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ABSTRACT: This article deals with the “Enrica Lexie” Incident (Italy v. India) by taking as its starting 

point the two orders on provisional measures issued in the case, respectively, on 24 August 2015 and 29 
April 2016. The first order was rendered by the International Tribunal for the Law of the Sea pending the 
constitution of the Arbitral Tribunal under Annex VII to the United Nations Convention on the Law of the 
Sea to which the dispute has been submitted; the second, by the Annex VII Arbitral Tribunal. 

The aforesaid orders raise a variety of issues, only some of which will be discussed here. More 
specifically, two main issues will be addressed: (i) the function of provisional measures according to two 
different paragraphs of Article 290 UNCLOS; and (ii) the tendency to interpret UNCLOS provisions in 
coordination with other norms of international law, particularly those that concern human rights. In 
examining these issues, an attempt will be made to shed light on the role of international tribunals in 
facilitating the resolution of international disputes for which provisional measure proceedings have been 
initiated. 

 
 
SOMMARIO: 1. L’incidente della “Enrica Lexie”. – 2. Le funzioni delle misure cautelari disposte 

dal Tribunale internazionale del diritto del mare e dal Tribunale arbitrale costituito in base 
all’Allegato VII della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. – 3. Il richiamo alle 
“considerazioni di umanità” nelle ordinanze dei due tribunali. – 4. Considerazioni conclusive. 

 
 
1. L’incidente della “Enrica Lexie” 

 
Nell’ultimo ventennio alcuni organi di Organizzazioni internazionali, incluso il Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite, e molti Stati hanno adottato misure di varia natura per contrastare il 
fenomeno della pirateria marittima1. Tra i provvedimenti emanati a tal fine dall’Italia vi è la L. n. 

                                                 
• Lavoro sottoposto a referaggio in base alle Linee guida della Rivista. 
 

1 In argomento si vedano, anche per ulteriori richiami bibliografici, F. GRAZIANI, Il contrasto alla pirateria 

marittima nel diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2009; D. GUILFOYLE (ed.), Modern Piracy: Legal 

Challenges and Responses, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2013; P. KOUTRAKOS, A. SKORDAS (eds.), The Law 

and Practice of Piracy at Sea: European and International Perspectives, Hart Publishing, Oxford, 2014; L. MARINI, 
Pirateria marittima e diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2016.  
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130 del 2 Agosto 20112, che, tra l’altro, prevede l’imbarco di nuclei militari di protezione della 
Marina Militare a bordo di navi battenti bandiera italiana in transito negli spazi marini 
internazionali a rischio di pirateria (art. 5). Sebbene i costi della presenza di personale militare 
italiano a bordo di una nave mercantile battente bandiera italiana siano di fatto a carico 
dell’armatore (art. 5, par. 3), le regole di ingaggio sono stabilite dal Ministero della difesa italiana. 
Inoltre i militari imbarcati non sono assoggettati all’autorità del comandante della nave ma a quella 
del comandante del nucleo, sotto la cui responsabilità ricade l’uso delle armi3.  

In virtù di tale legge, a partire dal 6 febbraio 2012, sei fucilieri della Marina Italiana, tra cui i 
Sergenti Massimiliano Latorre (comandante del nucleo) e Salvatore Girone, furono imbarcati dal 
porto di Galle (Sri Lanka) sulla petroliera italiana Enrica Lexie.  

Il 15 febbraio 2012, a circa 20.5 miglia nautiche dalle coste dello Stato federato del Kerala, nella 
zona contigua dell’India, sulla quale peraltro si sovrappone la zona economica esclusiva istituita dal 
medesimo Stato federale, una imbarcazione non identificata si diresse velocemente verso l’Enrica 
Lexie.  

Nella ricostruzione italiana dei fatti della controversia, il natante, che era in realtà il peschereccio 
indiano “St. Antony”, venne scambiato dai fucilieri per una imbarcazione in procinto di sferrare un 
attacco pirata, avendo ignorato i ripetuti segnali audio-visivi lanciati dalla Enrica Lexie. La St. 

Antony invertì la rotta solo dopo che dalla Enrica Lexie furono tirati, sempre a fine di avvertimento, 
anche alcuni colpi di armi da fuoco4. Ricevuta la notizia dell’uccisione di due pescatori a bordo 
della St. Antony, le autorità indiane, agendo con inganno e usando la forza (“acting by ruse and 
coercion”5), riuscirono a dirottare la Enrica Lexie, che, nel frattempo, aveva ripreso la navigazione 
verso Gibuti, nel porto indiano di Kochi, dove procedettero al fermo della nave, al sequestro delle 
armi in dotazione ai fucilieri italiani e all’arresto di Salvatore Girone e Massimiliano Latorre.  

Secondo la ricostruzione indiana, “[o]n 15 February 2012 at about 4.30 p.m. Indian Standard 
Time, an Indian fishing boat, the St. Anthony, engaged in fishing activities in India’s Exclusive 
Economic Zone (…), faced a volley of bullets fired from sophisticated automatic firearms from two 
uniformed persons on board of an oil tanker ship, which was about 200 meters from the boat 
operating in clear weather. Two fishermen on St. Anthony were fatally hit by the bullets fired from 
the Enrica Lexie, and the lives of nine other fishermen on the boat were endangered due to the 
firing. […] In addition to the casualties, the incident caused serious damage to the boat endangering 

                                                 
2 GU n 181 del 5 agosto 2011, 5 ss. La legge converte il d.l. 12 luglio 2011, n. 107, in GU n. 160 del 12 luglio 2011. 

Per un commento v. G. BEVILACQUA, Counter Piracy Armed Services, The Italian System and the Search for Clarity on 

the Use of Force at Sea, in Italian Yearbook of International Law, 2012, 39 ss.   
3 In tal senso N. RONZITTI, La difesa contro i pirati e l’imbarco di personale armato sui mercantili: il caso della 

Enrica Lexie e la controversia Italia-India, in Rivista di diritto internazionale, 2013, 1073 ss., 1079 e 1098.  
4 Cfr. Republic of Italy, Notification under Article 297 and Annex VII, Article I of UNCLOS and Statement of 

claim and grounds on which it is based in the dispute concerning the Enrica Lexie Incident, www.pcacase.com, 
paragrafi 7 e 8. 

5 Secondo l’Italia, “The Maritime Rescue Co-ordination Centre of India (“MRCC”) contacted the Enrica Lexie by 
telephone, claimed that it had caught two suspected pirate boats in connection with a “pirate incident/firing incident” 
and (on that false pretext) instructed the Enrica Lexie to sail to Kochi to identify suspected pirates. In a subsequent 
email sent to the Master, the MRCC referred to this conversation and again asked the Enrica Lexie to head for Kochi, 
without explaining that the Enrica Lexie itself was the suspect vessel. The Indian authorities also used coercion to 
ensure that the Enrica Lexie stopped, changed course, sailed to Kochi anchorage and remained there”. Cfr. Republic of 
Italy, Notification, cit., paragrafi 11 e 12.  
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the safe navigation of the fishing vessel”6. Acquisita la notizia della morte dei due pescatori, le 
autorità indiane, pur negando di aver agito con la forza e l’inganno7, riuscirono a far dirigere 
l’Enrica Lexie nel porto di Kochi e a imporre le menzionate misure restrittive della libertà dei due 
fucilieri della marina e di fermo della nave. 

A parte le discordanti versioni dei fatti dell’incidente, la controversia tra Italia e India riguarda 
alcune complesse questioni di diritto internazionale8 e, in particolare, l’esercizio della giurisdizione 
penale sui due marines, che l’Italia rivendica principalmente in base all’art. 97 della Convenzione 
delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS)9 e che l’India, contestando l’applicabilità al 
caso di specie di questa norma, fonda invece sul criterio della “personalità passiva”10; 
l’interpretazione e l’applicazione di numerose disposizioni della UNCLOS11, incluso lo stesso art. 
9712, con riferimento alla qualificazione di un “incidente della navigazione”13; il godimento 
dell’immunità funzionale da parte dei due fucilieri14.  

                                                 
6 Cfr. Written observations of the Republic of India on the Request of the Italian Republic for the prescription of 

provisional measures under Article 290, Paragraph 1, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, 
www.pca-cpa.org. 

7 Ibidem, par. 2.11-2.16. 
8 In dottrina si vedano, V. EBOLI, J. P. PIERINI, Coastal State Jurisdiction Over Vessel Protection Detachments and 

Immunity Issues: The Enrica Lexie Case, in Revue de droit militaire et de droit de la guerre, 2012, 117 ss.; L. 
SALAMONE, Riflessioni sul caso della Enrica Lexie. Il problema della giurisdizione, in Il diritto marittimo, 2012, 310 
ss.; I. CARACCIOLO, F. GRAZIANI, Il caso dell’Enrica Lexie alla luce del diritto internazionale, Editoriale Scientifica, 
Napoli, 2013; G. CARELLA, Il caso dei “Marò” e il diritto internazionale, Wip, Bari, 2013; G. M. FARNELLI, Profili 

giuridici della recente controversia tra Italia e India nel caso dei fucilieri del Battaglione San Marco, in La Comunità 

internazionale, 2013, 461 ss.; L. MARINI, Il caso dei fucilieri di marina tra misure pubbliche di controllo alla pirateria 

e liberalizzazione dei servizi di protezione del naviglio mercantile, in Diritto del commercio internazionale, 2013, 473 
ss.; N. RONZITTI, The Enrica Lexie Incident: Law of the Sea and Immunity of States Officials Issues, in Italian Yearbook 

of International Law, 2012, 3 ss.; M. GANDHY, The Enrica Lexie Incident: Seeing Beyond the Grey Areas of 

International Law, in Indian Journal of International Law, 2013, 1 ss.; N. RONZITTI, La difesa contro i pirati, cit., 1073 
ss.; B. CONFORTI, In tema di giurisdizione penale per fatti commessi in acque internazionali, in Scritti in onore di 

Giuseppe Tesauro, Napoli, 2014, 2619 ss.; A. DEL VECCHIO, Il ricorso all’arbitrato obbligatorio UNCLOS nella 

vicenda dell’Enrica Lexie, in Rivista di diritto internazionale privato e processuale, 2014, 259 ss.; T. RUSSO, Maritime 

Police and Functional Immunity in the Recent Italian-Indian Case, in J. M. SOBRINO HEREDIA (ed.), La contribution de 

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer à la bonne gouvernance des mers et des océans, Napoli, 2014, 
629 ss.; A. DEL VECCHIO, The Fight Against Piracy and the Enrica Lexie Incident, in L. DEL CASTILLO (ed.), Law of the 

Sea, from Grotius to the International Tribunal for the Law of the Sea: Liber Amicorum Judge Hugo Caminos, Brill, 
Nijhoff, Leiden, Boston, 2015, 397 ss.; E. ZANUMER, La tutela delle navi private nel diritto internazionale, Editoriale 
Scientifica, Napoli, 2015, p. 152 ss. 

9 V. UNTS, vol. 1883, 3 ss. La Convenzione è stata conclusa a Montego Bay il 10 dicembre 1982 ed è entrata in 
vigore, sul piano internazionale il 16 novembre 1994; per l’Italia, il 12 febbraio 1995 e, per l’India, il 29 giugno 1995. 
Nel prosieguo si citerà la traduzione italiana non ufficiale della Convenzione contenuta in R. LUZZATTO, F. POCAR, 
Codice di diritto internazionale pubblico, VII ed., Giappichelli, Torino, 2016, 316 ss.  

10 “The principle holds that a State can prosecute anyone who harms its nationals, no matter where this occurs”. Così 
I. KLABBERS, International Law, Cambridge University Press, Cambridge, 2013, 93, che ritiene comunque che si tratti 
di un principio “highly controversial”.   

11 L’Italia ritiene in particolare che la controversia verta sull’interpretazione e sull’applicazione degli articoli 2, par. 
3, 27, 33, 56, 58, 87, 89, 92, 94, 97, 100 e 300 dell’UNCLOS. V. Tribunale arbitrale, ordinanza 29 aprile 2016, 
Incidente dell’Enrica Lexie (Italia c. India), par. 50, www.pca-cpa.org.  

12 “1. In caso di abbordo o di qualunque altro incidente di navigazione nell’alto mare, che implichi la responsabilità 
penale o disciplinare del comandante della nave o di qualunque altro membro dell’equipaggio, non possono essere 
intraprese azioni penali o disciplinari contro tali persone, se non da parte delle autorità giurisdizionali o amministrative 
dello Stato di bandiera o dello Stato di cui tali persone hanno la cittadinanza. 2. In ambito disciplinare, lo Stato che ha 
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La controversia si è infatti aggravata a seguito del parallelo esercizio della giurisdizione da parte 
dei due Stati. L’Italia, ha esercitato sia pure “in maniera non intensa”15, la giurisdizione penale 
militare, a partire dal 17 febbraio 2012, e quella ordinaria, a partire dal 15 marzo 201216. A sua 
volta, l’India ha esercitato la giurisdizione penale dal 19 febbraio 2012, disponendo l’arresto dei 
due fucilieri italiani17. L’esercizio della giurisdizione penale indiana è stato subito contestato 
dall’Italia che, per un verso, ha tentato invano diversi ricorsi dinanzi a giurisdizioni interne 
indiane18 (ottenendo tuttavia, nel settembre del 2014, che la Corte suprema indiana, concedesse, per 
ragioni di salute, al sergente Latorre, un mitigamento delle misure restrittive, attraverso il suo 
rientro in Italia, inizialmente per un periodo di quattro mesi, poi prorogato19); per altro verso, ha 
avviato consultazioni bilaterali con il Governo di New Delhi.  

Dopo più di tre anni di infruttuoso negoziato, nell’aprile del 2015 l’Italia ha deciso di sottoporre 
unilateralmente la controversia ad arbitrato, ai sensi della Parte XV, Sezione II, UNCLOS. Invero, 
come è molto noto, in virtù dell’art. 286 una controversia relativa all’interpretazione o 
all’applicazione della Convenzione di Montego Bay, non risolta in via diplomatica né da deferire 
obbligatoriamente a un diverso procedimento a esito vincolante ai sensi dell’art. 282, può essere 
sottoposta, a domanda di parte, a uno dei tribunali di cui all’Art. 287 e cioè, il Tribunale 
internazionale del diritto del mare (ITLOS), la Corte internazionale di giustizia, un Tribunale 
arbitrale da costituire conformemente all’Allegato VII o un Tribunale arbitrale speciale previsto 
dall’Allegato VIII. In base ai paragrafi 1-5 dello stesso articolo, è possibile individuare a quale tra 
detta Corte o tribunali deve essere deferita la controversia. Infatti, il par. 1 stabilisce che ciascuna 
parte della Convenzione può, all’atto della firma, della ratifica o dell’adesione o in un qualsiasi altro 
momento successivo, dichiarare per iscritto che accetta la competenza di uno o più tra i 
summenzionati organi arbitrali o giurisdizionali. Il par. 3 dispone che se una parte contraente non 
effettua la dichiarazione, si deve ritenere che essa abbia scelto l’arbitrato conformemente 
all’Allegato VII. Ai sensi del par. 4, se le parti controvertenti hanno optato per il medesimo 
procedimento, è a quest’ultimo procedimento che va sottoposta la loro controversia; mentre, il par. 

                                                 
rilasciato la patente di capitano o un’idoneità o licenza è il solo competente, dopo aver celebrato un regolare processo, a 
disporre il ritiro di tali documenti, anche nel caso in cui il titolare non sia cittadino dello Stato che li ha rilasciati. 3. Il 
fermo o il sequestro della nave, anche se adottati come misure cautelari nel corso dell’istruttoria, non possono essere 
disposti da nessuna autorità che non sia lo Stato di bandiera”.  

13 V., in argomento, L. MAGI, Criminal Conduct on the High Seas: Is a General Rule on Jurisdiction to Prosecute 

Still Missing? in Rivista di diritto internazionale, 2015, 88 ss.  
14 V. N. RONZITTI, La difesa contro i pirati, cit., 1091 ss.  
15 Così A. CANNONE, L’ordinanza del Tribunale internazionale del diritto del mare sulla vicenda della Enrica 

Lexie, in Rivista di diritto internazionale, 2015, 1144 ss., 1152. 
16 Republic of Italy, Notification, cit., par. 14 
17 Ibidem, par. 15 
18 Si considerino in particolare la sentenza della Corte Suprema del Kerala del 29 maggio 2012 (cfr. Republic of 

Italy, Notification, cit., annesso 17), avverso cui l’Italia ha presentato ricorso dinanzi alla Corte suprema indiana e la 
sentenza conseguentemente emessa da quest’ultima, Republic of Italy & Ors v. Union of India & Ors, del 18 gennaio 
2013 (cfr. Republic of Italy, Notification, cit., annesso 19). In tale sentenza, la Corte pur statuendo che i tribunali dello 
Stato federale del Kerala non avessero competenza, ha affermato la sussistenza della giurisdizione indiana. Vedi F. 
MUNARI, Giurisdizione degli Stati in caso di delitti compiuti al di fuori del mare territoriale: spunti di riflessione tratti 

dal caso della Enrica Lexie deciso dalla Corte suprema indiana, in Il diritto marittimo, 2013, 259 ss.  
19 Cfr. Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 29.  
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5 reca che se le parti hanno accettato procedimenti diversi, si deve ricorrere ad arbitrato 
conformemente all’Allegato VII20.  

Poiché l’Italia ha dichiarato di voler accettare la competenza della Corte internazionale di 
giustizia e del Tribunale internazionale del diritto del mare e poiché l’India non ha finora 
esplicitamente optato per alcun procedimento, lo Stato attore non ha potuto che domandare la 
costituzione di un Tribunale arbitrale in base all’Allegato VII.  

 
 
2. Le funzioni delle misure cautelari disposte dal Tribunale internazionale del diritto del mare 

e dal tribunale arbitrale costituito in base all’Allegato VII della Convenzione di Montego Bay. 

 
In questa sede non interessa soffermarsi sulle questioni giuridiche di merito della controversia 

ma su alcune di quelle attinenti ai due procedimenti cautelari già svoltisi.  
Nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale investito della controversia, l’Italia, 

avvalendosi della possibilità prevista dall’Art. 290, par. 5, UNCLOS21, ha chiesto al Tribunale 
internazionale del diritto del mare di emanare misure provvisorie dirette all’India, consistenti 
nell’astensione dall’esercizio della giurisdizione sull’incidente della Enrica Lexie e nella cessazione 
delle restrizioni alla libertà personale dei sergenti Girone e Latorre. Nell’ordinanza del 24 agosto 
2015, il Tribunale di Amburgo non ha accolto la domanda italiana22. Tuttavia, avendo ex art. 89, 
par. 5 del proprio Regolamento il potere di indicare misure diverse da quelle richieste, ha prescritto 
a entrambe le parti di sospendere i procedimenti instaurati dinanzi alle rispettive giurisdizioni 
interne e di non avviarne nuovi23.  

Costituito il Tribunale arbitrale, l’Italia ha presentato a quest’ultimo, ai sensi dell’art. 290, par. 1, 
UNCLOS, una domanda di misure cautelari tese a far ottenere al sergente Girone un alleggerimento 
delle misure restrittive della libertà impostegli dall’India e il rientro in Patria durante lo svolgimento 
del processo arbitrale. Nell’ordinanza del 29 aprile 2016, il Tribunale ha sostanzialmente accolto la 
richiesta dello Stato attore, pur stabilendo obblighi di cooperazione tra le parti affinché il sergente 
Girone, una volta in Italia, resti sotto l’autorità della Corte suprema indiana, e sancendo, nel 
dispositivo dell’ordinanza, l’impegno assunto dall’Italia di rimandare il sergente Girone in India 

                                                 
20 I paragrafi 4 e 5 dell’Art. 287 UNCLOS fanno comunque salva la volontà delle parti di accordarsi sul deferimento 

della controversia a un differente organo arbitrale o giurisdizionale.  
21 “Nelle more della costituzione di un tribunale arbitrale investito di una controversia ai sensi della presente 

sezione, qualunque corte o tribunale designati di comune accordo dalle parti o in difetto di tale accordo, entro un 
termine di due settimane dalla richiesta delle misure cautelari, il Tribunale internazionale per il diritto del mare o, in 
caso di attività svolte nell’Area, la Camera per la soluzione delle controversie relative ai fondi marini possono adottare, 
modificare o revocare le misure cautelari conformemente al presente articolo se ritengono prima facie, che il tribunale 
da costituire avrebbe la competenza e che l’urgenza della situazione lo richieda. Una volta costituito, il tribunale cui la 
controversia sia stata sottoposta, agendo conformemente ai paragrafi da 1 a 4, può modificare, revocare o confermare 
queste misure cautelari”.   

22 ITLOS, Incidente della “Enrica Lexie” (Italia c. India), ordinanza del 24 agosto 2015, misure provvisorie, Rivista 

di diritto internazionale, 2015, 1289 ss. 
23 Su tale ordinanza, si vedano, A. CANNONE, op. cit., 1144 ss.; M. LANDO, Establishing the Existence of a 

“Dispute” under UNCLOS at the Provisional Measures Stage: The Enrica Lexie Case, in Questions of International 

Law, Zoom-in 22, 2015, 3 ss., www.qil-qdi.org.; I. PAPANICOLOPULU, Considerations of Humanity in the Enrica Lexie 

Case, ivi, 25 ss.; N. ALOUPI, Chronique de jurisprudence internationale, in Revue générale de droit international 

public, 2016, 145 ss. Si vedano inoltre i commenti di M. CASTELLANETA, M. LANDO e R. VIRZO in www.sidiblog.org. 
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qualora, al termine del procedimento, il Tribunale arbitrale ritenga che spetti allo Stato convenuto 
esercitare la giurisdizione nel caso dell’incidente della Enrica Lexie. 

Come si è accennato all’inizio del presente lavoro, appare interessante soffermarsi sulle funzioni 
alle quali i due Tribunali hanno ritenuto debbano assolvere le misure cautelari da essi prescritte 
nelle loro ordinanze.  

Partendo da quella emanata dall’ITLOS, è opportuno riprendere il punto 1 del dispositivo: “Italy 
and India shall both suspend all court proceedings and shall refrain from initiating new ones which 
may aggravate or extend the dispute submitted to the Annex VII arbitral tribunal or might 
jeopardize the carrying out of any decision which the tribunal may render”.  

Alla finalità di preservare i diritti rispettivi delle parti in controversia, prevista espressamente dal 
par. 1 (cui il par. 5 rinvia) dell’Art. 290 UNCLOS e indicata nell’ordinanza solo nella 
motivazione24, il Tribunale di Amburgo ne aggiunge due. Per l’ITLOS, le misure prescritte – come 
si è detto, diverse da quelle sollecitate dall’Italia – mirano a evitare che la controversia possa 
inasprirsi o estendersi e che una modificazione della situazione di diritto che si determinerebbe dal 
proseguimento o dall’avvio di procedimenti giurisdizionali comprometta, se non vanifichi, 
l’esecuzione di eventuali pronunce dell’allora costituendo Tribunale arbitrale.  

Con riferimento alla necessità di consentire al Tribunale arbitrale – del quale l’ITLOS, 
conformemente a quanto disposto dall’Art. 290, par. 5, UNCLOS, ha ritenuto sussistente la 
competenza prima facie

25
 – di decidere sulla giurisdizione nel caso dell’incidente dell’Enrica Lexie, 

senza che una o entrambe le parti l’abbiano già affermata o abbiano già cominciato ad esercitarla26, 
occorre anzitutto osservare che siffatta funzione è collegata con quella della salvaguardia dei diritti 
rispettivi delle parti. Il maggiore pericolo che, attraverso tale misura, l’ITLOS ha voluto 
neutralizzare è cioè che, stante la fisiologica durata del procedimento arbitrale, le pronunce del 
Tribunale dell’Aja finiscano per essere tardive per le stesse parti controvertenti. La finalità di cui si 
sta qui discutendo si estende non solo all’eventuale lodo di merito sull’esercizio della giurisdizione 
in base all’UNCLOS da parte dell’India o dell’Italia, ma a ogni altra ordinanza o sentenza che il 
Tribunale arbitrale può emanare. E, in effetti, come si è visto, l’Italia, senza chiedere la modifica 
delle misure prescritte dall’ITLOS, che continuano a vincolare le parti, ha chiesto nuovi 
provvedimenti cautelari al Tribunale arbitrale, ottenendo una modifica delle misure restrittive che le 
autorità giudiziarie indiane avevano imposto al sergente Girone.  

Quanto all’altro accennato obiettivo, non si tratta di una peculiarità di questa ordinanza e anzi la 
strumentalità atipica – in quanto non contemplata né dall’UNCLOS né dal regolamento ITLOS – 
dell’impedire l’aggravarsi della controversia può considerarsi una costante nella giurisprudenza del 
Tribunale di Amburgo in materia cautelare. A partire dalla pronuncia dell’11 marzo 1998 nel caso 

                                                 
24 ITLOS, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 106-107 (dai quali sembrerebbe ricavarsi la 

valutazione della sussistenza nel caso di specie dell’urgenza da parte del Tribunale internazionale del diritto del mare, 
v., in tal senso, A. CANNONE, op. cit., 1145) e 125 e 126.  

25 L’ITLOS ha infatti ritenuto che esista una controversia tra l’Italia e l’India circa l’interpretazione e l’applicazione 
dell’UNCLOS. Vedi l’ordinanza del 24 agosto 2015, Incidente dell’Enrica Lexie, cit., paragrafi 53 e 54. Alla stessa 
conclusione è pervenuto anche il Tribunale Arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 55.  

26 Al contempo, l’ITLOS cerca di evitare che tale effetto pregiudizievole consegua dalla sua stessa ordinanza del 24 
agosto 2015, Incidente dell’Enrica Lexie, cit. Significativo è ad esempio il par. 132, ove il Tribunale di Amburgo, 
considerato che “since it will be for the Annex VII arbitral to adjudicate the merit of the case”, non ritiene appropriato 
dover “prescribe provisional measures in respect of the situation of the two Marines because that touches upon issues 
related to the merits of the case”.  
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The M/V Saiga (N. 2) (Saint Vincent and the Grenadines v. Guinea)27, in tutte le ordinanze in cui ha 
concesso misure cautelari, l’ITLOS ha ritenuto opportuno fondarne la prescrizione anche su siffatta 
esigenza28.  

In ciò si ravvisa una differenza con la giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia in 
materia cautelare. Mentre quest’ultima dispone misure provvisorie volte a evitare l’aggravamento o 
l’estensione della controversia solo quando le specifiche circostanze del caso lo giustificano29, 
l’ITLOS ritiene sempre di dover ribadire tale ulteriore funzione delle misure cautelari.  

Del resto, avendo ben chiaro che la sua principale missione consiste nel contribuire al 
regolamento delle controversie internazionali per le quali è adito30, l’ITLOS, pure nell’ambito del 
processo cautelare ex art. 290 UNCLOS (poco rileva se come giudice investito del merito della 
controversia oppure competente a pronunciarsi solo nelle more della costituzione di un tribunale 
arbitrale), cerca di individuare i rimedi più appropriati per evitare l’inasprimento della controversia 
e, se del caso, obbliga le parti a cooperare.  

Anche nell’affare dell’incidente della Enrica Lexie si è ritenuto opportuno ricorrere agli obblighi 
di cooperazione, sebbene, in realtà, non da parte dell’ITLOS. È stato invero il Tribunale arbitrale a 
prescriverli, nella lettera a) del dispositivo della sua ordinanza e a indicare (almeno) una precisa 
modalità31 per eseguirli: esso ha richiesto ai due Stati di collaborare dinanzi alla Supreme Court of 
India al fine di “achieve a relaxation of the bail conditions of Sergeant Girone”.  

Più precisamente, nell’ordinanza del 29 aprile 2016, l’obbligo di cooperare, oltre alla finalità di 
non aggravare la controversia – obiettivo cui principalmente tende, considerando che facilita l’avvio 
o la ripresa di negoziati i quali, a loro volta, potendo essere condotti durante lo svolgimento del 
processo, se fruttuosi, portano ad una soluzione transattiva della controversia –, è collegato alla 
strumentalità enunciata nell’art. 290, par. 1, UNCLOS, ossia la salvaguardia dei rispettivi diritti 
delle parti32. Il Tribunale arbitrale, adducendo al riguardo diverse motivazioni, vi insiste molto per 
evitare che la misura provvisoria, ancorché disposta nei confronti di entrambe le parti, venga 
percepita come favorevole allo Stato attore ma pregiudizievole dei diritti dello Stato convenuto.  

                                                 
27 ITLOS, M/V “Saiga” (N. 2) (Saint Vincent and the Grenadine v. Guinea), ordinanza dell’11 marzo 1998, par. 44 

della motivazione e punto 2 del dispositivo, www.itlos.org.  
28 ITLOS, Affari del tonno dalle pinne blu (Nuova Zelanda c. Giappone; Australia c. Giappone), ordinanza del 27 

agosto 1999, par. 90, punto 1a); MOX Plant (Irlanda c. Regno Unito), ordinanza del 3 dicembre 2001, par. 85; 
Recupero di terre da parte di Singapore intorno (allo) e all’interno (dello) Stretto di Johor (Malaysia c. Singapore), 
ordinanza dell’8 ottobre 2003, par. 102; “Ara Libertad” (Argentina c. Ghana), ordinanza del 15 dicembre 2012, par. 
101; “Arctic Sunrise” (Paesi Bassi c. Federazione Russa), ordinanza del 22 novembre 2013, par. 98; Delimitazione 

della frontiera marittima tra il Ghana e la Costa d’Avorio (Ghana c. Costa d’Avorio), ordinanza del 22 aprile 2015, 
par. 103, www.itlos.org.  

29 Vedi per un esempio Corte internazionale di giustizia, Richiesta di interpretazione della sentenza del 15 giugno 

1962 nel caso relative al Tempio di Préah Vihéar (Cambogia c. Tailandia), ordinanza del 18 luglio 2011, in ICJ 

Reports 2011, 551-552, 555, paragrafi 59 e 69 B4. 
30 ITLOS, Controversia concernente la delimitazione del confine marittimo tra il Bangladesh e il Myanmar nel 

Golfo del Bengala, (Bangladesh c. Myanmar), sentenza del 14 marzo 2012, par. 391, www.itlos.org.  
31 Come risulta dall’espressione “including in” utilizzata nel dispositivo.  
32 Da notare che il Tribunale arbitrale – dopo aver precisato che, malgrado l’art. 290. par. 1, UNCLOS non menzioni 

il presupposto dell’urgenza, quest’ultima debba essere presa in considerazione ai fini della prescrizione di misure 
cautelari (Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 85) – ha ritenuto che, nel caso di specie, 
l’urgenza fosse in maniera evidente (”particularly pronounced”) collegata al criterio della salvaguardia dei diritti delle 
parti in lite. Il Tribunale ha cioè voluto prevenire un rischio reale e imminente di pregiudizio irreparabile di tali diritti, 
in pendenza della sua decisione finale.  
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Il primo di tali argomenti è quello della garanzia offerta dall’Italia di riconsegnare il sergente 
Girone alle autorità di New Delhi, qualora, al termine del processo, il Tribunale ritenga che l’India 
abbia diritto a esercitare in modo esclusivo la giurisdizione sull’incidente della Enrica Lexie. 
Garanzia che il Tribunale, appuratane l’accettabilità da parte dello Stato difensore33, richiama in più 
punti della motivazione34 e che infine si premura di “confermare” nella lettera b) del dispositivo.  

Un secondo argomento utilizzato dal Tribunale ha a oggetto la salvaguardia delle prerogative 
della Corte suprema indiana. Quasi a voler instaurare una sorta di dialogo con quest’ultima, il 
Tribunale arbitrale, per un verso, le chiede di mitigare i provvedimenti restrittivi disposti nei 
confronti del Sergente Girone, per altro precisa che tale misura, in realtà, non ne altera in alcun 
modo la giurisdizione. Infatti, “[s]uch jurisdiction would continue if the Supreme Court, in light of 
the order of the Arbitral Tribunal, authorizes Sergeant Girone to spend time in Italy as part of his 
bail until the Arbitral Tribunal delivers a decision on the merits of the case”35.  

L’ultima motivazione è incentrata sulla natura del nuovo ricorso cautelare dell’Italia, il quale, 
come si è detto, essendo fondato sull’Art. 290, par. 1, non intende né potrebbe modificare le misure 
ordinate dall’ITLOS36. Poiché al contrario siffatte misure permangono e continuano a determinare 
la sospensione di tutti i procedimenti giudiziari nazionali, il Tribunale osserva che “there would be 
no legal interest in Sergeant Girone’s physical presence in India” e che, in definitiva, “no material 
change would result for India”37.  

 
 
3. Il richiamo alle “considerazioni di umanità” nelle ordinanze dei due tribunali 

 
La misura provvisoria disposta dal Tribunale arbitrale tiene altresì conto di “considerazioni di 

umanità”.  
Si tratta forse dell’aspetto più innovativo dell’ordinanza del 29 aprile 2016, giacché, per la prima 

volta il richiamo a tali valori compare anche nel dispositivo di una pronuncia resa da uno degli 
organi giurisdizionali o arbitrali competenti in base alla Parte XV UNCLOS. Occorre infatti 
ricordare che già l’ITLOS, partendo dalla sentenza Saiga N. 2 sino ad arrivare proprio all’ordinanza 
resa nel caso dell’incidente della Enrica Lexie, ha più volte statuito che le considerazioni di umanità 

                                                 
33 Al termine delle udienze, il Tribunale arbitrale ha infatti posto alcune domande alle parti (vedi paragrafi 32-47 

dell’ordinanza cit.). Alla quinta domanda, formulata nei seguenti termini: “[i]n light of Italy’s request, what 
commitments on the part of Italy would be acceptable to India?”, l’agente indiano ha così risposto: “[…] India needs to 
be assured that in case the Tribunal finds that India has jurisdiction, the presence of Sergeant Girone would be ensured. 
Towards that end, India would deem it necessary that the Tribunal itself fix these guarantees”.   

34 Vedi Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 95, 108, 126-131.  
35 Ibidem, par. 105. 
36 Al riguardo, l’India aveva invece sostenuto che l’Italia avesse di fatto presentato la medesima domanda cautelare 

sollecitata all’ITLOS e da quest’ultimo respinta. Il Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., ha 
tuttavia rigettato l’obiezione indiana. Dopo aver richiamato le diverse funzioni dei paragrafi 1 e 5 dell’art. 290 
UNCLOS, ha chiarito che “[b]efore ITLOS, Italy has made the far-reaching request ‘that restrictions on the liberty, 
security and movement of the Marines be immediately lifted to enable Sergeant Girone to travel and remain in Italy’ 
[…]. By contrast, before the present Arbitral Tribunal, Italy now requests that India ‘take such measures as are 
necessary to relax the bail conditions on Sergeant Girone in order to enable him to return to Italy’ […]. The requested 
measures are intended to change the physically location of Sergeant Girone’s bail without prejudice the authority of 
India’s courts” (par. 75). 

37 Vedi Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 107. 
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debbono applicarsi nel diritto del mare come in altre aree del diritto internazionale38. Inoltre il 
Tribunale di Amburgo ha ribadito nella sentenza Louisa che le parti contraenti l’UNCLOS “are 
required to fulfill their obligations under international law, in particolar human rights law”39. Una 
significativa esortazione al rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani è altresì 
contenuta nella motivazione della sentenza resa dal Tribunale arbitrale costituito in base 
all’Allegato VII UNCLOS nel caso dell’Arctic Sunrise

40
. 

Tuttavia nell’ordinanza del 29 aprile 2016, il Tribunale arbitrale va oltre il mero richiamo ai 
diritti umani come avviene ad esempio nella precedente ordinanza dell’ITLOS nel caso 
dell’incidente della Enrica Lexie. In quest’ultima, infatti, il Tribunale di Amburgo si limita a 
riaffermare che le considerazioni di umanità devono applicarsi al diritto del mare come in qualsiasi 
altro settore del diritto internazionale e a dichiararsi conscio tanto del dolore e delle sofferenze 
patite dai familiari delle vittime dell’incidente, quanto delle conseguenze che il prolungamento delle 
misure restrittive della libertà stanno cagionando ai due fucilieri della Marina italiana41.  

Per contro, il Tribunale arbitrale sia nelle motivazioni42 sia e soprattutto nel dispositivo 
attribuisce alla prima misura cautelare da esso prescritta l’ulteriore funzione di “give effect to the 
concept of considerations of humanity”. 

Il Tribunale arbitrale sembra consapevole che la vigenza della misura provvisoria ordinata 
dall’ITLOS rischi di far incorrere l’India in una violazione del rispetto dei diritti umani. Invero, la 
misura cautelare della sospensione dei processi instaurati dinanzi agli organi giurisdizionali 
nazionali e la priorità da accordare alla soluzione della controversia interstatuale sulla giurisdizione, 
ordinata dal Tribunale di Amburgo, comportano che le misure restrittive della libertà dei due 
fucilieri della Marina italiana – in considerazione dei tempi necessari alla conclusione del 
procedimento arbitrale e di quelli dell’eventuale, successivo processo penale in uno dei due Stati, 
nonché del tempo già trascorso da quando sono state adottate dagli organi giurisdizionali indiani – 
risultino contrastanti con obblighi internazionali in materia di diritti umani. Tali preoccupazioni 
erano state espresse anche dal giudice Jesus nella sua Separate Opinion annessa all’ordinanza 
dell’ITLOS del 25 agosto 2015: “[t]he detenction or restriction on the movement of persons who 
wait excessively long to be charged with criminal offenses is, per se, a punishment without a trial. 
In such situations, every day that a person is under detention or subject to restrictions on movement 
is one day too many to be deprived of his or her liberty”; di conseguenza egli si rammaricava del 
fatto che l’ITLOS avrebbe dovuto “tak[e] into account the effects on the health of the marines and 
their family as a result of a detention that has continued (…) for three and a half years”43.  

Pertanto, con la sua misura provvisoria, il Tribunale arbitrale provvede a “dare effetto” alla 
raccomandazione formulata dall’ITLOS nell’ordinanza del 24 agosto 2015 relativa alle 

                                                 
38 Vedi ITLOS, The M/V Saiga (N. 2) (Saint Vincent e Grenadine c. Guinea), sentenza del 1° luglio 1999, par. 155 

e“Juno Trader” (Saint Vincent e Grenadine c. Guinea Bissau), sentenza del 18 dicembre 2004, pronto rilascio, par. 77 
(entrambe consultabili online: www.itlos.org); Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 133-135.  

39 ITLOS, M/V «Louisa» (Saint Vincent e Grenadines c. Spagna), sentenza del 28 maggio 2013, par. 155. Con 
specifico riferimento al giusto processo vedi già la citata sentenza del 18 dicembre 2004, “Juno Trader”, paragrafi 38-
39 e la sentenza del 6 agosto 2007, «Tomimaru» (Giappone c. Federazione Russa), pronto rilascio, par. 76.   

40 Tribunale arbitrale costituito in base all’allegato VII UNCLOS, sentenza 14 agosto 2015, “Arctic Sunrise” (Paesi 

Bassi c. Federazione Russa), sentenza del 14 agosto 2015, par. 198, www.pccases.com  
41 ITLOS, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 134-135. Per alcune considerazioni critiche, v. I. 

PAPANICOLOPULU, op. cit., 37.  
42 Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 104. 
43 ITLOS, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., Opinione individuale del Giudice Jesus, paragrafi 10 e 11.  
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considerazioni di umanità, e statuisce che la cooperazione che le parti devono porre in essere per 
assicurare un mitigamento delle misure restrittive della libertà personale imposte al sergente Girone 
risponde altresì a tale esigenza. Più precisamente, il Tribunale, pur non ritenendo necessario, 
almeno in sede di processo cautelare, soffermarsi sulla questione dell’eventuale violazione delle 
norme internazionali in materia di equo processo44, ricorda che “social isolation has been 
recognized as a relevant factor in considering the relaxation of bail conditions” e insiste sulla 
incidenza che su queste ultime ha la distanza tra i membri del nucleo familiare45.  

Chiaritane la ratio, occorre chiedersi su quale base giuridica il Tribunale arbitrale costituito nel 
caso dell’incidente della Enrica Lexie, così come l’ITLOS e il Tribunale arbitrale nel caso 
dell’Arctic Sunrise, abbiano potuto fondare il richiamo alle considerazioni di umani.  

È da ritenere che, per pervenire a siffatto risultato, i tre Tribunali abbiano fatto ricorso ai metodi 
di interpretazione sistematica e coordinata con norme convenzionali e consuetudinarie 
internazionali. Sistematica, perché nell’UNCLOS si rinvengono disposizioni aventi ad oggetto sia la 
tutela della vita in mare46 – e del resto la locuzione “considerazioni di umanità”47 pare 
ricomprendere, oltre a diritti, anche valori e standard – sia altri importanti diritti umani48. 
Coordinata, in quanto l’art. 293 prevede che un tribunale internazionale competente ai sensi della 
Convenzione di Montego Bay possa applicare le norme del diritto internazionale non incompatibili 
con l’UNCLOS49. All’interpretazione coordinata peraltro devono fare ricorso anche le parti contraenti 
la Convenzione in virtù della clausola di compatibilità inserita nell’art. 311, par. 2, che reca: “[l]a 
presente Convenzione non modifica i diritti e gli obblighi degli Stati parti che derivano da altri 
accordi compatibili con la presente Convenzione e che non pregiudicano il godimento da parte degli 
altri Stati parti dei loro diritti o l’adempimento degli obblighi loro derivanti dalla presente 
Convenzione”.  

 
 
4. Considerazioni conclusive 

 
Come si è visto, nelle ordinanze rese nel caso dell’incidente della Enrica Lexie sia l’ITLOS che il 

Tribunale arbitrale hanno tentato di favorire la ripresa delle consultazioni tra Italia e India mediante 
l’obbligo negativo di non aggravare la controversia e quello positivo di cooperazione.  

                                                 
44 Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., paragrafi 117-119.  
45 Ibidem, par. 104. Il Tribunale arbitrale cita al riguardo la Corte suprema del Regno Unito, Secretary of State for 

the Home Department v. AP, [2010], sentenza del 16 giugno 2010, UKSC 24, paragrafi 12-15.  
46 Cfr. articoli 18, par. 2, e 98 UNCLOS. 
47 Vedi per alcune considerazioni al riguardo I. PAPANICOLOPULU, Commenti a margine dell’ordinanza del 

tribunale arbitrale nel caso Enrica Lexie, Rivista di diritto internazionale, 2016, 763 ss., 773 s.  
48 Si vedano ad esempio, l’art. 73, par. 3: “Le sanzioni previste dagli Stati costieri in caso di violazione delle leggi e 

dei regolamenti di pesca nella zona economica esclusiva non possono includere misure di restrizione della libertà 
personale, salvo accordi diversi tra gli Stati interessati, né alcuna altra forma di pena fisica” e il menzionato art. 97, par. 
2.  

49 Ciò è confermato sia in dottrina, tra gli altri da T. TREVES, Human Rights and the Law of the Sea, in Berkeley 

Journal of International Law, 2010, 6, sia dalla sentenza del 14 agosto 2015 del Tribunale arbitrale costituito nel caso 
Arctic Sunrise, par. 198: “[…] the Tribunal may, therefore, pursuant to Article 293, have regard to the extent necessary 
to rules of customary international law, including international human rights standards, not incompatible with the 
Convention, in order to assist it in the interpretation and application of the Convention’s provisions that authorize the 
arrest or detention of a vessel and persons”.  
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I due Tribunali sono stati probabilmente incoraggiati da alcuni precedenti giurisprudenziali.50 Ad 
esempio, per i casi del Recupero di terre da parte di Singapore intorno (allo) e all’interno (dello) 

Stretto di Johor (Malaysia c. Singapore)51 e dell’Ara Libertad (Argentina c. Ghana)52, l’esecuzione 
delle misure cautelari ordinate dall’ITLOS e i negoziati che ne sono scaturiti in pendenza del 
procedimento arbitrale si sono rilevati dirimenti. Nel primo, in quanto la doverosa cooperazione 
instaurata nello Stretto di Johor in virtù di esse ha costituito il presupposto di un accordo transattivo 
improntato a un efficace bilanciamento degli interessi contrapposti, i cui termini di regolamento il 
tribunale arbitrale, su richiesta congiunta delle parti, ha trasposto, mediante rinvio,53 nel dispositivo 
della sentenza54. Nel secondo, in quanto l’esecuzione della misura prescritta del rilascio della nave 
militare argentina e del suo equipaggio fermati dalle autorità ghanesi – che si potrebbe qualificare 
come un “provvedimento cautelare anticipatorio” e che l’ITLOS ha motivato anche sulla esigenza di 
non inasprire la controversia55 –, raggiungendo il duplice effetto della soddisfazione della domanda 

                                                 
50 Sul punto, sia consentito rinviare a R. VIRZO, In tema di misure cautelari comportanti obblighi di cooperazione 

per la protezione dell’ambiente marino, Rivista di diritto internazionale, 2005, 383 ss. 
51 Nell’ordinanza dell’8 ottobre 2003, cit., l’ITLOS ha tra l’altro ordinato alle parti di cooperare nelle more della 

costituzione del tribunale arbitrale, disponendo che la cooperazione dovesse essere effettuata non solo ricorrendo a 
“tradizionali” consultazioni, ma mediante l’istituzione di un’apposita commissione bilaterale di esperti avente mandato 
di redigere un rapporto non vincolante. Singapore e la Malaysia hanno accolto le raccomandazioni formulate da detta 
Commissione nel rapporto del 5 novembre 2004, sulle cui basi è stato quindi raggiunto il 26 aprile 2005 un accordo 
risolutivo della controversia. Vedi Tribunale arbitrale, Recupero di terre da parte di Singapore intorno (allo) e all’interno 

(dello) Stretto di Johor (Malaysia c. Singapore), sentenza cit., in Reports of International Arbitral Awards, XXVII, 2008, 
133 ss. Il testo dell’accordo del 26 aprile 2005 è riprodotto nell’allegato 1 della sentenza arbitrale.  

52 La controversia era stata originata dal fermo nel porto di Tema della nave-scuola militare argentina Ara Libertad 
da parte delle autorità ghanesi. Nelle more della costituzione del Tribunale arbitrale in base all’Allegato VII, l’ITLOS, 
con l’ordinanza del 15 dicembre 2012, cit., ha prescritto al Ghana di “forthwith and unconditionally release the frigate 
Ara Libertad”, e di “ensure that the frigate Ara Libertad, its Commander and crew are able to leave the port of Tema”. 
A seguito del rilascio della Ara Libertad e della pronuncia della Corte suprema del Ghana del 20 giugno 2013 – la quale 
ha affermato la contrarietà con il diritto internazionale consuetudinario del mancato riconoscimento dell’immunità delle 
navi di Stato straniere –, il Ghana e l’Argentina hanno concluso un accordo bilaterale con cui, oltre a risolvere la 
controversia, hanno chiesto al Tribunale arbitrale di rendere un’ordinanza di estinzione del processo. La sentenza della 
Corte suprema del Ghana del 20 giugno 2013, il Settlement Agreement tra Argentina e Ghana del 27 settembre 2013 e il 
termination order del Tribunale arbitrale dell’11 novembre 2013 sono consultabili online, www.pca-cpa.org)  

53 Il Tribunale arbitrale ha infatti deciso “to accede to the said joint request by the Parties and deliver a final Award 
binding upon the parties in the terms set out in the Settlement Agreement, and does so by attaching the text of the said 
Settlement Agreement as the Annex to this Award” (Recupero di terre da parte di Singapore intorno (allo) e all’interno 

(dello) Stretto di Johor, sentenza cit.).  
54 Secondo P. WECKEL, Les premières applications de l’article 290 sur le droit de la mer relatif à la prescription de 

mesures conservatoires, in Revue générale de droit international public, 2005, 846, il tribunale arbitrale “a agi à la 
manière d’un notaire qui authentifie un acte sous seing privé”. Tale tesi non sembra condivisibile. Come è stato infatti 
osservato da A. GIARDINA, Arrangements amiables ed estinzione del processo di fronte alla Corte internazionale di 

giustizia, in Comunicazioni e Studi, Vol. XIV, 1975, 357, sia pure con riferimento all’estinzione e non al regolamento 
anche a mezzo di accordo di una controversia internazionale, “[l]’accertamento giudiziario dell’avvenuta estinzione 
della controversia è intrinsecamente diverso dalla semplice ‘registrazione’ di un arrangement amiable. Esso tocca 
direttamente il merito della lite, e quindi, va ricompreso nella categoria delle vere e proprie décisions au fond, con le 
caratteristiche e conseguenze che a questa si ricollegano”, tra le quali, in primo luogo, l’efficacia di cosa giudicata. 
Infatti, “la prima caratteristica delle decisioni in parola è quella di rendere incontestabile l’esistenza dell’accordo tra le 
parti e, soprattutto, il fatto che tale accordo abbia determinato l’estinzione della controversia. Da ciò deriva, in pratica, 
che ogni singola parte si vedrà preclusa la possibilità di un nuovo processo sul medesimo oggetto”. 

55 Cfr. ITLOS, Ara Libertad, ordinanza cit., par. 101 
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proposta dall’attore e del riconoscimento della sua fondatezza da parte del soccombente56, ha favorito 
la conclusione di un accordo risolutivo della controversia e la conseguente estinzione del 
procedimento arbitrale.  

Anche nel caso dell’incidente della Enrica Lexie le parti potrebbero essere indotte, in pendenza del 
procedimento arbitrale, ad avviare un negoziato parallelo e a persuadersi della convenienza di 
raggiungere una soluzione concordata. Del resto, esse sembrano aver accolto positivamente la 
funzione propulsiva delle misure cautelari decise dall’ITLOS e dal Tribunale arbitrale, provvedendo 
alla sospensione dei rispettivi processi interni instaurati nei confronti dei due fucilieri della marina 
italiana57 e cooperando per garantire che il sergente Girone possa beneficiare in Italia, sotto l’autorità 
della Corte suprema indiana, del mitigamento delle misure restrittive della sua libertà, conformemente 
all’ordinanza del 29 aprile 201658.  

Qualora si intensifichino le consultazioni, sarebbe peraltro auspicabile che un nuovo negoziato sia 
diretto a favorire un ampio accordo, prevedendo, ad esempio, le modalità con cui va realizzata, a 
livello bilaterale, la cooperazione più volte richiesta dalle organizzazioni internazionali nel contrasto 
alla pirateria marittima59 e, più in generale, alle attività criminali in mare che minacciano la sicurezza 
sia della navigazione che degli Stati costieri.  

 
 

 

 

 

 

                                                 
56 È possibile desumere tale riconoscimento dal passaggio della sentenza della Corte suprema del Ghana del 20 

giugno 2013, in cui questa precisa che “[t]here is no doubt that, under customary international law, warship are covered 
by sovereign immunity in foreign ports” 

57 Tribunale arbitrale, Incidente dell’Enrica Lexie, ordinanza cit., par. 11 
58 Cfr. Corte suprema indiana, Republic of Italy & Ors v. Union of India & Ors, ordinanza del 26 maggio 2016, 

www.supremecourtofindia.nic.in. 
59 Sull’importanza della cooperazione internazionale in materia si veda la Declaration of Judge ad hoc Francioni 

annessa all’ordinanza dell’ITLOS del 24 agosto 2015, Incidente dell’Enrica Lexie, par. 24.  


