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1. In questi ultimi anni, le operazioni di ricerca e soccorso in mare 

condotte nel Mediterraneo dalle ONG hanno contributo in maniera 
significativa a prevenire il naufragio e la morte di migliaia di migranti1. La 
loro attività, tuttavia, è stata ostacolata da misure nazionali differenziate sul 
reato di favoreggiamento dell’immigrazione illegale. Nell’ordinamento 
italiano, in particolare, le indagini giudiziarie (seguite spesso da rinvii a 
giudizio e da assoluzioni) hanno riguardato, sia la complicità con 
organizzazioni criminali, sia la diretta commissione di tale reato2. 

 
* Professore associato di Diritto dell’Unione europea, Università degli Studi di Messina. 
1 Si veda I. PAPANICOLOPULU, Immigrazione irregolare via mare, tutela della vita umana e 
organizzazioni non governative, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3, 2017, sulle 
norme applicabili alle operazioni di ricerca e soccorso in mare e sulla possibilità di applicarle 
ai casi in cui tali operazioni sono condotte da organizzazioni non governative. 
2 F. FERRI, Il Codice di condotta per le ONG e i diritti dei migranti: fra diritto internazionale e 
politiche europee, in Diritti umani e diritto internazionale, 2018, p. 189 ss. 
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Purtroppo, il nuovo Patto per la migrazione e l’asilo3 rappresenta 
un’occasione sprecata per intervenire sulla configurazione della fattispecie di 
favoreggiamento dell’immigrazione illegale a seguito di operazioni di 
salvataggio in mare e/o nell’attività di assistenza umanitaria a favore delle 
persone in attesa di ottenere la protezione internazionale. Abbandonata 
l’intenzione di proporre ai co-legislatori dell’Unione la modifica della 
normativa vigente, la Commissione ha scelto di adottare soltanto degli 
Orientamenti a carattere non vincolante4, che contengono solo un restatement 
degli obblighi internazionali al cui rispetto sono tenuti gli Stati membri e 
l’Unione in quanto tale. Nonostante il meritevole intento di evitare la 
criminalizzazione dell’assistenza umanitaria, sarebbe stato indubbiamente 
preferibile promuovere una riforma che tenesse conto dei limiti e delle lacune 
della normativa vigente. La discrezionalità che la normativa dell’Unione sul 
reato in parola lascia agli Stati membri ha, infatti, prodotto una situazione di 
incertezza che colloca le medesime ONG in una “zona grigia” del diritto 
applicabile5. In alcuni casi, il contesto legislativo vigente ha contribuito 
all’effetto deterrente delle attività umanitarie e, in sostanza, ad un 
atteggiamento di “collective indifference”6.  

La scelta di affidare ad uno strumento di soft law la risposta ad una 
questione ormai matura per una radicale modifica sembra porsi in linea con 
l’approccio generale “moderato e conservatore” dell’intero pacchetto di 
proposte della Commissione sulla migrazione7. 

In riferimento al traffico di migranti, la Commissione si limita 
sostanzialmente ad annunciare la presentazione, nel secondo semestre 20218, 
di un nuovo Piano d’azione che dovrà concentrarsi sulla lotta alle reti 
criminali. In linea con la “strategia per l’Unione della sicurezza”, tale Piano 
rafforzerà la cooperazione e il sostegno all’attività delle autorità di contrasto 

 
3 COM (2020) 609 fin., del 23 settembre 2020, comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle 
Regioni, Un nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo. Per una prima lettura, si veda P. DE 
PASQUALE, Il Patto per la migrazione e l’asilo: più ombre che luci, in questo Focus, i Post di  
Aisdue, 2020, p. 1 ss. 
4 C(2020) 6470 fin., 23 September 2020, Communication from the Commission, Commission 
Guidance on the implementation of EU rules on definition and prevention of the facilitation of 
unauthorised entry, transit and residence. 
5 J. ALLSOPP, Solidarity, smuggling and the European Refugee Crisis: Civil Society and its 
Discontents, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, n. 3, 2017, p. 9. 
6 T. BASARAN, The saved and the drowned: Governing indifference in the name of security, in 
Security Dialogue, 2015, p. 205 ss. 
7 Sulle critiche al Patto si veda A. DI PASCALE, Il nuovo patto per l’immigrazione e l’asilo: 
scontentare tutti per accontentare tutti, in rivista.eurojus.it, 28 settembre 2020; C. FAVILLI, Il 
patto europeo sulla migrazione e l’asilo: “c’è qualcosa di nuovo, anzi di antico”, in Questione 
Giustizia, 2 ottobre 2020. 
8 Tabella di marcia allegata alla comunicazione della Commissione COM (2020) 609, cit. 
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per combattere il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Purtroppo, 
nient’altro che un “promemoria” programmatico.  

Nel presente commento, dopo aver esposto la questione nella prospettiva 
del diritto dell’Unione, ci è apparso utile sintetizzare l’intricato scenario 
fattuale e giuridico, anche al fine di evidenziare l’opportunità di un intervento 
giuridico-istituzionale. La questione registra un aspro dibattito politico-
ideologico e posizioni diversificate fra gli Stati membri. Al riguardo è utile 
ricordare che una soluzione rispettosa del bilanciamento degli equilibri in 
gioco appare di primario rilievo perché riguarda la vita di migliaia di persone 
e la civiltà dei valori umanitari che caratterizza l’Europa. 

 
2. Per molto tempo, in assenza di specifiche previsioni nei trattati 

istitutivi9, l’unico riferimento al traffico di migranti, il c.d. smuggling, era 
contenuto nella Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (art. 
77, par. 1), che impegnava gli Stati parte a stabilire sanzioni appropriate nei 
confronti di chiunque aiutasse o tentasse di aiutare, a scopo di lucro, uno 
straniero ad entrare o a soggiornare illegalmente nel territorio di uno Stato 
parte. 

Con il consolidamento della competenza in materia penale dell’Unione, è 
stato adottato il c.d. “pacchetto sul favoreggiamento”, che comprende due 
strumenti giuridici: la direttiva 2002/90/CE del Consiglio volta a stabilire una 
definizione comune del reato di favoreggiamento dell’ingresso, del transito e 
del soggiorno illegali e la decisione quadro 2002/946/GAI che stabilisce 
sanzioni penali per tale condotta10.  

La direttiva 2002/90/CE costituisce, nella definizione del reato in oggetto, 
un passo indietro rispetto alla disposizione previgente, nella misura in cui 
punisce l’aiuto intenzionale prestato al cittadino di Stato terzo ad entrare o a 
transitare illegalmente nel territorio di uno Stato membro, senza alcun 
riferimento all’eventuale scopo di lucro; tale condizione è invece prevista per 
la punizione di chi aiuta intenzionalmente il cittadino di Stato terzo a 

 
9 Sul traffico dei migranti ed il diritto primario dell’Unione, si veda M. CARTA, La disciplina 
del traffico di migranti: prospettive di riforma nel sistema UE, in federalismi.it, 16 novembre 
2016. 
10 Direttiva 2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a definire il 
favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali, Decisione 2002/946/GAI 
del Consiglio europeo, del 28 novembre 2002. La scelta di separare la disciplina in due distinti 
atti è stata determinata dalle diverse basi giuridiche: la direttiva ha base giuridica “comunitaria”, 
in quanto trova fondamento negli allora articoli 61 lett. a) e 63, punto 3), lett. b) del TCE, la 
decisione quadro trova invece fondamento negli allora articoli 29, 31, lett. e) e 34, par. 2, lett. 
b) del TUE. Si veda G. CAGGIANO, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e 
dell’immigrazione nello Spazio unificato di libertà, sicurezza e giustizia, in Scritti sul diritto 
europeo dell’immigrazione, Torino, III ed., 2020, p. 5 ss. 
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soggiornare illegalmente in uno Stato membro (art. 1, par. 1). La direttiva 
prevede poi che gli Stati membri possano decidere di non sanzionare 
comportamenti che abbiano lo scopo di prestare assistenza umanitaria allo 
straniero (ivi, par. 2). Tuttavia, gli Stati che hanno introdotto tale deroga nella 
propria legislazione interna costituiscono una minoranza11. 

Tale normativa appare di discutibile compatibilità con il Protocollo 
addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via 
mare e via aerea12, a cui l’Unione europea ha aderito nel 200613. Infatti, tale 
protocollo definisce il traffico di migranti “the procurement, in order to obtain, 
directly or indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry 
of a person into a State Party of which the person is not a national or a 
permanent resident” (art. 3). Una siffatta formulazione esclude dal campo di 
applicazione le organizzazioni che prestano ai migranti assistenza umanitaria. 
Il Protocollo specifica che affinché una condotta possa essere considerata 
reato deve contenere l’intenzione di ottenere, direttamente o indirettamente, 
un vantaggio finanziario o altro vantaggio materiale (art. 6). Infine, in linea 
con il suo obiettivo di proteggere i diritti dei migranti trafficati, il Protocollo 
delle Nazioni Unite vieta la criminalizzazione delle stesse persone trafficate 
(art. 5), a differenza della direttiva 2002/90/CE, che si limita alla definizione 
del reato di favoreggiamento. 

Anzitutto, la mancanza di una definizione dell’assistenza umanitaria ha 
lasciato un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri, anche a quei 
pochi Stati che hanno recepito la citata deroga per motivi di assistenza 
umanitaria. Tale deroga, inoltre, limitata all’agevolazione dell’ingresso o del 
transito illegali, non esclude dalla criminalizzazione chi potrebbe facilitare il 
soggiorno irregolare, involontariamente o senza guadagno finanziario, ovvero 

 
11 Belgio, Grecia, Spagna, Finlandia, Francia, Croazia e Italia. Le scelte legislative di questi 
Stati sono peraltro molto diverse fra loro. Si veda C(2020) 6470 fin., cit., p. 5.  
12 Risoluzione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, A/RES/55/25 del 15 novembre 
2000.  
13 Decisione 2006/618/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006 , relativa alla conclusione, a nome 
della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in 
particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità 
organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del protocollo nella misura in cui 
rientrano nell’ambito di applicazione degli articoli 179 e 181 A del trattato che istituisce la 
Comunità europea; decisione 2006/619/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, relativa alla 
conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo per prevenire, reprimere e punire 
la tratta di persone, in particolare donne e bambini, allegato alla convenzione delle Nazioni 
Unite contro la criminalità organizzata transnazionale relativamente alle disposizioni del 
protocollo nella misura in cui rientrano nell’ambito di applicazione della parte terza, titolo IV, 
del trattato che istituisce la Comunità europea. 
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chi, a fronte di un’assistenza al soggiorno, chiede una remunerazione equa e 
non sfruttatrice per i propri servizi. 

La possibile criminalizzazione dell’assistenza umanitaria, inoltre, 
costituisce anche una violazione di altri obblighi internazionali. Così, il diritto 
di asilo potrebbe essere violato, nella misura in cui la criminalizzazione di 
individui e gruppi che assistono le persone che intendono esercitare il loro 
diritto di chiedere asilo limita la capacità di questi ultimi di farlo; stesse 
considerazioni valgono nel caso di migranti che rischiano di essere rimpatriati 
o respinti in violazione del principio di non respingimento. Infine, la 
criminalizzazione dell’assistenza umanitaria può coinvolgere anche la 
violazione del diritto alla vita. In questo senso, il Relatore ONU sulle 
esecuzioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie ha sottolineato come “Acts 
prohibiting or otherwise impeding humanitarian services violate State’s 
obligation to respect the right to life. Any death that may be linked to such 
prohibition would constitute an arbitrary deprivation of life” 14. 

In definitiva, la vigente normativa dell’Unione contiene ambiguità 
definitorie che, unitamente all’ampia discrezionalità lasciata agli Stati 
membri, non riesce ad escludere la violazione dei diritti umani di migranti e 
profughi, insieme ai diritti di chi non svolge assistenza umanitaria. 

 
3. In occasione dell’adozione del Piano d’azione dell’UE contro il traffico 

dei migranti (2015-2020)15, la Commissione anticipava la necessità di una 
riflessione sulla modernizzazione delle norme vigenti, realizzatasi poi 
attraverso una consultazione pubblica ed una successiva valutazione Refit16. 
Quest’ultima ha confermato la necessità di limitare la definizione del reato in 
parola, includendo il requisito del beneficio materiale (o di altro tipo) e/o la 
previsione di un’esenzione obbligatoria per l’attività degli operatori 
umanitari17. 

In quell’occasione, tuttavia, la Commissione ha specificato che il requisito 
dello scopo di lucro è utile solo per fattispecie di favoreggiamento del 
soggiorno illegale in cui eventuali pagamenti sono più facilmente tracciabili 

 
14 Report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on extrajudicial, summary or 
arbitrary executions, 6 August 2018, p. 26. 
15 COM (2015) 285 fin., del 27 maggio 2015, Comunicazione della Commissione al Parlamento 
europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, 
Piano d’azione dell’UE contro il traffico di migranti (2015 - 2020). 
16 Programma della Commissione di controllo dell’adeguatezza e dell’efficacia della 
regolamentazione. 
17 SWD(2017) 117 fin., 22 march 2017, Commission staff working document, Refit evaluation 
of the EU legal framework against facilitation of unauthorised entry, transit and residence: the 
Facilitators Package. 
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perché avvengono sul territorio degli Stati membri. Diversamente, prima 
dell’ingresso risulta difficile tracciare i pagamenti effettuati dai migranti ai 
trafficanti, effettuati nei Paesi di origine e/o di transito. Tale difficoltà 
potrebbe intralciare le indagini relative a tali reati ed il conseguente 
perseguimento degli stessi; diversamente, nel caso del soggiorno irregolare18. 
Questa distinzione appare davvero opinabile perché è evidente che in un 
ambito criminale il trasferimento di denaro avviene esclusivamente in 
contanti. 

Quanto alla possibilità di rendere obbligatoria l’esenzione dell’assistenza 
umanitaria, ivi compresa quella durante il soggiorno, la Commissione non ha 
ritenuto necessaria una revisione del quadro normativo. Ancora una volta si è 
limitata a proporre uno scambio più efficace di informazioni e buone pratiche 
tra pubblici ministeri, forze dell’ordine e società civile. Evidentemente, non 
ha ritenuto che simili modifiche avessero una qualche possibilità di essere 
accettate dalla maggior parte degli Stati membri. 

Anche il Parlamento europeo è intervenuto sulla questione con apposita 
risoluzione, ha invitato gli Stati membri a recepire la deroga per motivi di 
assistenza umanitaria prevista dalla direttiva sul favoreggiamento ed ha 
esortato la Commissione ad adottare orientamenti destinati agli Stati membri 
al fine di chiarire quali forme di favoreggiamento non dovrebbero essere 
configurate come reato19. 

 
4. Negli Orientamenti per l’attuazione delle norme UE relative al 

favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali20, la 
Commissione si concentra sulla definizione del reato di favoreggiamento 
dell’immigrazione illegale.  

Anzitutto gli Orientamenti richiamano il Protocollo alla Convenzione di 
Palermo, riprendendone la definizione del traffico di migranti (articolo 3), 
nonché l’interpretazione che l’Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo 
della droga e la prevenzione del crimine (UNODC) ha fornito del profitto 
economico, considerato la finalità stessa del traffico di migranti, e la ragione 
del coinvolgimento crescente di gruppi criminali organizzati in questo reato. 
La Commissione sottolinea che la Guida legislativa per l’applicazione della 
Convenzione di Palermo afferma “that the reference to “financial or other 
material benefit” was indeed intended to exclude groups with purely political 

 
18 SWD(2017) 117 fin., pp. 9 e 10. 
19 Risoluzione del Parlamento europeo, del 5 luglio 2018, su orientamenti destinati agli Stati 
membri per prevenire la configurazione come reato dell’assistenza umanitaria. 
20 Per un primo commento, si veda A. MARLETTA, The Commission ‘Guidance’ on facilitation 
and humanitarian assistance to migrants, in EU Law Analysis, 29 settembre 2020. 
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or social motives”, e abbia invitato gli Stati “to include safeguards to ensure 
that faith-based organizations, civil society and individuals acting without any 
purpose to obtain a financial or other material benefit are excluded from the 
application of smuggling offences while ensuring that such exclusion cannot 
be used as a loophole to escape justice”. 

Gli Orientamenti forniscono poi un’interpretazione all’articolo 1 della 
direttiva 2002/90/CE21 “ancorata” a vari strumenti di diritto internazionale22. 
Il diritto convenzionale, come il diritto consuetudinario, impone agli Stati 
l’obbligo di richiedere ai comandanti di navi (battenti la bandiera nazionale) 
di assistere le persone e/o le navi in pericolo, nella misura in cui possono farlo 
senza gravi pericoli per la nave, l’equipaggio ed i passeggeri. Pertanto, la 
direttiva non può essere interpretata nel senso di punire tali attività di 
salvataggio. La criminalizzazione delle ONG e di altri attori non statali che 
svolgono operazioni di ricerca e soccorso in mare costituisce una violazione 
del diritto internazionale e in quanto tale non è consentita dal diritto UE. La 
qualificazione di un atto (quale espressione di attività di assistenza umanitaria) 
deve essere effettuata caso per caso tenendo conto di tutte le circostanze 
pertinenti. 

La Commissione, infine, invita gli Stati membri che non lo hanno ancora 
fatto, ad attuare nella propria legislazione la clausola facoltativa (art. 1, par. 2, 
della direttiva sul favoreggiamento). Ciò al fine di rispondere alle crescenti 
preoccupazioni delle organizzazioni che forniscono assistenza umanitaria, che 
negli ultimi anni hanno operato in conflitto con le autorità nazionali, con il 
rischio di sanzioni penali e/o amministrative.  

 
5. A questo punto del nostro commento, ci appare utile ricordare il 

contesto fattuale e giuridico in cui la questione si è posta e sviluppata. 
L’inizio delle attività di soccorso in mare su larga scala ad opera delle 

ONG risale alla sospensione della operazione italiana Mare Nostrum che 
lasciava un vuoto significativo nella capacità di soccorso nel Mediterraneo 
centrale23. Di conseguenza, nel nostro Paese sono state avviate nei loro 

 
21 Vedi infra, par. 2. 
22 Per un approfondimento si veda M. STARITA, Il dovere di soccorso in mare e il “diritto di 
obbedire al diritto” (internazionale) del comandante della nave privata, in Diritti umani e 
diritto internazionale, n. 1, 2019, p. 5 ss. 
23 Mare Nostrum è stata sostituita dall’operazione a guida europea Triton; le differenze tra le 
due operazioni sono, però, significative: Mare nostrum operava fino in acque internazionali con 
un costo di oltre nove milioni di euro al mese e l’impiego di circa un migliaio di militari e 
numerosi mezzi aeronavali. Triton era destinata ad operare nel Mediterraneo centrale, con un 
budget mensile di poco meno di tre milioni di euro e personale e mezzi aeronavali sensibilmente 
più ridotti. Si veda A. ANNONI, Il ruolo delle operazioni Triton e Sophia nella repressione della 
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confronti numerose indagini giudiziarie per favoreggiamento 
dell’immigrazione illegale, accompagnate da iniziative governative volte a 
limitare e, persino, ad impedire le relative attività di soccorso. 

Le indagini avviate dalle procure italiane riguardano il reato di 
favoreggiamento dell’immigrazione illegale disciplinato dall’art. 12 del TU 
sull’immigrazione. Tale norma punisce chiunque, in violazione delle 
disposizioni del TU, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto 
di stranieri nel territorio dello Stato, con una multa di 15.000 euro a persona e 
la reclusione fino a 5 anni, ovvero sino a 15 anni se il fatto riguarda l’ingresso 
di cinque o più persone; è inoltre prevista la confisca del mezzo di trasporto 
utilizzato. 

Come è stato osservato, la distinzione, prevista nell’ordinamento italiano, 
tra ingresso irregolare e ingresso a seguito di un’operazione di soccorso 
determinava l’irrilevanza penale delle condotte delle ONG di trasporto nel 
territorio dello Stato poste in essere immediatamente dopo il salvataggio in 
mare, a completamento dell’obbligo di soccorso sancito dalle convenzioni 
internazionali e dallo stesso Codice della navigazione24. Tuttavia, malgrado le 
procure procedessero al dissequestro delle navi ed all’archiviazione delle 
indagini avviate, la riprovazione delle attività delle ONG è stata posta al centro 
di una campagna politica e ideologica d’odio e di disinformazione. 

Dal punto di vista della posizione del governo italiano si segnala il 
“Codice di condotta per le ONG coinvolte nel salvataggio di migranti in mare” 
del 2017 (in seguito: Codice). Con tale strumento di discutibile qualificazione 
nelle fonti normative25, le autorità italiane intendevano limitare gli sbarchi in 
Italia, nonché incalzare gli altri Stati membri a condividere le responsabilità 

 
tratta di esseri umani e del traffico di migranti, in Il Diritto dell’Unione europea, n. 4, 2017, p. 
829 ss.  
24 C. PITEA, S. ZIRULIA, “Friends, not foes”: qualificazione penalistica delle attività delle ONG 
di soccorso in mare alla luce del diritto internazionale e tipicità della condotta, in Sidiblog, 26 
luglio 2019. Gli AA. richiamano le posizioni della Corte di cassazione secondo cui i migranti 
tratti in salvo in acque internazionali e successivamente trasportati in Italia per necessità di 
pubblico soccorso non possono considerarsi entrati illegalmente e pertanto non possono 
considerarsi autori del reato di cui all’art. 10-bis del T.U. immigrazione (Cass. pen., sez. I, 
16.11.2016 n. 53691, Alli; in precedenza, nello stesso senso, Cass. pen., sez. un., 28.4.2016, n. 
40517, Taysir; Cass. pen., sez. I, 1.10.2015, n. 39719, Mohammed). Tale principio, viene 
sottolineato, è stato affermato nel contesto, diverso da quello qui in esame, dell’utilizzabilità 
processuale delle dichiarazioni accusatorie rilasciate dai migranti nei confronti degli scafisti, 
la quale soggiacerebbe a requisiti più restrittivi laddove i dichiaranti fossero indagati per un 
reato connesso a quello di favoreggiamento, quale appunto la contravvenzione ex art. 10-
bis del T.U. immigrazione. Esso riveste nondimeno una portata ben più ampia, in quanto 
chiarisce inequivocabilmente che, nel nostro ordinamento, vi è una distinzione tra ingresso 
irregolare e ingresso avvenuto in esito a un’operazione di soccorso. 
25 F. FERRI, Il Codice di condotta per le ONG e i diritti dei migranti: fra diritto internazionale 
e politiche europee, cit. 
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legate all’accoglienza di rifugiati e migranti. Infatti, il preambolo del Codice 
affermava che l’obiettivo delle autorità italiane è la tutela del diritto alla vita, 
ma sottolineava che i salvataggi non possono essere visti separatamente da 
“un percorso di accoglienza sostenibile condiviso con altri Stati membri” sulla 
base del principio di solidarietà europea. 

Il Codice elencava dunque i requisiti che le ONG erano chiamate a 
soddisfare, fra i quali il rispetto del divieto di entrare nelle acque territoriali 
libiche, del divieto di comunicare o inviare segnalazioni luminose per 
agevolare la partenza e l’imbarco di natanti che trasportano migranti, se non 
per compiere operazioni di ricerca e soccorso; nonché l’obbligo di non 
trasferire su altre navi i migranti soccorsi, tranne che in caso di richiesta al 
Centro di coordinamento per il salvataggio in mare. Il Codice prevedeva 
inoltre la possibilità che le autorità italiane competenti inviassero a bordo delle 
navi delle ONG funzionari di polizia giudiziaria per raccogliere informazioni 
e prove finalizzate alle indagini sul traffico di migranti e/o la tratta di esseri 
umani. Il documento, peraltro, si concludeva con la previsione che la mancata 
sottoscrizione del Codice da parte delle ONG o l’inosservanza degli impegni 
in esso previsti poteva comportare l’adozione di misure sanzionatorie da parte 
delle autorità italiane. 

Alcuni Stati membri hanno appoggiato tale Codice nella Dichiarazione di 
Parigi, rilasciata il 28 agosto 2017 al termine del vertice sui flussi migratori 
nel Mediterraneo centrale, nella quale i capi di Stato e di governo di Francia, 
Germania e Spagna; anche l’Alta Rappresentante dell’Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza ha accolto “con favore” il Codice, invitando 
tutte le ONG che agiscono nella rotta del Mediterraneo centrale a firmarlo ed 
a rispettarlo.  

Tuttavia, non si può negare che l’adozione del Codice ha di fatto 
“institutionalised suspicion and introduced exceptional rules solely for civil 
society”, ed ha “facilitated and encouraged the criminalisation of the 
remaining organisations operating in the Mediterranean. It subsequently 
became an additional means for ‘judicial harassment’ of various organisations 
regarding their flag state, intimidation and arrests of the staff and seizures of 
boats, so that life-saving humanitarian operations would not continue”26. 

Al Codice di condotta sono state affiancate alcune circolari (denominate 
direttive) del Ministro dell’Interno27 indirizzate alle autorità responsabili dei 

 
26 S. CARRERA, E. GUILD, A. ALIVERTI, J. ALLSOPP, M. MANIERI, M. LEVOY, Fit for Purpose? 
The Facilitation Directive and the Criminalisation of Humanitarian Assistance to Irregular 
Migrants, Study for the European Parliament’s LIBE Committee, 2016. 
27 Direttive nn. 14100/141(8) del Ministro dell’Interno, datate 18 marzo 2019, 28 marzo 2019, 
4 aprile 2019, 16 aprile 2019 e 15 maggio 2019, recanti disposizioni per il coordinamento 
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controlli alle frontiere marittime affinché impedissero l’ingresso e lo sbarco 
in Italia di navi che avevano effettuato operazioni di soccorso in violazione 
della normativa internazionale sul diritto del mare e quindi pregiudizievoli 
l’ordine e la sicurezza pubblica. Alcune direttive vietavano in particolare 
l’ingresso di specifiche navi di ONG che avevano appena intrapreso o stavano 
per intraprendere operazioni di soccorso in modi ritenuti contrari alle 
disposizioni del diritto del mare. In queste direttive, il Ministro dell’Interno 
ha accusato le navi delle ONG di condurre operazioni di salvataggio in modo 
autonomo o di ignorare le istruzioni delle autorità marittime competenti; di 
sfruttare gli obblighi di ricerca e salvataggio per i propri fini; di prestarsi ad 
essere utilizzate dai trafficanti per i loro fini criminali, incentivando così gli 
attraversamenti irregolari; di effettuare trasporti “programmati e intenzionali” 
di migranti verso l’Europa, facilitando così l’ingresso irregolare di cittadini 
stranieri non autorizzati. 

Sulla (il)legittimità di tali atti sono intervenuti con una lettera del 19 
maggio 2019 i Relatori Speciali delle Nazioni Unite indirizzata al Ministro 
italiano degli Affari Esteri28. In tale lettera si solleva la questione della 
compatibilità delle direttive con il diritto internazionale vigente; l’approccio 
seguito dalle autorità italiane nelle direttive, in assenza di una decisione 
giudiziaria, avrebbe comportato la criminalizzazione dei soggetti operanti 
nell’ambito della ricerca e del soccorso in mare. 

Nonostante tali indicazioni, qualche settimana dopo, il Governo italiano 
ha approvato il “decreto sicurezza-bis”, convertito in legge, con alcuni 
emendamenti, nell’agosto 201929. In riferimento alle attività di soccorso in 
mare, il decreto stabilisce che il Ministro dell’Interno può limitare o vietare 
l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per ragioni di 
ordine e sicurezza, ovvero quando sia stato violato il TU sull’immigrazione o 
sia posto in essere il reato di “favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina”. Si prevede una sanzione che va da un minimo di 150 mila euro 

 
unificato dell’attività di sorveglianza delle frontiere marittime e per il contrasto 
dell’immigrazione illegale ex art. 11 del d.lgs n. 286/1998. 
28AL ITA 4/2019 Mandates of the Special Rapporteur on the situation of human rights 
defenders; the Independent Expert on human rights and international solidarity; the Special 
Rapporteur on the human rights of migrants; the Special Rapporteur on contemporary forms of 
racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance; the Special Rapporteur on 
torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment; and the Special 
Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, 15 May. 
29 D. l. n. 53/2019, convertito, con modificazioni, con l. n. 77/2019, v. G. CATALDI, 
L’impossibile “interpretazione conforme” del decreto “sicurezza bis” alle norme 
internazionali sul soccorso in mare, in Questione Giustizia, 2020. Per una disamina del primo 
decreto sicurezza e sulla compatibilità con il diritto internazionale si veda G. CAGGIANO, Le 
recenti modifiche della legge “Salvini” su immigrazione e asilo nella prospettiva del diritto 
dell’Unione europea e della CEDU, in AA, VV., Annali Aisdue, vol I, Bari, 2020, p. 249. 
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a un massimo di un milione di euro per il comandante della nave “in caso di 
violazione del divieto di ingresso, transito o sosta in acque territoriali italiane”. 
Come sanzione aggiuntiva è previsto anche il sequestro della nave, che, se 
confermato, comporta che la nave diventi di proprietà dello Stato, che potrà 
usarla o venderla, oppure distruggerla dopo due anni dalla confisca30.  

Tali misure hanno inevitabilmente ostacolato l’attività di ricerca e 
soccorso delle ONG, che hanno dovuto operare in un contesto operativo e 
giudiziario ostile31. 

Da ultimo, anche l’emergenza sanitaria ha fornito l’occasione al governo 
italiano per ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso delle ONG. Con 
decreto interministeriale del 7 aprile u.s.32 “per l’intero periodo di durata 
dell’emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus 
COVID-19, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la 
classificazione e definizione di Place of Safety (“luogo sicuro”), in virtù di 
quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca e salvataggio 
marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti 
bandiera straniera al di fuori dell’area SAR italiana” (art.1). Restano esclusi, 
dunque, dall’applicazione del decreto le operazioni di soccorso all’interno 
dell’area SAR, effettuati da navi italiane. 

 
6. Una nota dell’Agenzia dell’UE per i diritti fondamentali (FRA)33 ha 

denunciato la tendenza a criminalizzare le operazioni di ricerca e soccorso nel 
Mar Mediterraneo svolte da organizzazioni non governative o altri enti privati: 

 
30 Il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, ha modificato anche il decreto sicurezza-bis; con 
riferimento al soccorso in mare, resta in piedi il principio secondo cui il Ministro dell’Interno 
può vietare l’ingresso e il transito in acque italiane a navi non militari. Tuttavia, tale previsione 
non si applica se queste navi hanno effettuato soccorsi in ossequio alla normativa internazionale 
ed hanno comunicato le operazioni alle autorità competenti (e nel caso di navi straniere, al loro 
stato di bandiera). 
31 G. BEVILACQUA, Italy versus NGOs: The controversial Interpretation and Implementation of 
Search and Rescue Obligations in the context of Migration at Sea, in Italian Yearbook of 
International law, 2018, p. 11 ss.; E. CUSUMANO, M. VILLA, Sea Rescue NGOs: a Pull Factor 
of Irregular Migration?, Policy Brief. Migration Policy Centre Robert Schuman Centre for 
Advanced Studies. European University Institute, Issue 2019/22, November 2019; L. MASERA, 
L’incriminazione dei soccorsi in mare: dobbiamo rassegnarci al disumano?, in Questione 
Giustizia, 2018. 
32 Decreto Interministeriale n. 150 del 7 aprile 2020. Sulle perplessità che il decreto suscita, sia 
per la scelta dello strumento, che per il contenuto si veda F. MUNARI, Il decreto interministeriale 
per gestire l’emergenza Covid-19 nell’ambito degli obblighi dell’Italia ai sensi della 
Convenzione Sar: l’insostenibile “intermittaenza del luogo sicuro per i migranti diretti verso 
l’Italia, in Sidiblog, 16 aprile 2020; A. M. PELLICONI, M. GOLDONI, La banalità dei proti chiusi 
per decreto. Osservazioni sui profili di legittimità del decreto interministeriale 150/2000, in 
Diritto, Immigrazione e cittadinanza, n. 2, 2020. 
33 fra.europa.eu/en/publication/2019/fundamental-rights-considerations-ngo-ships-involved-
search-and-rescue  
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in tre dei quattro Stati membri dell’UE - Grecia, Italia, Malta e Spagna - che 
sono interessati da arrivi irregolari via mare nel Mediterraneo, le navi delle 
ONG che soccorrono i migranti in mare sono state sequestrate e sono state 
avviate indagini e procedimenti penali contro i membri dell’equipaggio di tali 
navi e contro altri privati che hanno preso parte alle operazioni di soccorso. Il 
numero crescente di azioni legali contro le ONG ha contribuito a ridurre le 
risorse di ricerca e soccorso nel Mediterraneo in un momento in cui la 
mortalità in mare rimane alta. L’Agenzia, inoltre, ha denunciato che le autorità 
nazionali hanno avviato circa 40 procedimenti amministrativi e penali contro 
membri dell’equipaggio e sequestrato le navi. Tali procedimenti penali e 
sequestri, unitamente alle misure restrittive imposte a seguito dell’emergenza 
sanitaria da COVID-19, hanno di fatto reso impossibili le operazioni di ricerca 
e soccorso ad opera delle ONG nel Mediterraneo. 

La necessità di rivedere la normativa europea sul reato di favoreggiamento 
dell’immigrazione illegale è stata di recente sottolineata anche in un Rapporto 
di Amnesty International34. Il Rapporto denuncia come sia le politiche dei 
governi degli Stati membri che le politiche europee abbiano messo in campo 
una serie di restrizioni, misure sanzionatorie e punitive contro persone e 
gruppi che difendono i diritti dei migranti, che violano tanto i diritti umani 
degli operatori umanitari quanto i diritti delle persone che questi intendono 
tutelare.  

In particolare, il Rapporto documenta casi di restrizioni e 
criminalizzazione dell’assistenza umanitaria in almeno otto paesi: Croazia, 
Francia, Grecia, Italia, Malta, Spagna, Svizzera e Regno Unito. Ad esempio, 
in Croazia, ONG come Are you Syrious e il Centro studi per la pace sono state 
perseguite per il reato di favoreggiamento della migrazione irregolare, dopo 
essere divenute testimoni di respingimenti e di vere e proprie espulsioni 
collettive, messe in atto dalle autorità statali ai confini con la Bosnia ed 
Erzegovina e con la Serbia.  In Francia, difensori dei diritti umani che hanno 
aiutato persone sui valichi di montagna al confine con l’Italia sono stati 
perseguiti e condannati per favoreggiamento dell’ingresso irregolare, mentre 
coloro che distribuivano cibo e altri beni di prima necessità a rifugiati e 
migranti vicino a Calais hanno dovuto affrontare azioni penali dopo aver 
denunciato la violenza perpetrata dalla polizia nei confronti di cittadini 
stranieri. Ancora, in Spagna, le autorità hanno impedito alle imbarcazioni di 
soccorso delle ONG di salvare vite umane nel Mediterraneo centrale.  

 
34 Amnesty International, Europe: Punishing compassion: Solidarity on trial in Fortress 
Europe, 3 March 2020. 
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Amnesty International sottolinea come sia stata proprio la discrezionalità 
che la normativa UE ha lasciato agli Stati membri a permettere l’avvio di 
procedimenti giudiziari e l’applicazione di sanzioni contro le ONG impegnate 
nella tutela dei migranti. Occorre, dunque, secondo il Rapporto, una revisione 
del “pacchetto sul favoreggiamento”, in tempi brevi, per conformare la 
normativa europea al Protocollo delle Nazioni Unite sul traffico di esseri 
umani, ed alle altre norme internazionali sui diritti umani e sui rifugiati. In 
particolare, dovrebbe essere introdotto il requisito di un vantaggio finanziario 
o materiale per poter criminalizzare il favoreggiamento dell’ingresso, del 
transito e del soggiorno irregolari di un cittadino straniero. Inoltre, sono 
necessarie modifiche che proibiscano la criminalizzazione dei migranti 
vittime del traffico di esseri umani e che prevedano una clausola di esenzione 
umanitaria obbligatoria. Secondo la valutazione di Amnesty, la mancanza, 
nella normativa dell’Unione, di una definizione del traffico di migranti 
conforme a quella vigente a livello universale, e la natura facoltativa 
dell’esenzione umanitaria, si riflettono sulla legislazione dei singoli Stati 
membri, contribuendo alla violazione dei diritti umani degli attori umanitari e 
degli stranieri da questi tutelati. 

 
7. Nonostante la situazione sin qui esposta, la Commissione europea si 

limita a rivolgere agli Stati membri un mero “invito” ad applicare la deroga 
prevista dalla direttiva per motivi di assistenza umanitaria. 

Sebbene gli Orientamenti in commento costituiscano “a commendable 
reminder”35 del diritto applicabile all’assistenza umanitaria, sarebbe stato 
auspicabile che la Commissione utilizzasse il proprio potere di iniziativa 
legislativa almeno per allineare il quadro giuridico dell’UE al diritto 
internazionale.   

In conclusione, meritano di essere ricordato il documento preparato da una 
rete di oltre 70 associazioni36. Quest’ultime, pur accogliendo con favore gli 
Orientamenti in parola, sottolineano come essi si limitino a ricalcare gli 
obblighi normativi e si focalizzino sull’attività di ricerca e soccorso in mare; 
il rischio maggiore è quello di ignorare le attività umanitarie, come la fornitura 
di cibo, di riparo o di informazioni, condotte sulla terraferma o svolte da 
organizzazioni di volontari, che sono anch’esse soggette a criminalizzazione 
e restrizioni. È evidente che il contesto di criminalizzazione delle ONG (che, 
in vario modo, assistono rifugiati, richiedenti asilo e migranti fornendo beni 

 
35 Si veda A. MARLETTA, The Commission ‘Guidance’, cit. 
36 Joint Statement: The Pact on Migration and Asylum: to provide a fresh start and avoid past 
mistakes, risky elements need to be addressed and positive aspects need to be expanded 6th 
October 2020 (disponibile online). 
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di prima necessità e assistendoli nell’accesso alla richiesta di protezione 
internazionale) produce un grave rischio di violazione dei diritti fondamentali 
e di abusi amministrativi e di polizia.  
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ABSTRACT 
 

Notes on the facilitation of unauthorised entry, transit and residence  
 
On 23 September 2020, the European Commission published its 

“Guidance on the implementation of EU rules on definition and prevention of 
the facilitation of unauthorised entry, transit and residence”, within the New 
Pact on Migration and Asylum. The ‘Guidance’ defines the offense in more 
specific terms, recalling the international obligations incumbent on the 
Member States and on the Union itself. 

Although the position taken by the Commission on the need not to 
criminalize humanitarian assistance should be positively assessed, a proposal 
for a reform of the directive would have been preferred to an act of soft law 
containing a mere reference to the relevant rules of international law in force. 

 
Note sul favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno 

illegali degli stranieri  
 
Il 23 settembre 2020 la Commissione europea ha pubblicato, nell’ambito 

del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo, gli Orientamenti per l’attuazione 
delle norme UE relative al favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del 
soggiorno illegali. Gli Orientamenti definiscono il reato in maniera più 
specifica del reato, richiamando gli obblighi internazionali incombenti sugli 
Stati membri e sull’Unione stessa. 

Sebbene la posizione assunta dalla Commissione sulla necessità di non 
criminalizzare l’assistenza umanitaria debba essere valutata positivamente, 
sarebbe stato preferibile una proposta di riforma della normativa vigente 
anziché un richiamo alle norme di diritto internazionale vigenti. 

 


