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Insediatosi il 22 ottobre 2022, il Governo guidato da Giorgia Meloni non ha adottato, 

nei primi quaranta giorni di attività, provvedimenti legislativi in materia di 

immigrazione, né ha lasciato intravedere l’intenzione di riformare aspetti salienti del 

sistema di gestione dei flussi in arrivo. Per formulare un giudizio compiuto, occorrerà, 

dunque, attendere.  

 

Tuttavia, la cifra del nuovo corso traspare dai primi provvedimenti adottati e 

annunciati. Il riferimento più ovvio è alle misure di interdizione e “sbarco selettivo” 

contenute nei decreti interministeriali del 4 e 6 novembre, destinati a due navi ONG 

impegnate in operazioni di ricerca e soccorso (search and rescue – SAR) nel 

Mediterraneo centrale. Ma nello stesso senso sembrano deporre sia le linee 

programmatiche che emergono dall’informativa urgente sulla gestione dei flussi 

migratori resa dal Ministro dell’interno in Parlamento il 16 novembre, sia l’annuncio 

di un decreto flussi annuale che tenga conto anche della manodopera autoctona già 

presente sul territorio, inclusa quella che percepisce il c.d. reddito di cittadinanza.  

 

In questo editoriale, intendo affrontare due problemi sollevati dalla condotta del 

governo in questo suo primo mese di attività. Il primo riguarda il fondamento – come 

si dirà, discutibile – delle misure di interdizione all’ingresso o alla sosta nelle acque 

territoriali delle navi ONG impegnate in operazioni SAR. Il secondo attiene alle 

ricadute di una politica dei porti chiusi sulla collocazione dell’Italia nelle negoziazioni 

del Nuovo Patto a Bruxelles.  

mailto:redazione@adimblog.com
https://agenparl.eu/2022/11/16/informativa-urgente-del-ministro-dellinterno-matteo-piantedosi-sulla-gestione-dei-flussi-migratori-e-in-particolare-sui-recenti-interventi-di-assetti-navali-di-organizzazioni-non-governativ/
https://video.corriere.it/12-mesi-100-mila-sbarchi-errori-ipocrisie-propaganda-ecco-chi-ha-sbagliato/8c22f588-6fbf-11ed-971c-b93745ae79d9
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Il debole fondamento giuridico dei “decreti Piantedosi” 

 

I due decreti del 4 e 6 novembre – adottati dal Ministro dell’interno Piantedosi, di 

concerto con il Ministro della difesa Crosetto e il Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti Salvini nei confronti, rispettivamente, della nave Humanity 1, della ONG Sos 

Humanity, battente bandiera tedesca, e della nave  Geo Barents di Medici Senza 

Frontiere, battente bandiera norvegese  – dispongono il divieto di «sostare nelle 

acque territoriali nazionali oltre il tempo necessario ad assicurare le operazioni di 

soccorso delle persone che versino in condizioni emergenziali e in precarie condizioni 

di salute segnalate dalle competenti Autorità nazionali» (qui il testo del primo decreto, 

indirizzato alla Humanity 1). In riferimento a tali decreti e, in particolare, al tentativo 

di selezionare i migranti da sbarcare in base a requisiti di vulnerabilità, sono stati 

sollevati nel dibattito dubbi di compatibilità con le norme nazionali, europee e 

internazionali (tra gli altri, FAVILLI, MASERA, PARTIPILO). In questa sede, mi limiterò a 

qualche considerazione sulla norma di base, su cui poggiano i decreti. 

 

Il divieto ivi previsto si fonda sull’art. 1, co. 2, del d.l. n. 130 del 2020 (c.d. decreto 

Lamorgese), che assegna al ministro dell’interno, di concerto con i ministri della difesa 

e delle infrastrutture e dei trasporti, il potere di limitare o vietare il transito e la sosta 

nel mare territoriale «per motivi di ordine e sicurezza pubblica». Ma in che senso 

l’ingresso nelle acque territoriali di navi ONG impegnate in operazioni SAR può 

considerarsi una minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblica?  

 

In base alla più rigorosa accezione di ordine pubblico – quella materiale, 

costituzionalmente necessitata – è tale una minaccia legata a una condotta suscettibile 

di condurre alla violazione (non di una qualsiasi norma, si badi, ma) di una norma 

penale (basti il rinvio al classico CORSO, L’ordine pubblico, Bologna, 1979). Così, 

l’interdizione dell’ingresso in acque territoriali può essere disposta per motivi di 

ordine pubblico, ad esempio, nei confronti di navi militari straniere in assetto offensivo 

o a navi che si sospetta siano dedite ad attività di pirateria. Più difficile è comprendere 

quali ragioni di ordine pubblico – cioè di prevenzione della commissione di reati – 

possano giustificare l’interdizione dell’ingresso o della sosta di una nave ONG, posto 

che il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina non può configurarsi 

nel caso di «attività di soccorso e assistenza umanitaria» (art. 12, co. 2, TUI). L’assenza 

di motivazione del provvedimento interministeriale non aiuta a sciogliere l’enigma. 

Né aiutano i precedenti, giacché tutti i procedimenti penali avviati nei confronti delle 

ONG si sono conclusi con l’archiviazione dei reati ipotizzati (v. MASERA §3).  

 

L’altro presupposto di esercizio del potere di interdizione può essere tuttora rinvenuto 

nella conduzione da parte della nave straniera di attività in «violazione delle leggi di 

immigrazione vigenti». In tal caso, il passaggio della nave può essere considerato 

https://sos-humanity.org/wp-content/uploads/2022/11/IT_Decree_HUM1_IT.pdf
https://www.questionegiustizia.it/articolo/porti-semichiusi
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sbarchi-selettivi
https://www.sistemapenale.it/it/articolo/partipilo-chiusura-porti-navi-umanitarie-nel-diritto-internazionale-diritti-e-obblighi-di-stati-e-capitani
https://www.questionegiustizia.it/articolo/sbarchi-selettivi
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«offensivo» e perciò vietato in base all’art. 19, co. 2, lett. g) della Convenzione delle 

Nazioni Unite sul diritto del mare. L’art. 1, co. 2, d.l. n. 130/2020, nella versione 

convertita, non fa più esplicito riferimento a quella norma e connessa motivazione (si 

limita a un generico richiamo alla «conformità alle previsioni della Convenzione delle 

Nazioni Unite»), che compare invece nei decreti Piantedosi. Ma quali norme 

sull’immigrazione sarebbero lese per effetto dell’ingresso nelle acque territoriali di una 

nave ONG che trasporta naufraghi salvati in mare?  

 

In linea generale, l’arrivo non autorizzato di un migrante a bordo di una nave può 

ritenersi contrario alla disciplina sull’ingresso nel territorio dello Stato (art. 4 TUI). 

Tuttavia, ove il migrante privo dei documenti per l’ingresso chieda la protezione 

internazionale, ad esso va rilasciato un titolo di soggiorno, sia pure temporaneo, e il 

suo status non può considerarsi irregolare fino all’esito (negativo) della procedura di 

asilo. In base alle norme vigenti, tale procedura non potrebbe svolgersi a bordo di una 

nave, perché la domanda deve essere presentata ed esaminata presso i competenti 

uffici e commissioni territoriali (amplius, FAVILLI §§ 3-4). Pertanto, prima dello sbarco 

e della sottoposizione ai controlli di frontiera, lo status del migrante non può essere 

accertato e non è quindi configurabile, neppure sotto questo profilo, una violazione 

delle norme sull’immigrazione. Il fatto che una nave ONG trasporti migranti privi 

della documentazione necessaria all’ingresso di per sé non basta a ritenere violate le 

leggi di immigrazione: l’adozione di una misura di interdizione nei confronti di quella 

nave non sembra potersi fondare neppure su quest’altro presupposto previsto dall’art. 

1, co. 2, del d.l. n. 130/2020.  

 

Occorre del resto ricordare che quando una nave, sia essa pubblica o privata, è 

impegnata in una operazione SAR, le esigenze di contrasto dell’immigrazione 

irregolare diventano recessive fino al momento dello sbarco. Le norme internazionali 

stabiliscono l’assolutezza dell’obbligo di salvare le persone in mare e il suo rilievo 

prioritario rispetto alle funzioni di polizia. E la Corte di Cassazione, nel caso Rackete 

(sent. n. 6626/2020), ha chiarito che l’operazione di soccorso non termina con il 

recupero dei migranti a bordo della nave, ma «comporta l’obbligo accessorio e 

conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro». Pertanto, è soltanto dal momento dello 

sbarco che le esigenze di contenimento dei flussi irregolari giustificano la 

sottoposizione dei naufraghi ai controlli di frontiera (v. PAPANICOLOPULU e BAJ, nonché 

SAVINO, Immigrazione, in Enc. dir., 2022, 605). 

 

L’utilizzo da parte del Governo Conte I del potere di interdizione delle navi ONG, 

sulla base di una interpretazione estensiva della disciplina introdotta con l’art. 1 del 

d.l. n. 53/2019 (c.d. decreto Salvini bis), aveva già generato una forte tensione con il 

regime internazionale sul salvataggio in mare. Per superarlo, il decreto Lamorgese ha 

riscritto la norma, escludendo espressamente le operazioni di soccorso in mare dal suo 

ambito di applicazione (ROSAFIO in questo Blog).  L’art. 1, co. 2, del d.l. n. 130/2020 

https://www.questionegiustizia.it/articolo/porti-semichiusi
https://www.sistemapenale.it/pdf_contenuti/1582492635_sea-watch-rackete-cass-2022020-arresto.pdf
https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-n-1-2020-1/532-controllo-delle-frontiere-statali-e-respingimenti-nel-diritto-internazionale-e-nel-diritto-del-mare
https://shop.giuffre.it/2200427-funzioni-amministrative-con-versione-online
http://www.adimblog.com/2021/01/31/prime-osservazioni-in-materia-di-immigrazione-via-mare-a-seguito-del-lentrata-in-vigore-del-d-l-21-ottobre-2020-n-130-convertito-con-modificazioni-dalla-l-18-dicembre-2020-n-173/
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vigente, infatti, dopo aver ribadito che il potere interministeriale di interdizione può 

essere esercitato per motivi di ordine pubblico, ha chiarito che la previsione «non 

trov[a] comunque applicazione (…) nell'ipotesi  di operazioni  di  soccorso», a condizione che 

queste siano «immediatamente  comunicate  al  centro   di coordinamento competente 

per il soccorso marittimo e  allo  Stato  di bandiera  ed  effettuate  nel  rispetto   delle   

indicazioni   della competente autorità per la ricerca e soccorso  in  mare». I decreti 

Piantedosi non chiariscono se questa condizione sia stata soddisfatta, ma dalle 

ricostruzioni fornite sembra chiaro che il comando delle navi ONG interdette avessero 

operato nel rispetto delle ordinarie regole di comunicazione. Se il giudice 

amministrativo adito dalle ONG dovesse confermarlo, la violazione del dettato 

dell’art. 1, co. 2, del decreto Lamorgese sarebbe palese. 

 

In attesa degli sviluppi giurisdizionali, l’esito sostanziale della vicenda è noto. 

Nonostante l’adozione dei decreti Piantedosi, i comandanti delle navi Humanity 1 e 

Geo Barents destinatarie del provvedimento hanno portato a termine, in conformità al 

diritto internazionale, le rispettive operazioni di salvataggio: sono entrati nelle acque 

territoriali italiane, hanno sbarcato in un porto sicuro i migranti che le nostre autorità 

sanitarie hanno ritenuto vulnerabili e hanno poi completato, con uno scarto temporale 

più o meno ampio a seconda dei casi, lo sbarco degli altri migranti. La selettività degli 

sbarchi, prevista dai decreti interministeriali, non si è realizzata.   

 

 

Il rischio di isolamento dell’Italia nell’Unione europea 

 

In quegli stessi giorni, la Ocean Viking, altra nave ONG carica di naufraghi salvati nel 

Mediterraneo centrale, ha preferito evitare l’empasse determinata dalle misure del 

Governo italiano, chiedendo un porto sicuro di sbarco alla Francia, che lo ha concesso 

“in via eccezionale”. Dopo lo sbarco dei 234 naufraghi nel porto di Tolone, il Governo 

francese ha dichiarato la sua indisponibilità a proseguire nell’attuazione dello schema 

di ricollocazione dei migranti dall’Italia, che esso stesso aveva promosso a giugno 

scorso, durante la sua presidenza dell’Unione. Sono seguiti giorni di forte tensione 

diplomatica, nei quali la Francia ha prospettato al Governo italiano un destino di 

isolamento dell’Unione. L’Italia rischia davvero di ritrovarsi isolata a Bruxelles, 

proprio mentre la negoziazione delle proposte del Nuovo Patto sull’asilo e la 

migrazione entra nel vivo?  

 

Per rispondere, è bene partire da un altro interrogativo: «Com’è possibile che nel 2021 

in Italia siano sbarcati 57.812 migranti, ma la Francia abbia registrato 103.790 domande 

di asilo, più del doppio delle 45.200 in Italia? Come hanno fatto ad arrivare in 

Germania 148.175 richiedenti asilo, malgrado il fatto che non abbia porti sul 

Mediterraneo?» (così CARRETTA ne il Foglio del 12 novembre). In teoria, la libera 

circolazione nell’area Schengen è preclusa ai migranti che sbarcano lungo le nostre 

https://www.ilfoglio.it/esteri/2022/11/12/news/i-dati-di-frontex-smentiscono-il-vittimismo-dell-italia-sui-migranti-4651140/
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coste, anche se chiedono asilo. In pratica, però, i migranti "votano con i piedi", 

dirigendosi negli Stati membri che offrono maggiori opportunità di lavoro e servizi di 

accoglienza. Questi movimenti secondari spiegano perché non siano né l’Italia, né la 

Grecia i Paesi europei che accolgono di più.  

 

Le statistiche di Eurostat sono eloquenti. Tra gli Stati membri che hanno ricevuto il 

maggior numero di richieste d’asilo nel 2021, l’Italia si colloca, in termini assoluti, al 

quarto posto (con 53.610 richieste), dietro a Germania (190.545), Francia (120.685) e 

Spagna (65.295). Ed è molto più indietro in termini relativi: in rapporto alla 

popolazione, l’Italia accoglie molto meno (3 richiedenti asilo ogni mille abitanti) 

rispetto a Svezia (24), Malta (17), Austria (13), Germania (12) e vari altri Stati UE, 

collocandosi al 16mo posto su 28 e al di sotto della media UE (v. SCHIAVONE).   

 

Sorvolando su questi dati, il Governo italiano in carica – come altri in passato – 

ripropone la narrazione di una Italia lasciata sola a fronteggiare l’afflusso di migranti 

dall’Africa. E invoca quindi dall’Unione accordi di ricollocazione (c.d. relocation) che 

dovrebbero servire a condividere con gli altri Stati membri l’onere di accogliere i 

richiedenti asilo in arrivo.   

 

Su questi accordi di relocation si concentrano, in effetti, molti sforzi diplomatici 

nell’Unione. Ma il rischio è che la montagna partorisca il topolino. Si tratta di accordi 

difficili da attuare, perché richiedono un elevato grado di collaborazione tra 

amministrazioni statali (che un cambio di governo o un dissidio a Bruxelles bastano a 

inceppare) e implicano procedure macchinose, ad alto tasso di fallimento (si v. mio 

post in questo Blog). Lo testimoniano sia lo schema di ricollocazione del 2015-2017, che 

prevedeva fino a 160.000 ricollocazioni, ma nel triennio ha prodotto meno di 35.000 

trasferimenti (13 mila dall’Italia); sia, più di recente, l’accordo volontario per la 

ricollocazione di 8.000 richiedenti asilo (Solidarity Declaration del 22 giugno 2022), 

promosso e ora messo in discussione da Parigi, che ha portato, in cinque mesi, a poche 

decine di trasferimenti. Ha senso, dunque, per il Governo italiano continuare a 

invocare soluzioni solidali nella forma di accordi di ricollocazione destinati a rimanere 

in larga parte inattuati?  

 

Ormai da anni, la partita principale a Bruxelles si gioca su un altro versante: quello dei 

c.d. movimenti secondari. La Germania e gli altri Paesi mitteleuropei sono ostili ai 

movimenti dei migranti nell’area Schengen: in teoria, perché l’abuso della libera 

circolazione da parte di soggetti non autorizzati minaccia la sicurezza di quell’area, 

incentivando i principali Paesi di destinazione a rintrodurre i controlli alle frontiere 

interne; in pratica, perché quei movimenti secondari comportano una redistribuzione 

spontanea dei richiedenti asilo verso gli Stati membri con sistemi di accoglienza e un 

mercato del lavoro più appetibili, vanificando il controverso principio del regolamento 

n. 604 del 2013 (c.d. Dublino) su cui poggia il sistema di asilo europeo, cioè la 

https://www.ilriformista.it/asilo-ucraini-e-accoglienza-tutti-i-dati-smentiscono-piantedosi-330195/
https://www.adimblog.com/wp-content/uploads/2020/07/ADiM-Blog-luglio-2020-Osservatorio-M.pdf
https://presidence-francaise.consilium.europa.eu/en/news/first-step-in-the-gradual-implementation-of-the-european-pact-on-migration-and-asylum-modus-operandi-of-a-voluntary-solidarity-mechanism-1/
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responsabilità del primo Paese di ingresso.  

 

Un parziale correttivo ai movimenti secondari esisterebbe. In base al regolamento 

Dublino, i migranti che, dopo lo sbarco lungo le nostre coste, chiedano asilo entro 18 

mesi in un altro Stato membro dovrebbero essere riportati in Italia, primo Paese che 

ne ha registrato l’ingresso nella banca dati Eurodac. Ma queste procedure di 

trasferimento (c.d. take back) giungono a compimento in meno del 10% dei casi, anche 

perché i Paesi di destinazione, come la Francia e la Germania, vi rinunciano in segno 

di solidarietà nei confronti dei Paesi di primo ingresso, esposti agli arrivi via mare e al 

sovraccarico dei loro (più gracili) sistemi di accoglienza. Esiste, dunque, una 

solidarietà “all’ombra di Dublino”, meno visibile ma più efficace della relocation. 

 

Data l’inefficacia del correttivo, le proposte del Nuovo Patto in discussione a Bruxelles 

prefigurano un rimedio drastico: il ricorso obbligatorio alla c.d. procedura di frontiera, 

che implica il trattenimento di gran parte dei richiedenti in pendenza della procedura 

di asilo, così da evitare la loro dispersione nell’area Schengen e quindi i movimenti 

secondari. Questo scenario – di detenzione sistematica dei migranti in arrivo, inclusi i 

richiedenti e a prescindere dall’effettiva possibilità di rimpatrio – dovrebbe 

preoccupare soprattutto l’Italia. Rispetto agli altri Stati membri di primo ingresso 

mediterranei e orientali, infatti, il nostro Paese non investe nelle infrastrutture 

necessarie (i posti nei CPR sono meno di mille) e quindi non ricorre a misure coercitive 

su larga scala. Di conseguenza, non impedisce che i richiedenti in attesa della decisione 

sulla protezione e i migranti economici non immediatamente espellibili si spostino 

verso l’Europa centrale. 

 

In un contesto di movimenti secondari “non ostacolati” dall’Italia e (mal) “tollerati” 

dai partner europei, utilizzare gli sbarchi per “batter cassa” in Europa è un azzardo 

audace. Significa autorizzare gli altri Stati a richiamarci al pieno rispetto non solo delle 

norme internazionali sul salvataggio delle vite in mare, ma anche delle regole di 

Dublino, incluse le procedure di take back. Significa, inoltre, indispettire i nostri 

principali partner (Francia e Germania), che mal tollerano i movimenti secondari e 

hanno interesse a una solidarietà, per l’appunto, silenziosa, dovendo tener a bada le 

pulsioni sovraniste interne. E significa, in prospettiva, indurli a reintrodurre i controlli 

alle frontiere, sempre più spesso utilizzati per arginare flussi irregolari di persone, così 

escludendo di fatto l’Italia dall’area Schengen. Lo schiaffo della Francia, che – dopo lo 

sbarco della Ocean Viking a Tolone incautamente celebrato dal nostro Governo come 

una vittoria – ha inviato 500 poliziotti a Ventimiglia e revocato la disponibilità a 

ricollocare 3500 richiedenti asilo dall’Italia, è stato un utile “bagno di realtà”.   

 

Com’è noto, il governo italiano è corso ai ripari. Ha smorzato i toni dell’aspro conflitto 

diplomatico e, per uscire dall’isolamento, ha tentato, con una dichiarazione congiunta, 

di rivitalizzare quell’alleanza con i MED5 che il Governo Draghi aveva con pazienza 

https://www.interno.gov.it/it/notizie/dichiarazione-congiunta-sui-flussi-migratori-dei-ministri-competenti-italia-malta-cipro-e-grecia
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tessuto. L’esito del tentativo è incerto. La Spagna si è già sfilata, perché non ha un 

numero significativo di sbarchi e non vuole colludere con un Governo responsabile di 

condotte contrarie al diritto internazionale ed elogiate da Orban. Ma anche la Grecia, 

Cipro e Malta hanno interessi in parte divergenti: i migranti che sbarcano nelle loro 

isole sono trattenuti lì in attesa dell’esito della procedura di asilo e del rimpatrio, senza 

potersi spostare agevolmente verso altri Paesi dell'UE. Ha senso, per quei Paesi 

mediterranei – che fanno fino in fondo “i compiti a casa”, impedendo i movimenti 

secondari (anche a costo di grossolane violazioni dei diritti) – allearsi con un governo 

italiano che non collabora con Bruxelles? E come può, allora, il nostro Governo uscire, 

dal cul de sac nel quale la geografia e le norme europee lo costringono?  

 

Una prima via è coltivare l’ambizione di “far da sé”: il Governo in carica può 

continuare a ricorrere a misure simboliche, come la chiusura selettiva dei porti alle 

ONG o la riduzione degli ingressi per motivi di lavoro tramite il decreto flussi, con il 

rischio di non dominare i flussi spontanei, invocare la solidarietà a sproposito, 

rimanere isolato a Bruxelles e non partecipare alla riscrittura delle regole europee che 

dovrà poi attuare.  

 

La seconda opzione per l’Italia è, invece, accettare di “fare il suo”: rispettare le norme 

europee e internazionali sottoscritte, accogliere i richiedenti asilo in arrivo, assicurare 

loro standard più dignitosi e percorsi di integrazione più credibili, consentirebbe al 

nostro Governo di rafforzare la propria posizione a Bruxelles e di provare a incidere, 

con le giuste alleanze, sugli esiti di un Nuovo Patto che, sia sul piano della 

responsabilità sia su quello della solidarietà, minaccia di pregiudicarne gli interessi.  

 

Questa seconda strada è ancora percorribile, ma il crinale lungo il quale si muove il 

Governo italiano a Bruxelles è divenuto, dopo le vicende di inizio novembre, più 

stretto (v. anche SCAZZIERI). L’interesse nazionale non è estorcere dai nostri partner, 

sulla pelle dei naufraghi, una disponibilità teorica a ricollocare persone che spesso si 

spostano comunque spontaneamente altrove. L’interesse è invece evitare l'isolamento 

politico nell’UE e l’emarginazione dallo spazio Schengen. I Paesi con i quali 

confiniamo ben possono convertire la loro benigna acquiescenza ai movimenti 

secondari dall’Italia in controlli serrati al confine, lasciandoci davvero da soli a gestire 

i migranti in arrivo. A quel punto, l’eterogenesi dei fini sarebbe completa.   

 

Per citare questo contributo: M. SAVINO, Il passo falso del Governo Meloni sulle navi ONG e il 

rischio di isolamento dell’Italia nell’Unione, ADiM Blog, Editoriale, novembre 2022.  

https://www.cer.eu/insights/europes-migration-problems-are-back

