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Titolo del progetto: Il Regolamento Europeo 1624/2016 sulla Guardia di Frontiera e 
Costiera Europea: soluzione sostenibile o compromesso politico nel Mediterraneo? 
 
Lo scopo del progetto di ricerca è quello di esaminare le novità introdotte dal 
Regolamento Europeo 1624/2016 sull’istituzione della Guardia di Frontiera e Costiera 
Europea ed analizzare le sue ripercussioni in materia di law enforcement, border control, 
Search and Rescue, asilo e diritti fondamentali. La disamina delle principali questioni di 
natura legale che il Regolamento presenta è stata effettuata cercando di combinare un 
approccio di tipo accademico ad un background professionale maturato nell’ambito 
delle operazioni internazionali condotte sotto l’egida dell’Agenzia Europea Frontex. La 
tesi di dottorato è stata redatta in lingua inglese e verrà discussa in lingua inglese. 
 
 
Title of the project: The EU Regulation 1624/2016 on the European Border and Coast 
Guard: Sustainable Solution or Political Compromise in the Mediterranean? 
 
The aim of the research project is to examine the novelties introduced by the EU 
Regulation 1624/2016 on the establishment of the European Border and Coast Guard 
and analyze its repercussions on law enforcement, border control, Search and Rescue, 
asylum and fundamental rights. The analysis of the main legal issues that the Regulation 
introduces has been carried out trying to combine an academic approach to a 
professional background gained in the field of international operations conducted under 
the aegis of the European Frontex Agency. The doctoral thesis was written in English 
and will be discussed in English. 
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M. Fantinato, 2018, Maritime surveillance of the EU external borders: extensive 
approaches and operational challenges to coastal and flag state jurisdiction in Italy, in 
G. Cataldi, M.C. Ribeiro (a cura di), in Global challenges and the law of the sea, 
Springer, Berlin, forthcoming in 2019  
 
M. Fantinato, 2016, The evolution of enforcement powers on the high seas through the 
air-naval operations of the Guardia di Finanza against the smugglers of migrants in the 
Mediterranean sea, in G. Cataldi (a cura di), in A Mediterranean perspective on migrants 
flows in the European Union – Protection of rights, intercultural encounters and 
integration policies, Editoriale Scientifica, Napoli, pp.282-306 - ISBN:978-88-6342-905-
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M. Fantinato, 2016, L’evoluzione delle norme di diritto internazionale in tema di 
interventi di polizia in alto mare, con particolare riguardo alle operazioni aeronavali della 
Guardia di Finanza nel contrasto ai trafficanti di migranti nel Mediterraneo, in A. 
Antonucci, I. Papanicolopulu, T. Scovazzi (a cura di), in L’immigrazione irregolare via 
mare nella giurisprudenza italiana e nell'esperienza europea - ISBN:9788892103764, 
Giappichelli, Torino, pp.109-153 - ISBN:978-88-6342-905-3 
 
M. Fantinato, 2017, Law enforcement powers and moving borders at sea, in G. Cataldi, 
A. Liguori, M. Pace (a cura di), in Migration in the Mediterranean area and the challenges 
for hosting European society, Editoriale Scientifica, Napoli, pp.195-214 - ISBN:978-88-
9391-204-4 
 
 
 
Articoli su rivista scientifica / Papers in scientific journals 
 

M. Fantinato, 2016, Language proficiency vs flight safety, Rivista Sicurezza Volo - 
Aeronautica Militare - Ministero della Difesa (315) 
 
 
 
Articolo su rivista (non scientifica) / Paper in a non-scientific journal 
 

M. Fantinato, 2017, Crisis in the Mediterranean, maritime security and SAR operations. 
In Mediterranean Affairs, Mediterranean Affairs 
 
M. Fantinato, 2017, From hotspots to repatriation centres: how italy gets tough on 
immigration policies, Mediterranean Affairs 
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Consortium for Political Research - Standing Group on Organised Crime Journal, vol. 
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Interventi in convegni/Conference presentations 
 

M. Fantinato, 2018, Fundamental rights at sea borders, lezione tenuta nell’ambito del 
corso Air Crew Preparations for Joint Operations presso il Centro di Aviazione della 
Guardia di Finanza organizzato dall’Agenzia Europea Frontex, 12 novembre 2018, 
Pratica di Mare 
 



M. Fantinato, 2018, Maritime Surveillance of the EU External Borders: Extensive 
Approaches and Operational Challenges to Coastal and Flag State Jurisdiction in Italy, 
convegno organizzato dalla Association Internationale du Droit de la Mer (AssIDMer) in 
cooperazione con la facoltà di legge dell’Università di Lisbona e dell’Università di Porto 
dal titolo VII Colloquium of the International Association of the Law of the Sea, 21 
settembre 2018, Lisbona 
 
M. Fantinato, 2017, The application of criminal jurisdiction in Search and Rescue 
operations, convegno organizzato dalla facoltà di legge della Queen Mary University di 
Londra dal titolo Death at Sea and the Securitisation of Search and Rescue, 29 
settembre 2017, Londra 
 
M. Fantinato, 2017, The protection of fundamental rights during Joint Operations at sea, 
lezione tenuta nell’ambito del corso a favore della Guardia Costiera Libica presso la 
Scuola Sottufficiali della Marina Militare organizzato dall’Agenzia Europea Frontex, 6 
novembre 2017, Taranto 
 
M. Fantinato, 2017, Law enforcement powers at sea and the externalization of Search 
and Rescue activities, convegno organizzato presso la Summer School coordinata dal 
Jean Monnet Centre of Excellence on Migrants’ Rights dell’Università “L’Orientale” di 
Napoli, 16 giugno 2017 


