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L’inizio del nuovo anno si è aperto con la pubblicazione del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 
1, recante disposizioni urgenti in materia di gestione dei soccorsi in mare. Nella relazione di 
presentazione del decreto alla Camera dei deputati per la sua conversione in legge si leggono 
i due obiettivi perseguiti: i) definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da 
navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi 
alle pertinenti convenzioni internazionali1; ii) disciplinare più compiutamente gli effetti della 
violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti 
della nave che abbia recuperato persone discostandosi dall’osservanza delle richiamate 
condizioni.  
 
Il potere governativo di adottare provvedimenti interdittivi nelle acque territoriali interne, 
rivolto alle navi soccorritrici delle ONG, ha negli ultimi anni subito diverse modifiche, che 
hanno riguardato principalmente i seguenti aspetti: i) il Ministro competente all’adozione dei 
relativi provvedimenti (dapprima il Ministro dei trasporti e navigazione, oggi il Ministro 
dell’interno di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro delle infrastrutture e dei 
trasporti, informato il Presidente del Consiglio); ii) il contenuto degli stessi provvedimenti che, 
inizialmente, era rivolto a interdire l’ingresso, il transito e la sosta della nave nel mare territoriale 
(art. 11, co. 1 ter TUI), e poi limitato al transito e alla sosta (art. 1, co. 2 d.l. 130/2020); iii) infine, 
i motivi sottesi all’esercizio del potere ministeriale, prima diretti alla tutela del pericolo per 
l’ordine e la sicurezza pubblica e a impedire la violazione dell’art. 19, par. 2, lett. g), della 
Convenzione UNCLOS (art. 11, co. 1 ter TUI), poi limitati alle ragioni di sicurezza e ordine 
pubblico (art. 1, co. 2 d.l. 130/2020, commentato in questo blog da E. ROSAFIO e S. ZIRULIA).  

 
1 Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS del 1974; Convenzione SAR del 
1979; Convenzione UNCLOS del 1982; la risoluzione IMO n. 167/78 del 2004. 
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Con il d.l. n. 1/2023 sono state introdotte nuove condizioni per i comandanti delle unità navali 
che prestano attività di ricerca e soccorso in mare, in presenza delle quali non potranno essere 
adottati provvedimenti ministeriali di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi 
nel mare territoriale (art. 1, co. 2-bis).  
Più precisamente, la prima parte dell’art. 1, co. 2 del d.l. n. 130/2020, che individua competenza 
e motivi del provvedimento, è rimasta inalterata, mentre è stata sostituita la seconda parte, 
relativa alle condizioni di legittimità delle operazioni SAR condotte dalle ONG2.  Il nuovo art. 
1, co. 2-bis del d.l. 1/2023 detta sei condizioni che devono ricorrere congiuntamente: a) il 
possesso da parte della nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso delle 
autorizzazioni o abilitazioni rilasciate dalle competenti autorità dello Stato di bandiera e dei 
requisiti di idoneità tecnico-nautica; b) la tempestiva informazione alle persone soccorse circa 
la possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, la raccolta dei 
dati rilevanti; c) la richiesta dell'assegnazione del porto di sbarco nell'immediatezza 
dell'evento; d) il raggiungimento senza ritardo del porto di sbarco assegnato; e) il trasferimento 
alle autorità italiane delle informazioni rilevanti per la ricostruzione dettagliata 
dell'operazione di soccorso; f) la scelta di modalità di ricerca e soccorso che non concorrano a 
creare situazioni di pericolo a bordo, né ritardino – ad esempio, con un nuovo soccorso – il 
raggiungimento del porto di sbarco.  
 
Non ci si occuperà, qui, del problema della legalità di tali previsioni, da valutare in riferimento 
al complesso delle norme internazionali sugli obblighi di soccorso in mare, sul potere di 
ispezione da parte degli Stati di approdo e di certificazioni dello Stato di bandiera, e 
sull’accesso alla protezione internazionale (su cui si possono leggere i primi commenti di ASGI 
e G. SCHIAVONE). Si formulerà, invece, una valutazione legata alla coerenza complessiva tra il 
mezzo prescelto (l’introduzione di stringenti condizioni di legittimità delle attività SAR in 
capo alle navi ONG) e la finalità obiettiva che le norme in materia dovrebbero perseguire, ossia 
l’efficiente erogazione di un servizio di ricerca e soccorso in mare (funzione SAR). 
 
 
Il fine: migliorare l’efficienza del servizio SAR 
 
In base alle norme del diritto internazionale, l’obbligo di prestare soccorso in mare incombe 
sui comandanti delle imbarcazioni (indirettamente, sugli Stati di bandiera delle navi), e in via 
generale o residuale sugli Stati costieri, i quali sono tenuti a dare assistenza nel corso degli 
eventi SAR e a predisporre un apparato di mezzi e risorse tali da assicurare la funzione SAR. 
L’art. 98, par. 2, della CNUDUM, in particolare, impone a ogni Stato costiero l’obbligo di 
promuovere la costituzione e il funzionamento permanente di un servizio adeguato ed efficace 
di ricerca e soccorso. Il contenuto di questi doveri si trova poi meglio specificato nell’art. 10 

 
2  Ossia che le operazioni di soccorso devono essere immediatamente comunicate al centro di 
coordinamento competente per il soccorso marittimo e allo Stato di bandiera ed essere effettuate nel 
rispetto delle indicazioni della competente autorità per la ricerca e il soccorso in mare. Queste ultime 
emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del 
mare, della Cedu e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo 
restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra. 
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par. 1 (dovere di assistenza) della Convenzione SOLAS e nei paragrafi 1.3.2. (salvataggio), 1.3.4 
(area di ricerca e salvataggio), 1.3.5. (centro di coordinamento di salvataggio) e 2.3. (creazione di centri 
di coordinamento di salvataggio) nell’allegato alla Convenzione SAR.  
 
Così, ciascuno Stato assume l’obbligo di ricevere e coordinare le richieste di soccorso, una volta 
individuata la propria area di ricerca e salvataggio (1.3.4), che a sua volta eccede le acque 
territoriali rientranti nella sovranità statale (I. PAPANICOLOPULU, 513). Nella zona SAR, lo Stato 
costiero dovrebbe, quindi, fornire i relativi servizi, abbinandovi un centro di coordinamento 
degli eventi SAR (1.3.5; 2.3). Lo Stato costiero assume, quindi, la responsabilità primaria 
dell’operazione, che va dal momento della ricezione del segnale di pericolo a quello dello 
sbarco dei naufraghi nel POS. I mezzi di cui lo Stato italiano dispone per le operazioni sono 
quelli appositamente allestiti a tale scopo (S.R.U. Search and Rescue unit) e quelli “concorrenti” 
(Search and rescue facility), tra i quali rientrano anche le navi private in grado di intervenire 
utilmente per portare soccorso (par. 220.4, Piano SAR 2020). 
 
Prima del 2014, l’Italia ha esercitato la funzione di pubblico soccorso nell’area SAR, fino alle 
acque territoriali libiche, con le missioni Constant Vigilance e Mare Nostrum, con notevole 
successo in termini di salvataggi in mare. Com’è noto, però, a partire dal 2014, a questa fase, 
ne è seguita una di segno diverso, caratterizzata dalla riduzione dei mezzi e del raggio 
d’azione nel pattugliamento della zona marina. Essa è coincisa con l’europeizzazione delle 
missioni Triton e Themis coordinate da Frontex, e successivamente supportate da quelle 
dell’EUNAVFOR Med: missioni, queste, vocate alla sorveglianza delle frontiere esterne nel 
contrasto all’immigrazione irregolare o a obiettivi militari più che alla finalità SAR. 
 
In questo scenario di riduzione delle attività rivolte ai fini assistenziali, all’arretramento del 
“pubblico” è corrisposto un avanzamento del servizio SAR “privato” (M. SAVINO, 606). Il 
crescente impegno delle ONG è testimoniato dai dati: nel 2017 il numero di persone soccorse 
dalle novi ONG addirittura superò quello delle missioni italiane ed europee (si veda l’analisi 
di E. CUSUMANO - F. BELL, spec. p. 8). 
 
D’altra parte, sebbene l’ingresso delle navi ONG abbia incrementato il numero dei mezzi in 
mare, ciò non è valso a riportare l’efficienza del servizio al periodo antecedente al 2014. Un 
indicatore chiaro in tal senso è dato dal numero dei morti e dispersi nel mare Mediterraneo, 
che nel periodo compreso dal 2014 al 2022 è di quasi 25mila persone. Vero è che si tratta di una 
cifra complessiva non ascrivibile alla sola area di responsabilità italiana, ma ciò comunque 
segnala un problema di adeguatezza complessiva della funzione SAR nel Mediterraneo 
centrale. Né si potrebbe pensare di superarlo attraverso la cooperazione con l’altro attore 
presente a ridosso delle acque sorvegliate dall’Italia, ossia la Guardia costiera libica. Sono sin 
troppo noti, infatti, i problemi di sostenibilità politica e giuridica che le prassi delle 
intercettazioni in mare di migranti e la loro riconduzione nei compi di detenzione libici 
comportano. Così come è palese l’inefficienza dello stesso servizio SAR libico: nel 2021 oltre 
30mila persone sono state intercettate e riportate in Libia, ma oltre un migliaio sono i morti e 
dispersi a ridosso delle sue acque. Ambedue gli aspetti evidenziano l’impossibilità delegare 
alla Libia il soccorso umanitario nel Mediterraneo centrale. 
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Il problema: le navi ONG pull factor dell’immigrazione? 
 
Se è innegabile che le unità navali private, delle ONG, aiutino lo Stato costiero a rendere più 
efficiente il proprio servizio nell’area SAR, tale ruolo è stato messo in discussione per la 
correlazione tra le operazioni SAR e le migrazioni di massa (HOUSE OF LORDS, 2016 p. 18; 
FRONTEX, 2017, p. 32).  
 
La letteratura che si è occupata dell’argomento tende però a sconfessare tale assunto, ritenendo 
che non vi siano sufficienti evidenze tra l’aumento dei flussi migratori via mare e le operazioni 
di salvataggio e soccorso non governative (E. CUSUMANO - M. VILLA, 2019, p. 7). La riduzione 
del numero di partenze dalla Libia sembrerebbe invece da ricondursi alle condizione 
meteorologiche e alle azioni di partnership intraprese a seguito del Memorandum d’intesa del 
2017 (E. CUSUMANO - M. VILLA, 2019, p. 7).  
 
Secondo altri studiosi (C. AMENTA - P. DI BETTA - C. FERRARA, 2021), le operazioni SAR delle 
ONG non agiscono come fattore attrattivo, se non considerando in modo disaggregato il lato 
dell’offerta (ossia di coloro che consentono materialmente di realizzare la traversata con 
attività di smuggling o trafficking) da quello domanda (ossia il numero dei migranti che lasciano 
il proprio Paese). Se si considerasse solamente il dato dell’offerta, allora si potrebbe concludere 
che le operazioni SAR realizzino un effetto attrattivo, perché spingono gli smugglers ad avviare 
le partenze anche su imbarcazioni fatiscenti o in condizioni marittime avverse. Tuttavia, nella 
realtà, il successo dell’offerta è attivato dalla domanda: nell’ambito dell’attraversamento della 
frontiera via mare, il lato dell’offerta non agisce sul numero degli arrivi, che è dipendente da 
altri fattori (c.d. push factors), individuabili in variabili strutturali nei Paesi di origine. 
 
Questi studi in altri termini dimostrano che la presenza di navi ONG nell’area SAR non incide 
sul quantum degli sbarchi: in loro assenza, l’unico probabile effetto di medio e lungo periodo 
riguarderebbe le modalità di azione e i mezzi utilizzati dagli smugglers.  
 
 
Conclusioni 
 
Riscrivere in senso restrittivo le condizioni che regolano le operazioni SAR delle navi ONG è 
funzionale a garantire un più puntuale assolvimento, da parte dello Stato costiero italiano, del 
servizio SAR che le norme internazionali imporrebbero di erogare nel Mediterraneo centrale? 
 
La risposta è evidentemente negativa. L’introduzione di maggiori ostacoli alle unità navali 
delle ONG impegnate in operazioni di search and rescue avrà l’effetto di ridurre l’assistenza 
tempestiva ed efficace ai migranti in difficoltà al di fuori dalle acque territoriali italiane. E ciò 
avverrà in un contesto in cui, da un lato, gli Stati costieri e le missioni europee non riescono a 
offrire un’adeguata “copertura” e, dall’altro, l’azione della Guardia costiera libica pone un 
chiaro problema di refoulement. 
 
Se si guarda ai numeri effettivi degli sbarchi ascrivibili ai soccorsi delle operazioni SAR delle 
ONG, ci si avvede che si tratta di un fenomeno di portata limitata, pari a circa il 16% del totale 
degli sbarchi (Un anno di attività del Ministero dell’interno, 2022, p. 40). E se a tale numero si 
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si sottrae il totale dei soccorsi SAR (pubblici e privati), pari al 46,7% delle persone sbarcate, si 
constata che più della metà degli ingressi, pari al 53,2% del totale, avviene con sbarchi 
autonomi, e che dunque il lato dell’offerta è coperto dai trafficanti in modo, per così dire, del 
tutto autonomo rispetto alle ONG e agli apparati del servizio pubblico SAR. 
 
Di certo, le nuove regole mirano a limitare la presenza degli operatori privati nel Mediterraneo 
centrale, avvertita come una “minaccia” alle prerogative statali di controllo del territorio e 
presidio delle frontiere. Ma tale obbiettivo pare difficilmente conciliabile con quello, imposto 
dalle norme internazionali e più volte evocato, di assicurare un servizio SAR efficiente. 
Intanto, nel 2022 il numero dei morti e dispersi è pari a 2.836… 
 
Per citare questo contributo: M. TUOZZO, Le nuove regole del soccorso in mare: quale coerenza tra 
mezzo e fine?, ADiM Blog, Editoriale, gennaio 2023.  


