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Poteri di enforcement e di jurisdiction in ma-
teria di traffico di migranti via mare: aspetti 

operativi nell’attività di contrasto 

Enforcement and Jurisdiction Powers in Mat-
ters of Smuggling of Migrants by Sea: Aspects 
of Combat Activities 

  
Negli ultimi anni sono aumentati in modo signi-
ficativo i flussi migratori via mare attraverso il 

Mediterraneo. L’articolo muove le premesse dal-
la normativa vigente e dalla prassi italiana nella 

lotta all’immigrazione clandestina via ma re e of-

fre un’analisi delle operazioni di polizia effet-
tuate nel mare territoriale, nella zona contigua e 
in alto mare. In particolare, con riferimento alle 
acque internazionali sono, in primo luogo, ana-

lizzate le eccezioni al principio dell’esclusività 
della giurisdizione dello Stato di bandiera previ-
ste dai trattati internazionali (UNCLOS, proto-
collo delle Nazioni Unite contro il traffico di mi-
granti) e dagli accordi bilaterali di riammissione. 

In secondo luogo, l’articolo sottolinea che le 
operazioni di intercettazione in mare devono av-
venire in stretta conformità con gli obblighi in-
ternazionali in materia di tutela della vita umana 
in mare e di rispetto dei diritti umani. Sotto que-

sto profilo, l’articolo si sofferma sul dovere di 
ricerca e di soccorso in mare (codificato nella 
UNCLOS e nella convenzione SAR) e sulla giu-
risprudenza della Corte europea dei diritti 

dell’uomo relativa all’applicazione della CEDU 
alle operazioni di intercettazione in alto mare. 

In recent years, migration flows by sea across the Mediter-
ranean have increased significantly. The article starts by 
focusing on current Italian legislation and practice to com-
bat illegal immigration by sea, reviewing police operations 
carried out in the territorial sea, in the contiguous zone, 
and on the high seas. In particular, with respect to interna-
tional waters, the article first concentrates on the exceptions 

to the exclusivity principle of flag-State’s jurisdiction pro-
vided for by international treaties (UNCLOS, UN Pro-
tocol against the Smuggling of Migrants), and by bilateral 
readmission agreements. The authors also point out that 
interception operations at sea should be carried out in strict 
performance of international obligations on protection of 
human life at sea and on respect of human rights. From 
this perspective, the article touches on the duty of search and 
rescue at sea (codified by UNCLOS and by the SAR 
Convention) and on the decisions of the European Court 
of Human Rights relating to the application of the ECHR 
to interception operations on the high seas. 

 


