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La ridefinizione di “luogo sicuro” per gli sbarchi di persone soccorse in 

zona SAR ai tempi del COVID-19 

 

 

di Antonio Cordasco, Avvocato 

 

TAR Lazio – Roma, Sez. III, 23 aprile 2020, decreto cautelare n. 3060. 

Associazione Ricreativa e Culturale Italiana -ARCI c./ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 

Ministero degli Affari Esteri, Ministero dell’Interno e Ministero della Salute. 

Poiché l’atto impugnato è motivato mediante argomentazioni non implausibili circa l’attuale situazione di 

emergenza da COVID-19 con la conseguente impossibilità di fornire un “luogo sicuro” senza 

compromettere la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al 

contenimento della diffusione del contagio e di assistenza e cura ai pazienti COVID-19 e tenuto presente 

che resta fermo l’obbligo di garantire assistenza alle persone eventualmente soccorse in mare, si respinge 

l’istanza di misure cautelari monocratiche. 
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La massima in commento è tratta dal decreto del Presidente della III Sezione del Tar Lazio, che ha deciso 
di non accogliere inaudita altera parte, la richiesta di sospensione dell’efficacia, in attesa delle successive 
fasi, del Decreto Interministeriale del 07.04.2020, noto alle cronache giornalistiche come “Decreto Porti”. 

Non vi è dunque molto da dire circa il ragionamento svolto dal Giudice che ha portato al rigetto della misura 
cautelare, confermando – in attesa della successiva trattazione della cautelare - l’efficacia e l’applicabilità 
del citato Decreto, su cui pur brevemente si dirà, ma la materia trattata offre l’occasione per fare un punto 
circa alcuni nodi focali della questione, ovvero sulla definizione di Zona SAR e delle fonti di riferimento e 
sull’uso del Decreto Interministeriale non pubblicato in Gazzetta Ufficiale per introdurre tale temporanea 
limitazione. 

Con Decreto Interministeriale del 07.04.2020, composto di due articoli, è stato stabilito che, per tutta la 
durata dell’emergenza sanitaria, i porti italiani non rappresentano più “Place of safety” ai fini dello sbarco 
di migranti, laddove essi siano soccorsi in mare da unità navali battenti bandiera straniera ed al di fuori 
dell’area SAR italiana. 

Una nota Associazione di livello nazionale ha proposto ricorso, previa sospensione dell’efficacia, al detto 
decreto, adducendo –come si evince dal provvedimento in esame- violazione delle normative internazionali 
sul diritto del mare e sul diritto di asilo. 

Il TAR, tenendo in considerazione il bilanciamento degli interessi contrapposti tipico della fase cautelare 
monocratica, riservando alla fase collegiale l’approfondimento del fumus del ricorso, ha stabilito che, stante 
lo stato dell’arte della situazione sanitaria, non sussistono i requisiti di estrema gravità ed urgenza previsti 
per concedere la sospensione del provvedimento, poiché l’atto impugnato è motivato mediante 
argomentazioni “non implausibili” circa l’attuale situazione di emergenza da COVID-19. 

Da ciò ne discenderebbe la conseguente impossibilità di fornire un “luogo sicuro”, senza che ciò 
comprometta la funzionalità delle strutture nazionali sanitarie, logistiche e di sicurezza dedicate al 
contenimento della diffusione del contagio, di assistenza e di cura ai pazienti colpiti dal virus c.d. COVID-
19.  

Per ciò che riguarda la valutazione del periculum in mora, è stato argomentato che il Decreto lascia 
espressamente fermo l’obbligo di garantire assistenza alle persone eventualmente soccorse in mare, 
assicurando l’assenza di minaccia per le loro vite, il soddisfacimento delle necessità primarie e l’accesso a 
servizi fondamentali sotto il profilo sanitario, logistico e trasportistico, talché tale elemento non 
sussisterebbe nel caso di specie.  

Inoltre, data le modalità di svolgimento del rito che è stato appositamente rimodulato per esigenze sanitarie, 
è stata fissata nel breve periodo la camera di consiglio per la trattazione collegiale. 

Come detto, questo breve Decreto emesso dal Presidente della III sezione del TAR di Roma rende 
l’occasione per approfondire dei concetti e delle definizioni che da qualche tempo sono entrate nel nostro 
quotidiano, in quanto strettamente connesse alla questione dell’immigrazione irregolare, per meglio 
comprendere quali limiti ai soccorsi in mare sono stati ritenuti dal TAR compatibili con l’attuale emergenza 
sanitaria. 

Preliminarmente occorre ricordare che i salvataggi sono previsti da Trattati Internazionali, in particolare da 
tre accordi, di cui si indica l’entrata in vigore in Italia: 
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- la Convenzione internazionale per la sicurezza della vita in mare (acronimo inglese SOLAS - Safety 
of Life at Sea) del 1974 e successive modificazioni, entrata in vigore nel 1980; 

- la Convenzione internazionale di Amburgo sulla ricerca e il salvataggio marittimo, disciplinante le 
cd. “zone SAR” del 1979, entrata in vigore nel 1985. In ossequio, i Paesi stabiliscono la propria 
“zona SAR”, delimitando così l’area di competenza in cui sono tenuti a prestare soccorso; 

-  la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (acronimo inglese UNCLOS - 
United Nations Convention on the Law of the Sea), conosciuta anche come Convenzione di 
Montego Bay, entrata in vigore nel 1994. 

Tali Accordi hanno costituito la codificazione di consuetudini marittime rispondenti al principio di 
“solidarietà marinara”, presente sia nella Convenzione di Bruxelles del 1910 per l'unificazione di alcune 
regole in materia di assistenza e di salvataggio marittimi, ma anche dal nostro Codice della Navigazione su 
obblighi di soccorso e relative responsabilità penali omissive. 

Quanto alla definizione di SAR, acronimo di “Search and Rescue” – “Sicurezza e Soccorso” -, con essa si 
identificano le operazioni di salvataggio condotte da personale addestrato anche all’impiego di specifici 
mezzi, nel caso specifico, navali, destinati alla salvaguardia della vita umana in particolari situazioni di 
pericolo e ambienti ostili, operazioni che si concretizzano nelle due distinte fasi di soccorso e sbarco ed è 
su questa ultima distinzione che evidentemente impinge il decreto del TAR Lazio.  

Infatti, nello stesso, facendo riferimento al testo del Decreto Interministeriale si sottolinea come nella 
valutazione del periculum in mora si sia tenuto presente “…che resta comunque fermo l’obbligo di 
garantire assistenza alle persone eventualmente soccorse in mare…” facendo così riferimento alla 
sussistenza dell’obbligo da parte dell’Italia comunque della fase del soccorso che può essere infatti 
disgiunta da quella di sbarco e che viene messa in atto a seguito della valutazione del pericolo, da parte 
della Guardia Costiera e delle altre Forze preposte, come stabilita dalla Convenzione di Amburgo del 1979, 
ovvero laddove si ravvisi una situazione in cui vi sia ragionevole certezza che un’imbarcazione o una 
persona sia minacciata da un pericolo grave ed imminente e che richieda immediata assistenza. 

Ed in effetti, quanto al contenuto del Decreto contestato, senza entrare nel merito delle questioni che 
atterranno alle fasi successive del giudizio in corso, è bene sottolineare innanzitutto che oggetto della 
limitazione sono gli sbarchi di persone soccorse da navi battenti bandiera straniera fuori dall’area SAR 
italiana, ovvero dell’area in cui, come visto, vigono precisi obblighi pattizi in capo agli Stati aderenti. Inoltre, 
come indicato nel lungo preambolo, oltre alle Convenzioni si sarebbe tenuto conto anche delle Linee Guida 
sul trattamento delle persone soccorse in mare, adottate dal Comitato Marittimo per la Sicurezza quanto al 
“luogo sicuro”. 

A tale ultima definizione, infatti, deve essere riferita la seconda fase delle operazioni SAR, ovvero quelle 
dello sbarco. 

Sul punto si deve rilevare che non vi è un obbligo di accoglienza delle navi nei propri porti in capo allo 
Stato titolare delle operazioni SAR. Su di esso resta invece la responsabilità di individuare un luogo di 
sbarco “sicuro”, ossia raggiungibile senza porre in pericolo le persone a bordo della nave, tanto che il rifiuto 
di tale indicazione si potrebbe considerare illegittimo tenuto conto delle “Guidelines on the treatment of 
persons rescued at sea” e dei “Principles relating to administrative procedures for disembarking persons 
rescued at sea” emanate dall’International Maritime Organization nel 2004 e nel 2009 con ultimo 
aggiornamento nel 2015. 
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Riveste dunque primaria importanza la definizione di “porto sicuro”, soprattutto al fine di individuare, a 
contrario, quando un porto non lo è più.  

È la Convenzione di Amburgo a prevedere che l’Autorità nazionale che ha coordinato il soccorso ha anche 
il dovere accessorio di assicurare che lo sbarco avvenga in un “place of safety” e sempre secondo essa e 
secondo la Convenzione SOLAS, per “luogo sicuro” deve intendersi un luogo in cui sia assicurata la 
sicurezza, intesa come protezione fisica, delle persone soccorse in mare.   

Invece, secondo il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. PE-CONS 35/1/14,art. 2 punto 
12, per “luogo sicuro” s’intende: “un luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano 
concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti non è minacciata, dove possono essere 
soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti 
verso la destinazione successiva o finale tenendo conto della protezione dei loro diritti fondamentali nel 
rispetto del principio di non respingimento”. 

Da ciò discenderebbe che lo sbarco in luogo “non sicuro” costituisca una violazione del diritto 
internazionale, ed in particolare del principio di non-refoulement -non respingimento-. 

Probabilmente di qui la ratio del Decreto Interministeriale impugnato, laddove ha esplicitamente 
richiamato: 

- la Dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020, con cui l’epidemia da Covid-
19 è stata dichiarata una emergenza sanitaria di interesse globale, qualificandola l’11.03.2020 attraverso la 
propria Agenzia come pandemica, ovvero con possibile circolazione in ogni parte del mondo; 

- attraverso più rimandi, la presenza di criticità nella situazione del Sistema Sanitario italiano in relazione 
alla possibilità di efficacemente assicurare a tutti l’accesso alle cure necessarie agli affetti dal virus Covid-
19, che si riverberebbe direttamente sulla vita delle persone soccorse in mare anche tenuto conto che non è 
possibile che tra loro vi sia qualcuno affetto dal virus; 

- la necessità di provvedere in relazione al contrasto della diffusione del virus, predisponendo “misure 
straordinarie di prevenzione dal rischio di contagio” in relazione alle azioni poste in essere da navi battenti 
bandiera straniera al di fuori della SAR italiana ed in assenza di coordinamento con il Centro Nazionale di 
Coordinamento del soccorso marittimo della Guardia Costiera di Roma. 

In ossequio al principio sopra richiamato, nel Decreto è poi stato individuato quale porto sicuro, uno dei 
porti del Paese di cui la nave soccorritrice batte bandiera, da indicarsi a cura dello Stato stesso. 

Non si ritiene di dover affrontare in questa sede tutte le ulteriori problematiche legate alle responsabilità 
degli sbarchi in tempi ordinari, in quanto ciò esula dall’oggetto del Decreto impugnato, il quale, come già 
rilevato, limita la propria efficacia temporale al periodo di emergenza sanitaria, come indicato dal Consiglio 
dei Ministri il 30.01.2020. 

Quanto all’uso dello strumento tecnico del Decreto Ministeriale, in questo caso Interministeriale – ciò che 
cambia il numero di coloro che se ne assumono la responsabilità ma non la sostanza-, occorre ricordare 
quando ciò è possibile e quali sono le formalità cui il DM deve essere sottoposto tenuto conto della sua 
natura.  
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Esso, infatti, è un atto amministrativo emesso da un Ministro nell'ambito delle materie di competenza del 
suo Dicastero, con cui pone regole di dettaglio per l’applicazione di una legge, esercitando una 
discrezionalità definita “politico-amministrativa”: il potere in questo caso non è puramente politico ma 
politico-amministrativo, in quanto la scelta fra i diversi interessi viene esercitata nel rispetto delle scelte 
indicate al momento della definizione degli interessi pubblici primari sottesi. 

La natura di atto di alta amministrazione, non gli conferisce dunque forza di legge - nel sistema delle fonti, 
può rivestire il carattere di fonte normativa terziaria solo laddove ponga in essere un regolamento ex art. 
17, Legge n.400/1988 -, lo rende soggetto al rispetto dei principi generali cui sottostanno gli atti 
amministrativi e sottoponibile al controllo giurisdizionale. 

E’ intuitiva dunque la differenza con le deliberazioni prese dai Ministri o dal Consiglio dei Ministri che 
vengono emanati sotto forma di Regolamento ed in quanto tali sottoposti alle formalità del visto e della 
registrazione della Corte dei Conti e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sul punto, parte della 
dottrina ha sottolineato come la scelta operata nella L.400/1988 abbia comportato un aumento degli atti 
ministeriali emanati al di fuori di dette regole procedurali, indotto dalla volontà dell’organo politico di 
sottrarsi ai maggiori formalismi che esse comportano, ma ciò attiene al più ampio tema della delegificazione 
e delle problematiche ad essa connesse. 

Molto semplicemente, è da quanto sopra detto che discende direttamente la pubblicazione o meno in 
Gazzetta Ufficiale. 

Quanto poi alla legittimità dell’uso di queste due forme di decretazione nelle singole fattispecie concrete, 
la giurisprudenza ha prevalentemente seguito criteri misti, formali e sostanziali. In altri termini, ferma 
restando la distinzione tra atti amministrativi generali - espressione di potestà amministrativa - e 
regolamenti - espressione di potestà normativa attribuita all’amministrazione, caratterizzata da generalità, 
astrattezza - è stato scelto, per la distinzione, un criterio fondamentalmente sostanziale rispetto al contenuto 
dell’atto e alle sue finalità che è indipendente dalla forma dell’atto stesso. 

In conclusione, come anticipato, il Decreto monocratico del TAR ha dato lo spunto per approfondire due 
tematiche attuali, quella dei soccorsi in mare e quella dell’utilizzo frequente dei Decreti Ministeriali, da un 
punto di vista squisitamente di principio. Tale punto di osservazione però rappresenta la base primaria, in 
quanto, a parere dello scrivente, la conoscenza delle norme di riferimento, pure e semplici, deve 
metodologicamente porsi quale punto di partenza per le disamine delle fattispecie concrete da esse generate. 
Quanto poi al Decreto Interministeriale impugnato, sarà interessante attendere la fase collegiale e del merito 
per comprendere come si porrà l’orientamento giurisprudenziale rispetto alle problematiche legate alla 
vicenda concreta. 
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