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"La vita va salvata: oggi il Mediterraneo è un 
cimitero, forse il più grande del mondo.  

E l’Unione Europea deve prendere in mano una 
politica di collaborazione”. 
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Quadro normativo di riferimento 

L’imperativo per gli Stati di tutelare la vita umana in mare attraverso operazioni di soccorso e la predisposizione 
di mezzi e personale necessario per gli interventi di ricerca e salvataggio in mare (SAR) è un consolidato principio 
di diritto internazionale dettato da diverse Convenzioni. In particolare, tale obbligo è sancito:  
 

- dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (Convenzione Unclos); 
 

- dalla Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare del 1974 (Convenzione SOLAS); 
 

- dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare del 1979 (Convenzione di 
Amburgo o Convenzione SAR).  

I principi in esse contenuti sono recepiti dalla normativa italiana nel Codice della navigazione e nel D.P.R. 28 
settembre 1994 n. 662.  
Si tratta di norme sovranazionali che prevalgono su accordi bilaterali, Memorandum d’intesa e scelte politiche 
per il contrasto dell’immigrazione irregolare. E, nel caso in cui riguardano navi con a bordo migranti soccorsi in 
mare, tali norme vanno lette insieme ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra sullo status dei rifugiati 
del 1951. In particolare, il divieto di respingimento come stabilito all’art. 33: «nessuno Stato contraente espellerà 
o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero 
minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un 
gruppo sociale o delle sue opinioni politiche».  
 
La Convenzione SAR prevede in capo allo Stato che ha coordinato il soccorso anche il dovere accessorio di 
assicurare che lo sbarco dei naufraghi avvenga in un “luogo sicuro”, obbliga infatti gli Stati a “…garantire che sia 
prestata assistenza ad ogni persona in pericolo in mare… senza distinzioni relative alla nazionalità o allo status di 
tale persona o alle circostanze nelle quali tale persona viene trovata” ed a “…fornirle le prime cure mediche o di 
altro genere ed a trasferirla in un luogo sicuro”1. Anche l’art.18 dell’UNCLOS specifica che il soccorso in mare si 
conclude in un “luogo sicuro, secondo le ragionevoli valutazioni del comandante”.   
 
Tuttavia, non vi era nelle convenzioni suddette una vera e propria definizione di “luogo sicuro” (place of safety). 
Tale mancanza è stata colmata nel 2004 quando gli Stati membri dell'Organizzazione Marittima Internazionale 
(IMO) hanno adottato importanti emendamenti alle richiamate Convenzioni internazionali SOLAS e SAR (per 
l'Italia entrati in vigore il 1° luglio 2006). In quell’occasione l’IMO ha emesso le proprie Linee guida sul trattamento 
delle persone soccorse in mare (Risoluzione MSC 167(78)). 
 
Queste ultime definiscono il “place of safety” quel luogo al cui interno le operazioni di salvataggio possono 
considerarsi concluse, dove la vita dei naufraghi non è più minacciata e dove i loro bisogni primari (alimentazione, 
cure mediche, rifugio ecc.) possono essere soddisfatti. È, inoltre, un luogo dal quale i naufraghi possono essere 
condotti verso la destinazione vicina o finale.  
 
Al paragrafo 6.17 si sottolinea che è necessario evitare lo sbarco in luoghi dove la vita e la libertà degli stessi 
naufraghi - specie quelli richiedenti asilo politico - possa essere in qualche modo minacciata. 
 
 

 
1 Annesso, Cap. 2, par 2.1.9 e 2.1.10 della Convenzione di Amburgo (Convenzione SAR) 
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Infine, le Linee guida precisano che lo Stato cui appartiene il Centro di coordinamento del Soccorso (MRCC – 
Maritime Rescue Coordination Center) che per primo abbia ricevuto la notizia dell’evento o che comunque abbia 
assunto il coordinamento delle operazioni di soccorso – laddove non sia stato possibile raggiungere un accordo 
con lo Stato più prossimo al luogo del soccorso – ha l’obbligo di individuare sul proprio territorio un luogo sicuro 
ove sbarcare le persone soccorse. È quindi con l’arrivo in tale luogo che cessano gli obblighi che il diritto 
internazionale pone in capo allo Stato responsabile del soccorso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

Concetto di luogo sicuro – Place Of Safety (POS) 
La definizione fornita dalle stesse Linee guida è quella di un luogo “al cui interno 
possono concludersi le operazioni di salvataggio dei naufraghi e dove la sicurezza e la 
vita degli stessi non sono più minacciate”. In particolare, si tratta di un luogo dove “si 
possono soddisfare i bisogni primari (alimentazione, cure mediche, rifugio ecc.) dei 
naufraghi e da dove quest’ultimi possono essere condotti verso la destinazione vicina 
o finale”.  
Le persone tratte in salvo devono quindi essere portate dove:  

1) la sicurezza e la vita dei naufraghi non sono più in pericolo. Per questa ragione, 
non sono considerati “sicuri” porti di Paesi dove vige la pena di morte o dove 
anche un solo migrante salvato in mare possa essere perseguitato per ragioni 
politiche, etniche o di religione;  

2) le necessità primarie (cibo, alloggio e cure mediche) siano soddisfatte;  
3) può essere organizzato il trasporto dei naufraghi verso una destinazione 

finale. 
 
È quindi evidente che, al fine di soddisfare i requisiti di cui sopra, il place of safety non 
sempre corrisponda con il luogo più vicino.  
 
Chi indica il luogo sicuro per lo sbarco? 
Per l'Italia il POS è determinato dall'autorità SAR, quindi dal Centro nazionale di 
coordinamento del soccorso marittimo (MRCC) della Guardia costiera di Roma.  
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Fonte: https://i0.wp.com/www.a-dif.org/wp-content/uploads/2019/10/SAR-SOVRAPPOSTE.jpg?w=797&ssl=1  

 
 

Acronimo SAR “Search and Rescue” – ricerca e soccorso 
 
L’acronimo SAR (“Search and Rescue” ovvero “ricerca e soccorso”) indica un insieme di 
operazioni di salvataggio e per la salvaguardia di persone coinvolte in particolari situazioni di 
pericolo.  
 
Le zone di ricerca e salvataggio sono ripartite d’intesa con gli altri Stati interessati e non 
necessariamente corrispondono con le frontiere marittime esistenti. Nel corso della 
Conferenza IMO di Valencia del 1997 è stato approvato un “General Agreement on a 
Provisional SAR Plan” in cui sono stabiliti i limiti delle zone SAR mediterranee. L’area di 
responsabilità italiana coincide con circa un quinto dell’intero Mediterraneo, ovvero 500mila 
km quadrati. 
 
La Libia, pur avendo ratificato la convenzione di Amburgo già dal 2005, inizialmente non aveva 
dichiarato quale fosse la sua specifica area di responsabilità SAR e pertanto la competenza 
per il salvataggio dei migranti in mare, di fatto, spettava all'Italia. Successivamente la zona 
SAR “libica” è stata notificata dalle autorità di Tripoli all’IMO nel 2018, dopo che un’auto-
dichiarazione resa l’anno precedente era stata sospesa perché non rispettava i requisiti 
richiesti dalle Convenzioni internazionali. Tuttavia, è un fatto noto che la Guardia Costiera 
Libica non risponde alle richieste di soccorso o quando lo fa, trasferisce le persone soccorse 
nei centri di detenzione. E’, infine, necessario ricordare che la Libia non può essere 
considerata un porto sicuro per lo sbarco dei migranti a causa della sua situazione politica e 
per le documentate violenze ivi perpetrate nei confronti dei migranti.   
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Gli obblighi del capitano di una nave che presta soccorso 
 

Per quanto riguarda i poteri del comandante della nave che si trova ad effettuare un’operazione di ricerca e 
soccorso occorre fare un po’ di chiarezza. Il comandante di una qualsiasi imbarcazione ha l’obbligo di 
prestare assistenza a coloro che si trovano in pericolo in mare, senza distinzioni relative alla loro 
nazionalità, allo status o alle circostanze nelle quali essi vengono trovati. Si tratta di una consuetudine 
marittima di vecchia data e di un obbligo contemplato dal diritto internazionale. La Convenzione UNCLOS 
dispone che “ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura 
in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: (a) presti 
soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita; (b) proceda quanto più velocemente è possibile 
al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui 
ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa”. [Art. 98 (1)]. La Convenzione SOLAS obbliga il 
“comandante di una nave che si trovi nella posizione di essere in grado di prestare assistenza, avendo 
ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare, a procedere con 
tutta rapidità alla loro assistenza, se possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del 
fatto che la nave sta effettuando tale operazione…” [Capitolo V, Regolamento 33(1)]. 
 
Il comandante di una nave che avvista una imbarcazione con a bordo persone in pericolo di vita deve 
immediatamente informare il MRCC competente, deve poi prestare soccorso e attenersi alle indicazioni che 
vengono fornite dal Coordinamento Regionale SAR. Nel caso in cui il MRCC contattato non abbia competenza 
per l’intervento, esso è tenuto a trasferire immediatamente il caso al MRCC responsabile della regione in cui 
viene effettuato il soccorso. Il primo MRCC a ricevere l’allarme rimane comunque responsabile del 
coordinamento del caso fino a quando il MRCC o altra autorità competente si assumono la responsabilità 
(Linee guida IMO soccorso in mare, par. 6.7). 
 
Dall’altro lato, le Linee guida IMO sottolineano che una nave non deve essere soggetta a ritardi ingiustificati 
o altro genere di difficoltà dopo aver soccorso persone in mare, gli Stati costieri devono fare tutto il 
necessario per liberare la nave il prima possibile (Par. 6.3).  E che i governi e il MRCC responsabile devono 
mettere in atto tutti gli sforzi necessari per ridurre il tempo di permanenza dei naufraghi sulla nave (Par.6.8).  
 
Il comandante non è responsabile delle procedure relative alla determinazione dello status delle persone 
soccorse, che secondo la Circolare 194/2009 dell’IMO devono essere eseguite successivamente allo sbarco 
in un luogo sicuro. In mare non è infatti possibile una valutazione formale dello status di rifugiato, come 
indicato anche nel paragrafo 6.20 delle Linee guida IMO soccorso in mare. 
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L’Operazione Sophia  
 
La c.d. EunavforMED Operazione Sophia, ufficialmente denominata European Union Naval force in the South 
Central Mediterranean, è un’operazione europea a guida italiana nata su impulso del Consiglio europeo nel 
giugno 2015 in seguito alla tragica vicenda a largo delle coste libiche del 18 aprile 2015, un naufragio in cui 
circa mille persone migranti hanno perso la vita.  Si è conclusa formalmente nel marzo del 2020 venendo 
sostituita dall’operazione Irini.  
 
Dal 26 ottobre 2015 l’operazione è stata ribattezzata “Sophia”, dal nome di una bambina somala nata a 
bordo di una delle sue navi, che il 22 agosto 2015 ha salvato la madre. Grazie alla sua attività, l’operazione 
ha permesso l’arresto di 143 persone sospettate di smuggling e trafficking, distrutto 545 imbarcazioni e 
formato 477 agenti della guardia costiera libica2. Inoltre, complessivamente Sophia ha portato in salvo 
44.916 persone3. 
 
Obiettivo principale della missione era quello di contrastare il traffico di migranti e la tratta di esseri umani 
attraverso il sequestro delle imbarcazioni e mediante l’ausilio di una dozzina tra risorse navali e aeree, al 
fine di arrestare e bloccare i flussi migratori nel Mediterraneo. A partire dal 7 Ottobre 2015, come 
concordato dagli ambasciatori UE all’interno del Consiglio di Sicurezza, l’operazione è passata alla sua 
seconda fase, la quale comporta la perquisizione, il sequestro e il dirottamento, in alto mare, di imbarcazioni 
sospettate di essere utilizzate per il traffico o la tratta. Inoltre, dal 20 giugno 2016 il Concilio ha esteso 
l’operazione aggiungendo due ulteriori obiettivi: l’addestramento della Guardia Costiera e della Marina 
libiche e il contributo alle operazioni di embargo alle armi in accordo alla Risoluzione n. 2292 del 2016 delle 
Nazioni Unite. Con la seconda proroga del 25 luglio 2017 sono stati aggiunti nuovi compiti integrativi, quali 

 
2 https://www.consilium.europa.eu/it/policies/eu-migration-policy/saving-lives-sea/  
3 https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/saving-lives-sea/  
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l’attività di sorveglianza e raccolta di informazioni sul traffico di petrolio, conformemente alle Risoluzioni 
ONU n. 2146 del 2014 e n. 2362 del 2017; lo scambio di informazioni sulla tratta di esseri umani con le agenzie 
di contrasto di Frontex ed Europol. Infine nel 2019 il Consiglio dell’UE – su forte pressione dell’allora 
governo italiano - ha formalizzato la decisione di sospendere il dispiegamento delle forze navali 
depauperandone fortemente l’impatto. La missione è stata poi sospesa nel marzo 2020, fermandosi 
all’implementazione delle prime due fasi. 
 
L’operazione era suddivisa in 4 fasi:  

1. la prima consiste nel dispiegare le forze e raccogliere informazioni sul modus operandi dei passeur; 
2. la seconda prevede, nel rispetto del diritto internazionale, ispezioni, sequestri e dirottamenti nei 

confronti di quelle imbarcazioni che sono sospettate di venire utilizzate in questi traffici perversi;  
3. la terza fase, volta a neutralizzare le imbarcazioni e le strutture logistiche usate dai contrabbandieri 

e trafficanti sia in mare che a terra e quindi contribuire agli sforzi internazionali per scoraggiare gli 
stessi contrabbandieri nell'impegnarsi in ulteriori attività criminali. Questa Fase, come peraltro la 
seconda, necessita di Risoluzione dell'ONU e del consenso e cooperazione da parte del 
corrispondente Stato costiero;  

4. infine l’ultima fase prevede il re-deployment, ovvero il ritiro delle forze e il completamento 
dell’operazione.4 

È all’interno di questo contesto che bisogna leggere le recenti affermazioni della neopremier Giorgia Meloni 
e del neoministro dell’Interno Matteo Piantedosi.  
 

Ultime evoluzioni 
 
La proposta della Meloni: il ritorno alla “fase tre” Sophia. 
 
Nel suo discorso alla Camera nel giorno della fiducia, il 25 ottobre 2022 Georgia Meloni parlando di lotta 
all’immigrazione illegale, ha affermato:  
 

“Nostra intenzione è recuperare la proposta originaria della missione navale Sophia dell'Unione 
europea, che nella terza fase, prevista e mai attuata, prevedeva proprio il blocco delle partenze 
dei barconi dal Nordafrica. Intendiamo proporlo in sede europea, attuarlo in accordo con le 
autorità del Nordafrica, accompagnato dalla creazione sui territori africani di hotspot gestiti da 
organizzazioni internazionali, dove poter vagliare le richieste di asilo e distinguere chi ha diritto 
a essere accolto in Europa da chi quel diritto non ce l'ha (…).”5 
 

La premier ha espresso, quindi, la volontà di tornare all’operazione Sophia, operazione che era stata sospesa 
nel 2020 dall’allora ministro degli Interni, Matteo Salvini, perché accusata di favorire i traffici illeciti, invece 
che contrastarli e quindi di essere un fattore di attrazione per i migranti che in virtù dell’esistenza di tali navi 
di salvataggio, sarebbero stati invogliati a partire.  Infatti, già nel 2019 la missione aveva subito una forte 
limitazione su incoraggiamento di Salvini venendo privata di mezzi navali per timore che le persone 
“arrivassero tutte sulle coste italiane”. 
 

 
4 https://www.operationsophia.eu/about-us/  
5 https://www.repubblica.it/politica/2022/10/25/news/discorso_integrale_meloni_camera_fiducia-371646980/  
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Per quanto concerne il revival della fase tre di Sophia proposto dalla Meloni, corre l’obbligo di fare delle 
precisazioni, dal momento che questa proposta è destinata a scontrarsi con ostacoli non facilmente 
risolvibili. Per essere realizzata effettivamente, la fase presuppone due condizioni: la presenza di una 
Risoluzione da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e il consenso e la cooperazione da parte 
del corrispondente Stato costiero.6 Motivo per cui questa fase non era stata mai attivata. 
 
Nel panorama odierno, la situazione sembrerebbe non poter cambiare, mancando alla Libia uno stato 
unitario ed essendo “governata” da milizie che sono a tutti gli effetti direttamente coinvolte nei traffici 
internazionali di persone e che le autorità italiane ed europee si promettono tanto di voler debellare, ma che 
invece continuano di fatto ad alimentare.  
 

Piantedosi: lotta alle navi Ong 
1) Direttiva del 25 ottobre 

 Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha emanato il 25 ottobre, in qualità di Autorità nazionale di 
pubblica sicurezza, una direttiva ai vertici delle Forze di polizia e della Capitaneria di porto “perché informino 
le articolazioni operative che il ministero degli Affari esteri, con note verbali alle due ambasciate degli Stati 
di bandiera (Norvegia e Germania), ha rilevato che le condotte delle due navi Ocean Viking e della Humanity 
1 attualmente in navigazione nel Mediterraneo non sono in linea con lo spirito delle norme europee e 
italiane in materia di sicurezza e controllo delle frontiere e di contrasto all'immigrazione illegale. Le 
condotte, sulla base dell'articolo 19 della Convenzione internazionale delle Nazioni unite sul diritto del mare, 
saranno valutate ai fini dell'adozione da parte del titolare del Viminale, del divieto di ingresso nelle acque 
territoriali.” 

L’Art 19 della Convenzione Onu sul dritto del mare viene invocato perché stabilisce il divieto di ingresso in 
acque territoriali per ragioni legate alla sicurezza dello Stato.  

La Direttiva, invece, non prende in considerazione tutte le altre disposizioni normative che obbligano (come 
abbiamo già visto) gli Stati e le imbarcazioni non solo a sottrarre i naufraghi ai pericoli del mare, ma anche a 
farli sbarcare in un luogo sicuro. Luogo sicuro che non può - in alcun modo - essere la nave dove vengono 
realizzate le operazioni di soccorso, perché non può garantire né il soddisfacimento di bisogni primari né il 
godimento dei diritti fondamentali dei naufraghi, come la normativa di riferimento prevede.  

 

2) Decreti interministeriali sul divieto per le navi 
umanitarie di far sbarcare i migranti soccorsi 

 
Il decreto interministeriale del 4 novembre scorso, firmato dal Ministro degli Interni di concerto con il 
Ministro della Difesa e il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, ha vietato “alla nave 
Humanity One di sostare nelle acque territoriali nazionali oltre il termine necessario ad assicurare le 
operazioni di soccorso e assistenza nei confronti delle persone che versino in condizioni emergenziali e in 
precarie condizioni di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali”. Stessa posizione è stata 
adottata nei confronti dell’imbarcazione di MSF, la Geo Barents in data 6 novembre e rischia di essere 
nuovamente invocata in futuro in relazione a ulteriori Ong operative in mare.  Anche se lo sbarco dei 
naufraghi è stato consentito, dopo non poche sofferenze, l’8 novembre queste disposizioni sono un 

 
6 https://www.difesa.it/OperazioniMilitari/op_intern_corso/eunavfor_med/Pagine/default.aspx  
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pericoloso precedente e da considerarsi del tutto illegittime e si pongono in forte contrasto con molteplici 
norme di diritto internazionale e interno7. 
 
Occorre, pertanto, focalizzarsi su tre livelli che questa disposizione ha deliberatamente violato: la 
Costituzione, la normativa sul diritto del mare, le norme internazionali ed europee in materia di 
respingimenti e di asilo.  
 
-In primo luogo questa disposizione si pone in netto contrasto con i principi presenti nella Costituzione 
segnatamente l’Art 3 che sancisce la parità di trattamento davanti alla legge senza alcuna distinzione di sesso, 
di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, e l’art. 2, il quale decreta 
che “la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni 
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, 
economica e sociale”. 
 
-La legge del mare trova le sue fondamenta sull’imperativo morale e giuridico di salvare le vite umane. Di 
fatto, però, invocando in modo strumentale ed improprio l’art. 19, par. 2 della Convenzione ONU sul diritto 
del mare, il Governo ha bloccato ed impedito il compimento delle operazioni di salvataggio delle persone a 
bordo delle navi delle Ong. Dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare (SAR) di 
Amburgo del 1979 deriva, inoltre, che l’onero dello Stato non si esaurisce nell’atto di prestare soccorso ai 
naufraghi, sottraendoli dal pericolo nel mare, ma anche nel farli sbarcare in un Place of Safety, il c.d. luogo 
sicuro (nozione richiamata dalla Corte di Cassazione, Sez. Pen. III, Sentenza n. 6625, 20 febbraio 2020). In 
questa prospettiva va anche fatto rimando alla Risoluzione del Consiglio d’Europa n. 1821 del 21 giugno 
2011, secondo cui la nozione di Place of Safety non va limitata alla mera protezione fisica delle persone, ma 
comprende anche il rispetto dei loro diritti fondamentali.   
 
-Infine, la disposizione si pone in netto contrasto con il diritto internazionale, in quanto stabilendo una 
selezione del tutto arbitraria dei naufraghi tra chi viene reputato “fragile” e quindi fatto sbarcare e chi deve 
essere, invece, riportato fuori dalle acque italiane, il Governo – laddove il comandante della nave avesse 
obbedito - si è  messo nella posizione di effettuare un respingimento collettivo, vietato dall’art 4, protocollo 
4 della CEDU8.  
 
Il riferimento normativo, in considerazione del pericolo di respingimento collettivo sotteso a tale decreto, 
in tal senso è innanzitutto all’art, 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati, che 
sancisce il principio di non refoulement, all’art. 19 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, 
(che vieta il respingimento collettivo e che prevede, al contrario, che la situazione individuale venga valutata 
caso per caso), all’art 19 del testo unico immigrazione (che sancisce che in nessun caso può disporsi 
l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per 
motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o 
sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla 
persecuzione) e agli artt. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e 4 della Carta dei Diritti 
Fondamentali dell’Unione europea in materia di divieto di tortura e delle pene o di trattamenti inumani e 
degradanti.  

 
7 A tal proposito per un’accurata disamina normativa si rinvia all’appello proposto da Magistratura Democratica 
consultabile al sito https://www.magistraturademocratica.it/data/doc/3292/appello-7-11-2022.pdf  
8 A tal proposito, bisogna ricordare che l’Italia ha alle sue spalle una lunga storia di condanne per tali ragioni. Si rinvia 
alla sentenza Hirsi Jamaa c. Italia del 2012. Cfr. https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/migranti-
soccorso-sbarco/  
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Altresì una violazione riguarda il diritto d’asilo. Alle persone migranti a bordo delle imbarcazioni e in acque 
territoriali italiane deve essere garantito il diritto di poter fare domanda di protezione internazionale, ex. art. 
6 della Direttiva procedura (Direttiva 2013/32/UE), la quale impone a tutti gli Stati membri di garantire un 
effettivo accesso alla richiesta di asilo. Come peraltro previsto dalla norma pilastro sancita all’art. 10 co. 3 
della Costituzione che afferma che lo “straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle 
libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica, 
secondo le condizioni stabilite dalla legge”. 
 

Il Diritto d’asilo richiesto sulle navi e lo Stato di bandiera: 
una soluzione? 
 
Inoltre, pare quanto mai necessario sfatare l’argomento, più volte invocato da parte del Governo italiano, 
della possibilità per i migranti di essere sbarcati nei Paesi di bandiera delle navi di salvataggio e di fare 
domanda d’asilo direttamente sulle imbarcazioni Ong e, conseguentemente, trasferirne la responsabilità agli 
Stati bandiera. In modo da poter “aggirare” l’applicazione del regolamento di Dublino. 
 
In nessuno strumento di diritto internazionale è presente, però, il riferimento alla responsabilità dello Stato 
di bandiera di fornire un porto di sbarco sicuro, né tantomeno il diritto dell’UE prevede che un migrante 
possa fare richiesta di asilo direttamente sulla nave di soccorso. Facendo riferimento alla Direttiva sulla 
procedura d’asilo (Direttiva 2013/32/UE) i luoghi dove è possibile presentare domanda sono: il territorio, 
compreso la frontiera, le acque territoriali o le zone di transito degli Stati membri.  
 
Un principio generale in materia è che ogni nave è sottoposta esclusivamente al potere dello Stato di cui ha 
nazionalità, ovvero lo Stato di bandiera, ex art. 92 della Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul 
diritto del mare, che sancisce che “le navi battenti la bandiera di uno Stato nell’alto mare sono sottoposte 
alla sua giurisdizione esclusiva”.  
 
Argomentazione addotta dal Governo è stata quella di considerare la tesi del territoire flottant, ovvero 
ritenere l’imbarcazione stessa come territorio dello Stato di bandiera. Questa ipotesi, quella di una visione 
territorialistica delle navi, però è una visione ottocentesca, oggi largamente superata. Il territorio della nave, 
infatti, non può in nessun caso considerarsi tale, dal momento che non può consentire l’assolvimento di tutte 
le funzioni esercitabili da parte di uno Stato, ivi comprese quelle in merito all’accertamento della condizione 
giuridica, la registrazione delle domande di asilo e l’avvio delle annesse procedure, tutti fattori per cui sono 
previsti da parte degli Stati membri da autorità ad hoc9. 
 
Le navi non vengono investite – per effetto della bandiera che adottano – di tutti i poteri (amministrativi 
e di varia natura) dello Stato di competenza, ma sono luoghi che rispondono alle regole dello Stato solo 
per finalità marginali. 
 
In tale evenienza, gli Stati sarebbero chiamati a variare la normativa in materia ed allargare tale competenza 
al Capitano della nave, possibilità che rientra nell’ampia discrezionalità degli Stati di ammettere o allontanare 
gli stranieri nel territorio dello Stato, salvo il rispetto dei diritti umani fondamentali. È necessario 
sottolineare, che questa sarebbe una scelta discrezionale da parte dello Stato e non un obbligo.  

 
9 Cfr. C. FAVILLI, La stagione dei porti semichiusi: ammissione selettiva, respingimenti collettivi e responsabilità dello 
Stato di bandiera, in Questione Giustizia, consultabile su https://www.questionegiustizia.it/articolo/porti-semichiusi  
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Per queste ragioni, la posizione secondo la quale dovrebbero essere gli Stati di bandiera a farsi carico delle 
richieste d’asilo è privo di fondamento giuridico. Lo Stato di bandiera non fa testo, ma a dover essere 
considerato è piuttosto il criterio della vicinanza geografica al primo porto sicuro. E questo è rilevante dal 
momento che la fase di soccorso non si considera conclusa con il trasbordo sulla nave dei soccorritori, ma si 
esaurisce con lo sbarco dei naufraghi nel luogo sicuro più vicino. È solo in quel momento che può essere 
effettuata la domanda di asilo.  

 
La Dichiarazione politica del Consiglio Europeo Affari 
Interni sul ricollocamento dei migranti 
 
In tema di politiche migratorie, il c.d. ricollocamento indica il trasferimento di migranti che arrivano via mare 
tra gli Stati membri dell’Unione Europea per aiutare i paesi di primo approdo, come Italia, Grecia, Spagna, 
Malta e Cipro nella gestione dei flussi migratori alla luce del principio di solidarietà.  
 
Il 10 giugno 2022 è stata approvata a Lussemburgo la Dichiarazione politica del Consiglio europeo Affari 
Interni, la quale prevede il ricollocamento annuo di circa diecimila migranti, tra cui le persone salvate in 
seguito ad operazioni SAR nel Mediterraneo centrale e lungo la rotta atlantica occidentali e 
successivamente sbarcate negli Stati dell’UE di primo ingresso. 
 
Tale patto conta l’adesione di 23 Stati, tra cui 19 Stati membri UE (Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca 
Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, 
Repubblica Ceca, Romania e Spagna) e i 4 Stati associati (Norvegia, Islanda, Svizzera e Liechtenstein)10. In 
modo particolare, Francia e Germania avevano già in precedenza adempito alla formalizzazione di un primo 
pacchetto di ricollocamenti di migranti che erano sbarcati in Italia e possiedono il grosso della quota di 
accoglienza (rispettivamente 3500 e 3000 migranti). 
 
Sebbene il meccanismo sia stato definito un vero e proprio accordo “storico” in relazione all’alto numero di 
firmatari, nella realtà esso risulta essere ancora molto limitato. Da giugno ad oggi sono solo 117 le persone 
che sono state effettivamente ricollocate dall’Italia in Europa: la Germania ne ha accolte 74, la Francia 38 e 
il Lussemburgo 5. Un numero che secondo le stime del Viminale è appena lo 0.13% dei circa 90.000 migranti 
arrivati in Italia nel 202211.  
 
In seguito alle note vicende del caso Ocean Viking, il Ministro dell’Interno francese Gérald Darmanin ha 
deciso di sospendere l’accoglienza prevista nei confronti dei 3500 rifugiati, invitando anche gli altri Stati 
aderenti (prima fra tutti la Germania) a fare lo stesso12.  
 
Cosa prevede? 
Tale Dichiarazione ha la durata di un anno ed è rinnovabile.  
 

 
10 https://www.interno.gov.it/it/notizie/ricollocamento-migranti-lamorgese-tappa-storica-lunione  
11 https://www.interno.gov.it/it/notizie/accoglienza-migranti-piantedosi-i-paesi-primo-ingresso-non-possono-
soli-sopportare-lonere-esclusivo-nella-gestione-dei-flussi  
12 https://www.ilfattoquotidiano.it/2022/11/10/migranti-crisi-diplomatica-italia-francia-parigi-accoglie-la-nave-ma-
blocca-il-ricollocamento-dei-rifugiati-e-invita-altri-paesi-a-fare-lo-stesso/6868393/  
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I Paesi firmatari si sono accordati su una doppia possibilità di intervento: da un lato ricollocare le persone 
nel proprio Stato o dall’altro, se non favorevoli e disponibili alla via dell’accoglienza, offrire sostegno 
finanziario ai Paesi di primo arrivo. Invece, in cambio della ridistribuzione, in virtù del principio di 
responsabilità, i Paesi di arrivo sono tenuti ad effettuare lo screening e la registrazione delle persone 
migranti nel sistema Eurodac, il database di impronte digitali per richiedenti asilo e migranti irregolari13.  
 

I precedenti: l’Accordo di Malta sui migranti  

Prima di questa Dichiarazione, il 23 settembre 2019 era stato siglato l’Accordo di Malta sui migranti14 a 
seguito di un vertice ristretto tra i Ministri dell’Interno di Francia, Italia, Germania e Malta e alla presenza 
della Finlandia, la quale deteneva la presidenza di turno nel Consiglio dell’Unione Europea. L’Accordo, volto 
al superamento e alla riforma del Regolamento di Dublino, prevedeva un meccanismo temporaneo di 
solidarietà per la redistribuzione dei migranti che arrivavano via mare ed è stato successivamente presentato 
l’8 ottobre alla riunione del Consiglio GAI dell’UE in Lussemburgo. In particolare, tale strumento prevedeva 
l’istituzione di un meccanismo automatico e temporaneo che garantiva uno sbarco dignitoso delle persone 
soccorse in mare in porti sicuri offerti a rotazione su base volontaria dagli Stati membri che hanno aderito 
all’accordo e l’attivazione di un sistema di fast track per la redistribuzione dei richiedenti asilo da effettuare 
entro quattro settimane dall’arrivo. Lo Stato di destinazione doveva essere responsabile per la domanda di 
protezione, accoglienza ed eventuale rimpatrio in caso di esito negativo della domanda di asilo.  
 
L’accordo, però, presentava alcune criticità che ne hanno compromesso l’effettiva applicazione e il 
funzionamento. Tra le più rilevanti, la sua volontarietà, il suo carattere emergenziale e il fatto che esso 
riguardava esclusivamente i migranti soccorsi nel Mediterraneo centrale da Ong, mezzi militari e navi 
commerciali, ma non coloro che arrivavano in autonomia o con imbarcazioni di fortuna, nonché attraverso 
altre rotte come ad esempio quella tra Marocco e Spagna ed Egeo (Turchia-Grecia). 
 

La presenza delle ONG nel Mediterraneo: Chi c’è ora? 
 
Negli ultimi mesi sono state molteplici le organizzazioni umanitarie e le relative imbarcazioni che si sono 
impegnate nell’effettuare operazioni di soccorso nel Mediterraneo, nonostante i vari tentativi da parte dei 
governi europei di ostacolare tale operato. Tra queste: 
- Sea Watch, un’organizzazione no-profit tedesca nata nel 2014, che dopo essere approdata con 427 migranti 
a Reggio Calabria il 17 settembre 2022, è stata fermata dalle autorità italiane e da allora non è più potuta 
ripartire. Tuttavia, l’organizzazione continua ad offrire attivamente il suo ausilio nei salvataggi, mediante i 
mezzi “Sea Bird”, due aerei di monitoraggio15;  
-Proactiva Open Arms, organizzazione spagnola fondata da Oscar Camps attiva dal 2015, che attualmente 
possiede due navi di soccorso, la Open arms 1 (che dopo uno sbarco di 99 migranti a Messina è ora ferma al 
porto di Barcellona) e l’Astral (uno yatch battente bandiera inglese al momento bloccata al porto di 
Badalona, Spagna);  
-Mediterranea Saving Humans, un’organizzazione non governativa fondata nel 2018, che gestisce la Mare 
Jonio, nave battente bandiera italiana, attualmente ferma al porto di Trapani;  

 
13 A tal proposito, occorre citare il Patto europeo sulla migrazione e l’asilo proposto dalla Comunità europea il 
23 settebre 2020 che propone un nuovo meccanismo di solidarietà per le situazioni di soccorso e 
ricollocazione dei migranti Cfr. https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0609&from=IT 
14 http://www.cir-onlus.org/wp-content/uploads/2019/10/Accordo-Malta-Scheda-tecnica.pdf  
15 A tal proposito si sottolinea un recente evento di cronaca che vede protagonista Sea Watch e la Guardia costiera 
libica: https://www.repubblica.it/cronaca/2022/10/26/news/migranti_libia_guardia_costiera-371808004/  
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-ResQ, una Onlus italiana che gestisce l’imbarcazione ResQPeople, salpata per la prima volta nel 2021, 
attualmente ormeggiata al porto di Napoli;  
-Sea-Eye, Ong tedesca fondata da Micheal Buschheuer, che dopo aver fatto sbarcare 129 migranti a Taranto, 
è attualmente a Burriana, Spagna; 
-Mission Lifeline, Ong tedesca fondata nel 2016, con la nave Rise Above; 
Al momento, però, sono solo in quattro le navi effettivamente attive: la Ocean Viking, la Humanity 1, Geo 
Barents e la Rise Above. 
In modo particolare, la Ocean Viking, registrata come nave cargo presso il Norwegian International Ship 
Registry e perciò battente bandiera norvegese, fa riferimento alla ONG Sos Méditerranée ed è stata accolta 
con i suoi 234 migranti dalla Francia. 
Nel porto di Catania, in Sicilia, nella serata dell’8 novembre 2022 sono finalmente sbarcate tutte le persone 
migranti a bordo di due imbarcazioni ONG: la Humanity 1 della ONG Sea-Watch, battente bandiera tedesca, 
che ospitava 179 persone, di cui però 144 erano state fatte scendere già in precedenza in quanto reputate 
“fragili”; la Geo Barents, imbarcazione con bandiera norvegese di Medici senza frontiere, di recente 
impegnata in un salvataggio ed approdata al porto di Taranto con 293 migranti16, era subito dopo ripartita, 
successivamente soccorrendo ulteriori 572 persone, tra cui 66 minori. Di queste persone 357 sono state fatte 
sbarcare,  
Da ultimo, la Rise Above, imbarcazione della Ong tedesca Mission Lifeline, si è resa protagonista dello sbarco 
al porto di Reggio Calabria di tutti i suoi 89 migranti, tra cui 55 adulti (di cui 19 donne) e 34 minori (di cui otto 
bambini in tenera età inferiore ai sette anni)17.   
 

Uno sguardo ai dati  
Nonostante la preziosa attività svolta dalle Ong nel Mediterraneo, i migranti che vengono salvati nel 
Mediterraneo dalle organizzazioni umanitarie sono solo una minoranza rispetto al numero complessivo delle 
persone che sbarcano nel nostro Paese. 
 
Quanto incidono i soccorsi delle navi delle ONG negli arrivi in Italia? 

 
Secondo gli ultimi dati reperibili dal Dossier annuale delle attività del Ministero degli Interni, tra il 1 gennaio 
e l’11 agosto 2022 sono sbarcati in Italia 45.644 migranti. Di questi, solo 7.270 sono stati soccorsi 
direttamente dalle Ong, mentre la parte restante è stata salvata da autorità italiane, come la Guardia costiera 

 
16 https://www.ansa.it/puglia/notizie/2022/10/22/migranti-geo-barents-a-taranto-sbarcano-in-293_48002003-dbdf-
4a34-9f2c-e22fd1894262.html  
17https://www.repubblica.it/cronaca/2022/11/08/diretta/migranti_rise_above_arrivata_a_reggio_calabria-
373495113/  
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o sono avvenuti prevalentemente non a seguito di eventi SAR e, quindi, in autonomia attraverso imbarcazioni 
di fortuna (24.317)18. Analizzando questi dati, è possibile, quindi, smentire l’ipotesi secondo cui le Ong sono 
dei “taxi del mare”, dei veri e propri pull factor che incentivano l’immigrazione illegale. Le persone che 
arrivano sulle nostre coste grazie all’ausilio delle navi Ong sono solo il 16% del totale19. 
 
Quanti sono gli sbarchi in Italia? 

 

Incidenza morti  
 

È evidente che il costante scoraggiamento perpetrato nei confronti delle Ong impegnate a salvare vite in mare e 
il divieto di sbarcare i migranti in Italia sta avendo conseguenze disastrose. 
 
Il Mediterraneo centrale è la rotta migratoria più pericolosa del mondo: dal 2014 in questo specchio d’acqua sono 
morte almeno 20.210 persone20. 
 
Lo scorso anno sono stati registrati circa 3.231 morti e dispersi in mare nel Mediterraneo e nell’Atlantico nord-
occidentale. Nel 2020 ne erano stati registrati 1.881, nel 2019 circa 1.510 e nel 2018 oltre 2.277.  
Ad oggi, secondo i dati più recenti, datati al 17 Novembre 2022, il numero dei morti e dispersi in mare stimato 
dall’UNHCR è di 2.277, di cui 1.306 nel Mediterraneo Centrale21.   

 
Fonte: UNHCR 

 
18 https://www.interno.gov.it/sites/default/files/2022-08/dossier_ferragosto_2022.pdf#page=40 
19 https://www.nigrizia.it/notizia/migranti-in-italia-solo-il-16-sbarca-dalle-navi-delle-ong  
20 https://missingmigrants.iom.int/data 
21 https://data.unhcr.org/en/dataviz/95 
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