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ECC.MA CORTE COSTITUZIONALE 

***** 

Amicus Curiae 

 

dell'European Council on Refugees and Exiles (di seguito, anche “ECRE”), avente sede 

legale in Bruxelles (Belgio), Rue Royale, n. 146, in persona della Sig.ra Catherine 

Woollard (C.F. 740227 448-19), nata a Belfast (UK) il 27 febbraio 1974, nella sua qualità 

di Segretaria generale e legale rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 20 dello Statuto 

di ECRE (doc. allegato 1), dell'International Commission of Jurists - European 

Institutions (nella dizione francese: "Commission internationale de juristes - Institutions 

européennes"; di seguito, anche "ICJ"), con sede legale in Bruxelles (Belgio), Rue de 

Dinant, n. 5, in persona della Sig.ra Roisin Pillay, nata a Newtownards (UK) il 3 settembre 

1971 (C.F. PC PC9836001), nella sua qualità di Amministratore delegato e legale 

rappresentante pro tempore ai sensi dell'art. 15 dello Statuto di ICJ (doc. 2), e dell’Advice 

on Individual Rights in Europe (di seguito anche “AIRE Centre”) avente sede legale in 

Londra (Regno Unito), Russel Square, 17 in persona del Sig.re Matthew Evans (C.F. 

NP786144A), nella sua qualità  di Direttore e legale rappresentante ai sensi dell’art. 11 

dello Statuto (doc.3). Si indica l'indirizzo di posta elettronica dell’Avv. Julia Zelvenska: 

jzelvenska@ecre.org, nonché il seguente recapito di fax: +32 2 223 2688 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 12 comma 3, let. D), T.U. imm per 

contrasto con gli artt. 3 e 27 comma 3 Cost 

 

sollevato con ordinanza n. 92 del 1 dicembre 2020 dal Tribunale di Bologna nel processo 

penale n. 895/20 r.g. dib. R.G. Trib. 10034/19 promosso nei confronti di E K K, e 

pubblicata su G.U. del 30/06/2021 n. 26 

 

(reg. ord. N. 92 del 2020) 

 

PREMESSA 

 

ECRE è un'associazione internazionale senza scopo di lucro che raggruppa associazioni 

impegnate, nello spazio giuridico europeo, in attività di tutela dei migranti e dei rifugiati. 

In particolare l'associazione, ai sensi dell'art. 3.1 del suo Statuto (doc. 1), ha lo scopo 

promuovere, a livello internazionale, "una politica d’asilo umano e liberale in Europa, e 

di sensibilizzare sulla crisi mondiale sui rifugiati". Per realizzare tali obiettivi, ECRE è 

legittimata dallo Statuto a "fare tutto ciò che è lecito, incidentale, favorevole o necessario" 

(art. 3.2, lett. u)). 

ICJ è anch'essa un'associazione internazionale, impegnata nella promozione dei diritti 

umani e dei principi dello stato di diritto. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del suo Statuto 

(doc 2), fonda lo svolgimento delle proprie attività sociali sulla convinzione che "i diritti 
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umani, come menzionati nella normativa internazionale, sono universali, interdipendenti 

e indivisibili" e che "lo stato di diritto è indispensabile per la protezione e promozione di 

tutti i diritti umani". Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 dello Statuto, ICJ persegue "a livello 

mondiale, sovranazionale e nazionale, in base al piano strategico della Commissione 

Internazionale di Giuristi", la finalità: di “promozione dell'adozione e attuazione della 

normativa internazionale sui diritti umani e le altre norme e principi giuridici che 

sostengono i diritti umani e lo stato di diritto". Per il raggiungimento di tali scopi, 

l'associazione può "agire a livello provinciale, regionale, comunitario, federale, europeo 

e internazionale" (art. 3, comma 5, dello Statuto ICJ). 

Anche l’AIRE Centre è un’associazione impegnata nella promozione dei diritti umani. Ai 

sensi dell’articolo 3 del suo statuto (doc.3) gli obbiettivi per cui è stata istituita sono “A) 

La promozione dell’educazione del pubblico nel campo dei diritti umani; B) L’assistenza 

delle persone nel Regno Unito o altrove che sono in condizioni di bisogno, difficoltà e 

sofferenza.” A tal fine l’AIRE Centre secondo l’art. 3.1 lettera C(ii) e D può “fornire servizi 

legali nell’ambito dei diritti umani” ossia “rappresentanza legale di fronte tribunali 

nazionali o internazionali” e “intervenire come amicus curiae in qualsiasi procedimento 

legale”. 

Si rileva, peraltro, che le tre associazioni sono già intervenute congiuntamente in numerosi 

giudizi davanti alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. In particolare, nei casi, relativi 

alla tutela dei diritti dei migranti e dei rifugiati, N.D e N.T. c. Spagna (ricc. nn. 8675/15 

and 8697/15), Trawalli e altri c. Italia (ric. n. 47287/17), Ilaias e Ahmed c. Ungheria (ric. 

n. 47287/15), M.A e altri c. Polonia (ric. n. 42902/17), J.B. c. Grecia (ric. n.  54796/16), 

O.S c. Svizzera (ric. n. .  43987/16), Bilalova c. Polonia (ric. n. 23685/14), H.A c. Grecia 

(ric. n. 71398/12), E.S c. Spagna (ric. n. 13273/16), S.D. c. Bulgaria (ric. n. 8138/16), Sh. 

D. e altri c. Grecia (ric. n. 14165/16), O.M c. Ungheria (ric. n. 9912/15), M.E. c. Svezia 

(ric. n. 71398/12) e F.G c. Svezia (ric. n. 43611/11) (gli interventi sono liberamente 

consultabili sulla pagina web del Consiglio d'Europa, https://hudoc.echr.coe.int).  

Da quanto precede deriva che le tre associazioni, che da anni collaborano per la tutela dei 

diritti fondamentali dei migranti e dei rifugiati, sono certamente legittimate a intervenire 

nel giudizio in epigrafe. 

Relativamente al motivo di ricorso proposto, che solleva la questione di legittimità 

costituzionale dell’articolo 12 del Testo Unico immigrazione, ECRE, ICJ e AIRE 

sostengono che qualsiasi disposizione giuridica nazionale che contravvenga agli obblighi 

dell’Italia previsti dal diritto internazionale sarebbe in violazione degli artt. 10 e 117, 

comma 1, Cost.1. Sulla base di tali norme, la legittimità dell’art. 12 del Testo Unico 

immigrazione, ossia della disposizione che, nell’ordinamento italiano, dà attuazione agli 

obblighi di incriminazione dettati dal Pacchetto sul favoreggiamento, elevando a reato gli 

“atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso” di stranieri nel territorio italiano o di altro 

Stato, e prevedendo le circostanze aggravanti di cui al comma 3 dell’art. 12,  deve essere 

valutato alla luce degli obblighi dell’Italia ai sensi del diritto internazionale ed Europeo. 

La natura e l’ambito di questi obblighi devono essere accertati facendo riferimento agli 

obblighi e ai principi del diritto internazionale nella Costituzione e nella Carta dei diritti 

fondamentali dell’UE (di seguito “CDF”), che vincolano il legislatore europeo e quelli 

                                                 
1 Cfr. Corte Costituzionale italiana, sentt. nn. 348 e 349 del 2007 e seguente giurisprudenza. 
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nazionali, come interpretati dalla giurisprudenza delle istituzioni internazionali per i diritti 

umani, incaricate dell’interpretazione dei trattati sui diritti umani di cui l’Italia è parte, ivi 

inclusa la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU). 

1. Il quadro giuridico contro il traffico di migranti a livello internazionale 

Il concetto di traffico di esseri umani nel diritto internazionale fu codificato per la prima 

volta nel Protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti per via 

terrestre, aerea e marittima, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 

criminalità organizzata transnazionale2 (d’ora in avanti “il protocollo” o “il protocollo di 

Palermo”) del 15 novembre 20003.  

E’ importante sottolineare la dipendenza, ai sensi di un’interpretazione sistematica delle 

fonti, del protocollo dalla convenzione di base, la Convenzione delle Nazioni Unite contro 

la Criminalità organizzata transnazionale, il cui scopo e oggetto è “la promozione della 

cooperazione per prevenire e combattere più efficacemente la criminalità organizzata 

transnazionale”.4  

L’articolo 37.4 della Convenzione sancisce che ogni protocollo annesso “debba essere 

interpretato in combinato disposto con questa Convenzione, tenendo presente lo scopo e 

l’oggetto del protocollo.” Lo stesso è previsto dall’articolo 1.1-2 del Protocollo.  

Lo scopo esplicito del Protocollo è di “prevenire e combattere il traffico di migranti, nonché 

quello di promuovere la cooperazione tra gli Stati Parte a tal fine, tutelando i diritti dei 

migranti oggetto di traffico clandestino.”5 In tal senso, l’articolo 3 del protocollo definisce 

il «traffico di migranti» come «il procurare, al fine di ricavare, direttamente o 

indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l’ingresso illegale di una persona in 

uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente».6 

Di fondamentale interesse è il campo di applicazione del Protocollo, che si limita, “salvo 

disposizione contraria, alla prevenzione, alle attività di indagine e al perseguimento dei 

reati [ivi] previsti […], nei casi in cui tali reati siano di natura transnazionale e coinvolgono 

un gruppo criminale organizzato, nonché alla protezione dei diritti dei migranti oggetto di 

traffico clandestino.”7 

Infine, è fatto salvo il divieto di interpretare le disposizioni del Protocollo in una maniera 

che pregiudichi “diritti, obblighi e responsabilità degli Stati e individui ai sensi del diritto 

internazionale, compreso il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei 

                                                 
2 Disponibile su: https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-

migrants/SoM_Protocol_English.pdf  
3 Adottata tramite risoluzione A/RES/55/25 ed entrata in vigore il 29 settembre 2003. Ratificata dall’Italia il 

2 agosto 2006. Si vedano le decisioni 2006/616/CE e 2006/617/CE del Consiglio relative alla conclusione 

del protocollo delle Nazioni Unite per combattere il traffico di migranti (per via terrestre, aerea e marittima), 

allegato alla convenzione dell’ONU contro la criminalità organizzata transnazionale. 
4 Articolo 1, Protocollo. 
5 Articolo 2, Protocollo. 
6 Articolo 3.a, Protocollo. 
7 Articolo 4, Protocollo. 

 

https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://www.unodc.org/documents/middleeastandnorthafrica/smuggling-migrants/SoM_Protocol_English.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006D0616
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=celex:32006D0617
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diritti dell’uomo e, in particolare, laddove applicabile, la Convenzione del 1951 e il 

Protocollo del 1967 relativi allo Status di Rifugiati e il principio di non allontanamento.”8 

Ai sensi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, un trattato va interpretato “in 

buona fede in base al senso comune da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto ed 

alla luce del suo oggetto e del suo scopo”.9 Il contesto include anche accordi avvenuti 

durante la negoziazione e allegati. Inoltre si deve tener conto di ogni accordo o pratica 

interpretative emerse successivamente e/o “di ogni norma di diritto internazionale 

pertinente, applicabile alle relazioni fra le parti.”10 In caso tali principi interpretativi lascino 

il significato ambiguo, è possibile ricorrere ai lavori preparatori.11 

Sulla base di tali principi interpretativi appare chiaro derivare le seguenti conclusioni: 

1. Il Protocollo e i reati ivi previsti si applicano unicamente in casi di traffico di 

migranti transnazionali e di criminalità organizzata transnazionale. 

2. Il reato di traffico di migranti prevede espressamente il dolo specifico “di ricavare, 

direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale”. Per il 

principio di tassatività e interpretazione restrittiva del diritto penale il vantaggio 

deve essere interpretato alla luce dell’oggetto e scopo del Protocollo e quindi alla 

luce del vantaggio tipico della criminalità organizzata transnazionale. 

3. Le disposizioni del Protocollo, e i reati ivi contenuti, non possono essere interpretati 

in maniera che mini alla protezione dei diritti dei migranti e dei diritti umani e dei 

rifugiati previsti dal diritto internazionale, compresi il diritto internazionale di 

tutela dei diritti umani e il diritto internazionale sui rifugiati.  

Da tali principi consegue che qualunque attività che non sia a scopo di lucro, ma di carattere 

meramente solidale o per altro motivo non pecuniario, non possa rientrare nel campo di 

punibilità del Protocollo. Non solamente una tale interpretazione sarebbe in chiaro 

contrasto con l’oggetto e scopo della Convezione e del Protocollo, ma minerebbe i diritti 

dei migranti e i diritti umani di coloro che li assistono.  

Per esempio, e a titolo non esaustivo, i seguenti diritti rischierebbero di essere minati: 

• Il diritto alla vita (articolo 2 CEDU, 6 del Patto internazionale sui diritti civili e 

politici (PIDCP), 2 CDF), se tale normativa criminalizza attività di soccorso di 

migranti a rischio di perdere la vita, mancando al dovere di prevenzione di una 

lesione a tale diritto 

• Le proibizioni di tortura, maltrattamenti (articolo 3 CEDU, 7 PIDCP, 3 e 4 CDF) 

lavori forzati o obbligatori, servitù e schiavitù (articolo 4 CEDU, 8 PIDCP, 5 CDF) 

o di tratta (articolo 6 CEDAW, 5.3 CDF), in quanto la criminalizzazione della 

solidarietà a rispetto di queste situazioni sfavorirebbe la protezione delle vittime di 

tali violazioni e la loro capacità di denunciarle e accedere a un ricorso efficace 

contro di esse. 

                                                 
8 Articolo 19.1 Protocollo. 
9 Articolo 31.1 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 
10 Articolo 31.3 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 
11 Articolo 32 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati 
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• Diritto al rispetto della vita privata e famigliare (articolo 8 CEDU, 17 PIDCP, 7 

CDF) in quanto la limitazione di tale diritto non sarebbe proporzionata o necessaria 

al fine del contrasto alla criminalità organizzata. 

• La libertà di riunione e associazione di persone (articolo 11 CEDU, 21 e 22 PIDCP, 

12 CDF) che si organizzino formalmente o informalmente per portare assistenza 

umanitaria o altre forme di solidarietà a migranti irregolari, in quanto la restrizione 

sarebbe disproporzionata e non necessaria.  

• L’interesse superiore del minore che deve essere considerato preminente (articolo 

24 della CDF e l’articolo 3 della Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia 

(CRC)), il diritto alla non discriminazione (articolo 2 CRC), il diritto alla vita, alla 

sopravvivenza e allo sviluppo (articolo 6 CRC) e il loro diritto alla tutela (articolo 

8 della Carta Social Europea (riveduta)). L’obbligo di garantire l’interesse 

superiore del minore in quanto primaria considerazione è stato ribadito nell’acquis 

dell’UE in materia di asilo e tali norme giuridiche sono vincolanti ai sensi dell’art. 

10 c.1 della Costituzione.12 

Tale interpretazione è rafforzata e confermata dai lavori preparatori del Protocollo13 che 

descrivono il vantaggio finanziario o materiale come la finalità stessa del traffico di 

migranti. Il documento descrive anche il «fenomeno del favoreggiamento dell’ingresso 

illegale senza scopo di lucro» come «un atto che esula dall’ambito di applicazione del 

protocollo»14. 

In aggiunta, i redattori del Protocollo hanno chiarito che esso «non intende né può essere 

utilizzato come base giuridica per perseguire chi agisce per motivi umanitari» 15 . 

Ricordano che la Guida legislativa per l’attuazione della convenzione delle Nazioni Unite 

contro la criminalità organizzata 16  «approfondisce questo tema, affermando che il 

riferimento al «vantaggio finanziario o materiale» era infatti inteso ad escludere i gruppi 

che agiscono con motivazioni puramente politiche o sociali».  

 

2 Il quadro giuridico dell’Unione: il pacchetto sul favoreggiamento 

L’Unione Europea ha attuato le disposizioni del Protocollo in maniera espansiva, tramite 

il cosiddetto “pacchetto sul favoreggiamento”,17 che comprende la direttiva 2002/90/CE 

                                                 
12 Corte EDU, 22 aprile 1997, App. n. 21830/93, X. Y. e Z contro Regno Unito, para. 47, cosi come Cass. 

civ., sez. I, 22 dicembre 2016, n. 26767.  
13 Disponibili su: https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-

Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf  
14 Si veda nota 14. 
15 Si veda nota 14, pag. 14. 
16 UNODC, Guida legislativa per l’attuazione della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 

organizzata transnazionale e dei relativi protocolli, UN Sales n. E.05.V.2 (2004), pag. 13, punto 26. 
17  Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il favoreggiamento 

dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, pag. 17) e decisione quadro 

2002/946/GAI del Consiglio del 28 novembre 2002 relativa al rafforzamento del quadro penale per la 

repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali (GU L 328 del 5.12.2002, 

pag. 1). Detti strumenti sono stati adottati insieme e sono comunemente denominati «pacchetto sul 

favoreggiamento». 

 

https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Migrant-Smuggling/Issue-Papers/UNODC_Issue_Paper_The_Profit_Element_in_the_Smuggling_of_Migrants_Protocol.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2002:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2002:328:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2002:328:TOC
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del Consiglio del 28 novembre 2002 (“direttiva sul favoreggiamento”), volta a stabilire una 

definizione comune del reato di favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno 

illegali; e la Decisione Quadro del consiglio 2002/946/GAI del 28 novembre 2002 

(“decisione quadro”) che stabilisce sanzioni penali per tale condotta.18  

Conviene notare che le due normative comunitarie furono emanate prima dell’entrata in 

vigore dei Trattati di Lisbona e quindi dell’entrata in vigore della CDF come strumento di 

fonte primaria dell’UE, e non sono state adattate alla nuova fonte superiore. 

Va inoltre precisato che, mentre la decisione quadro afferma nei suoi preamboli che "la 

presente decisione quadro si applica fatta salva la protezione accordata ai rifugiati e ai 

richiedenti asilo conformemente al diritto internazionale sui rifugiati o ad altri strumenti 

internazionali relativi ai diritti umani", la direttiva sul favoreggiamento non contiene alcun 

riferimento alla legislazione sui diritti umani o alla convenzione sui rifugiati del 1951. 19 

A norma dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva sul favoreggiamento, deve essere 

sanzionato chiunque intenzionalmente aiuti una persona che non sia cittadino di uno Stato 

membro a entrare, transitare o (se l’aiuto è perpetrato a scopo di lucro) soggiornare nell’UE 

in violazione della legislazione in materia di immigrazione. 

Il reato di favoreggiamento della direttiva è dunque più ampio rispetto al protocollo, nella 

misura in cui il reato di favoreggiamento dell’ingresso o del transito irregolari non è 

collegato al vantaggio finanziario. Lo scopo di lucro è elencato solamente tra le circostanze 

aggravanti indicate all’articolo 1, paragrafo 3, della decisione quadro 2002/946/GAI. 

Tuttavia, l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva prevede la possibilità di derogare 

all’applicazione di sanzioni al favoreggiamento dell’ingresso e del transito illegali se 

commesso per prestare assistenza umanitaria.20 

A prescindere dai riferimenti alle disposizioni generali di diritto penale, come quelle 

relative ad atti che si sono resi necessari per scongiurare una situazione di pericolo21, 

soltanto otto Stati membri prevedono nella legislazione nazionale la prestazione di qualche 

forma di assistenza umanitaria come causa di non punibilità relativa al reato di 

favoreggiamento dell’ingresso e/o del transito illegale 22 . Inoltre, dall’esame della 

                                                 
18 Art. 1, par. 1: “Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché gli illeciti definiti negli articoli 

1 e 2 della direttiva 2002/90/CE siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive che 

possono comportare l’estradizione”. 
19 Articolo 6.  
20 A norma di tale disposizione: «Ciascuno Stato membro può decidere di non adottare sanzioni riguardo ai 

comportamenti di cui al paragrafo 1, lettera a), applicando la legislazione e la prassi nazionali nei casi in 

cui essi abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria alla persona interessata». 
21 Si veda lo studio dell'Agenzia dell'Unione europea per i Diritti Fondamentali (FRA) sulla criminalizzazione 

dei migranti in situazione irregolare e delle persone che prestano loro assistenza (Criminalisation of migrants 

in an irregular situation and of persons engaging with them), 2014, pag. 10. 
22 Si veda la valutazione REFIT del quadro giuridico dell'UE contro il favoreggiamento dell'ingresso, del 

transito e del soggiorno illegali: il "pacchetto favoreggiatori", l’articolo L. 622-4 del Codice francese 

dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri, modificato dalla legge n. 2018-778 del 10 settembre 2018, e 

l’articolo 43, par. 2, punto 2, della legge croata sugli stranieri adottata nel 2017. 

 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-criminalisation-of-migrants-0_en_0.pdf
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-criminalisation-of-migrants-0_en_0.pdf
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legislazione di questi Stati membri emerge l’ampia varietà di interpretazioni nazionali della 

direttiva.23 

Gli intervenienti evidenziano come la mancanza di un’esimente umanitaria finisca 

per colpire con sanzioni estremamente severe e sporporzionate anche gli attori 

umanitari o comunque disinteressati. In questo senso, AIRE, ECRE e ICJ 

sottolineano i dubbi di compatibilita’ della misura in questione con gli artt. 3, 27 

comma 3 Cost., cosi’ come con gli artt. 11 e 117 Cost., in relazione all’art. 49 CDF il 

quale sancisce il principio della proporzionalità delle sanzioni penali. 

 

3. Applicazione della normativa in conformità con il diritto internazionale dei 

rifugiati e con la CDF 

Studi indipendenti del Parlamento Europeo 24  e dell’Agenzia della UE per i Diritti 

Fondamentali25  hanno rilevato non solo l’inefficacia della normativa europea per la lotta 

al traffico organizzato di migranti ma anche, e soprattutto, possibili profili di 

incompatibilità delle norme del “pacchetto” e di quelle che vi hanno dato attuazione negli 

Stati membri, coi parametri racchiusi nella CDF, che vincolano il legislatore europeo e 

quelli nazionali.  

Secondo i principi di base di primazia del diritto comunitario, gli obblighi europei di 

incriminazione del favoreggiamento di ingressi irregolari , dettati dal combinato 

disposto della direttiva e della decisione quadro, devono essere perseguiti conferendo 

alle norme del diritto dell’Unione la loro piena efficacia.26 Se necessario, i giudici nazionali 

sono tenuti a cercare soluzioni di coordinamento concreto per quanto riguarda norme la cui 

applicazione rischierebbe di mettere in discussione l’effettività o la coerenza della 

normativa dell’Unione.27  

La Carta dei diritti fondamentali dell'UE sancisce garanzie fondamentali per la questione 

in esame, come il diritto di asilo (articolo 18), la protezione della dignità umana (articolo 

1), la proibizione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti (articolo 4), del diritto 

                                                 
23 Il Belgio e la Spagna hanno adottato quasi alla lettera il testo della direttiva sull’inclusione dell’assistenza 

umanitaria come motivo per non adottare sanzioni; la Croazia prevede esplicitamente deroghe per “il 

favoreggiamento dell’ingresso” per salvare vite umane, prestare assistenza medica d’urgenza e assistenza 

umanitaria conformemente alle norme in materia; ancora la Finlandia tiene conto dei motivi umanitari o dei 

motivi legati alle relazioni familiari nonché delle circostanze relative alla sicurezza dello straniero nel suo 

paese di provenienza. In Francia, in seguito a una sentenza del Conseil Constitutionnel sono stati esentati 

dalle sanzioni per favoreggiamento del transito e del soggiorno i familiari e chiunque fornisca consulenza 

legale, linguistica o sociale, o qualsiasi tipo di assistenza a fini esclusivamente umanitari. 
24 Si vedano, tra gli altri, Risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2018 su orientamenti destinati agli 

Stati membri per prevenire la configurazione come reato dell'assistenza umanitaria (2018/2769(RSP)); studio 

dal titolo “Fit for purpose? The Facilitation Directive and the criminalisation of humanitarian assistance to 

irregular migrants: 2018 update” (Idoneità allo scopo? La direttiva sul favoreggiamento e la penalizzazione 

dell'assistenza umanitaria ai migranti irregolari), pubblicato dalla Direzione generale delle Politiche interne 

dell'Unione del Parlamento europeo nel 2016. 
25 Studio FRA cit. nota 23, p. 15. 
26 v. sentenze della Corte di Giustizia UE del 9 marzo 1978, Simmenthal, C-106/77, Racc. pag. 629, punto 24, 

nonché del 22 giugno 2010, e Melki e Abdeli, C-188/10 e C-189/10, Racc. pag. I-5667, punto 43. 
27 v. Corte di Giustizia UE, sentenza C-83/12 PPU, Min Khoa Vo c. Germania, 10 aprile 2012, para.  46. 

 

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=fr&reference=2018/2769(RSP)
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608838/IPOL_STU(2018)608838_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/608838/IPOL_STU(2018)608838_EN.pdf
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al rispetto della vita privata e familiare (articolo 7) 28  la protezione in caso di 

allontanamento, espulsione o estradizione (articolo 19), l’obbligo di prendere in 

considerazione l’interesse superiore del minore (articolo 24)29 e il diritto a un ricorso 

effettivo e a un processo equo (articolo 47). 

Inoltre, la legittimità dell’aggravante in esame dovrà fondarsi sul canone di proporzionalità 

della pena previsto dall’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali, applicabile alla 

disciplina in esame in quanto adottata in attuazione del diritto dell’Unione (art. 51, par. 1 

CDF), tenuto conto anche del significato del medesimo principio ai sensi della 

Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle tradizioni costituzionali comuni agli 

Stati Membri (art. 52, par. 3 e 4 CDF). 

Sulla proporzionalità sanzionatoria ex art. 49 CDF 

Va rilevato come il Protocollo delle Nazioni Unite all’art. 6 rubricato Penalizzazione, al 

paragrafo 3, indica come vincolo per gli Stati parte l’obbligo di adottare misure legislative 

per conferire il carattere di circostanza aggravante a due sole ipotesi inerenti «al fatto di 

mettere in pericolo, o di rischiare di mettere in pericolo, la vita e l’incolumità dei migranti 

coinvolti» o l’esposizione a «trattamenti disumani o degradanti, incluso lo sfruttamento di 

tali migranti». Quindi, alcuno strumento normativo sovranazionale impone di considerare 

alla stregua di circostanza aggravante l’utilizzo di servizi internazionali di trasporto e di 

documenti contraffatti, trattandosi esclusivamente di una scelta del legislatore nazionale. 

Riguardo alle eventuali giustificazioni delle aggravanti previste dalla disposizione in 

esame, un parametro di riferimento, trattandosi di materia in cui gli Stati membri attuano 

il diritto dell’Unione europea, è rappresentato dal principio di proporzionalità delle pene 

sancito dall’art. 49 par. 3 della CDF, disposizione che la Consulta ha avuto occasione di 

richiamare quale limite alla discrezionalità del legislatore italiano (artt. 11, 117 Cost.)30. 

L'art. 49, pur non essendo stato espressamente menzionato dal giudice rimettente, 

congiuntemante agli artt. 3 e 27 Cost., rappresenta un parametro implicito di legittimità, 

evocato dal generale riferimento al principio di proporzionalità delle sanzioni penali31, che 

è un principio immanente all'ordinamento UE e vincola tutti gli Stati Membri 

nell'attuazione del diritto dell'Unione.32 

Il principio di proporzionalità è previsto ai par. 3 e 4 dell’art. 5 del Trattato sull’Unione 

Europea (TUE), nonché agli art. 49 par. 3 e 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali33, 

                                                 
28 v. sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, punto 52. 
29 v. sentenza del 23 dicembre 2009, Detiček, C-403/09 PPU, EU:C:2009:810, punti 53 e 54. 
30 Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 112 del 2019, n. 8.2.4 del considerato in diritto. 
31 Cfr. sentenze C. cost., 5.11.2012 n. 251, in GCos 2012, 4043, C. cost., 14.4.2014 n. 105, in GCos 2014, 

1849, C. cost., 14.4.2014 n. 106, in GCos 2014, 1865, C. cost., 21.9.2016 n. 236 in GCos 2016, 2092. 
32 Il principio di proporzionalità è stato progressivamente saldato con i diritti fondamentali, quali “categorie 

propriamente costituzionali del diritto comunitario e quali strumenti di legittimazione della sua autonomia e 

preminenza sui diritti nazionali”, A. Marletta, Il principio di proporzionalità nella disciplina del mandato 

d’arresto europeo, cit., p. 80. 
33 L’art. 52 (Portata dei diritti garantiti) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce 

che «1. Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono 

essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio 

di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano 

 



 9 

elevata, in forza dell’art. 6 TUE, a fonte primaria dell’Unione, al pari dei Trattati. Il 

principio in esame è affermato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE– al pari del 

principio di legalità, di eguaglianza, e di tutela dei diritti fondamentali – come «principio 

generale dell’ordinamento comunitario».34 

Inoltre, la proporzionalità è principio riconosciuto anche nel sistema della CEDU, grazie 

alla elaborazione operata in tal senso dalla Corte di Strasburgo: essa opera generalmente 

quale limite alla discrezionalità riconosciuta agli Stati membri nel recepire i diritti e le 

libertà della Carta35, ed è divenuta, con il tempo, parametro di riferimento per la verifica 

della tutela effettiva di tutti i diritti fondamentali previsti dalla Convenzione.36 Il test di 

proporzionalità richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le 

modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi 

legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno 

restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al 

perseguimento di detti obiettivi.37  

In tal senso, e’ stato affermato in più occasioni dalla Consulta, da un lato che «il principio 

di eguaglianza, di cui all’art. 3, primo comma, Cost., esige che la pena sia proporzionata 

al disvalore del fatto illecito commesso, di modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel 

contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella delle posizioni individuali …»38; 

dall’altro si è ribadito anche di recente che una pena non conforme a proporzione vanifica, 

già a livello di previsione legislativa astratta, la finalità rieducativa della pena, che, ove 

sproporzionata, sarà fatalmente avvertita come ingiusta dal condannato.39 

Occorre dunque rilevare che il legislatore europeo prevede che, nel rispetto del principio 

di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e 

rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o 

all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui (art 52 CDF) 40. 

Ne consegue che possono essere apportate restrizioni all'esercizio del diritto (obbligo di 

adottare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive secondo l’art. 3 direttiva 

favoreggiamento), purché tali restrizioni rispondano effettivamente a obiettivi di interesse 

generale perseguiti dalla Comunità e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un 

                                                 
effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e 

le libertà altrui». 
34 Corte di giustizia Sent. 28.04.2011 causa n. C-61/11 PPU (El Dridi). 
35 Y. Arai-Takahashi, The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 

Jurisprudence of the ECHR, Intersentia, 2002, p. 14 
36 M. Gialuz-P. Spagnolo, Articolo 5, in S. Bartole-P. De Sena-V. Zagrebelsky (a cura di), Commentario 

breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Cedam, Padova, 2012, p. 145; 
37 Cfr. sentenza Corte Costituzionale n. 1 del 2014, considerato in diritto.  Si veda anche Corte di Giustizia 

UE, sentenza 30 novembre 1995, causa C-55/94, Gebhard; e sentenza 31 marzo 1993, causa C- 19/92, Kraus, 

para. 32. 
38 Cfr. C. cost. n. 409/1989. 
39 Cfr. sentenze C. cost., 5.11.2012 n. 251, e n. 68 del 2012. 
40  In questo senso, “i «limiti» e le «condizioni» previste dai Trattati andrebbero, pertanto, lette ed 

implementate nel diritto derivato e, più in generale, nelle azioni dell’Unione alla luce dei contenuti del “limite 

dei limiti” della Carta: legalità, rispetto in ogni caso dell’essenza del diritto, proporzionalità” (A. Marletta, Il 

principio di proporzionalità, p. 91). 
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intervento sproporzionato e innecessario che leda la sostanza stessa dei diritti così garantiti 

o ne renda impossibile l’accesso.41 
 

A tale proposito, si rileva che l’articolo 12 comma 1 e 3 TUI non preveda alcuna verifica 

dei criteri di necessità e di proporzionalità. Al contrario, tale normativa vieta, e quantomeno 

limita seriamente qualsiasi attività di chi tenti di favorire un ingresso irregolare per ragioni 

di soccorso, assistenza famigliare o genuinamente altruistiche a richiedenti protezione 

internazionale. 

Gli intervenienti considerano che l’art. 12 comma 1 e 3 t.u. imm, pur perseguendo un 

obiettivo legittimo di controllo dell’immigrazione irregolare, nel testo attuale, non sia 

la misura più idonea a perseguire tale fine né quella che restringa di meno i diritti 

umani dei soggetti coinvolti (tanto l’autore del reato quanto gli stessi migranti 

favoriti). Per tali ragioni, gli intervenienti considerano che l’art. 12 nei suoi commi 1 

e 3 t.u. imm. costituisca una restrizione innecessaria e disproporzionata ai diritti 

umani dei soggetti coinvolti come contenuti nella CEDU, il PIDCP, altri trattati di 

diritto internazionale sui diritti umani, e la CDF. 

                                                 
41 v. in particolare, sentenze 11 luglio 1989, causa 265/87, Schräder, Racc. pag. 2237, punto 15; 5 ottobre 

1994, causa C-280/93, Germania/Consiglio, Racc.pag. I-4973, punto 78, e 29 aprile 1999, causa C-293/97, 

Standley e a., Racc. pag. I-2603, punto 54. 


