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Abstract 

 
La pronuncia della Corte di giustizia in commento riguarda l’interpretazione della direttiva 2009/16/CE 
e della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1º novembre 1974, 
con riferimento al valore della classificazione e certificazione delle navi da parte dello Stato di bandiera 
e al potere dello Stato di approdo di sottoporre a ispezione le navi che esercitano un’attività sistematica 
di ricerca e soccorso e che si trovano in uno dei suoi porti o in acque soggette alla sua giurisdizione. 
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 A. FATTI DI CAUSA E DECISIONE 

1. I fatti  

Le domande di pronuncia pregiudiziale sono state presentate dal TAR Sicilia nell’ambito di 
due controversie tra la Sea Watch eV (un’organizzazione umanitaria senza scopo di lucro con 
sede a Berlino) e il Ministero italiano delle infrastrutture e dei trasporti, la Capitaneria di porto 
di Palermo e la Capitaneria di porto di Porto Empedocle, in merito a provvedimenti di fermo 
delle navi «Sea Watch 4» e «Sea Watch 3», battenti bandiera tedesca e certificate come «nave 
da carico generale – polivalente».  
Al termine di operazioni di soccorso nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo, le due 
navi sono state sottoposte a provvedimenti di ispezione da parte della Capitaneria di porto di 
Palermo e di Porto Empedocle ai sensi del d.lgs. 24 marzo 2011, n. 53, cui sono seguiti 
provvedimenti di fermo per la mancanza di una certificazione per l’attività di soccorso di 
migranti in mare e la presenza di numerose «carenze tecniche e operative».  
Dopo aver provveduto a sanarne alcune, la Sea Watch ha proposto due ricorsi dinanzi al TAR 
Sicilia per l’annullamento dei provvedimenti di fermo e dei verbali di ispezione. Nell’ambito 
del procedimento instauratosi, le numerose e complesse questioni di interpretazione 
pregiudiziale sollevate dal giudice del rinvio mirano a chiarire il regime giuridico applicabile 
alle navi gestite da organizzazioni non governative a fini umanitari impiegate in sistematiche 
attività di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare. 
 
 
 B. COMMENTO 

1. Il quadro normativo internazionale, unionale e nazionale di riferimento 

Con l’articolata pronuncia in commento, la Corte di giustizia affronta il tema del Port State 
Control come delineato dalla direttiva 2009/16/CE, in relazione all’ispezione di navi che 
esercitano un’attività sistematica di ricerca e soccorso e che si trovano in un porto o in acque 
soggette alla giurisdizione dello Stato di approdo. 
Nella Raccomandazione (UE) 2020/1365 del 23 settembre 2020, la Commissione aveva rilevato 
come la sistematicità dell’attività in mare posta in essere da alcune organizzazioni non 
governative (ONG) volta alla ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà necessiti 
di un sistema normativo adeguato, in particolare per salvaguardare la sicurezza in mare delle 
persone soccorse e degli equipaggi che le soccorrono. Nell’assenza nel diritto UE di 
«disposizioni che disciplinino specificamente l’attività sistematica di ricerca e soccorso di 
persone in pericolo o in difficoltà in mare» (par. 158 sent.), la direttiva 2009/16/CE si innesta 
su una disciplina internazionale costituita, per quanto qui rileva, principalmente dalla 
Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) e dalla Convenzione 
internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (SOLAS), di cui sono 
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parte tutti i Paesi europei ma non l’Unione.  
Da tale complesso, può ricavarsi un primo principio per il quale spetta primariamente allo 
Stato di bandiera la competenza circa il controllo del rispetto da parte delle proprie navi delle 
norme adottate a livello internazionale in materia di sicurezza, prevenzione dell’inquinamento 
e condizioni di vita e di lavoro a bordo (Flag State Control).  
Ai sensi della Convenzione ONU sul diritto del mare, infatti, le navi hanno la nazionalità dello 
Stato di cui sono autorizzate a battere bandiera (art. 91 UNCLOS), il quale, nei confronti di 
queste ultime, rilascia i relativi documenti e certificazioni; esercita, tranne in casi eccezionali, 
la giurisdizione nell’alto mare in via esclusiva (art. 92 UNCLOS), nonché la giurisdizione e il 
controllo «in administrative, technical and social matters», adottando tutte le misure necessarie a 
salvaguardare la sicurezza in mare, ivi incluse quelle inerenti la previsione di ispezioni 
precedenti e successive all’immatricolazione (art. 94 UNCLOS).  
Alcune regole di cui al capitolo I, parte B, dell’allegato alla Convenzione per la salvaguardia 
della vita umana in mare, completano il quadro, prevedendo che «certificates issued under the 
authority of a Contracting Government shall be accepted by the other Contracting Governments for all 
purposes covered by the present Convention […]» (Regola 17). 
In questo contesto, ove il collegamento tra nave e stato di bandiera è intensissimo, è consentito 
allo Stato di approdo, «come seconda linea difensiva contro il trasporto marittimo inferiore 
alle norme» (cfr. considerando 6 della direttiva 2009/16/CE), di compiere ispezioni di controllo 
in aree sottoposte alla propria giurisdizione nei confronti di navi che battono bandiere di altri 
Stati, sebbene il mantenimento delle condizioni e dotazioni certificate dallo Stato di bandiera 
gravi sul soggetto proprietario o armatore della nave o, ancora, sul bareboat charterer. 
L’obiettivo, dichiarato nell’art. 1 della sopra citata direttiva, è quello della drastica riduzione 
del trasporto marittimo substandard attraverso linee di azione, tra le quali rileva, in particolare, 
quel sistema di controllo e di ispezione da parte dello Stato di approdo, sulla cui legittimità è 
incentrata la sentenza in commento, volto al miglioramento dell’osservanza della legislazione 
internazionale (individuata in via tassativa nelle undici convenzioni di cui all’art. 2, n. 1). 
Quanto all’ambito di applicazione, la direttiva è rivolta a qualsiasi nave per il trasporto 
marittimo battente bandiera diversa da quella dello Stato di approdo e ai relativi equipaggi 
che fanno scalo o ancoraggio in un porto di uno Stato membro per effettuare un’attività di 
interfaccia nave/porto.  
La direttiva, più volte emendata, è stata attuata in Italia con il d. lgs. 24 marzo 2011, n. 53, 
anch’esso più volte modificato. Il suo art. 3, restringendo il più ampio ambito di applicazione 
della normativa unionale (diretto a «qualsiasi nave per il trasporto marittimo battente 
bandiera diversa da quella dello Stato di approdo […]»), rende applicabile il decreto medesimo 
«alle navi e alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di bandiera non italiana ed ai 
relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attività 
proprie dell’interfaccia nave/porto», nonché «anche alle ispezioni effettuate su navi ro-ro da 
passeggeri e su unità veloci da passeggeri fuori da un porto o lontano da un ancoraggio 
durante un servizio di linea […])». L’art. 2, lett. i) individua l’autorità competente centrale nel 
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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  – Comando generale del Corpo delle capitanerie 
di porto – Guardia costiera. 
In questo contesto, si inserisce la questione specifica relativa al contenuto del potere di 
ispezione dello Stato di approdo a navi che esercitino un’attività sistematica di ricerca e 
soccorso e che si trovino in un porto o in acque soggette alla sua giurisdizione, che va 
considerata sotto due aspetti.  
Da un lato, come ben posto in luce nella sentenza in esame (par. 16 e 20), l’art. 98 UNCLOS 
prevede che ogni Stato esiga 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, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo.  
Dall’altro, come corollario di questo principio, nella Convenzione per la salvaguardia della 
vita in mare l’art. IV, lett. b) prevede che le persone che si trovano a bordo di una nave per 
causa di forza maggiore o in conseguenza dell’obbligo imposto al comandante di trasportare 
naufraghi, o altre persone, non devono essere computate, allorché si tratti di verificare 
l’applicazione alla nave di una qualsiasi disposizione» della convenzione. 

2. L’applicazione della direttiva 2009/16/CE alle navi private di soccorso umanitario 

In tale quadro normativo, si sviluppa l’iter argomentativo seguito dalla Corte, la quale, 
innanzitutto, ritiene che la direttiva 2009/16/CE debba essere interpretata nel senso della sua 
applicabilità a qualsiasi nave che non ricade in una delle eccezioni elencate nel suo art. 3, par. 
4: quindi, anche alle navi private di soccorso umanitario battenti bandiera di uno Stato 
membro o terzo che si trovino in un porto, in un ancoraggio o nelle acque soggetti alla 
giurisdizione di uno Stato membro (par. 77 e 80 sent.). Ne consegue che essa osta a che una 
normativa nazionale quale il d. lgs. 24 marzo 2011, n. 53, in particolare l’art. 3, limiti la sua 
operatività alle sole navi utilizzate a fini commerciali. Tale interpretazione sarebbe conforme, 
del resto, all’obiettivo perseguito di migliorare l’osservanza delle norme di diritto 
internazionale e unionale relative alla sicurezza marittima, alla tutela dell’ambiente marino e 
alle condizioni di vita e di lavoro a bordo, mediante un sistema di controllo, ispezione e fermo 
basato su criteri e procedure uniformi per tutte le navi soggette alla giurisdizione dello Stato 
membro di approdo (par. 78 sent.). 

3. Il sistema di controllo, ispezione e fermo previsto dalla direttiva 2009/16 

Nell’affrontare le successive questioni, la Corte rileva che la direttiva 2009/16/CE mira a 
consentire all’Unione e agli Stati membri di verificare che le navi soggette alla giurisdizione 
dello Stato membro di approdo rispettino le disposizioni delle convenzioni internazionali 
elencate all’art. 2, punto 1, della medesima (par. 89 sent.). Pertanto, la direttiva «deve essere 
interpretata, tenendo conto non solo della convenzione per la salvaguardia della vita umana 
in mare, ma anche della convenzione sul diritto del mare» (par. 93 sent.). 
Ne discendono due conseguenze. Innanzitutto, la nozione di «Stato costiero» ai sensi della 
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Convenzione sul diritto del mare coincide in parte con quella di «Stato di approdo» ai sensi 
della direttiva 2009/16/CE e va intesa «come ogni Stato membro dell’Unione che disponga di 
un porto marittimo o di un porto fluviale». Inoltre, qualora il comandante di una nave battente 
bandiera di uno Stato parte della SOLAS abbia dato attuazione all’obbligo di soccorso 
marittimo, né lo Stato costiero né quello di bandiera possono esercitare i loro rispettivi poteri 
di controllo al fine di verificare se la presenza a bordo di dette persone comporti per la nave 
in questione una violazione della SOLAS medesima (par. 108 sent.). 
Su questa base, la Corte passa alle questioni interpretative relative al sistema di controllo, 
ispezione e fermo previsto dagli artt. da 11 a 13 della direttiva 2009/16/CE, con specifico 
riferimento alle navi che svolgono attività sistematica di soccorso in mare.  
In particolare, l’art. 11, lett. a) della direttiva 2009/16/CE, in combinato disposto con il 
successivo art. 12, impone agli Stati membri che rivestono la qualità di Stato di approdo di 
sottoporre le navi, come definite nell’art. 3, a ispezioni periodiche a intervalli di tempo 
prestabiliti che dipendono dal rispettivo profilo di rischio. Nei confronti delle navi che 
presentano «fattori di priorità assoluta», gli Stati membri sono tenuti a effettuare ispezioni 
supplementari, mentre ne hanno facoltà nel caso di «fattori imprevisti» (art. 11, lett. b). 
La situazione inerente alle navi Sea Watch 3 e Sea Watch 4 è esaminata soltanto alla luce di un 
«fattore imprevisto» e nella sola prospettiva dell’accertamento della circostanza se la gestione 
delle stesse potesse costituire un «pericolo per le persone, le cose o l’ambiente» (par. 116 sent.). 
A riguardo, la Corte esprime l’importante principio per il quale lo Stato di approdo non può 
effettuare un’ispezione supplementare nei confronti di navi da carico utilizzate per attività 
sistematica di ricerca e soccorso di persone in pericolo o in difficoltà in mare per il solo fatto 
che detto utilizzo implichi il trasporto a bordo di un numero di persone sproporzionato 
rispetto alle risultanze delle loro classificazioni e certificazioni. Tale comportamento, infatti, 
sarebbe idoneo a ostacolare l’attuazione dell’obbligo di soccorso sancito dall’art. 98 UNCLOS 
e sarebbe non conforme all’articolo IV, lett. b) della SOLAS (par. 116 sent.). 
La formulazione dell’art. 11 della direttiva 2009/16/CE, tuttavia, non osta a che le navi che 
esercitano un’attività sistematica di ricerca e soccorso e che si trovano in aree soggetti alla 
giurisdizione di uno Stato membro, una volta completate tutte le operazioni di trasbordo o di 
sbarco delle persone, possano essere sottoposte a un’ispezione supplementare su ordine 
motivato dell’autorità competente (par. 119 sent.). In tale contesto, la chiara insufficienza delle 
dotazioni di sicurezza o di soccorso presenti nella nave interessata rispetto al numero di 
persone che tale nave può trovarsi a soccorrere nell’ambito di un’attività sistematica di ricerca 
e soccorso può assumere una rilevanza decisiva, di per sé sola, al fine di valutare se detta nave 
sia stata gestita in modo da costituire un pericolo per le persone, le cose o l’ambiente (par. 121 
sent.).  

4. Il rispetto delle certificazioni e delle classificazioni dello Stato di bandiera  

Nell’affrontare il delicato problema dell’esercizio da parte dello Stato di approdo del potere di 
ispezione dettagliata, la Corte afferma, dando prevalenza al fattore della salvaguardia della 
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vita umana, che le navi private di soccorso umanitario destinate a un’attività sistematica di 
ricerca e soccorso possono esservi sottoposte solo a conclusione delle operazioni relative. 
In questo contesto, poiché l’ispezione dettagliata segue una ispezione iniziale nella quale si sia 
ritenuto che «sussistono fondati motivi per ritenere che le condizioni della nave, delle relative 
dotazioni o dell’equipaggio sostanzialmente non soddisfino i pertinenti requisiti di una 
convenzione», e che vi sia pericolo per le persone, le cose o l’ambiente, la Corte precisa che il 
potere di controllo può riguardare «la costruzione della nave, le relative dotazioni, 
l’equipaggio, le condizioni di vita e di lavoro e il rispetto delle procedure operative di bordo», 
nonché quegli elementi che includono l’attività per la quale la nave è utilizzata, «l’eventuale 
differenza tra tale attività e quella per la quale tale nave è stata certificata ed equipaggiata, la 
frequenza con cui è svolta detta attività e le conseguenze che ne derivano in ordine alle 
condizioni di gestione della nave, alla luce, in particolare, della dotazione di cui è provvista 
quest’ultima» (par. 132 e 134 sent.). Ciò posto, ove l’ispezione dettagliata riguardi navi 
utilizzate per un’attività sistematica di ricerca e soccorso di persone in mare, pur classificate e 
certificate come navi da carico da parte dello Stato di bandiera, spetterà allo Stato di approdo 
dimostrare le ragioni per le quali tale circostanza comporta un pericolo per la salute, la 
sicurezza, le condizioni di lavoro a bordo o l’ambiente (par. 135 sent.). Per contro, lo Stato di 
approdo non potrà imporre che venga provato che tali navi dispongono di certificati diversi 
da quelli rilasciati dallo Stato di bandiera o che esse rispettino le prescrizioni applicabili a una 
diversa classificazione, in quanto una tale richiesta (contraria sia al contenuto della SOLAS che 
della direttiva 2009/16/CE) metterebbe in discussione il modo in cui lo Stato di bandiera ha 
esercitato la propria competenza (par. 138 sent.). 
Quanto al potere di fermo, collegato all’art. 19 della direttiva 2009/16/CE, la Corte ritiene che 
lo Stato di approdo (conformemente anche alla regola 19, lettera c), del capitolo I, parte B, 
dell’allegato al protocollo relativo alla SOLAS) può sottoporre a fermo una nave solo qualora 
le carenze emerse da un’ispezione effettuata ai sensi della direttiva 2009/16/CE, in particolare 
quelle relative alle dotazioni di sicurezza a bordo, rappresentino un evidente pericolo per la 
sicurezza, la salute o l’ambiente. In tal caso, il provvedimento di fermo può essere revocato 
solo quando sia stato eliminato qualsiasi pericolo «per la sicurezza e la salute dei passeggeri o 
dell’equipaggio, senza pericoli per le altre navi e senza minaccia irragionevole per l’ambiente 
marino» (par. 144 sent.).  
Nello specifico, tuttavia, qualora lo Stato di approdo ispezioni e sottoponga a fermo una nave 
che batte bandiera di altro Stato membro, essendo quest’ultimo il solo competente ad adottare 
le azioni correttive di cui alla direttiva 2009/16/CE, il primo deve rispettare la classificazione e 
le certificazioni concesse dallo Stato di bandiera. Dal canto suo, afferma la Corte (par. 144 
sent.), «lo Stato di bandiera deve tener conto delle ragioni che hanno indotto lo Stato di 
approdo a ispezionare e poi a sottoporre a fermo tale nave», assistendolo nella ricerca delle 
azioni correttive più adeguate a correggere le carenze riscontrate, in ossequio a un principio 
di leale collaborazione. 
In conclusione, la sentenza in rassegna pone in luce, ancora una volta, come il complesso 
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quadro normativo relativo al soccorso di persone in mare stenti a porsi come un efficace e certo 
strumento per una tutela effettiva della vita umana. Specie nei casi di operazioni di salvataggio 
siano effettuate con navi gestite da organizzazioni non governative a fini umanitari e rivestano 
caratteri di sistematicità e non di occasionalità, emergono sovrapposizioni tra i poteri dello 
Stato di bandiera e di quello di approdo difficili da risolvere in base alla disciplina vigente. 
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