilità di fondare la giurisdizione italiana alla luce di tale norma

il ragionamento della Corte muove dall’analisi dell’art. 7, n. 5, cod. pen., ai sensi del
quale lo Stato italiano ha giurisdizione con riferimento a reati commessi all’estero nel caso in
cui ciò sia espressamente previsto da speciali disposizioni di legge o da convenzioni interna-
zionali. tale norma pertanto prevede che l’accertamento della giurisdizione italiana per reati
avvenuti al di là dei confini territoriali richieda non solo l’analisi delle disposizioni interne atte
a definirne i limiti, ma anche di specifiche norme internazionali, che vengono recepite attra-
verso il processo di adattamento.

a tale riguardo, i giudici si sono interrogati sull’applicabilità della Convenzione di pa-
lermo, ratificata nel diritto italiano per mezzo della legge n. 146 del 2006 e adattata mediante
ordine di esecuzione11 ex art. 2 della medesima legge, ed in particolare dell’art. 15, comma 4,
secondo cui: 

«Each State Party may also adopt such measures as may be necessary to establish its juri-
sdiction over the offences covered by this Convention when the alleged offender is present
in its territory and it does not extradite him or her».

2012, pag. 122-133.
9 United Nations Convention against Transnational Organized Crime, 2000. ad oggi, al trat-

tato multilaterale aderiscono ben 190 nazioni, tra cui tutti e tre gli Stati coinvolti nella vicenda in
esame (italia, libano e libia). oltre al testo principale, la Convenzione consta di tre protocolli, di
cui l’ultimo è dedicato al tema della produzione, dello scambio e del commercio internazionale di
armi (tale strumento normativo è dettagliatamente analizzato da a. raNieri, Il contrasto al traffico
illecito di armi in mare, in a. leaNDro (a cura di.), Mare e sicurezza: il contrasto ai traffici marittimi
illegittimi, Bari, 2018, pag. 97-115). a livello più generale, per una panoramica circa le implicazioni
penalistiche derivanti dalla ratifica della Convenzione di palermo, v. e. roSi (a cura di), Crimina-
lità organizzata transnazionale e sistema penale italiano: la Convenzione ONU di Palermo, Milano
2007.

10 United Nations Convention on the Law of the Sea (uNCloS), Montego Bay, conclusa nel
1982 ed entrata in vigore nel 1994. ad oggi, 168 Stati sono parte della Convenzione, compresa l’ita-
lia che l’ha ratificata mediante la legge n. 689 del 1994.

11 art. 2 della legge n. 146 del 2006: «Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed
ai Protocolli di cui all’articolo 1». per uno studio monografico sul funzionamento normativo del-
l’ordine di esecuzione, v. ex multis l. CoNDorelli, Il giudice italiano e i trattati internazionali. gli
accordi o non self-executing nell’ottica della giurisprudenza, padova, 1974, pag. 17-26; C. faBoZZi,
L’attuazione dei trattati internazionali mediante ordine di esecuzione, Milano, 1961.
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Sul punto, l’indagine effettuata dalla Corte si incentra sulla natura autoapplicativa (o
meno) della suddetta disposizione. infatti, come osservato sia in dottrina12 che in giurispru-
denza13, la procedura di adattamento per mezzo dell’ordine di esecuzione determina l’auto-
matica operabilità all’interno dell’ordinamento nazionale soltanto delle norme qualificabili come
“self-executing”. Con riferimento a tale termine, si è soliti intendere la caratteristica di una
norma di essere «completa nel suo contenuto dispositivo o in grado di divenire tale in virtù di
norme interne preesistenti»14. l’accertamento della completezza di una disposizione pattizia è
un processo ermeneutico delicato, volto principalmente a ricostruire la volontà delle parti nel
configurare situazioni giuridiche definite e non, invece, parziali o dalla natura programmatica15. 

alla luce di quanto detto, norme internazionali che concedono mere facoltà agli Stati
non possono essere ritenute “self-executing”, proprio in ragione della loro incompletezza nel
regolamentare una determinata situazione. Come osservato al riguardo dalla Corte Costitu-
zionale nella nota sentenza Di Lazzaro: «[i]n quanto attribuisce al legislatore una semplice fa-
coltà, la norma […] non è, per definizione, autoapplicativa»16. 

12 Si riporta l’autorevole posizione espressa da l. CoNDorelli, Il giudice italiano e i trat-
tati internazionali. gli accordi o non self-executing nell’ottica della giurisprudenza, op. cit., pag. 31:
«se l’atto interno adoperato è costituito, non da una legge contenente un mero comando di eseguire
il trattato medesimo (come è appunto il nostro ordine di esecuzione), resta allora da discernere se
quel comando basta davvero, da solo, perché l’operatore giuridico interno sia messo realmente in con-
dizione di attuare il trattato in questione». il tema del carattere self-exucting delle norme interna-
zionali pattizie è analizzato, ex multis, da r. Baratta, L’effetto diretto delle disposizioni
internazionali self-executing, in Rivista di Diritto Internazionale, 2020, pag. 5-49; B. CoNforti,
Diritto internazionale, Napoli, 2018, pag. 342-348; v. CaNNiZZaro, Diritto Internazionale, torino,
2016, pag. 510-511; t. SCovaZZi, Corso di diritto internazionale, parte ii, Milano, 2015, pag. 367-
373; D. aGuSMaN, Self-Executing and Non Self Executing Treaties: What Does It Mean, in Indone-
sian Journal of International Law 11, 2014, pag. 320-344; C. foCarelli, Diritto internazionale,
padova, 2019, pag. 280-283.

13 Si richiama in questa sede la celebre sentenza n. 7950 del 21 luglio 1995, con la quale la
Corte di Cassazione, riprendendo una precedente decisione della Corte Costituzionale, ha escluso
la diretta applicabilità dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sull’adozione dei minori del 1967.
Come noto, tale disposizione attribuisce agli Stati parte la facoltà di concedere l’adozione da parte
di single al di fuori delle ipotesi previste a livello nazionale. inoltre, si riporta un’ulteriore conside-
razione della Corte costituzionale, nella sentenza Priebke n.58 del 1997: «s[i] tratta di una norma di
diritto internazionale pattizio, rivolta agli Stati contraenti e non operante direttamente negli ordina-
menti interni di questi».

14 r. Baratta, L’effetto diretto delle disposizioni internazionali self-executing, cit., 8. una si-
mile definizione è storicamente affermata dalla Corte di Cassazione, secondo cui sono self-executing
quelle norme che contengono «elementi intrinseci sufficienti per la loro concreta attuazione» (Cass.
(s.u.) 29 aprile 1961, n. 1001).

15 Come noto, le storiche fondamenta di tale posizione vanno ricercate in quanto affermato
dalla Corte permanente di giustizia nel celebre parere consultivo Jurisdiction of the Courts of Danzig,
PCIJ, Advisory Opinion no. 1, 3 March 1928. Sul punto, è opportuno menzionare la posizione con-
traria espressa da l. CoNDorelli, Il giudice italiano e i trattati internazionali, cit., pag. 75, secondo
cui: «la natura self-executing o non self-executing delle disposizioni contenute in trattati internazionali
provvisti di ordine di esecuzione non può correttamente essere individuata facendo leva soltanto sulla
formulazione, sulla struttura o sulle caratteristiche delle disposizioni medesime o dell’intero trattato: il
problema nasce nell’ordinamento interno e la sua posizione viene necessariamente a dipendere dallo
stato di quest’ultimo, dalle reazioni (di accoglimento o di rigetto) provocate in esso dalle regole in que-
stione». e ancora, a pagina 83: «la volontà delle parti contraenti, pur se specifica nel senso indicato, non
sufficiente a far considerare il trattato self-executing se si scontra con una contrapposta volontà dello Stato
nel cui ordinamento il trattato stesso dovrebbe spiegare i cuoi effetti».

16 Sentenza Corte Cost. n. 184 del 1983. in dottrina, si riporta quanto autorevolmente af-
fermato da v. CaNNiZZaro, Diritto Internazionale, op. cit., pag. 511: «Nei confronti di norme non
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Nel panorama internazionalistico, è tutt’altro che infrequente che gli Stati prevedano di-
sposizioni pattizie dal contenuto facoltativo. Nel contesto marittimo internazionale, si pensi ad
esempio alla Convenzione ONU del diritto del mare, con riferimento sia agli articoli in tema di
determinazione della linea di base da cui stabilire l’estensione delle acque territoriali, sia a quelli
volti a concedere agli Stati la possibilità di costituire la zona contigua17 e la zona economica
esclusiva. Difatti, secondo un’opinione pressoché unanime18, la configurazione delle suddette
zone marine è subordinata all’esercizio di tale facoltà da parte dello Stato per mezzo di un ap-
posito atto normativo ulteriore rispetto all’ordine di esecuzione. inoltre, invocando un altro
esempio sempre attinente al contesto della navigazione, si pensi anche alla Convenzione per la
repressione degli illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima19: l’art. 4 della legge di ra-
tifica n. 422 del 1989 prevede specifiche disposizioni in materia di reati contro la sicurezza della
navigazione volte ad estendere l’ambito della giurisdizione penale20; in questo ultimo caso, lo
Stato italiano ha dato completezza alla disposizione non self-executing per mezzo di una speci-
fica norma interna volta a esercitare la facoltà prevista dal trattato internazionale21.

tornando alla vicenda in esame, è dunque evidente come la comprensione della natura
facoltativa o meno dell’art. 15, comma 4 della Convenzione di palermo acquisisca particolare
rilevanza ai fini della determinazione della giurisdizione italiana sulla vicenda tartoussi. a tal
riguardo, la Corte di Cassazione, interpretando la norma secondo i criteri ermeneutici previ-
sti dall’art. 31, comma 1 della Convenzione internazionale di Vienna sul diritto dei trattati22,
esclude la natura autoapplicativa della disposizione pattizia oggetto di analisi. Dal momento
che essa pare limitata a concedere una mera facoltà agli Stati parte, in assenza di una disposi-
zione di legge idonea a manifestare la specifica volontà di avvalersi di tale opportunità23, l’art.

self-executing, invece, l’adattamento dovrà essere operato attraverso strumenti di adattamento or-
dinario, che trasformino il contenuto di un obbligo internazionale in una norma che possa essere
applicata a rapporti individuali. Per adattare l’ordinamento ad obblighi internazionali contenuti in
norme non self-executing, quindi, l’ordine di esecuzione non è necessario né sufficiente» (enfasi ag-
giunta da chi scrive).

17 a nostro parere, l’esempio della dichiarazione della zona contigua è particolarmente cal-
zante con riferimento al caso in esame. Come noto, ai sensi dell’art. 33 della Convenzione oNu del
diritto del mare, uno Stato può costituire una propria zona contigua, a cui consegue un’estensione dei
propri poteri giurisdizionali con riferimento a questioni fiscali, di politiche migratorie e di sanità oltre
il mare territoriale entro e non oltre 24 miglia marine dalla linea di base. l’italia, dopo aver ratificato
la Convenzione oNu del diritto del mare, non ha immediatamente rivendicato una propria zona con-
tigua, salvo poi ribadirne la sua esistenza in specifiche circostanze. il tema è dettagliatamente analiz-
zato da a. MaNeGGia, Il «controllo preventivo» nella zona contigua, in Rivista di diritto internazionale,
2017, pag. 58-63; f. MuSSi, Il dilemma dell’esistenza e dei poteri esercitabili nella Zona Contigua italiana,
in a. aNtoNuCCi, i. papaNiColopulu, t. SCovaZZi (a cura di), L’immigrazione irregolare via mare
nella giurisprudenza italiana e nell’esperienza europea, torino, 2016, pag. 23-44. 

18 Come attentamente osservato da B. CoNforti, Diritto internazionale, op. cit., pag. 344; D.
aGuSMaN, Self-Executing and Non Self Executing Treaties, cit., pag. 337.

19 Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Naviga-
tion, firmata a roma il 10 marzo 1988 ed entrata in vigore nel 1992. ad oggi, ben 166 Stati sono
parte alla Convenzione, rappresentanti il 95,11% del tonnellaggio mondiale.

20 osservato da a. aNNoNi, Traffico di migranti via mare: l’ambito di applicazione della legge
penale italiana, cit., pag. 429.

21 C. foCarelli, Diritto internazionale, op. cit., pag. 283.
22 Vienna Convention on the Law of Treaties (vClt), vienna, 1969 (entrata in vigore nel

1980). ad oggi, 116 Stati risultano firmatari del trattato internazionale. all’art. 31, la convenzione
codifica le regole generali in materia di interpretazione dei trattati. in particolar modo, al comma
1, si afferma che: «A treaty shall be interpreted in good faith in accordance with the ordinary meaning
to be given to the terms of the treaty in their context and in the light of its object and purpose».

23 Sul punto, è interessante notare che la legge n. 146 del 2006 contiene delle disposizioni
ulteriori rispetto all’ordine di esecuzione (art. 2). in particolare, il testo normativo si sofferma sulla
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15, comma 4 della Convenzione di palermo non può quindi costituire un valido fondamento
normativo per l’estensione della giurisdizione penale italiana ai reati di criminalità organiz-
zata commessi integralmente all’estero.

Nel suo complesso, le conclusioni raggiunte dalla Corte di Cassazione appaiono condi-
visibili. osservando la norma alla luce del suo significato letterale, pare evidente che essa con-
figuri una semplice facoltà e non un obbligo per lo Stato di esercitare la giurisdizione su quanto
avviene al di fuori del proprio territorio per i casi previsti dalla Convenzione di palermo24.
per di più, tale risultato interpretativo è confermato dalle indicazioni offerte dalla UN Legi-
slative guide for the Implementation of the United Nations Convention against Transnational
Organized Crime25, secondo cui: «Article 15(4) sets forth an additional non-mandatory basis
for jurisdiction that States parties may wish to consider»26. 

tuttavia, se a livello generale il ragionamento della Corte risulta pienamente coerente
con la prassi sia interna che internazionale, sembra invece poco convincente l’affermazione
fatta a latere della stessa, secondo cui il processo interpretativo (a nostro avviso correttamente)
impostato per la lettura dell’art. 15, comma 4 della Convenzione di palermo non porterebbe
al medesimo risultato per quanto concerne l’art. 15, comma 227. Questa conclusione assume
una certa rilevanza non tanto ai fini della risoluzione della vicenda tartoussi in sé, bensì con
riferimento a precedenti giudizi della Cassazione in materia di favoreggiamento dell’immi-
grazione irregolare al di là delle acque territoriali. in occasione dei diversi procedimenti che
hanno riguardato tale questione, il giudice di legittimità aveva più volte fatto ricorso all’art. 15,
comma 2 per confermare la sussistenza della giurisdizione penale italiana rispetto a reati tran-

definizione di “reato transnazionale” (sul punto vedi e. roSi, La legge n. 146 del 16 marzo 2006 sul
crimine organizzato transnazionale. In particolare, gli aspetti problematici della definizione di reato
transnazionale, in Incontro di studi del C.S.M. “Terrorismo e crimine transnazionale: aspetti giuridici
e premesse socio organizzative del fenomeno” roma 5-7 marzo 2007). tale aspetto rafforza ancor di
più la conclusione per cui l’assenza di alcun intervento con specifico riferimento all’estensione della
giurisdizione penale italiana debba essere intesa come una deliberata scelta del legislatore di servirsi
della facoltà prevista dalla Convenzione di palermo.

24 Si riporta quanto affermato dalla Corte di Cassazione sul punto (p. 11): «la disposizione,
derogando al principio di territorialità della giurisdizione dello Stato parte e di sovranità […] e
consentendo la procedibilità per fatti commessi nel territorio interno, nemmeno correlati in via pro-
spettica a fatti da commettersi nel territorio interno, non configura un obbligo quanto una facoltà
dello Stato parte: “… ogni Stato può adottare…”».

25 Documento redatto da esperti incaricati dall’oNu al fine di agevolare gli Stati nei propri
compiti di integrazione del tessuto normativo della Convenzione di palermo all’interno dei propri or-
dinamenti nazionali. il testo è consultabile attraverso il link https://www.unodc.org/unodc/en/trea-
ties/CtoC/legislative-guide.html#_full_version_2. Sul valore interpretativo di tale strumento, v. a.
GallaGher, f. DaviD, The International Law of Migrant Smuggling, Cambridge, 2014, pag. 39.

26 UN Legislative guide For The Implementation Of The United Nations Convention Against
Transnational Organized Crime, par. 268. in dottrina, v. a. GallaGher, f. DaviD, The Internatio-
nal Law of Migrant Smuggling, op. cit.: «States Parties are also permitted but not required to establish
jurisdiction over offences covered by the Convention […] when the alleged (non national) offender is
present in their territory and extradition is refused on any ground».

27 Si riporta in nota il testo dell’art. 15, comma 2 della Convenzione di palermo: «Subject to
article 4 of this Convention, a State Party may also establish its jurisdiction over any such offence when:
(a) The offence is committed against a national of that State Party; (b) The offence is committed by a na-
tional of that State Party or a stateless person who has his or her habitual residence in its territory; or (c)
The offence is: (i) One of those established in accordance with article 5, paragraph 1, of this Convention
and is committed outside its territory with a view to the commission of a serious crime within its terri-
tory; (ii) One of those established in accordance with article 6, paragraph 1 (b) (ii), of this Convention
and is committed outside its territory with a view to the commission of an offence established in accor-
dance with article 6, paragraph 1 (a) (i) or (ii) or (b) (i), of this Convention within its territory».
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snazionali previsti dalla Convenzione di palermo28. tuttavia, a differenza di quanto osservato
nella sentenza in esame, la Corte non si era mai particolarmente soffermata sulla natura auto-
applicativa delle disposizioni pattizie analizzate, limitandosi a constatare l’avvenuto adatta-
mento della Convenzione per mezzo dell’ordine di esecuzione contenuto all’interno della legge
di ratifica29. tale orientamento aveva ricevuto critiche da parte della dottrina proprio perché
manchevole nel rimarcare la natura facoltativa della norma, elemento questo che, come più
volte ribadito, andrebbe a precludere l’autoapplicabilità della stessa30. 

alla luce delle considerazioni svolte, non si comprende perché la Cassazione sia giunta
ad esiti interpretativi tra loro contraddittori con riferimento alle disposizioni previste ai
commi 2 e 4 dell’art. 15 della Convenzione di palermo. Difatti, pur riconoscendo che le due
norme utilizzano espressioni differenti («establish» e «adopt»)31, ambedue contengono il
verbo servile «may», a cui è naturale attribuire un valore non self-executing. inoltre, rifacen-
dosi nuovamente al prezioso supporto ermeneutico fornito dalla UN legislative guide, que-
sta annovera entrambe le disposizioni all’interno dello stesso elenco contenente le misure
giurisdizionali facoltative32, che gli Stati possono rendere efficaci soltanto mediante apposite
disposizioni interne33. in virtù di quanto detto, sembra ragionevole convenire che la posi-
zione assunta dalla Corte di legittimità sia stata maggiormente improntata a salvaguardare
l’autorità di alcune sue precedenti posizioni anziché a rispondere con precisione e coerenza
interpretativa a un quesito di adattamento di disposizioni internazionali all’interno dell’or-
dinamento italiano.

3. (Segue): l’esercizio della giurisdizione italiana in virtù dell’art. 10, comma 2, cod. pen. 

una volta esclusa l’applicazione dell’art. 15, comma 4 della Convenzione di palermo in
lettura congiunta con l’art. 7, n. 5, cod. pen. , la Corte di Cassazione si interroga sulla possi-
bilità di stabilire la giurisdizione italiana con riferimento a condotte avvenute interamente in
acque straniere in base a ulteriori norme del codice penale. più precisamente, dopo aver ne-
gato che le azioni dell’indagato possano configurare un reato politico, per il quale l’art. 8 cod.

28 Si richiamano nuovamente le sentenze della Corte di Cassazione penale Sez. 5 n. 48250
del 2019, Sez i. n. 20503 del 2015, Sez. i n. 14510 del 2014, Sez. i n. 36052 del 2014.

29 in particolar modo, si riporta quanto affermato dalla Corte di Cassazione penale nella
sentenza 14510, Sez. i del 2014: «trattasi di associazione transnazionale, la cui attività ricade sotto
la previsione dell’art. 7, n. 5 cod.pen., in forza dell’art. 15 c. 2 lett. c), che rinvia all’art. 5 paragrafo
1 della Convenzione delle Nazioni unite, contro la criminalità organizzata transnazionale, sotto-
scritta a palermo il 12-15 dicembre 2000, ratificata dall’italia con legge 146 del 2006. Si ha infatti
riguardo ad associazione criminale organizzata in nord africa, ma diretta a produrre effetti in ita-
lia, per la commissione di reati in materia di immigrazione e quindi ricadente nella previsione –
come detto – dell’art. 15 c. 2 lett. c) della suddetta Convenzione». 

30 l. preSSaCCo, Immigrazione, territorialità e limiti della giurisdizione penale italiana, cit.;
a. aNNoNi, Traffico di migranti via mare: l’ambito di applicazione della legge penale italiana, cit.,
pag. 430.

31 Si riportano le riflessioni della Corte di Cassazione sul punto (p. 12): «nelle altre ipotesi
formulate ai paragrafi 1 e 2 dell’art. 15 la visibile considerazione di un diretto interesse dello Stato Parte
alla punibilità […] ha determinato formulazioni sintattiche ben diverse (… lo Stato parte adotta le mi-
sure necessarie; lo Stato parte può dichiarare la giurisdizione …) che sostengono – in simili casi – la
tesi della natura autoapplicativa delle disposizioni convenzionali, come affermato in taluni arresti di
questa Corte di legittimità, intervenuti in tema di immigrazione».

32 UN Legislative guidelines, par. 266.
33 a pagina 81 delle UN Legislative guidelines vengono elencati gli Stati che hanno finora

esercitato tali facoltà per mezzo di specifiche disposizioni di legge nazionali: albania, Bangladesh,
Cambogia, Cile, Cina, Cuba, etiopia, Germania, Kenya, Malawi, Malesia, Messico, Namibia, Ni-
geria, paraguay, polonia, Corea del Sud, federazione russa, regno unito e uruguay.
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pen.  prevede, appunto, la giurisdizione italiana34, il giudice di legittimità si interroga sull’ap-
plicazione dell’art. 10, comma 2, cod. pen.  

ai sensi del suddetto articolo, la giurisdizione italiana opera nel caso in cui il delitto, per
cui la legge nazionale prevede una pena non inferiore a tre anni di reclusione, abbia tra l’al-
tro danneggiato uno Stato estero. inoltre, è richiesto che l’indagato si trovi nel territorio dello
Stato. ulteriore condizione di procedibilità35 è che il Ministro della Giustizia abbia presentato
un’apposita richiesta a procedere. infine, l’art. 10, comma 2, cod. pen.  richiede che nessuna
procedura di estradizione sia stata concessa o accettata dallo Stato in cui l’indagato ha com-
messo il delitto o da quello di cittadinanza.

Secondo le considerazioni della Corte, stante la sussistenza di tutte le condizioni richie-
ste dal dettato legislativo, la giurisdizione italiana dev’essere confermata ai sensi di tale norma.
innanzitutto, per il reato di traffico internazionale di armi, imputato a tartoussi, gli articoli 1,
2, 4, comma 2 della legge n. 895 del 1967 dispongono cornici edittali superiori al limite mi-
nimo previsto dall’art. 10, comma 2 n. 1, cod. pen.  proseguendo, la Cassazione ribadisce
come le condotte esaminate siano da considerarsi lesive degli interessi della libia, soddisfa-
cendo così l’ulteriore requisito previsto dal codice penale. Quanto alla richiesta a procedere
del Ministero della Giustizia, si è già avuto modo di rilevare la sussistenza di tale condizione
di procedibilità. inoltre, con riferimento al requisito della presenza dell’indagato sul territo-
rio nazionale, tartoussi si trovava nel porto di Genova al momento del sorgere della vicenda
giudiziaria. a questo riguardo, la Corte ha ritenuto infondate le obiezioni sollevate dal ricor-
rente, secondo cui la presenza sul territorio del loro assistito non rileverebbe ai fini dell’ap-
plicazione dell’articolo in esame, dal momento che questa sarebbe stata inizialmente
temporanea e, successivamente, non volontaria. Sul punto, il giudice di legittimità ha preci-
sato come il requisito della presenza non sia in alcun modo ulteriormente connotato dal legi-
slatore; di conseguenza, non si comprendono le ragioni per cui debba rilevare ai fini
dell’applicazione dell’art. 10, comma 2, cod. pen.  il fatto che la presenza di tartoussi nel ter-
ritorio italiano sia stata transitoria e/o non volontaria36.

parzialmente più problematica pare, invece, la sussistenza del requisito inerente al-
l’estradizione. ai fini dell’applicazione dell’articolo in esame, secondo una sua lettura testuale,
è necessario che sia stata negata dallo Stato italiano una procedura di estradizione, oppure
che questa non sia stata accettata dallo Stato di cittadinanza o da quello ove sia stato commesso
il delitto. a tale riguardo, va notato come la Corte non abbia trattato esplicitamente l’eventuale
sussistenza o meno di questo requisito, dandolo per scontato dal momento che non era stata

34 a tal riguardo, il tribunale di Genova aveva invocato la possibilità di ritenere le condotte
della motonave “Bana” come reato soggettivamente politico, ovvero un «reato comune alla cui com-
missione l’agente è stato ideologicamente motivato dall’obbiettivo di incidere sulle componenti es-
senziali dello Stato, sulla struttura dei singoli poteri statuali o sui rapporti tra Stato e cittadino» (G.
MariNuCCi, e. DolCiNi, Manuale di diritto penale, op. cit., pag. 127. per un maggior approfondi-
mento sul tema dei reati politici, v. M. peliSSero, Reato politico e flessibilità delle categorie dogma-
tiche, Napoli, 2000). Sul punto, dal momento che non pare emergere dai fatti alcuna informazione
circa la consapevolezza politica di tartoussi nel commettere le operazioni di traffico di armi in grado
di interferire nell’ordine politico libico, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso dell’indagato.
Circa tali aspetti, si condivide il commento di v. GiGlio, Reati commessi all’estero e giurisdizione
penale italiana: condizioni e limiti, cit.

35 in questa sede, è opportuno segnalare che sia vivo un dibattito in dottrina concernente la
natura giuridica del requisito dell’istanza a procedere del Ministero della Giustizia. Secondo alcuni
autori, si tratta di una condizione di procedibilità. Secondo altri, invece, essa sarebbe da conside-
rare come una condizione di punibilità. il dibattito è attentamente riportato da l. preSSaCCo, Im-
migrazione, territorialità e limiti della giurisdizione penale italiana, cit.

36 a tal riguardo, la Corte di Cassazione si richiama a quanto precedentemente affermato
nella sentenza Sez. 1, n. 2955 del 7 dicembre 2005.
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attivata alcuna procedura di estradizione da parte né della libia né del libano. Si deve quindi
dedurre che la Corte abbia equiparato l’effettiva assenza della richiesta di estradizione ad una
sua eventuale non accettazione da parte dello Stato italiano37.

Quest’ultima scelta potrebbe denotare un disinteresse per l’eventuale configurazione di
una pluralità di vicende processuali in diverse nazioni ai danni del medesimo indagato con
riferimento alle medesime condotte. per l’appunto, non si può escludere che la libia e il li-
bano instaurino a loro volta un procedimento penale nei confronti di tartoussi. evidente-
mente, il rischio del verificarsi di tale circostanza non è stato adeguatamente tenuto in conto
dalla Corte di Cassazione come potenzialmente lesivo del della regola del ne bis in idem. va
osservato, infatti, che la Corte stessa ha recentemente ritenuto che tale principio, che trova
espressione nell’ordinamento interno ai sensi dell’art. 649 cod. pen., non vada inteso come
un principio generale del diritto internazionale38; conseguentemente, non operando il mec-
canismo di adattamento automatico previsto dall’art. 10 Cost. con riferimento alle norme del
diritto internazionale generale, la sua rilevanza al di là dei confini nazionali rimarrebbe esclu-
sivamente oggetto di regolamentazione pattizia39. proprio con riferimento all’eventuale ri-
lievo del diritto dei trattati nel caso di specie, è utile rimarcare che la Convenzione di palermo
non prevede alcun obbligo degli Stati di evitare un doppio processo rispetto alla medesima
vicenda; a tal riguardo, essa si limita a richiamare le parti ad ottemperare a condotte di coo-
perazione con riferimento alla sola fase delle investigazioni e delle indagini40. in conclusione,
l’approccio adottato dalla Corte sul punto pare coerente con le sue più recenti espressioni e
conforme con gli obblighi internazionali assunti per mezzo della ratifica della Convenzione
di palermo.

4. Oltre la Convenzione di Palermo: analisi dei margini estensivi della giurisdizione prescrit-
tiva italiana nel diritto internazionale

i ragionamenti svolti dalla Cassazione, per quanto efficaci rispetto all’esito della sen-
tenza, non sembrano a nostro avviso tenere in dovuta considerazione alcuni profili interna-
zionalistici che appaiono invece rilevanti nel caso di specie. ricordando che le condotte

37 anche in questa occasione, si condivide quanto affermato da v. GiGlio, Reati commessi
all’estero e giurisdizione penale italiana: condizioni e limiti, cit.

38 per un studio approfondito sul tema del ne bis in idem nell’ordinamento internazionale,
v. p. pauleSu, Ne bis in idem e conflitti di giurisdizione, in r. KoStoriS (a cura di), Manuale di pro-
cedura penale europea, Milano, 2015, pag. 409-430; C. aMalfitaNo, Dal ne bis in idem internazio-
nale al ne bis in idem europeo, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2002, pag.
923-960; r. Baratta, Ne bis in idem, diritto internazionale e valori costituzionali, in Divenire sociale
e adeguamento del diritto. Studi in onore di F. Capotorti, Milano, 1999, pag. 3-31. in questa sede, è
opportuno rimarcare come la decisione della Corte di Cassazione di non ritenere il ne bis in idem
alla stregua di un principio generale del diritto internazionale si pone in antitesi con differenti con-
siderazioni espresse da un’autorevole dottrina. Sul punto, si rimanda a B. CoNforti, Diritto inter-
nazionale, op. cit., pag. 50; e. ZaNetti, Efficacia extraterritoriale del giudicato, in Enciclopedia del
diritto, annali ii, vol. i, 2008, pag. 192; N. GalaNtiNi, Il principio del ne bis in idem internazionale
nel processo penale, Milano, 1984.

39 Si richiama la recente sentenza della Corte di Cassazione , sez. i, 24 luglio 2019, n. 33564.
per un commento alla stessa, v. f. iuliaNo, Ne bis in idem internazionale e diritto internazionale ge-
nerale, in Federalismi, 2020, pag. 144-158. 

40 in particolar modo, si rimanda all’art. 15, comma 5 della Convenzione di palermo: «If a
State Party exercising its jurisdiction under paragraph 1 or 2 of this article has been notified, or has
otherwise learned, that one or more other States Parties are conducting an investigation, prosecution
or judicial proceeding in respect of the same conduct, the competent authorities of those States Parties
shall, as appropriate, consult one another with a view to coordinating their actions».
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imputate a tartoussi sono avvenute interamente in acque “internazionali”41, l’analisi della vi-
cenda non può trascurare l’applicazione delle disposizioni poste dalla Convenzione oNu del
diritto del mare, la quale, appunto, regola la ripartizione dei poteri giurisdizionali tra Stati ri-
spetto a quanto avviene all’interno del dominio marino42. 

Con esclusivo riferimento al tema della giurisdizione statale rispetto all’attività della na-
vigazione, la Convenzione attribuisce massima rilevanza ai criteri “spaziale” e “di bandiera”43.
Con il primo criterio, essa concede specifici poteri giurisdizionali agli Stati costieri nel caso in
cui la navigazione avvenga all’interno delle zone marittime in prossimità della terra ferma44;
con il secondo, invece, la Convenzione rimarca il legame giurisdizionale intercorrente tra la
nave e lo Stato di nazionalità45, rapporto giuridico che sorge al momento della registrazione
dell’imbarcazione negli appositi registri dello Stato46. in base a quanto emerso dalla lettura
della sentenza tartoussi, nel caso di specie l’italia non ricopre né il ruolo dello Stato di bandiera
né dello Stato costiero. Difatti, le condotte incriminate sono state commesse a bordo di una nave
battente bandiera libanese, che ha agito in alto mare e all’interno delle acque territoriali della

41 Con il termine “acque internazionali”, si intendono le porzioni di mare esterne alle “acque
interne”, ovvero quelle al di qua della linea di base da cui viene determinata l’estensione delle acque
territoriali, della zona contigua, della zona economica esclusiva e dell’alto mare. Come noto, la Con-
venzione oNu del diritto del mare non affronta la regolamentazione delle acque interne, ove lo
Stato esercita i pienamente propri poteri territoriali. Sul punto, si rimanda alle decisioni della Corte
internazionale di giustizia Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua
v. united States of america), Judgement, i.C.J. reports, 1986, par. 213; Fisheries case (united Kin-
gdom v. Norway), Judgment, i.C.J. reports, 1951, pag. 18.

42 Come efficacemente messo in luce da t. StepheNS; D. r. rothWell, The LOSC Frame-
work for Maritime Jurisdiction and Enforcement 30 Years on, in International Journal of Marine and
Coastal Law, 27(4), 2012, pag. 701-702, l’evoluzione e la configurazione del regime del diritto del
mare «may be narrated as a search for coherent rules to regulate the projection of state authority over
the oceans». Simili considerazioni sono affermate da y. taNaKa, The International Law of the Sea,
Cambridge, 2019, pag. 4. all’interno del regime internazionale del diritto del mare, ricopre un ruolo
centrale proprio la Convenzione oNu del 1982, il cui compito primario è quello di definire un
equilibrio nell’esercizio dei poteri giurisdizionali di diversi Stati rispetto al dominio marino.

43 in aggiunta a tali criteri di ripartizione giurisdizionale, è opportuno richiamare anche
quello “funzionale”, attentamente analizzato da M. GavouNeli, Functional Jurisdiction in the Law
of the Sea, leiden, 2007.

44 Secondo il noto principio “land dominates the sea”, le zone marine «are legally both an
emanation from and an automatic adjunct of the territorial sovereignty of the coastal State» (Aegean
Sea Continental Shelf Case (Greece v. turkey), Judgment, i.C.J. Reports 1978, par. 86). Questo prin-
cipio è stato riconosciuto dalla Corte internazionale di giustizia in molteplici occasioni (v. North
Sea Continental Shelf (Federal Republic of germany v Denmark), Judgement, i.C.J. Reports, 1969,
par. 96; Maritime Delimitation in the Area between greenland and Jan Mayen (Denmark v Norway),
Judgement, i.C.J. Reports, 1993, par. 80). per una recente analisi dottrinale, v. i. papaNiColopulu,
The Land Dominates the Sea (Dominates the Land Dominates the Sea), in QIL, Zoom-in 47, 2018,
pag. 39-48.

45 pur in assenza di una definizione uniforme del concetto di Stato di bandiera, si richiama
quanto affermato da D.p. o’CoNNell, The international Law of the Sea, vol. ii, Clarendon, 1982,
pag. 753: «The function of a ship’s flag is that of identification, which includes attribution to a parti-
cular State».

46 The Case of the S.S. “Lotus”, Lotus (France v. Turkey), Judgement, p.C.i.J. Reports, 1927,
pag. 25: «In virtue of the principle of the freedom of the sea, that is to say, the absence of any territo-
rial sovereignty upon the high seas, no State may exercise any kind of jurisdiction over foreign vessels
upon them». per una più corposa analisi della giurisdizione di bandiera, v. G. BevilaCQua, Crimi-
nalità e sicurezza in alto mare, Napoli 2018; ZaMuNer e., La tutela delle navi private nel diritto in-
ternazionale, Napoli, 2015; J. MaNSell, Flag State Responsibility: Historical Development and
Contemporary Issues, heidelberg, 2009.
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turchia e della libia. in virtù di tali considerazioni, sarebbe a nostro parere stato opportuno
integrare la precedente analisi di diritto interno chiedendosi se, anche ai sensi del diritto inter-
nazionale del mare, l’italia possa esercitare la propria giurisdizione sul caso tartoussi47. Non a
caso, benché non trattata dalla Corte di Cassazione, tale considerazione è stata sollevata in sede
di ricorso dall’indagato, il quale ha innanzitutto sostenuto che la misura cautelare disposta dal
tribunale di Genova nei suoi confronti sarebbe stata «in contrasto con i principi generali del di-
ritto internazionale e con i contenuti della Convenzione ONU del diritto del mare»48.

in materia di giurisdizione prescrittiva49, nel diritto internazionale sono individuabili due
possibili approcci per definire i limiti posti nell’esercizio dei poteri sovrani degli Stati. Se-
condo la teoria “classica”, in assenza di norme limitative di tale facoltà, gli Stati sarebbero pie-
namente liberi di poter esercitare la propria giurisdizione anche rispetto a vicende
extra-territoriali. tale approccio trova la sua massima espressione nella celebre sentenza
Lotus50, attraverso la quale la Corte permanente di giustizia decise una controversia tra la fran-
cia e la turchia concernente la possibilità per quest’ultima di esercitare la propria giurisdizione
penale nei confronti di una nave battente bandiera francese in seguito a una collisione con
una nave turca avvenuta in alto mare. in tale occasione, la Corte affermò il celebre principio
secondo cui: «Restrictions upon the independence of States cannot therefore be presumed»51.
alternativamente, secondo considerazioni dottrinali più recenti, la giurisdizione di uno Stato
dovrebbe essere giustificata dalla sussistenza di un chiaro interesse dello stesso ad esprimere
la propria sovranità con riferimento a determinate condotte52; in assenza di tale connessione,

47 a parere di chi scrive, l’italia potrebbe essere considerata nel caso di specie come Stato
portuale, a cui si applica un regime giurisdizionale non definito nel dettaglio dalla Convenzione
oNu del diritto del mare. Su tale regime v., ex multis, B. MarteN, Port State Jurisdiction, Interna-
tional Conventions, and Extraterritoriality: An Expansive Interpretation, in h. riNGBoM (a cura di),
Jurisdiction over Ships, leiden, 2017, pag. 105-139; a. hoNNiBall, The Exclusive Jurisdiction of
Flag States: A Limitation on Pro-active Port States, in Journal of Maritime and Coastal Law, 2016, pag.
499-530; t. MCDorMaN, Port State Enforcement: A Comment on Article 218 of the 1982 Law of the
Sea Convention, in Journal of Maritime Law & Commerce, vol. 28(2), 1997, pag. 305-322.

48 Si legga a pagina 6 della sentenza in commento.
49 il concetto di “jurisdiction” nel diritto internazionale è tutt’altro che definito e può pre-

starsi a diverse interpretazioni. ai sensi del presente scritto, per “jurisdiction” si intende the «Sta-
te’s right to exercise certain of its powers» (definizione data da f. a. MaNN, The Doctrine of
Jurisdiction in International Law, in Recueil des Cours, 1964). tale potere si declina poi in diverse
forme, classificate dalla dottrina maggioritaria in giurisdizione legislativa, giurisdizione esecutiva e
giurisdizione giudiziaria. il caso in esame verte sostanzialmente sull’esercizio della giurisdizione le-
gislativa/giudiziaria dello Stato italiano rispetto alle condotte di tartoussi, qui intesa come «[the]
State power to prescribe laws» (v. loWe, International Law, New york, 2007, pag. 171). a livello ge-
nerale, il rapporto tra esercizio della giurisdizione penale (italiana e non) e il diritto internazionale
è affrontato da C. aMalfitaNo, Conflitti di giurisdizione e riconoscimento delle decisioni penali nel-
l’Unione europea, Milano, 2006; t. treveS, La giurisdizione nel diritto penale internazionale, pa-
dova, 1973.

50 la teorica classica della giurisdizione internazionale prescrittiva risale alla celebre deci-
sione maturata dalla Corte permanente di giustizia nel caso The Case of the S.S. “Lotus” (France v.
Turkey), Judgement, p.C.i.J. reports, 1927. in dottrina, ex multis, v. t. treveS, La giurisdizione nel
diritto penale internazionale, op. cit., pag. 249-250.

51 The Case of the S.S. “Lotus”, cit., pag. 28.
52 le fondamenta di tale impostazione trovano fondamento nel pensiero e nella ricostru-

zione della prassi internazionale principalmente condotta da f. a. MaNN, The Doctrine of Interna-
tional Jurisdiction Revisited after Twenty Years, recueil des Cours, vol. iii, 1984; f. a. MaNN, The
Doctrine of Jurisdiction in International Law, op. cit.; C. ryNGaert, Jurisdiction in International Law,
oxford, 2008. Queste connessioni vengono poi qualificate e inquadrate dalla dottrina in diverse con-
cettualizzazioni, rispondenti a diversi “principi giuridici”: il principio di territorialità, quello della
personalità (attiva o passiva), e il principio universale. per un approfondimento su tali classificazioni,
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l’esercizio dei poteri giurisdizionali si porrebbe in contrasto con il principio di non ingerenza
negli affari interni di uno Stato53.

Con esclusivo riferimento al diritto internazionale del mare, sebbene il “principio lotus”
venga occasionalmente contestato dai giudici internazionali54, va a nostro avviso ribadito che
esso continui a mantenere una non trascurabile rilevanza55. Coerentemente con l’adozione di
tale approccio, si tratta dunque di comprendere se l’esercizio della giurisdizione penale italiana
rispetto alle condotte di traffico di armi effettuate per mezzo dalla motonave “Bana” risulti
espressamente proibito da una regola del diritto internazionale del mare. 

a tale riguardo, pare logico chiedersi se possa rilevare il principio di giurisdizione esclu-
siva dello Stato di bandiera in alto mare, così come codificato per mezzo dell’art. 92, comma 1
della Convenzione oNu del diritto del mare56. per l’appunto, rimarcando la nazionalità liba-
nese della motonave “Bana”, dall’applicazione di tale principio potrebbe desumersi un espli-
cito divieto in capo agli Stati diversi dal libano, tra i quali, appunto, l’italia, di esercitare i
propri poteri giurisdizionali rispetto a vicende legate alla navigazione al di là delle proprie
acque territoriali. 

recentemente, i margini estensivi del principio di giurisdizione esclusiva dello Stato di
bandiera sono stati oggetto di attenzione da parte del tribunale internazionale del diritto del

ex multis v. o. iaCoB, Principles Regarding State Jurisdiction in International Law, in International
Conference “Challenges of the Knowledge Society”, 2019, pag. 598-604; v. loWe, International Law,
op. cit., pag. 170-184; M. GavouNeli, Functional Jurisdiction in the Law of the Sea, cit.

53 Sul punto, si riportano le autorevoli parole di p. fiore, Trattato di diritto internazionale
pubblico, torino, 1879, 390: «il complesso di questi diritti costituisce quello che si addimanda di-
ritto di dominio e di giurisdizione internazionale, e ad esso è correlativo il dovere per parte di tutti
gli Stati di astenersi da qualunque fatto che possa direttamente o indirettamente equivalere come
manifestazione della publica potestas, dell’imperium, del dominium eminens». il principio consue-
tudinario di non ingerenza proibisce agli Stati di interferire nel libero esercizio della sovranità degli
altri Stati. Come noto, tale regola è stata dichiarata dall’art. 8 della Convenzione sui diritti e obbli-
ghi degli Stati, firmata a Montevideo nel 1933. più recentemente, si richiama la celebre Declaration
on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in
Accordance with the Charter of the United Nations (uNGa res. 2625, 24 october 1970). Con spe-
cifico riferimento alla rilevanza di tale principio con specifico riferimento alla ripartizione dei po-
teri giurisdizionali degli Stati, v. C. ryNGaert, Jurisdiction in International Law, cit., pag. 144-146.

54 Si veda la recente decisione M/V “Norstar” (Panama v. Italy) Judgment, itloS Reports,
2019.

55 Difatti, per quanto sia vero che, ai sensi dell’art. 97, la Convenzione oNu del diritto del
mare regoli oggi circostanze analoghe a quelle verificatesi nel caso lotus in modo del tutto oppo-
sto a quanto deciso dalla Corte permanente di giustizia nel 1927, ovvero precludendo l’esercizio
della giurisdizione da parte di Stati diversi da quello di bandiera in caso di incidenti di navigazione,
tuttavia, pare altrettanto vero che tale regola ricopra un ruolo eccezionale all’interno della Conven-
zione del 1982. Difatti, a differenza della grande maggioranza delle disposizioni previste della Con-
venzione in materia di giurisdizione, l’art. 97 ha un campo di applicazione particolarmente
delimitato e definito: in altre parole, esso non sembra stabilire una norma generale, bensì si limita
a regolare lo specifico caso concernente gli incidenti di navigazione. paradossalmente, proprio l’esi-
stenza dell’art. 97 pare confermare, anziché escludere, l’immarcescibile rilevanza del principio lotus
all’interno del sistema normativo redatto dalla Convenzione oNu del diritto del mare. recente-
mente, un’analoga posizione è stata sostenuta in M/V “Norstar” (Panama v. Italy), Judgement,
itloS Report, 2019, Joint Dissenting Opinion of Judges Cot, pawlak, yanai, hoffmann, Kolodkin
and lijnzaad and Judge ad hoc treves. in dottrina, tale approccio è condiviso da a. hoNNiBall,
The Exclusive Jurisdiction of Flag States: A Limitation on Pro-active Port States, cit., pag. 511.

56 Convenzione oNu del diritto del mare, art. 92, comma 1: «Ships shall sail under the flag
of one State only and, save in exceptional cases expressly provided for international treaties or in this
Convention, shall be subject to its exclusive jurisdiction on the high seas». 
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mare, che, nella decisione “Norstar” del 201957, ha condannato proprio l’italia per aver eser-
citato illegittimamente la sua giurisdizione rispetto ad attività di buncheraggio58 effettuate in
alto mare da una nave battente bandiera panamense. Nell’ambito di tale giudizio, il tribunale
di amburgo ha ribadito che la norma non solo proibirebbe condotte di giurisdizione esecu-
tiva, bensì anche «the extension of […] prescriptive jurisdiction to lawful activities conducted
by foreign ships on the high seas»59. 

la sentenza del tribunale internazionale del diritto del mare è stata oggetto di forti criti-
che60. in particolar modo, l’opinione dissenziente redatta da una corposa minoranza in seno allo
stesso collegio giudicante ha ricordato che né la lettura sistematica della Convenzione oNu del
diritto del mare né la prassi degli Stati confermerebbero un’interpretazione a tal punto estensiva
dell’art. 92, comma 161. in ogni caso – è opportuno rimarcarlo – l’esclusività della giurisdizione
dello Stato di bandiera affermata dal tribunale internazionale del diritto del mare appare co-
munque limitata con esclusivo riferimento alle condotte internazionalmente legittime effettuate
al di là della giurisdizione dello Stato costiero62. Nulla viene detto riguardo ad azioni interna-
zionalmente antigiuridiche, quali ad esempio la commissione di crimini transnazionali.

in virtù di tali considerazioni, è opinione di chi scrive che, nel caso in esame, la giuri-
sdizione italiana non risulti proibita dalla Convenzione oNu del diritto del mare. infatti, pur
conformandosi alla recente (e criticata) lettura estensiva dell’art. 92, comma 1, questa non
precluderebbe in ogni caso l’esercizio dei poteri giudiziari di uno Stato con riferimento a con-
dotte marcatamente illegittime. tale è, appunto, il caso del traffico internazionale di armi con-
dotto da tartoussi: come già accennato in precedenza, esso non solo è censurato dal terzo
protocollo della Convenzione di palermo63, ma è, oltretutto, in specifico contrasto con le ri-

57 M/V “Norstar” (Panama v. Italy) cit., 2019. ancor più recentemente, l’analisi del princi-
pio di esclusività dello Stato di bandiera è stata affrontata dall’arbitrato internazionale ex capitolo
vii della Convenzione oNu del diritto del mare The “Enrika Lexie” Incident (Italy v. India), Award
of 21May 2020, (pCa Case No. 2015-28), par. 213-218.

58 l’azione del rifornimento in alto mare, definita in inglese come bunkering activity, si è
consolidata nel corso degli ultimi decenni. Si tratta di un’operazione finalizzata a garantire una mag-
giore efficienza nello svolgimento di alcune attività in mare, dal momento che con essa si riduce la
necessità di dover attraccare nei porti per effettuare il rifornimento di carburante. la legittimità
del buncheraggio in alto mare è stata attentamente analizzata nei casi M/v “virginia”, (Panama v.
guinea Bissau), Judgement, ITLOS Reports, 2013; M/v “Saiga” (Saint Vincent and grenadines v.
guinea), Judgement, ITLOS Reports, 1999.

59 Si veda il paragrafo 225 della sentenza internazionale (enfasi aggiunta da chi scrive). Con
riferimento al diritto interno, si richiama invece la sentenza della Corte di Cassazione n. 32960 del
2010, secondo cui: «ai sensi degli artt. 6 e 7 cod. pen. , nonché del c.d. principio della bandiera, di
cui all’art. 19 della Convenzione di Ginevra, principio riproposto, altresì, dall’art. 97 della Con-
venzione di Montego Bay, entrambe ratificate dal legislatore italiano, non sussiste la giurisdizione
del giudice nazionale in ipotesi di reato non contemplato tra quelli di cui all’art. 7 cod. pen. , con-
sumato oltre il limite delle acque territoriali nazionali, e quindi oltre il limite di 12 miglia marine dalla
costa».

60 e. ZaMuNer, giurisdizione penale dello Stato costiero e libertà di navigazione in alto mare:
in margine alla sentenza del Tribunale internazionale del diritto del mare nel caso «Nortsar», in Ri-
vista di Diritto Internazionale, 2019, pag. 819-827.

61 M/v “Norstar” (Panama v. Italy), Judgement, itloS Report, 2019, Joint Dissenting Opi-
nion of Judges Cot, pawlak, yanai, hoffmann, Kolodkin and lijnzaad and Judge ad hoc treves, par.
19: «nothing in the text of the Convention, in its travaux préparatoires, in other international treaties,
in customary international law, or in the practice of States suggests that article 87 and its corollary ar-
ticle 92 altogether excludes the right of non-flag States to exercise their prescriptive criminal jurisdic-
tion with respect to activities on the high seas».

62 v. nota 59.
63 terzo protocollo della Convenzione di palermo, art. 3(e).
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soluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite in materia di embargo d’armi ope-
rante rispetto allo Stato della libia64, come ricordato dalla stessa Corte di Cassazione nel corso
della sentenza65. in virtù di tali considerazioni, è nostra opinione che le norme previste dal di-
ritto internazionale del mare consentano (o per lo meno non proibiscano esplicitamente) al-
l’italia di giudicare tartoussi per la condotta di traffico d’armi avvenuta al di là dei confini
nazionali66.

5. Considerazioni conclusive

il caso tartoussi offre interessanti spunti di riflessione sia per quanto espressamente af-
fermato sia per quanto omesso dalla Corte di Cassazione. 

Sotto il primo profilo, è indubbio il contributo che la sentenza ha fornito con riferimento
alla questione dell’esercizio della giurisdizione penale italiana rispetto a reati transnazionali av-
venuti al di fuori delle acque territoriali dello Stato. innanzitutto, la Corte ha escluso che, in
assenza di una espressa scelta formulata dal legislatore in tale senso, la competenza delle corti
nazionali possa desumersi dall’applicazione, attraverso il generico richiamo operato dall’art.
7, n. 5, cod. pen.  ai trattati internazionali, dell’art. 15, comma 4 della Convenzione di pa-
lermo. Seguendo un ragionamento ermeneutico del tutto condivisibile, la Corte ha infatti ne-
gato il carattere self-executing della norma, ponendo così, seppure implicitamente, in
discussione il proprio precedente orientamento che, con riguardo all’art. 15, comma 2 della
medesima Convenzione, l’aveva portata affermare la giurisdizione penale rispetto a condotte
extra-territoriali di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. 

per quanto infatti la Corte effettui un tentativo, non convincente, di distinzione tra le due
norme, il sospetto è che tale approccio sia stato esclusivamente mirato a non intaccare la cre-
dibilità di un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di favoreggia-
mento dell’immigrazione irregolare. tuttavia, anche sotto questa prospettiva, non si
comprende l’arrocco sulle proprie posizioni operato dalla Corte. Difatti, se è vero che in mol-
teplici giudizi essa si sia servita dell’art. 15, comma 2 della Convenzione di palermo, è altret-
tanto vero che in tali occasioni la giurisdizione italiana è sempre stata confermata anche in
virtù dell’applicazione di altri criteri, spesso analizzati in via prioritaria dal giudice di legitti-
mità. in altre parole, il ricorso a tale norma non ha solitamente ricoperto una rilevanza deci-
siva, bensì residuale e di conferma della giurisdizione italiana, solitamente dedotta da una
(criticata e criticabile) lettura estensiva del criterio della territorialità ex art. 6 cod. pen.67. 

64 v. nota 4 del presente scritto. per ulteriori riflessioni circa le ripercussioni delle risoluzioni
del Consiglio di sicurezza con riferimento all’esercizio della giurisdizione degli Stati nel dominio ma-
rittimo, v. e. papaStavriDiS, The Interception of Vessels on the High Seas, portland, 2014, pag. 96-
111.

65 Si ricorda a tal riguardo quanto scritto dalla Corte di Cassazione a pagina 13 della sentenza
in commento: «la illegalità della cessione delle armi da guerra, peraltro, risulta palese anche in ri-
ferimento all’esistenza delle deliberazioni in tema di embargo citate in sede di merito».

66 posizione condivisa anche da a. aNNoNi, Traffico di migranti via mare: l’ambito di appli-
cazione della legge penale italiana, cit., pag. 429: «Sebbene la potestà punitiva sia da sempre ritenuta
un connotato essenziale della sovranità territoriale dello Stato, infatti, essa non è mai stata consi-
derata una prerogativa esclusiva dello Stato sul cui territorio (o a bordo delle cui navi) il crimine è
stato commesso».

67 Si riporta quanto osservato da l. preSSaCCo, Immigrazione, territorialità e limiti della giu-
risdizione penale italiana, cit., pag. 84: «la Cassazione ha sviluppato un audace orientamento erme-
neutico – ormai consolidato – in base al quale la giurisdizione penale italiana in ordine al reato di
cui all’art. 12 t.u. imm. risulta configurabile anche nei casi in cui i migranti siano stati abbandonati
in acque internazionali, a bordo di un natante del tutto inadeguato, con il preciso intento di pro-
vocare l’intervento dei mezzi di soccorso e l’accompagnamento dei soggetti stranieri sul territorio
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a nostro avviso, dunque, la natura non self-executing di entrambe le disposizioni pare es-
sere la conclusione principale a cui giungere a seguito della lettura della sentenza tartoussi.
oltretutto, tale riflessione potrebbe e dovrebbe stimolare il legislatore affinché questo si
esprima e operi chiaramente con riferimento alle facoltà concesse dalla Convenzione di pa-
lermo, risolvendo così le discusse criticità in materia di adattamento.

Sotto il secondo profilo, ossia con riferimento a quanto non detto dalla Corte di Cassa-
zione, si è voluto evidenziare la pressoché totale assenza di un’analisi concernente i limiti di
esercizio dei poteri giurisdizionali sanciti dal diritto internazionale pubblico. a tale riguardo,
si ritiene che una corretta applicazione delle disposizioni interne non debba prescindere dalla
constatazione della loro conformità rispetto alle norme del diritto internazionale vigenti in
materia, le quali evidentemente prevalgono rispetto alla legge interna, soprattutto qualora si
tratti di escludere, rispetto a fattispecie connotate da elementi transnazionali, il concorrente
operare della giurisdizione delle corti di altri Stati, potenzialmente interessati alla repressione
penale della medesima condotta. 

Chiaramente, in circostanze per così dire “standard”, ovvero in caso di ordinaria appli-
cazione dei criteri di territorialità, di personalità attiva o personalità passiva, la trattazione
della “questione della giurisdizione internazionale” può normalmente risultare superflua, in
quanto totalmente “assorbita” dall’analisi delle disposizioni interne aventi analogo contenuto.
tuttavia, in casi limite, è nostra opinione che sia particolarmente opportuno affrontare espli-
citamente la questione dei limiti posti dal diritto internazionale all’esercizio della giurisdizione
statale68, anche in ipotesi di risposta positiva circa l’esistenza della giurisdizione italiana, in
modo tale da prevenire eventuali contenziosi internazionali – come avvenuto ad esempio nel
caso della citata vicenda “Norstar” – promossi da Stati che reclamino a loro volta la propria
giurisdizione rispetto alla medesima condotta.

DaNiele MaNDrioli
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nazionale. Nelle suddette ipotesi, la giurisdizione penale italiana si fonda – secondo la Corte di le-
gittimità – sull’art. 6 comma 2 cod. pen., poiché sulle coste italiane si realizza lo sbarco dei migranti
irregolari, quale evento o risultato del delitto di favoreggiamento». 

68 a tal riguardo, si ricorda come la stessa Corte di Cassazione abbia evidenziato l’oppor-
tunità di tale preliminare passaggio: «Si rende pertanto necessaria l’individuazione di un preciso fon-
damento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a consentire di derogare alla necessità di
un diretto collegamento tra il fatto che per la legge nazionale costituisce reato ed il territorio dello
Stato ai fini dell’affermazione della giurisdizione italiana» (sez. v pen., n. 48520 del 2 novembre
2019). Dello stesso avviso, v. a. aNNoNi, Traffico di migranti via mare: l’ambito di applicazione della
legge penale italiana, cit., pag. 420.


