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La seconda edizione del libro di Giovanni Cellamare (la prima edizione del 2011, 

dal titolo Lezioni su la disciplina dell’immigrazione irregolare nell’Unione europea, pp. 

I-168, era destinata, fondamentalmente, alla didattica) affronta l’analisi di un significa-

tivo aspetto del fenomeno dell’immigrazione nell’Unione europea che, senza dubbio, 

permane di scottante attualità, offrendo un quadro aggiornato, rapido ma puntuale, de-

gli “strumenti” che assumono una particolare rilevanza nella disciplina di tale fenomeno 

prestando ancora di più attenzione ai limiti posti sia da princìpi contemplati dal diritto 

dell’Unione europea sia da (princìpi e) disposizioni del diritto internazionale da osser-

vare (ovviamente) nel “contesto” delle misure di espulsione/allontanamento. 

Nel primo capitolo, l’Autore procede nella disamina di questa delicata e com-

plessa disciplina, delineando preliminarmente il «quadro di riferimento normativo» 

evidenziando l’incidenza del contenuto dell’art. 6 TUE «in sede» di interpretazione, 

applicazione, attuazione di atti, incidenza che assume una significativa valenza con 

particolare riferimento alle direttive (cfr. pp. 22-26). La disamina prosegue, nel se-

condo capitolo, esaminando le «misure sull’immigrazione irregolare negli atti derivati 

e negli accordi di riammissione» (cfr. p. 27 ss.): l’Autore però, prima di passare in ra-

pida ma puntuale rassegna i diversi atti derivati che rilevano nel quadro generale e 

particolare della disciplina in esame nonché esaminare, relativamente agli accordi di 

riammissione (ricordo, ad esempio), i presupposti della riammissione, la natura della 

competenza a concludere detti Accordi (cfr. p. 126 ss.), distingue opportunamente 

l’espulsione/allontanamento dal respingimento, dall’accompagnamento alla frontiera, 

dal rimpatrio (cfr. p. 28 ss.). Da rilevare che appare più ampia, più incisiva, in questo 

secondo capitolo, rispetto la precedente edizione del 2011, la disamina del codice 
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frontiere Schengen (per inciso: atto, ossia un regolamento, ovviamente, sottoposto ad 

esame da G. CELLAMARE nel corso della disamina della voce Schengen (sistema di), in 

Enciclopedia del diritto, Annali, Vol. X - 2017, p. 841 ss., specie p. 845 ss.), una delle 

diverse misure esaminate nel quadro della disciplina relativa all’attraversamento delle 

frontiere (il “regime” dei controlli alla frontiera esterna), peraltro inserita nel contesto 

dell’efficace richiamo alla gestione integrata delle frontiere esterne, che menziona, in 

apertura, talune rilevanti disposizioni del regolamento (UE) 2019/1896 attinente alla 

nota agenzia (UE) FRONTEX (cfr. p. 41 ss., p. 47 ss.; vale forse la pena ricordare un 

“pensiero” contenuto nella rinomata opera di M. YOURCENAR, Memorie di Adriano, 

edizione per la Biblioteca di Repubblica (il quotidiano), Barcellona, 2002, p. 109, cor-

sivo aggiunto: «Elevare fortificazioni […] equivale a trovare la linea sulla quale si può 

difendere una sponda o un impero, il punto dove sarà contenuto, arrestato, infranto, 

l’assalto delle onde o quello dei barbari» rectius, nel nostro caso, gli stranieri); pari-

menti più ampia, più incisiva appare l’analisi della direttiva rimpatri che dedica altresì 

più approfondimento al profilo della legge di attuazione di questa direttiva nel nostro 

ordinamento (cfr. p. 81 ss., p. 110 ss.). 

Nell’ultimo capitolo, concernente i «limiti all’espulsione in applicazione di 

norme internazionali sui diritti dell’uomo» (cfr. p. 145 ss.), l’Autore dedica molta cura 

all’esame di determinate norme della CEDU (specie all’art. 3), aggiunge il profilo del 

divieto di espulsioni collettive (art. 4 del protocollo n. 4 CEDU), inserisce alcuni cenni 

su aspetti di natura processuale, arricchisce i riferimenti alla corrispondente, perti-

nente giurisprudenza della Corte di Strasburgo (peraltro, in questo capitolo, ovvia-

mente della seconda edizione, si nota un nuovo paragrafo aggiunto, il par. 2 dal titolo 

La violazione della CEDU a mezzo di atti e comportamenti posti in essere dagli Stati 

parti della Convenzione al di fuori del proprio territorio o che abbiano effetti extra-

territoriali, che contiene la giurisprudenza inerente l’“elemento” ‘giurisdizione’, ex 

art. 1 CEDU). Riguardo agli accordi di riammissione, l’Autore osserva l’importanza del 

contenuto di determinate clausole incluse negli accordi di riammissione, ossia, le clau-

sole di non incidenza «sui diritti, gli obblighi e le responsabilità» dell’Unione europea 

(della CE), «dei suoi Stati membri e degli Stati terzi parti degli stessi accordi» che di-

scendono dal diritto internazionale (richiamo ad esempio: dalla Convenzione di Gi-

nevra sullo status dei rifugiati del 1951, cfr. p. 189) nonché in combinazione con il 

principio del safe third country (peraltro, questo profilo appare più ampio e mirato, a 

fronte, della precedente edizione del 2011). 
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La seconda edizione del libro di G. CELLAMARE (ordinario di diritto internazio-

nale) costituisce quindi uno strumento che consente, ulteriormente, di affrontare un 

“percorso” agevole nella comprensione di una delicata e complessa disciplina di inte-

resse anche per il penalista contemporaneo: non appare oltremodo azzardato di illu-

strare - proprio in questa sede - un assunto da prendere, tenere in considerazione. 

Del resto, la dottrina penalistica risulta senza dubbio interessata, attenta alla di-

sciplina prevista dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione europea, (specie) 

alle implicazioni di detta disciplina. Vale la pena infatti di richiamare - a titolo mera-

mente esemplificativo - un significativo “passaggio” che figura nel (quadro della disa-

mina, del) contributo di A. SPENA, dal titolo Migrant Smuggling: a Normative and 

Phenomenological View from Italy (in V. MILITELLO, A. SPENA, Between Criminaliza-

tion and Protection. The Italian Way of Dealing with Migrant Smuggling and Traf-

ficking within the European and International Context, Leiden/Boston, 2019, p. 5 ss., 

specificamente pp. 7-8), ossia: «[…] starting with the new millennium, the phenome-

non of human smuggling became the subject of an increasingly detailed and pervasive 

inter- and supranational legal regulation. For our purposes, it will suffice to mention 

the principal sources of this regulation, which are the Protocol against the Smuggling 

of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime (henceforth: unps), and the EU package 

against smuggling, made up of the so-called Facilitation Directive (henceforth: FD [la 

nota direttiva 2002/90/CE]) and the so-called Facilitation Framework Decision 

(henceforth: ffd [la nota decisione quadro 2002/946/GAI; peraltro, nel corso della dis-

amina, non si trascura di menzionare il codice frontiere Schengen, ivi, p. 19, atto, ap-

punto, posto all’attenzione da G. CELLAMARE, p. 41 ss., unitamente alla direttiva 

2002/90/CE e alla decisione quadro 2002/946/GAI, p. 34 ss.]). The contents of these 

two sources (UN and EU) are only partly overlapping, as they are informed, to a good 

extent, by divergent logics. In what follows, I will not present these contents and 

logics autonomously, but in parallel with the analysis of Italian legislation, so as to 

understand the extent to which this latter conforms to international trends, as well as 

the extent to which it instead departs from them». 

Perdipiù, l’interesse del penalista A. SPENA, ancora una volta, “verso” la disci-

plina delineata dal diritto internazionale e dal diritto dell’Unione europea (nonché, 

ovviamente, dalla corrispondente dottrina: si richiamano, tra gli altri, A.T. GALLA-

GHER, V. MITSILEGAS), risulta altresì dalla lettura di un successivo (suo) contributo dal 

titolo accattivante: Smuggled migrants as victims? Reflecting on the UN Protocol 
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against migrant smuggling and on its implementation (nel volume a cura di S. FORLATI, 

ordinaria di dir. internazionale, dal titolo The Palermo Convention at Twenty. The 

Challenge of Implementation, Leiden/Boston, 2021, p. 43 ss., peraltro, un vol. che 

sembra rappresentare un valido “modello” di… osmosi culturale: di peculiare interesse 

per il penalista contemporaneo, in questo vol., il lavoro di L. SALVADEGO, associata di 

dir. internazionale, The Smuggling Protocol and the Criminalization of Humanitarian 

Activities at Sea e il lavoro di E. ZANIBONI, ricercatore di dir. internazionale, Interna-

tional Cooperation to Counter Migrant Smuggling and Human Trafficking through 

Special Investigative Techniques. Challenges in the Implementation of the Interna-

tional Legal Framework Regulating Undercover Operations in the Italian Legal Sys-

tem, rispettivamente, p. 98 ss. e p. 109 ss.). 

Da menzionare infine (sia consentito) un intervento cronologicamente di poco 

precedente, ancora di A. SPENA - al fine di avvalorare ancor di più il mio assunto - dal 

titolo L’UE in lotta contro il traffico di migranti: dal facilitators package al nuovo patto 

sulla migrazione e l’asilo (nel forum, a cura di V. MILITELLO, M. SAVINO, E. CAVASINO, 

A. SPENA, Nuovo Patto sulla Migrazione e l’asilo: un cambio di passo per la mobilità in 

Europa?, in Giustizia Insieme, 30 giugno 2021). 

Da rammentare - per concludere - che si discute di profili che sono stati “curati” 

dall’insigne professore M. CHERIF BASSIOUNI (scomparso nell’anno 2017), uno dei fon-

datori dell’Istituto Internazionale di Studi Superiori in Scienze Criminali, da tempo or-

mai denominato il Siracusa International Institute, più precisamente il Siracusa Inter-

national Institute for Criminal Justice and Human Rights con sede a Siracusa, da richia-

mare infatti un vol., un po’ datato, a cura proprio del professore M. CHERIF BASSIOUNI 

dal titolo La cooperazione internazionale per la prevenzione e la repressione della cri-

minalità organizzata e del terrorismo, Milano, 2005, che si apre proprio con la sua In-

troduzione (p. 1 ss., nonché prosegue con due ulteriori suoi contributi, p. 33 ss., p. 93 

ss.); di interesse in modo particolare la parte seconda di detto vol., intitolata: La coope-

razione internazionale per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata 

e del terrorismo: alla luce della Convenzione di Palermo (p. 209 ss.), ivi i contributi di 

A. NUNZI, La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata trans-

nazionale, G. MICHELINI, I Protocolli delle Nazioni Unite contro la tratta di persone, 

contro il traffico di migranti, contro il traffico di armi, E. ZANETTI, L’Italia e la Conven-

zione di Palermo (rispettivamente, p. 231 ss., p. 241 ss., p. 257 ss.). Sia consentita una 

“digressione”: da tenere presente che M. CHERIF BASSIOUNI ha assai concentrato il suo 

impegno, la sua attività di studioso all’international criminal law, da richiamare, ad 
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esempio, i tre tomi International Criminal Law, Leiden/Boston, 2008, la terza edizione: 

Vol. 1, Sources, Subjects and Contents, Vol. 2, Multilateral and Bilateral Enforcement 

Mechanisms, Vol. 3, International Enforcement (per quanto riguarda la dottrina inter-

nazionalistica italiana, da menzionare uno studio monografico piuttosto datato, ma, an-

cora di interesse, di I. CARACCIOLO, ordinaria di dir. internazionale, Dal diritto penale 

internazionale al diritto internazionale penale. Il rafforzamento delle garanzie giurisdi-

zionali, Napoli, 2000, nonché A. CASSESE, ordinario di dir. internazionale (scomparso 

nell’anno 2011), Lineamenti di diritto internazionale penale, vol. I. Diritto sostanziale, 

Bologna, 2005, vol. II. Diritto processuale, Bologna, 2006). 

Da rilevare che il Siracusa International Institute for Criminal Justice and Hu-

man Rights e il Gruppo Italiano dell’Associazione Internazionale di Diritto Penale 

(AIDP) hanno avuto modo di organizzare tempo addietro l’ottava edizione del Corso 

di Formazione interdottorale di Diritto e Procedura Penale “Giuliano Vassalli” per 

Dottorandi e Dottori di ricerca, sulla tematica dei traffici illeciti nell’area del Mediter-

raneo, tenutosi a Noto il 23-25 novembre 2017 (v. la comunicazione del Siracusa In-

ternational Institute ancora disponibile al seguente link: https://www.siracusainsti-

tute.org/app/iscrizione-aperte-al-corso-per-dottorandi-2017/). Ebbene, appare confa-

cente riportare (sia consentito) una sorta di efficace “sinossi”, “summa” di V. MILITELLO 

concernente una serie di interventi sul tema del traffico di migranti presentati 

all’epoca, appunto, in occasione del corso interdottorale di Noto - alquanto funzionale 

allo scopo di avvalorare, sempre più, il mio assunto - che figura nel (corso del) testo, 

appunto, di V. MILITELLO, I traffici illeciti nell’area del Mediterraneo. Prevenzione e 

repressione nel diritto interno, europeo ed internazionale. Introduzione alla selezione 

di contributi al VIII Corso interdottorale di diritto e procedura penale “Giuliano Vas-

salli” per dottorandi e giovani penalisti (ISISC-AIDP Gruppo Italiano – Noto, 23-25 

novembre 2017), in Diritto penale contemporaneo - Riv. trim., n. 1/2018 (p. 4 ss., spe-

cificamente pp. 8-9): «Un nutrito gruppo di interventi ha quindi affrontato il tema 

cruciale del traffico dei migranti nel Mediterraneo, che ha rappresentato il baricentro 

ed il banco di prova delle principali questioni affrontate nel Corso. A partire dalla 

relazione problematica fra traffico di migranti e tratta di esseri umani, che è stata esa-

minata tanto in relazione alla disciplina interna, quanto in una interessante prospet-

tiva multilivello e comparata, a partire dal ruolo – costitutivo o solo circostanziale – 

giocato in materia dal dolo specifico di profitto. Un’attenzione adeguata anche all’at-

tualità del problema è stata poi dedicata a verificare la possibilità che - al di là del 

fondamentale obbligo delle attività di salvataggio in mare di qualunque persona in 
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difficoltà - si possa fondare una responsabilità penale degli operatori umanitari per i 

soccorsi in mare dei migranti, questione alimentata da alcune recenti iniziative giudi-

ziarie tuttora in corso: molto opportunamente si è sottolineato come qui il ricorso a 

schemi dogmatici come quello dell’autore mediato finisce per rappresentare una solu-

zione non perfettamente aderente alle caratteristiche del fenomeno da regolare. Allo 

stesso tema, ma in una prospettiva più ampia che si pone anche problemi relativi alla 

validità della legge penale nello spazio, è stata dedicata una ulteriore riflessione al tema 

dei conflitti di giurisdizione in materia». 

Da osservare che nelle note del testo di V. MILITELLO si richiamano i seguenti 

interventi appunto presentati al corso interdottorale, i contributi ivi pubblicati pro-

prio nel numero 1/2018 della rivista trimestrale Diritto penale contemporaneo: F. UR-

BAN, La legislazione penale italiana quale modello di attuazione della normativa so-

vranazionale e internazionale anti-smuggling e anti-trafficking (p. 121 ss.), J. ESCOBAR 

VEAS, Il fine di profitto nel reato di traffico di migranti: analisi critica della legislazione 

europea (p. 111 ss.), S. BERNARDI, I (possibili) profili penalistici delle attività di ricerca 

e soccorso in mare (p. 134 ss.), S. ORLANDO, Problemi di giurisdizione nel contrasto al 

traffico di migranti via mare (p. 145 ss.).  

Si tratta di profili che, in prosieguo di tempo, gli studiosi penalisti hanno posto 

all’attenzione in modo costante: ad esempio, relativamente all’oggetto del contributo di 

S. BERNARDI, occorre menzionare la rassegna di taluni orientamenti giurisprudenziali, 

la significativa casistica richiamata da S. ZIRULIA nel quadro della disamina svolta nel 

lavoro Non c’è smuggling senza ingiusto profitto. Profili di illegittimità della normativa 

penale italiana ed europea in materia di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare 

(in Diritto penale contemporaneo - Riv. trim., n. 3/2020, p. 143 ss., p. 147 ss.), specie 

(pp. 153-154), la sentenza della Corte di Cassazione sul noto caso della capitana Rac-

kete… considerato «il leading case della stagione dei porti chiusi e della criminalizza-

zione dei soccorsi» (cfr. L. MASERA, Soccorsi in mare e diritto penale nella stagione dei 

porti chiusi. Alcune riflessioni a partire dal caso di Carola Rackete, in La legislazione 

penale, 22 aprile 2022, p. 15, ove, peraltro, nella parte rivolta agli snodi giuridici della 

questione, p. 8 ss., specie p. 10, si rammenta opportunamente una storica sentenza della 

Corte di Strasburgo, il celebre, famoso caso Hirsi, che «aveva sancito l’illegittimità della 

prassi sino ad allora seguita dalla nostra Marina militare di riportare in Libia i migranti 

soccorsi o intercettati in acque internazionali, per violazione dell’art. 3 CEDU e dell’art. 

4 Prot. 4 CEDU», norme della CEDU appunto esaminate con accuratezza da G. CELLA-

MARE, v. supra), un lavoro di S. ZIRULIA, repetita iuvant, Non c’è smuggling senza 
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ingiusto profitto (v. supra), che si caratterizza - per riprendere le parole di V. MILITELLO 

- «tanto in relazione alla [disamina della] disciplina interna, quanto in una interessante 

prospettiva multilivello e comparata» (con riferimento al caso Rackete, da menzionare 

un successivo intervento di S. ZIRULIA, Caso Sea Watch (Carola Rackete): archiviate le 

accuse di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare e rifiuto di obbedienza a nave 

da guerra, in Sistema penale, 17 gennaio 2022, archiviazione che conclude definitiva-

mente il caso); rispetto all’“elemento” giurisdizione, oggetto del contributo di S. OR-

LANDO, occorre menzionare, ad esempio, il lavoro di L. PRESSACCO, Immigrazione irre-

golare via mare e limiti della giurisdizione penale italiana (in Jus-Online, rivista di 

scienze giuridiche a cura della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica di 

Milano, n. 2/2021, p. 78 ss.), un lavoro interessante non solo nel quadro della disciplina 

interna, ma, anche dall’angolatura multilivello: emblematica, in tal senso, una delle que-

stioni sollevate… ossia: «Sempre per quanto riguarda la sfera dei reati associativi, accade 

sovente che non vi siano elementi concreti di collegamento fra il territorio nazionale e 

l’operato di un determinato sodalizio criminoso, che – seppur privo di ramificazioni 

(perlomeno conosciute) nel nostro Paese – sia organizzato al fine di compiere atti di 

favoreggiamento dell’immigrazione irregolare. In tali casi, la giurisprudenza ricorre al 

combinato disposto degli art. 7 n. 5 c.p. e 15 § 2 lett. c) della Convenzione delle Nazioni 

Unite di Palermo contro la criminalità organizzata transnazionale. Tuttavia, quest’ul-

tima disposizione attribuisce agli Stati contraenti solamente la facoltà di stabilire la pro-

pria giurisdizione, in relazione alle condotte di chi abbia costituito o partecipi dall’estero 

a un’associazione criminale finalizzata alla commissione di gravi reati sul proprio terri-

torio. A ben vedere, dunque, la norma pattizia prevede un titolo di giurisdizione mera-

mente opzionale: di conseguenza, essa non potrebbe essere considerata self-executing 

ai fini dell’applicabilità della legge penale italiana, secondo quanto previsto dall’art. 7 n. 

5 c.p. Pertanto, in assenza di un provvedimento interno di adattamento – che tramuti 

la “facoltà” prevista dalla norma di fonte internazionale in norma interna sulla giurisdi-

zione –, non pare che la giurisdizione penale italiana possa essere fondata sul mero or-

dine di esecuzione del dettato pattizio» (cfr. p. 91). Da evidenziare che L. PRESSACCO 

rinvia (in nota) proprio su questo punto, per opportuni approfondimenti, al contributo 

di A. ANNONI, associata di dir. internazionale, Traffico di migranti via mare: l’ambito di 

applicazione della legge penale italiana (in Riv. del Dir. della Navigazione, n. 1/2015, 

pp. 429-430), un lavoro che commenta la fondamentale sentenza della Cassazione, sez. 

I, 28 febbraio 2014, n. 14510; tra l’altro, si tratta di un punto di vista di A. ANNONI che 

ho già avuto occasione di richiamare nel corso del mio scritto Brevi spunti (sulla base 
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della documentazione disponibile) sull’azione di contrasto della Direzione Nazionale 

Antimafia ed Antiterrorismo al modus operandi dei trafficanti di migranti (in La legi-

slazione penale, 5 luglio 2018, p. 1 ss., p. 3 ss.), specie (p. 8) ove ho inteso di appoggiare 

con convinzione «la ribadita opinione di Alessandra Annoni, riguardo l’opportunità di 

un intervento del legislatore volto ad ‘estendere espressamente l’ambito della giurisdi-

zione penale italiana agli atti inequivocabilmente preordinati a favorire l’ingresso ille-

gale di migranti in Italia, anche se posti in essere esclusivamente all’estero o in acque 

internazionali, e alla partecipazione ad associazioni criminali prive di ramificazioni in 

Italia ma finalizzate al compimento di crimini gravi nel Paese’». 

In conclusione di questa breve disquisizione del mio assunto, ad adiuvandum, si 

ritiene confacente aggiungere che si discute di argomenti del diritto penale europeo… 

per citare il titolo di un prezioso vol. a cura di A. DAMATO (ordinaria di dir. dell’Unione 

europea), P. DE PASQUALE (ordinaria di dir. dell’Unione europea), N. PARISI (ordinaria 

di dir. internazionale), Argomenti di diritto penale europeo, seconda edizione, Torino, 

2014 (v., sull’immigrazione irregolare, p. 310 ss., sulla tratta di esseri umani e il favo-

reggiamento dell’immigrazione clandestina, p. 327 ss.; peraltro, la rilevanza, la portata, 

proprio del diritto penale europeo, si rinviene agevolmente dalla lettura della nota 

introduttiva al vol., di N. PARISI e D. RINOLDI (ordinario di dir. dell’Unione europea): 

Per un diritto penale europeo: I Trattati di Unione e sul suo funzionamento nonché la 

carta dei diritti fondamentali, p. XV ss.). 

 

 


