
Profili  di  corresponsabilità  giuridica  per  i  crimini  commessi  dall’autorità
libica. Prof.ssa Alice Riccardi, Università Roma Tre

Introduzione

Mi è  stato  proposto  di  riflettere  sul  tema della  corresponsabilità  giuridica  per  i  crimini
commessi dall’autorità libica nei centri di detenzione delle persone migranti sul territorio
libico  sia  da  parte  di  Stati  che  di  organizzazioni  internazionali,  in  particolare  l’Unione
Europea e le Nazioni Unite. Tali crimini, come attestato dalle informazioni fornite da una
grande varietà di fonti, costituiscono violazioni del diritto internazionale dei diritti umani,
includendo ma non limitandosi  a  gravi e  sistematiche  violazioni  dei  divieti  di  schiavitù,
persecuzione, tortura e trattamenti inumani e degradanti; sono questi tutti divieti contenuti in
norme che vincolano non solo certi Stati a livello di diritto pattizio ma che si rivolgono erga
omnes a tutti gli Stati. Di più, per larga parte tali norme possono dirsi di diritto imperativo,
ossia non ammettono deroghe se non da parte di altre norme del diritto internazionale di pari
grado.

Per ragioni di tempo, l’analisi condotta nelle pagine che seguono sarà limitata a certi aspetti
specifici e si limiterà a offrire solo alcuni spunti ricostruttivi senza pretesa di completezza.
In particolare, non si discuterà dell’eventuale responsabilità penale individuale per i crimini
di  diritto  internazionale  che  vedono  vittime  i  migranti  presenti  sul  territorio  libico,  sia
rientranti nella sfera della giurisdizione penale della Libia, che di alcuni Stati dell’Unione
europea, ma forse anche della Corte penale internazionale, che potrebbe intervenire, a certe
condizioni,  a  fronte  dell’inerzia  dell’autorità  giudiziaria  degli  Stati  appena  menzionati.
Diversamente, le pagine che seguono saranno solo tese a domandarsi se non sia possibile
invocare la responsabilità internazionale degli Stati membri dell’Unione europea, in primis
dell’Italia, e di organizzazioni internazionali quali l’Unione europea stessa ma anche delle
Nazioni unite, per le gravi violazioni sopra descritte. Si procederà in due momenti. In un
primo  momento,  si  cercherà  di  individuare  alcune  delle  norme  alla  stregua  delle  quali
potrebbe  ravvisarsi  una  responsabilità  degli  enti  sopra  indicati.  In  secondo  luogo,  ci  si
interrogherà sull’azionabilità della responsabilità di detti enti di fronte ad un giudice. 

Quadro giuridico di riferimento

Muovendo dalla questione delle norme rilevanti, esse sono da rintracciarsi nei due progetti
di articoli  redatti  dalla Commissione di diritto internazionale in materia di responsabilità
degli  Stati  (DARS)  e  delle  organizzazioni  internazionali  (DARIO)  per  fatto  illecito
internazionale rispettivamente del 2001 e 2011. La Commissione di diritto internazionale è
un organo sussidiario dell’Assemblea Generale della Nazioni unite e ad essa è assegnata
dall’articolo 13 della Carta delle Nazioni unite, tra le altre cose, la competenza a rilevare e
codificare il diritto consuetudinario. Nella fattispecie, i menzionati progetti non codificano
né sviluppano norme primarie – ossia non definiscono quali obblighi esistano in capo a Stati
e organizzazioni internazionali, che vanno invece rinvenuti, per quanto qui rileva, nei trattati
sui diritti umani e nel diritto consuetudinario – ma riguardano invece le norme secondarie,
ossia stabiliscono alla  stregua di quali  regole può ritenersi  che la condotta  di  uno o più
individui  (nella  fattispecie  quella  di  chi  gestisce  i  centri  di  detenzione  libici)  possano
attribuirsi a uno Stato o a un’organizzazione internazionale. 

Ciò  può  avvenire  in  una  serie  di  ipotesi  quali,  ad  esempio,  la  situazione  in  cui  sia
direttamente un organo di uno Stato o di un’organizzazione internazionale a porre in essere
la condotta o l’omissione rilevante, per cui tale condotta od omissione è attribuita  de iure
allo Stato o all’organizzazione di cui l’agente è organo; o la situazione in cui la condotta od



omissione è posta in essere da un gruppo armato organizzato che agisce sotto il controllo di
uno Stato; e via dicendo. Per ragioni di tempo, mi concentrerò su una sola specifica ipotesi,
che  è  quella  prevista  agli  articoli  16  DARS  e  14  DARIO,  secondo  cui  uno  Stato  o
un’organizzazione internazionale sono responsabili per il fatto proprio di aver fornito aiuto o
assistenza a un altro Stato o a un’altra organizzazione internazionale nella commissione di
un illecito internazionale. Invocare tali disposizioni significa aderire all’ipotesi per cui sia la
c.d.  Guardia costiera  libica che il  Directorate for Combatting Illegal  Migration  (DCIM)
siano organi di un presunto Stato libico. Laddove si ritenesse tale presupposto non corretto,
la prassi oggetto del presente contributo potrebbe allora leggersi o alla luce dell’articolo 8
DARS o secondo il  paradigma del  c.d.  “complete  dependence test”.  L’articolo  8 DARS
prevede che uno Stato sia responsabile per la condotta di un gruppo di persone che esso
dirige o controlla in modo effettivo – e presuppone pertanto che si qualifichi la c.d. Guardia
costiera  libica  non come un organo statale,  ma come un ente non-statale.  La “complete
dependence” è un test elaborato in dottrina e fatto proprio da una certa giurisprudenza teso a
dimostrare che certi attori agiscono in realtà come organi  de facto di uno Stato (in questo
caso, degli Stati europei).

Come anticipato, per ragioni di spazio non è possibile qui analizzare tutte le citate ipotesi e
ci si concentrerà sugli articoli  16 DARS e 14 DARIO. Secondo tali disposizioni, perché
possa dirsi che uno Stato o un’organizzazione assistono un terzo nella commissione di un
illecito di diritto internazionale, devono essere presenti tre condizioni. Primo, è necessario
che  lo  Stato  o  l’organizzazione  forniscano  assistenza  a  un  terzo  Stato  o  a  una  terza
organizzazione.  Secondo,  è  richiesto  che  lo  Stato  o  l’organizzazione  che  prestano
l’assistenza siano a conoscenza del fatto che la condotta o l’omissione poste in essere dallo
Stato assistito siano illecite secondo il diritto internazionale. Terzo, l’obbligo violato dallo
Stato assistito deve incombere anche sullo Stato terzo o sull’organizzazione. Il Commentario
a entrambi gli articoli 14 DARIO e 16 DARS (trattasi di un testo che accompagna i progetti
di articoli redatti dalla Commissione di diritto internazionale) aggiunge un ulteriore criterio:
che l’assistenza sia prestata  al fine di  facilitare la commissione dell’illecito da parte dello
Stato assistito e che in effetti tale assistenza  di fatto faciliti  il realizzarsi dell’illecito. Nel
caso dei centri di detenzione libici, l’ipotesi che Stati europei e organizzazioni internazionali
possano  ritenersi  responsabili  per  l’assistenza  prestata  alle  autorità  libiche  nella
commissione di gravi violazioni dei diritti umani nei centri di detenzione è seria.                   

Quanto  al  primo  criterio  sopra  enunciato,  è  innegabile  che  alcuni  Stati  europei,
individualmente,  congiuntamente  o  anche  assieme  all’Unione  europea,  e  l’Unione,
individualmente  o  assieme ad  alcuni  suoi  Stati  membri  e/o  ad  alcune  agenzie  o  istituti
collegati alle Nazioni Unite (ad es. lo IOM), assistano le autorità libiche nella commissione
di gravi violazioni dei diritti  umani nei centri di detenzione. Secondo la Commissione di
diritto internazionale,  un classico esempio di assistenza è infatti  quello in cui lo Stato o
l’organizzazione che assistono finanzino lo Stato o l’organizzazione assistita. Senza pretesa
di completezza, è noto come, ad esempio, l’Unione Europea anche assieme ad alcuni Stati
membri fornisca assistenza finanziaria tesa alla gestione dei migranti attraverso progetti di
cooperazione  (ad es.  il  Trust  Fund for  Africa);  e  come tale  assistenza  sia  in  particolare
diretta sia alla gestione dei centri di detenzione che alle attività di ricerca e soccorso in mare
condotte dalla c.d. Guardia costiera libica. Inoltre, l’Unione si è trovata a finanziare la c.d.
Guardia  costiera  libica  anche  nell’ambito  delle  operazioni  che  si  sono  susseguite  nel
Mediterraneo (ad es.  Operation  EUNAVFOR Med Sophia,  EUBAM Libya  ecc.).  Ciò è  in
particolare rilevante, poiché non v’è alcun dubbio che sussista un nesso di causalità tra le
attività di c.d. push back operate dalla presunta Guardia costiera libica e il trasferimento dei



migranti  all’interno dei  centri  di  detenzione.  Quindi mi sembra che il  primo criterio  sia
soddisfatto. 

Quanto al secondo criterio, ossia quello che richiede che gli assistenti siano a conoscenza
del fatto che chi gestisce i centri di detenzione commetta gravi violazioni dei diritti umani,
esso può dirsi senza dubbio soddisfatto. 

Quanto  al  terzo  criterio,  ossia  che  l’obbligo  violato  dallo  Stato  assistito  (la  Libia)  con
l’assistenza  dello  Stato  terzo  o  dell’organizzazione  incomba  anche  sullo  Stato  terzo  o
sull’organizzazione, esso risulta certamente soddisfatto nel caso degli Stati europei, sui cui
ricade  l’obbligo  di  diritto  internazionale  di  non  commettere  gravi  violazione  dei  diritti
umani,  obbligo  derivante  sia  da  norme di  natura  consuetudinaria  che  dalle  convenzioni
regionali e globali di cui essi sono parti; e lo è anche l’Unione Europea i cui organi, in forza
della  Carta  dei  diritti  fondamentali  dell’Unione,  sono  obbligati  al  rispetto  della  dignità
umana, del diritto alla vita, del divieto di tortura, di schiavitù, di lavoro forzato ecc. Più
complicato appare invece il caso delle Nazioni Unite, pure coinvolte, come accennato sopra,
nella gestione dei centri di detenzione. Le Nazioni Unite non sono infatti parte dei trattati in
materia  di  diritti  umani;  si  ritiene  però  di  poter  aderire  all’opinione  di  gran parte  della
dottrina,  secondo  cui  le  Nazioni  Unite  sono  comunque  obbligate  al  rispetto  del  diritto
consuetudinario o quantomeno del diritto  inderogabile  o imperativo (lo  ius cogens),  che
include certamente il divieto di tortura ed il divieto di schiavitù. In conclusione, è possibile
affermare che gli Stati e le organizzazioni che assistono la Libia nella commissione di gravi
violazioni nei centri di detenzione sono anch’esse destinatarie degli obblighi che incombono
sulla Libia.                                

Quanto al quarto criterio, esso richiede che l’aiuto fornito in effetti faciliti la commissione
dell’illecito.  E  così  è,  perché senza i  finanziamenti  sopra descritti  la  Libia  non sarebbe
quantomeno  in  grado  di  violare  gravemente  i  diritti  umani  di  tutti  coloro  che  vengono
intercettati in mare e condotti – o ricondotti – presso i centri di detenzione. 

Inoltre, tale criterio richiede che l’assistenza sia prestata al fine di facilitare la commissione
dell’illecito. Su questo, deve anzitutto dubitarsi dell’esistenza del citato requisito secondo il
diritto consuetudinario. Difatti, esso non appare nell’articolato licenziato dalla Commissione
di diritto internazionale ma soltanto nel Commentario; inoltre,  la Corte internazionale di
giustizia nel caso “Bosnia contro Serbia” sembra averlo voluto escludere. Infine, vi è un
certo margine per sostenere che con l’espressione al fine di non si richieda “intenzione”, ma
consapevolezza da parte di chi assiste che lo Stato assistito commetterà un illecito nel corso
normale  degli  eventi.  Ed  è  evidente  che  anche  questo  criterio  quindi  può  ritenersi
soddisfatto.  Ma anche nell’ipotesi  più restrittiva,  quella  in cui si richiedesse  l’intento di
assistere, vi è una certa prassi che potrebbe leggersi in questo senso, seppur con qualche
difficoltà – difficoltà derivanti dal fatto che sia l’Unione che gli Stati che le Nazioni Unite ci
tengono  a  condannare  le  gravi  violazione  dei  diritti  umani  commesse  nei  centri  di
detenzione. Sembra questo un circolo vizioso: la prova della conoscenza delle violazioni è la
stessa che dimostrerebbe che non sussiste l’intenzione di assistere nella commissione degli
illeciti.  Se  si  legge  con attenzione  la  prassi,  però,  emergono  esempi  che  fanno  ritenere
superato questo circolo vizioso.  Un esempio fra altri:  nel documento che accompagna il
progetto dell’Unione veicolato tramite il Fondo per l’Africa e gestito come unico partner dal
Ministero degli interni italiano, si legge:

“The EU and Italian efforts in supporting the Libyan Coast Guard to improve its operational capacities have
achieved significant and tangible results in 2018. The Libya SAR region declaration and the publication of its
coordinates under the International Maritime Organisation have been instrumental in this development. So has
the training of more than 238 personnel of the Libyan coast guard and navy through Operation Sophia. There



has been a huge increase in rescue capacity of the Libyan Coast Guard and Port Security who rescued 14.795
migrants between 1 January and 30 November 2018. This is more than twice the number as compared to the
whole 2017. There was an 80% decrease of total arrivals in Italy” (Commissione europea, Fondo per l’Africa,
Support to integrated border and migration management in Libya Action Fiche, p. 2).

Questo tipo di affermazioni denotano da parte dell’Unione l’intenzione di assistere la Libia
nel trattenimento dei migranti  presso i centri  di  detenzione,  così da impedirne l’approdo
presso le coste italiane o quantomeno l’assunzione del rischio serio che ciò accada.

Rimedi giurisdizionali

Ora, anche avendo stabilito che alcune organizzazioni internazionali e Stati possono essere
responsabili per il fatto di assistere la Libia nel commettere gravi violazioni dei diritti umani
a  danno  dei  migranti  trattenuti  presso  i  centri  di  detenzione,  rimane  da  capire  in  quali
contesti  potrebbe tale responsabilità essere attivata.  I paragrafi  che seguono illustreranno
sommariamente la situazione partendo dalle Nazioni Unite, passando per l’Unione, fino agli
Stati.

Nazioni Unite

Le Nazioni Unite godono di immunità dalla giurisdizione degli Stati, un principio ben saldo
in diritto internazionale,  a cui esse potrebbero rinunciare.  Se ciò non accadesse, ciò non
significa che le condotte poste in essere da organi dell’organizzazione non siano rilevanti in
un eventuale procedimento a carico di altri (Stati o l’Unione). Ad esempio, se si instaurasse
un  procedimento  a  carico  dell’Unione  per  aver  assistito  lo  IOM  nella  violazione  del
principio del  non refoulement nell’ambito  della  c.d.  Humanitarian Voluntary Return and
Reintegration Assistance (programma di rimpatrio volontario assistito offerto dallo IOM a
migranti  detenuti  in  Libia),  è  evidente  che  la  condotta  della  IOM  sarebbe  oggetto  di
scrutinio.

Unione Europea

Venendo al  possibile foro in cui invocare la responsabilità dell’Unione Europea,  sempre
secondo  lo  schema  della  responsabilità  per  il  fatto  di  assistere,  esso  è  naturalmente  il
meccanismo di risoluzione delle controversie interno all’Unione, ossia il sistema della Corte
di giustizia. 

Una  prima  ipotesi  potrebbe  essere  quella  per  cui  si  impugni  l’atto  che  dispone  i
finanziamenti attraverso l’art. 263(3) del Trattato sul funzionamento, secondo cui individuo
può proporre un ricorso avverso gli atti dell’unione, quando adottati nei suoi confronti o che
lo riguardano direttamente ed individualmente. Continuando con l’esempio del Fondo per
l’Africa, esso è uno strumento creato ex art. 234 delle EU Financial Regulations, per cui la
Commissione può destinare, con decisione, fondi per l’azione esterna in forza di un accordo
concluso con gli attori che vogliano contribuirvi, soggetto all’approvazione del Parlamento e
del Consiglio. Per quanto dunque questo sia un atto impugnabile da parte di un individuo ex
art. 263 del Trattato sul funzionamento, è di fatto impossibile che ciò accada poiché non è
dimostrabile  che  l’atto  sia  specificamente  adottato  nei  confronti  del  ricorrente  e  che  lo
riguardi direttamente e individualmente. L’unico modo per superare questo ostacolo sarebbe
quello in cui a impugnare l’atto,  sempre ex art.  263 del Trattato sul funzionamento,  sia
un’istituzione dell’Unione Europea, ad esempio il Parlamento, oppure uno Stato membro,
perché in questo caso non vi è da dimostrare l’interesse ad agire. Questa sembra nel nostro
caso un’ipotesi fantascientifica.



Un’ulteriore  ipotesi  potrebbe  essere  quella  offerta  dall’art.  268  del  Trattato  sul
funzionamento,  per cui la Corte di giustizia è competente a conoscere delle controversie
relative al  risarcimento dei danni  di  cui all’art.  340(2) e (3) in materia  di  responsabilità
extracontrattuale.  Secondo  tale  articolo,  “in  materia  di  responsabilità  extracontrattuale
l’Unione  europea  deve  risarcire  …  i  danni  cagionati  da  essa  stessa  o  dai  suoi  agenti
nell’esercizio  delle  loro  funzioni”.  Tale  ricorso  incontra  dei  limiti:  può  esperirsi  solo
laddove non ci siano rimedi  nazionali;  in caso di ricorso avverso un’azione adottata  per
motivi  politici  (quale  è  una  legge  di  bilancio),  secondo  consolidata  giurisprudenza  è
necessario dimostrare non semplicemente la violazione di un obbligo ma che tale violazione
sia  grave  e  manifesta;  la  norma violata  deve  attribuire  un diritto  soggettivo;  l’azione  si
prescrive in 5 anni.

In  conclusione,  non  è  impossibile  ma  risulta  molto  difficile  invocare  la  responsabilità
dell’Unione di fronte alle sue corti.

Stati                         

Per quanto riguarda la responsabilità degli Stati membri dell’Unione, è possibile immaginare
due diversi fori: la Corte internazionale di giustizia (organo giurisdizionale delle Nazioni
Unite),  anche  se  ciò  necessiterebbe  il  consenso  dello  Stato  la  cui  responsabilità  fosse
invocata  (generalmente  la  giurisdizione  della  Corte  di  giustizia  è  di  tipo facoltativo);  la
Corte EDU, in particolare per violazione dell’art. 3 della Convenzione EDU, ossia divieto di
tortura e trattamenti  inumani  e degradanti.  Alcuni casi  sono ad oggi allo  scrutinio della
Corte su questi temi. In tale scenario, sono discernibili due diverse ipotesi di responsabilità:
potrebbe essere che uno Stato europeo sia responsabile per il fatto proprio dell’assistenza
(ad esempio, l’Italia che co-finanza alcuni programmi); oppure per la condotta di assistenza
dei propri organi nell’ambito di operazioni dell’Unione (ad es. Sophia o EUBAM Libya). In
tali  ultimi  contesti,  infatti,  per  quanto  queste  operazioni  si  svolgano  sotto  il  cappello
dell’Unione,  perché  le  condotte  degli  organi  statali  messi  a  disposizione  dell’Unione
possano attribuirsi  a  quest’ultima,  è  necessario  che  essa eserciti  su di  essi  un controllo
effettivo – e questo generalmente non accade. 

Gli ostacoli che si possono incontrare nell’invocare una siffatta responsabilità degli Stati di
fronte  alla  Corte  EDU  sono  diversi.  Primo,  stabilire  se  le  violazioni  dei  diritti  umani
commesse nei centri di detenzione libici ricadano sotto la giurisdizione degli Stati membri
della  CEDU  o  meno.  La  corte  EDU  ha  fatto  propria  una  concezione  sostanzialmente
territoriale della nozione di giurisdizione, per cui la Corte generalmente richiede o che la
violazione  avvenga  sul  territorio  di  uno  Stato  membro  o  che  comunque  sussista  o  un
controllo effettivo su una porzione di territorio di uno Stato terzo o un esercizio di controllo
esclusivo su una persona. Ci sono però dei segnali che la Corte potrebbe allargare la propria
nozione di giurisdizione cosi da includervi anche ipotesi di assistenza o di coinvolgimento
da remoto nel fatto illecito. Ad esempio, nel 2006 in “Treska contro Albania ed Italia” la
Corte ha affermato che “anche in assenza di un controllo effettivo su un territorio al di fuori
dei propri confini, lo Stato comunque ha l’obbligo discendente dall’art. 1 della Convenzione
di adottare le misure diplomatiche, economiche, giudiziarie e altre misure che sono in suo
potere e sono conformi al diritto internazionale per assicurare che le vittime possano godere
dei diritti stabiliti dalla Convenzione”. Inoltre, è rimasta nota la frase scritta da un giudice
nel caso Al-Skeini nella propria opinione concorrente, per cui la giurisdizione dipende “dal
mero fatto di aver assunto degli obblighi con la ratifica della Convenzione e dall’avere la
capacità di realizzarli (o di non realizzarli)”. In altre pronunce, la Corte ha poi affermato che
“l’articolo 1 della Convenzione non può interpretarsi nel senso di permettere ad uno Stato
parte di commettere violazioni della Convenzione sul territorio di un altro Stato, che non



potrebbe  commettere  sul  proprio  territorio”.  Bisogna  poi  considerare  un  più  ampio
fenomeno, che ha coinvolto sinora la Corte interamericana dei diritti umani e il Consiglio
dei  diritti  umani  delle  Nazioni  Unite  in  relazione  all’interpretazione  della  nozione  di
giurisdizione.  Quest’ultimo,  nel  dicembre  del  2018,  nel  Commento  Generale  no.  36 sul
diritto alla vita ha affermato che gli Stati devono adottare misure legislative appropriate e
altre  misure  che  garantiscano  che  tutte  le  attività  che  hanno  luogo  in  tutto  o  in  parte
all’interno del proprio territorio,  ma che hanno un diretto  e ragionevolmente prevedibile
impatto sul diritto  alla vita di  individui  al  di  fuori  del proprio territorio,  siano conformi
all’art. 6 sul Patto dei diritti civili e politici. 

Un  secondo  ostacolo  è  relativo  all’individuazione  delle  vittime,  nel  senso  che  la  Corte
rigetta ricorsi che hanno il sapore di  actio popularis e non concernono misure adottate da
uno Stato che siano applicate nei confronti del ricorrente. I criteri generalmente utilizzati
dalla Corte (v. caso “Tugar contro Italia”) sono quelli della “relazione immediata” tra le
misure adottate da uno Stato e le violazioni subìte dalla vittima sul territorio di un altro, tale
che tali misure siano “la causa diretta e decisiva” delle violazioni. Di nuovo, la teoria degli
effetti  fatta  propria  sia  dalla  Corte  interamericana  che  dal  Consiglio  dei  diritti  umani
potrebbe disvelarsi convincente.


