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Oggetto: Decreto-legge italiano recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori

Il 3 gennaio 2023 è entrato in vigore in Italia il decreto-legge n. 1/2023 recante disposizioni urgenti per 
la gestione dei flussi migratori. Esso impone alle navi civili di soccorso di dirigersi immediatamente 
verso un porto assegnato, spesso un porto lontano, dopo ogni salvataggio, fatto che ritarda le 
operazioni di ricerca e soccorso. Tale ritardo è ancora più grave dal momento che di solito le navi 
effettuano più operazioni di salvataggio nell'arco di diversi giorni. L'organizzazione non governativa 
(ONG) Medici senza frontiere stima che, se le sue navi fossero state costrette ad allontanarsi dopo la 
prima operazione di salvataggio nel 2022, il numero di persone salvate sarebbe diminuito da 3 050 a 
solo 1 030.

Inoltre, il decreto-legge impone alle ONG di avviare iniziative volte a informare le persone prese a 
bordo della possibilità di richiedere protezione internazionale, e di mettere a disposizione delle 
autorità competenti tutti i dati raccolti.

1. Ritiene la Commissione che il decreto-legge n. 1/2023 sia in linea con il diritto europeo e globale 
marittimo e in materia di diritti dell'uomo, in particolare con la Convenzione delle Nazioni Unite 
sul diritto del mare e con la Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo?

2. Sarebbe favorevole al fatto che le ONG raccolgano dati a bordo di navi private e avviino 
procedure di asilo, o ritiene piuttosto che ciò debba continuare ad essere di competenza degli 
Stati?
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