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Abstract  

 

L’impianto sanzionatorio dell’art. 12 d.lgs n. 286/98, nell’impossibilità di essere graduato e plasmato 

sulla situazione concreta del passeggero divenuto scafista per altrui coercizione o minaccia, determina 

di fatto, la sottoposizione di quest’ultimo a sanzioni sproporzionate e inique che non tengono conto della 

concreta offensività delle condotte poste in essere. Tale assetto trae la propria ratio politico-criminale 

nell’esigenza di tutela dei beni giuridici sottesi alle norme in tema di smuggling, ed in particolar modo 

dei diritti fondamentali dei migranti trasportati. 
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1. Introduzione 

 

Obiettivo del presente contributo è quello di indagare la norma che punisce il favoreggiamento 

dell’immigrazione clandestina sotto un duplice angolo visuale, ovverosia quello dei beni 

giuridici oggetto di tutela e quello connesso delle possibili soluzioni ermeneutiche, in grado 

di temperare la portata afflittiva delle sanzioni ivi contemplate. Tale analisi sarà condotta con 

specifico riferimento alla figura dello “scafista occasionale”1. 

La notevole estensione soggettiva dell’ambito applicativo dell’art. 12 d.lgs. n. 286/98, 

unitamente alla formulazione casistica recata dai ben venticinque commi attualmente vigenti, 

rende questa fattispecie tendenzialmente idonea ad applicarsi a qualsiasi fatto migratorio, con 

conseguenze – sul piano della libertà personale e della funzione rieducativa della pena – 

rilevanti nei confronti di chi, scientemente o meno, vi incorra. 

 

 

2. I beni giuridici tutelati dall’art. 12 commi 3, 3bis e 3ter 

 

Tradizionalmente, la condotta contestata allo scafista viene formulata ai sensi dell’art. 12 T.U.I. 

con particolare riferimento alle condotte descritte ai commi 3, 3bis e 3ter. 

Rispetto alla disciplina originaria del 1998, tale previsione normativa ha aggiunto all’ipotesi 

dell’aiuto all’ingresso dello straniero nel territorio dello Stato anche l’aiuto all’ingresso sul 

territorio di altri Stati di cui non sia cittadino, inserendo, altresì, alcuni casi di 

“favoreggiamento” aggravato. 

Viste le numerose circostanze aggravanti, idonee a inasprire la pena qualora l’incolumità dello 

straniero trasportato sia in qualsiasi modo messa in pericolo (dalle condotte specifiche o dallo 

scopo del “favoreggiamento”), pare potersi ipotizzare che il bene giuridico tutelato dalla 

fattispecie in parola sia quello della sicurezza e della dignità delle persone, il cui ingresso è 

«favorito o procurato». Su questa linea, non sarebbe necessario, affinché si abbia la 

consumazione del reato, l’effettivo ingresso, essendo sufficiente «l’idoneità della condotta a 

raggiungere un simile risultato»; ciò in apparente (ma invero sostanziale) discontinuità 

rispetto alla fattispecie che punisce il traffico di migranti che, sul piano della tipicità, sanziona 

condotte analoghe, ancorando però la punibilità al perseguimento di una finalità diretta o 

indiretta di profitto materiale. Difatti, l’art. 3 lett. a) della Convenzione di Palermo per il 

contrasto al crimine transnazionale, in seno protocollo contro lo smuggling di migranti, 

aggiunto nel 2004 specifica che esso si configuri come: «the procurement, in order to obtain, 

                                                   
1 Per «scafista occasionale» si intende in questa sede il comune passeggero che si imbarchi su un mezzo di fortuna, 

in partenza dalle coste dell’Africa settentrionale e che, poi, costretto o indotto dagli organizzatori della traversata, 

si ponga alla guida del natante e ivi venga rinvenuto dai soccorritori e successivamente individuato e riconosciuto 

dagli altri passeggeri come colui il quale conduceva l’imbarcazione. 
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directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into 

a state Party of which the person is not a national or a permanent resident»). 

 

In questi termini, ci si trova al cospetto di una norma incriminatrice che non regola 

esclusivamente – nella sua concreta applicazione – fenomeni di cosciente e volontaria 

avversione all’ordine precostituito, ma che opera in modo automatico, a prescindere dalla 

effettiva conoscibilità di essa da parte dello straniero, nel caso di specie, il passeggero divenuto 

– per zelo o sotto minaccia – driver, e dalla concreta determinazione dello stesso nel senso di 

violarla.  

 

Innanzi a ciò, emerge quindi l’interrogativo in merito all’esatta natura del bene giuridico che 

la norma intende tutelare, per comprendere se questo rivesta o meno un rango tanto elevato 

quanto quello del sacrificio che consegue alla sua violazione. 

Ebbene se si dovesse giudicare la pregnanza del bene «interesse dello Stato alla corretta 

gestione dei flussi migratori» dalla formulazione delle norme poste a sua tutela, dal legislatore 

del d.lgs. n. 286/98, non potrebbe che concludersi che esso sia un bene giuridico di rilievo 

primario, la cui tutela si riverbera tanto sulla struttura delle fattispecie incriminatrici che lo 

presidiano, quanto sulle pene edittali da quest’ultime contemplate. 

Difatti, l’art. 12 T.U.I. reca una descrizione delle condotte talmente minuziosa e dettagliata da 

impedire – di fatto – a qualsivoglia fatto migratorio di collocarsi al di fuori del suo ambito di 

applicazione.  

 

Secondo la Corte Costituzionale, oggetto della tutela sarebbe un «bene giuridico strumentale, 

attraverso la cui salvaguardia il legislatore attua una protezione in forma avanzata del 

complesso di beni giuridici ‘finali', di sicuro rilievo costituzionale, suscettivi di essere 

compromessi da fenomeni di immigrazione incontrollata [...] quali, ad esempio, la sicurezza e 

la sanità pubblica, l'ordine pubblico, i vincoli di carattere internazionale e la politica nazionale 

in materia di immigrazione» (Sentenza n. 250 del 2010). 

Da un lato, dunque, il Giudice delle leggi chiarisce che il bene tutelato è da escludersi dal 

novero di quelli di rango costituzionale; dall’altro, pone l’attenzione sulla sua funzione 

strumentale e mediata rispetto alla tutela di beni giuridici finali, questi ultimi sì, ritenuti di 

rango primario.  

Ciò non può che destare ulteriori perplessità ove si considerino le riflessioni svolte dalla 

dottrina sulla definizione dei concetti di ordine pubblico e sicurezza. Se i beni finali – di cui 

quello intermedio dovrebbe costituire strumento di più intensa promozione – recano già 

un’ontologica indeterminatezza e peccano per l’assenza di una rigida delimitazione, 

ponendosi, dunque, al limite della compatibilità con il principio di offensività, come potrebbe, 

il bene giuridico in esame, contraddistinguersi per maggiore nitidezza e auto-evidente 

pregnanza? 
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Anche la questione dei vincoli di carattere internazionale sembra invero solo adombrata dalla 

Corte Costituzionale nella risalente pronuncia del 2010, essendo liquidata più come mera 

clausola di stile piuttosto che come il frutto della ricognizione di un precipuo obbligo di 

incriminazione derivante dalla nostra adesione a strumenti internazionali sul tema. 

E, infatti, come recentemente ricordato, tra gli strumenti internazionali cui probabilmente la 

Consulta faceva riferimento, vi è la Convenzione ONU sul crimine organizzato transnazionale, 

firmata a Palermo nel dicembre 2000, che impone alle parti di criminalizzare tutte le condotte 

di smuggling2, purché siano commesse nel perseguimento di finalità di lucro3. 

Tale finalità è effettivamente presente nella formulazione dell’art. 12 T.U.I., ma l’aberrazione 

applicativa che la contraddistingue – come si dirà – è rappresentata dal fatto che ne sia stata 

fornita un’interpretazione giurisprudenziale talmente ampia – specie nella veste del c.d. fine 

«anche indiretto» – da renderlo sussistente nella totalità dei casi concreti portati all’attenzione 

dei giudici. 

 

Del pari, in ambito eurounitario, la Direttiva 2002/90/CE, all’art. 1 par. 1 richiede agli Stati di 

approntare un precipuo sistema sanzionatorio per le condotte volte a favorire l’ingresso 

irregolare dei migranti, e ciò a prescindere dalla finalità di lucro che muove i loro autori. 

Tuttavia, al successivo par. 2, riconosce agli stessi Stati membri la facoltà di non adottare 

sanzioni penali nel caso in cui il procurato ingresso persegua una finalità umanitaria4.  

 

Esclusa, dunque, la sussistenza di obblighi internazionali di criminalizzazione che vertano 

sulla punizione del versante umanitario o necessitato del procurato ingresso irregolare, l’unica 

giustificazione plausibile che possa darsi al corto circuito sanzionatorio descritto dall’art. 12 

d.lgs. n. 286/98, è da rinvenirsi, esclusivamente, nelle scelte di politica criminale adottate in 

materia dal legislatore italiano. 

 

Sebbene i fenomeni di coartazione dei passeggeri delle imbarcazioni siano ormai noti da 

almeno un decennio, e nonostante il d.lgs. n. 286/98 sia stato oggetto di plurime modificazioni 

e adattamenti, nessun intervento legislativo, volto a mitigare – in chiave maggiormente 

garantistica – la draconiana disciplina del favoreggiamento, è stato sin ora messo in atto. 

Né, osservando la prassi di taluni tribunali, ha soccorso il riferimento alle categorie generali 

del diritto penale, in particolar modo l’applicazione dello stato di necessità, ex art. 54 c.p., quale 

valvola di deflazionamento e garanzia, poiché questa causa di giustificazione viene 

sistematicamente disconosciuta nei procedimenti riguardanti passeggeri che si siano 

                                                   
2Letteralmente “contrabbando”, definito dalla Convenzione di Palermo come «the procurement, in order to obtain, 

directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a state Party of which the person 

is not a national or a permanent resident», art. art. 3 lett. a) protocollo contro lo smuggling di migranti, aggiunto nel 

2004. 

3Ordinanza n. 42433/19 Corte di Cassazione, 23 maggio 2019, inedita. 
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adoperati nella gestione del natante – perché minacciati o altrimenti indotti – in quanto 

ritenuti, con il loro apporto, condizione «concausale e dolosamente organizzata per offrire un 

contributo alla condotta in essere»5.  

La conseguenza di quanto sopra è l’emersione di uno statuto speciale del passeggero scafista, 

che si contraddistingue per rigore e impossibilità di dosimetria sanzionatoria. 

 

3. La Corte Costituzionale sui beni oggetto di tutela e la giustificazione delle cornici edittali 

 

Appare quanto mai opportuno sebbene scontato affermare che la migliore soluzione 

auspicabile sia quella di operare una riforma strutturale del sistema vigente, riconducendo 

l’art. 12 T.U.I. al principio di offensività e consentendo di modularne i tetti di pena sulla base 

delle peculiarità dei casi specifici. 

Tuttavia, allo stato nessuna iniziativa in tal senso, neppur in nuce, sembra sia stata assunta dal 

nostro legislatore. 

 

Non resta altro, allora, che fare ricorso allo strumento dell’interpretazione. A tale fine, la base 

di partenza del ragionamento potrebbe essere – ci pare – la lettura della sentenza della Corte 

Costituzionale n. 63 dell’8.02.2022, con la quale la Consulta, ha dichiarato l’illegittimità 

dell’art. 12 comma 3 lett. d) limitatamente alle parole «o utilizzando servizi internazionali di 

trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti» con 

conseguente riconduzione di tali condotte nell’alveo della fattispecie base di cui all’art. 12 

comma 1 T.U.I. che prevede la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Ciò in considerazione del fatto 

che l’aggravante di cui alla lett. d), a differenza delle altre contemplate dalle lettere a) a c), non 

contempla un reato plurioffensivo che lede anche la dignità e l’integrità fisica dei migranti 

trasportati. Pertanto, l’assoggettamento di tali condotte alla massima sanzione detentiva deve 

ritenersi irragionevole e sproporzionato ai sensi dell’art. 3 Cost., specie rispetto all’ipotesi del 

compimento di atti diretti a favorire l’ingresso di cinque o più persone, all’esposizione a 

pericolo di vita o alla sottoposizione a trattamenti inumani e degradanti dei passeggeri 

trasportati, all’aver partecipato in tre o più persone all’organizzazione del viaggio o ad aver 

avuto la disponibilità di armi o materie esplodenti. 

 

La stessa Corte, poi, non ha mancato di rammentare che il complessivo impianto delle 

aggravanti nel tempo stratificatesi sui commi dell’art. 12, è il frutto dell’adempimento 

dell’Italia agli obblighi di incriminazione sovranazionale che impongono di sanzionare le sole 

condotte di favoreggiamento dell’immigrazione irregolare che siano compiute a scopo di 

lucro; del pari, in ambito comunitario, la Direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la Decisione 

Quadro 2002/946/GAI, richiedono agli Stati Membri di adottare «sanzioni penali effettive, 

proporzionate e dissuasive che possono comportare l’estradizione» e di colpire i reati più 

                                                   
5 Corte di Cassazione, Ordinanza n. 10376 del 23.05.2019, inedita. 

https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=63
https://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2022&numero=63
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gravi, tramite la previsione di una pena detentiva non inferiore nel massimo a 8 anni. In questa 

sede ci limitiamo a rilevare che dalla sola applicazione dell’art. 12 commi 3bis e 3ter deriva una 

pena detentiva la cui base muove da 15 anni e può spingersi oltre i 25, dunque ben oltre i 

margini edittali imposti dagli strumenti internazionali. 

 

Si legge, in specie, nella sentenza sopra indicata come «le altre fattispecie aggravate delineate 

dall’art. 12 comma 3, t.u. immigrazione tutelerebbero in effetti, oltre ai beni giuridici 

dell’ordine pubblico e della sicurezza dei confini, anche le persone trasportate, che spesso 

versano in uno stato di bisogno; sicché il disvalore delle condotte in questione sarebbe 

determinato anche dall’incidenza delle stesse sui diritti fondamentali delle persone trasportate 

o illegalmente introdotte nel territorio dello Stato».  

Questa ricostruzione spiega – ma non giustifica – la punibilità del passeggero scafista a cui – 

per il solo fatto di essere individuato quale driver – sia contestata la condotta di smuggling e 

venga, per l’effetto, applicato il trattamento sanzionatorio maggiormente afflittivo previsto 

dalla norma; pur tuttavia in mancanza di prova circa la riferibilità alla sua persona della 

preordinazione di tutte le circostanze identificative del traffico di migranti, ma anzi nella 

presunzione che questi abbia offerto un certo apporto causale in concorso con terzi non 

identificati. 

Come recuperare la necessaria materialità del fatto di reato ancorandola al contempo al 

principio di personalità della responsabilità penale? 

Sebbene il driver, essendo stato scelto a propria volta tra i passeggeri, non sia – né possa essere 

ritenuto – responsabile delle condizioni del natante, della galleggiabilità e dell’assenza di 

giubbotti di salvataggio, ciò che di fatto avviene in sede processuale è la contestazione piena 

a quest’ultimo della totalità delle circostanze fattuali registratesi durante la traversata, con 

conseguente e significativo incremento della pena edittale irrogata. Ciò si registra a 

prescindere dalla considerazione o dall’emersione della prova in ordine al fatto che nella 

maggior parte dei casi i passeggeri intraprendono volontariamente la traversata, consapevoli 

anche delle precarie condizioni di viaggio. 

 

Di conseguenza, trovandosi al cospetto di una norma che non prevede margini di mitigazione 

o aree di impunità, l’unico strumento che dovrebbe essere impiegato per attenuare la portata 

eccessivamente afflittiva delle aggravanti è quello dell’elisione per via pretoria delle 

circostanze di cui alle lettere b) e c), previa esclusione della loro tipicità e la conseguente 

riduzione a un numero inferiore a due6 delle contestazioni formulate ai sensi del comma 3. 

In altri termini, se il fondamento di un così cospicuo aumento di pena trae origine da esigenze 

di garanzia dei diritti fondamentali dei migranti passeggeri, a venir meno, in questi casi, per 

effetto dell’adesione ex ante degli stessi alle condizioni di viaggio, sarebbe la tipicità stessa 

                                                   
6 Onde scongiurare l’applicazione del comma 3bis dell’art. 12 a mente del quale «se i fatti di cui al comma 3 sono 

commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è 

aumentata». 
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delle condotte contestate allo scafista. 

La valorizzazione della soggettività e autodeterminazione dei passeggeri titolari dei beni 

giuridici cui la norma in commento intende porre presidio impedirebbe dunque l’attribuzione 

allo scafista passeggero della responsabilità per le condotte di “esposizione” (a pericolo per la 

vita e l’incolumità) e “sottoposizione” (a trattamenti inumani e degradanti), che invero non 

sono allo stesso riferibili, con conseguente venir meno dell’intero fatto di reato. 

 

 

 

APPROFONDIMENTI 

 

Dottrina: 

R. BARTOLI, Il diritto penale dell'immigrazione: strumento di tutela dei flussi immigratori o mezzo di 

esclusione e indebolimento dello straniero?, in Questione Giustizia, 2011, p. 24. 

P. L. DI BARI - L. MASERA, Penale, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 2017, 1, pp. 3 ss. 

C. FIORE, Il contributo della giurisprudenza costituzionale all'evoluzione del principio di offensività, 

in Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, a cura di G. VASSALLI, Napoli, 2006, pp. 91 ss.  

S. MANACORDA, Il contrasto penalistico della tratta e del traffico di migranti nella stagione della 

chiusura delle frontiere, in Diritto penale e processo, 2018, 11, pp. 1389 ss. 

V. MANES, Il principio di offensività nel diritto penale, Torino, 2005. 

M. PELISSERO, Il vagabondo oltre confine. Lo statuto penale dell'immigrato irregolare nello stato di 

prevenzione, in Politica del diritto, 2011, pp. 239 ss. 

G. SAVIO, Favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: alcuni dubbi di costituzionalità. Nota a 

margine dell’ordinanza del Tribunale di Bologna 1.12.2020, in Questione Giustizia, 19 febbraio 2021. 

A. SPENA, Smuggling umanitario e scriminanti, in Riv. It. Dir. Proc. Pen., fasc. 4, 1 dicembre 2019, 

p. 1861 

F. VIGANÒ, Diritto penale e immigrazione: qualche riflessione sui limiti alla discrezionalità del 

legislatore, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 2010. 

S. ZIRULIA, Non c’è smuggling senza ingiusto profitto, in Questione Giustizia, 22 ottobre 2020. 

S. ZIRULIA, Alla Corte Costituzionale la questione della proporzionalità della pena prevista per il 

favoreggiamento aggravato dell’immigrazione irregolare, in Questione Giustizia, 7 dicembre 2020. 

 

 

 

Per citare questo contributo: L.V. LO GIUDICE, Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e 

smuggling: l’anomalia ermeneutica dello scafista passeggero, ADiM Blog, Analisi & Opinioni, 

febbraio 2023. 

 


	Favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e smuggling: l’anomalia ermeneutica dello scafista passeggero
	3. La Corte Costituzionale sui beni oggetto di tutela e la giustificazione delle cornici edittali
	Approfondimenti


