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TRIBUNALEDICATANIA

SEZIONEDELGIUDICEPERLEINDAGINIPRELIMINARI

N.3476/18R.G.N.R.
N.2474/18R.G.GIP

DECRETODICONVALIDAEDISEQUESTROPREVENTIVO

IlPresidente,dott.NunzioSARPIETRO;

Vistigliattidelprocedimentopenaleneiconfrontidi:

1) REIG CREUS Marc,nato a EspluguesDe Llobregat
(Barcellona)Spagnail7.01.1976–difesodifiduciadall’Avv.
RosaEmanuelaLofarodelForodiCatania;

2) MONTESMIERAnaIsabel,nataaOviedo(Asturias)
Spagna in data 11.05.1987 – difesa difiducia dall’Avv.
AlessandroGamberinidelForodiBologna;

INDAGATI

perireatidicuiagliartt.416comma6C.P.e110,12
comma3lett.a)eb),3bisD.lgs.n.286del1998esucc.mod.,
inconcorsoconCANALSGerard,coordinatoregeneraledella
ONGProactivaOpenArmsconsedeaBarcellona.

CommessiinRagusail17.03.2018.
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Vistalarichiestadiconvalidadeldecretodisequestro
preventivo disposto in via d’urgenza dal Procuratore
DistrettualedellaRepubblicadiCataniaindata18.03.2018,alle
ore17,00dellaMotonaveOpenArms;trasmessaaquesto
Ufficioindata20.03.2018,alleore08,50;nonchédiemissione
didecretodisequestropreventivodelladettaimbarcazione;

Vista la memoria aggiuntiva depositata dal P.M.
procedenteindata21.03.2018;

VistelememoriedepositatedaiDifensoridifiduciadegli
inquisitiindate21.03.2018e22.03.2018;

Vista l’ulteriore memoria depositata dalP.M.in data
26.03.2018aisensidell’art.121C.P.P,conallegateduenote
delComandoGeneraledelCorpodelleCapitaneriediPorto
(del23.03.2018)edello SCO dellaPoliziadiStato edello
SCICOdellaGuardiadiFinanza(del26.03.2018);

OSSERVA

I

ILFATTO

Perquanto attieneallaricostruzionedeifattidicausa
bisognafareriferimentoesclusivamenteagliattidellaPolizia
Giudiziariaoperantee,inparticolare,allarelazioneallegatain
attiredattadalComandoGeneraledelCorpodelleCapitanerie
diPortoItaliane.

Non può,in effetti,tenersiconto diquanto hanno
dichiarato alla detta P.G.idue inquisiti,escussiin data
17.03.2018,poichéglistessisonostatisentiticomepersone
informatesuifattidicausa,mentreeranogiàstatiraggiuntida
elementiindiziantiinrelazioneaidelittipoiconfiguratidalla
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PubblicaAccusa,equinditalidichiarazionirisultanodeltutto
inutilizzabili.

Infatti,aifinidellaloroutilizzabilitàoccorrevaosservarele
disposizionidicuiagliartt.63e64C.P.P.,soprattuttoper
quantoattieneallamancatapresenzadiunDifensoreeal
mancatorispettodelleformalitàspecificatenelledettenorme
dirito,difattononrispettate.

Siterrà conto,perconverso,diquanto sievincedalle
memoriedifensivedepositateinatti,chepongonol’accentosu
alcunecircostanzerilevantiaifinidelladecisione.

-----------------------------

Inparticolare,alleore04,21delgiorno15marzo2018la
CentraleOperativadelComandoinCapodellaSquadraNavale
Italiana (CINCNAV)comunicava alla Centrale Operativa di
IMRCCdiRomachelasorveglianzaaereaavevapermessodi
avvistareungommonecondiversimigrantiabordo,chesi
trovavaacirca40miglianauticheanord-estdiTripoli(l'evento
venivaregistrato dallaCentraleOperativaconilnumero di
serie164).

LadettaCentralecontattavaalleore04,35laMotonave
OpenArms(ONGProactivaOpenArmsconsedeinBarcellona
-Spagna),battenteappuntobandieraspagnolaefirmatariadel
Codice di Condotta relativa alla regolamentazione del
soccorsoinmaredeimigranti(siglatanel2017);eprovvedeva
ancheadinviareunmessaggioallaGuardiaCostieraLibica,
perinformarladeldettoevento,eperchiederequalifosserole
sueintenzioni.

Alle ore 04,50 sempre la Centrale Operativa diRoma
comunicavalaposizionedelgommoneconabordoimigranti
allaOpenArms,richiedendoaquestadidirigeresulpostoper
valutarelasituazione.

Alleore05,37 ilpersonaleabordo dellanavemilitare
italiana Capri(operazione NAURAS),distanza a Tripoli,
comunicava a Roma che una motovedetta della Guardia
CostieraLibicadilìapocoavrebbemollatogliormeggiper



4

dirigersiversol'obiettivo,especificavacheladettaGuardia
Costieraavrebbeassuntolaresponsabilitàdelsoccorso.

Roma comunicava che verso l’obiettivo si stavano
dirigendoanchelaMotonaveOpenArms,chesitrovavaacirca
20miglianautichedaltarget,elanavemercantileSoundofthe
Sea.

Alleore06,44ilpersonaledellaNaveCapricomunicavaa
Roma che la motovedetta Gaminezdella Guardia Costiera
Libica sarebbe giunta sulposto dell'avvistamento in circa
un'oraerichiedevadifarallontanarel'unitàdellaONG per
evitarecriticitàduranteilsoccorso(infatti,laOpenArms,come
comunicato dallaCentraleOperativadiRoma,sitrovavaa
circa10miglianautichedalgommoneconabordoimigranti).

Alleore06,45laGuardiaCostieraLibicatrasmettevaun
messaggio aIMRCC diRoma,con ilqualecomunicavala
formaleassunzionediresponsabilitàdelcoordinamentodel
soccorso,e richiedeva specificatamente che la Motonave
OpenArmsnonpartecipasseall'operazionedisalvataggio.

Alleore06,49RomacomunicavaallaOpenArmschela
GuardiaCostieraLibicaavevaassuntoilcoordinamentodel
salvataggio,echeerastatorichiestoespressamentechela
ONGrimanessefuoridallaportataotticadeimigranti.

Tale messaggio era rinnovato alle ore 07,03 con la
specificazione che sul posto sarebbero giunte due
motovedettelibiche,echedaquelmomentoRomanonpoteva
più dare alcuna istruzione,atteso che la responsabilità
dell'eventoerastatoassuntodalleautoritàlibiche(ilpersonale
dellaOpenArmscomunicavadiessersimomentaneamente
fermatapermettereinmareduemezzidisalvataggio,echea
breveavrebberipresolanavigazioneversoilgommone).

Alleore07,20laCentraleOperativadelComandoinCapo
dellaSquadraNavalecomunicavaaRomacheunelicottero
alzatosidallaNaveAlpinoavevaavvistatounaltrogommone
concirca100personeabordoinbuonostatodigalleggiabilità,
incondizionimeteomoltobuoneecontuttiimigrantidotatidi
giubbotto salvagente (evento n.165);lo stesso elicottero
comunicava successivamente l'avvistamento diun terzo
gommoneconcirca100personeabordo,anchequestoin
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buonostatodigalleggiabilità(eventoregistratoconilnumero
seriale166).

Alleore08,05laGuardiaCostieraLibicainformavaRoma
circa l'assunzione diresponsabilità perilsalvataggio dei
migrantianche in relazione all'evento n.165,specificando
semprechelaMotonaveOpenArmsstesselontanadallazona
delleoperazioni.

LedettecircostanzeeranoriferiteallaOpenArmsalleore
08,22conlarichiestadidirigersiversolaposizionedell'evento
166,inrelazionealqualelaMarinaLibicanonavevaancora
assuntolaresponsabilitàdelsalvataggio.

Alleore08,30laGuardiaCostieraLibica,però,comunicava
l'assunzionediresponsabilitàdelcoordinamentodelsoccorso
ancheinrelazioneall'eventon.166,conlasolitaspecifica
indicazionepertuttelealtrenavidistarefuoridalquadrante
operativo(inrelazionealdettoeventosistavadirigendosul
luogodiavvistamentoanchelaMotonaveLamar).

Alleore08,44RomacontattavanuovamentelaOpenArms,
e la informava dell'assunzione formale della responsabilità
dell'eventon.166dapartedellaGuardiaCostieraLibica,cui
andavanocomunicatieventualiavvistamenti.

La Open Arms comunicava che avrebbe continuato a
cercareigommoniconabordoimigrantieche,unavolta
intercettati,avrebbeprovvedutoadeffettuareunavalutazione
delle condizioni di stabilità delle imbarcazioni e delle
condizionidisalutedeglistessitramiteilloroteam sanitario.

Alle ore 08,56 l'addetto perla Difesa Italia a Tripoli
contattavalaCentraleOperativaIMRCCdiRoma,lamentando
ilcomportamento della Open Arms,in quanto lo riteneva
contrarioalCodicediCondottasottoscrittoconilMinistero
dell’InternoItaliano.

Alleore09,13 laOpenArmscomunicavaaRomache
avevano trovato un gommone con migrantia bordo che
imbarcavaacquae,pertanto,inmancanzadiunitàgovernative
libicheinzona,iniziavaarecuperareinaufraghi,assumendosi
laresponsabilitàdelsoccorso.
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Romacomunicavachediquantostavanofacendo,inlinea
con quanto prescritto dalCodice diCondotta,avrebbero
dovutodareimmediateinformazionianchealleautoritàlibiche.

Alleore09,26 laOpenArmscomunicavaaRomache
avevaprovatoacontattareleautoritàlibiche,maconesito
negativo e che stava,quindi,provvedendo a soccorrere i
migranti,inquantomoltidiloroeranogiàinacqua.

Alleore11,00laOpenArmscomunicavaaIMRCCdiRoma
che aveva concluso le operazioni di soccorso relative
all'eventon.166,chestavaeseguendoicontrollidisalutedei
migranti e che aveva ricevuto notizia di un ulteriore
avvistamentodaunvelivoloappartenenteadaltraONGdiun
gommoneconabordoaltrimigranti.

Roma comunicava che sitrattava dell'evento n.164,
relativamente alquale stava operando la Guardia Costiera
Libica.

Dalle ore 11,46 in poi si snodano una serie di
comunicazionechepongonoinevidenzacomelaOpenArms,
nonostantefossealcorrentecheilibiciavevanoassuntola
responsabilità delle attività di soccorso, aveva deciso
comunquedidirigersiversolaposizionedelgommonedei
migrantie liaveva soccorsitramite le sue imbarcazioni,
prendendoliabordo;ingaggiandounalungatrattativaconil
personaledellamotovedettalibicachepretendevalaconsegna
dellepersonesoccorse,maconlanettaopposizionedella
Open Arms, che determinava così una situazione
assolutamente critica con ilibici,iqualicercavano di
ostacolareleoperazionidisoccorsodapartedeigommoni
dellamotonavespagnola,ancheconlaminacciadiusarele
armi.

Sicreava,intalmodo,unasituazionedigravepericolo,a
seguito della quale la ONG e la motovedetta libica si
fronteggiavano con opposte intenzioni; situazione,
fortunatamenteconclusasiconladesistenzadapartedeilibici
dall'operazione disalvataggio,e abbandono dell’area di
intervento,econconseguenteallontanamentosenzaulteriori
problemidellanavespagnola,conimigrantiabordo.
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Alleore18,35 laOpenArmscomunicavaaRomache
avevaabordountotaledi218migranti,echiedevaistruzioni
perlesuccessiveattivitàdasvolgere.

Romarispondevache,nonavendo operato ilsoccorso
sottoilsuocoordinamento,laONGavrebbedovutorichiedere
istruzioniallostatodibandiera,ossiaallaSpagna.

Dalle autorità spagnole,però,non perveniva alcuna
indicazione,néalcunarichiestaalleautoritàitaliane.

Alleore09,26delgiornosuccessivo16marzo2018la
OpenArmssegnalavaunagravesituazionesanitariaabordo,
cheriguardava un neonato ditremesiela madre;Roma
comunicava dicontattareleautorità maltesi,in quando la
detta Motonave nelfrattempo era arrivata a circa quattro
miglianautichedallecostemaltesi.

Alleore13,50Maltacomunicavadiesseredisponibilead
effettuareilsoccorsodeimigranticheavevanogravinecessità
sanitarie.

Alleore14,01Roma,inrelazioneallarichiestadisbarco
nelportopiùvicino,facevapresentecheinbaseallaposizione
dell'unitànavale,taleportoeradaindividuareinquellodiLa
Vallettae,quindi,suggerivadiinviareunarichiestaintalsenso
alleautoritàmaltesi.

Alleore14,37laOpenArmsreiteravalarichiestaformale
diindicazionediunportosicuroallaCentraleOperativaIMRCC
diRoma.

Alleore15,07Romaribadivacheilsoccorsoeraavvenuto
fuoridallorocoordinamentoe,pertanto,laresponsabilitàdella
indicazione diun porto sicuro apparteneva allo Stato di
bandiera,laSpagna.

Alleore15,27leautoritàmaltesiriferivanodinonaver
ricevutoalcunarichiestadiPOSdapartedellaOpenArms.

Alle ore 15,36 la Open Arms sirifiutava difornire
telefonicamentealComandoOperativodiRomainformazioni
circaleproprieintenzioni,riservandosidiformalizzarleper
iscritto.

Alleore15,41 Madrid inviavaun messaggio allaOpen
Arms,chiedendo dicontattare le autorità maltesiaifini
dell'individuazionediunPOS,econtattavaancheilComandodi
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Roma affinché intervenisse sulle autorità maltesiperla
indicazionedeldettoPOS.

Alleore16,06Madriderapostainteleconferenza-tramite
ilComandoOperativodiRoma-conilcomandantedellaONG,
ilqualerifiutavadichiedereaMaltalaindicazionediunporto
sicuro,ritenendo che i maltesi avrebbero rifiutato tale
indicazione.

AquestopuntolaOpenArmscontinuavalanavigazione
versolecostesiciliane,senzaavereavutoulterioriistruzionida
Romaesenzaalcunaindicazionediunportosicuro;ealleore
19,18entravanelleacqueterritorialiitaliane,confermandola
volontà disbarcare imigrantiin un porto italiano,e
chiedendonenuovamenteladesignazione.

Alle ore 19,38 Roma comunicava che il Ministero
dell'InternoItalianoavevaautorizzatolaOpenArmsadirigersi
versoilportodiPozzallo.

Infinesievidenziachedallamemoriadifensivadepositata
indata22.03.2018nell’interessedell’indagataAnaIsabelMIER
MONTESrisultachel’equipaggiodellaOpenArmsprovvedeva
atrasbordareilneonatoelamadre,cheversavanoingravi
condizionidisalute,su una motovedetta maltese,e che
nell’occasione le autorità dell’isola deiCavalieriavevano
chiestoespressamentealcapitanoMarcREIG CREUSquali
fossero lesueintenzioni,equesto nonavevadato alcuna
risposta,riprendendolanavigazioneedallontanandosidopoil
trasbordo.

II

ILFUMUSCOMMISSIDELICTI

Così ricostruiti i fatti di causa sulla base della
documentazione ritualmente acquisita al fascicolo
processuale,proveniente dalComando Generale delCorpo
delle Capitanerie diPorto Italiane,nonché delle memorie
difensive (una disamina didettiavvenimenti,ancora più
articolata e dettagliata,può essere effettuata attraverso
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l'esamedeidettiatti),sipuòaffermareinmanierapacificache
la Open Arms,e peressa idue attualiindagati,ossia il
comandantedellamotonaveelaresponsabileabordodella
missione,qualecoordinatricedituttoilpersonalevolontario
(che operava sulla detta unità navale),hanno effettuato il
salvataggio deimigranti,poisbarcatinelporto italiano,
nonostanteilprecisoordinedinonintervenire,impartitodalla
CentraleOperativadiIMRCCdiRoma.

Talecondottaèstatapostainesseredagliindagati:

● in violazione degliobblighicontenutinelCodice di
CondottafirmatodallastessaONG,nell'ambitodiunaccordo
conilMinisterodell'InternodellaRepubblicaItaliana;

● in violazione delle stesse disposizioni
successivamenteimpartitesia dalleautorità spagnole,che
dalleautorità italiane,lequaliavevano comunicato loro di
richiederealleautoritàmaltesilaindicazionediunportosicuro
incuiapprodare,ancheperchésitrovavanoapochemiglia
dallecostedell'IsoladeiCavalieri.

Intalguisaipredettihannomanifestatolaprecisavolontà
diportareimigrantisolonelterritoriodelloStatoItalianoe,in
particolare,in Sicilia,disattendendo volutamente tutte le
indicazionie disposizioniimpartite dalle autorità superiori,
prepostealladirezionedelleoperazionidisalvataggio.

Tale condotta,a parere del decidente,può essere
certamenteinquadratanellafattispeciecriminosadicuiall'art.
12comma3lett.a)eb)ecomma3bisdellalegge286del
1998,perché l’attività ditrasporto deimigranti-cittadini
extracomunitari - svolta, rappresenta un segmento
concretamente decisivo perconsentire aipredettil'illegale
ingressonelterritoriodelloStatoItaliano.

In proposito è innegabile che,solo attraverso la detta
condottaoppositivaatutteledirettivericevutedalleautorità
competenti(direttiveilcuirispettolegittimal’ingressolegale
deimigrantiin Italia),e finalizzata a sbarcare le persone
soccorsesoltantonelTerritorioNazionale,èstatopossibile
pergliextracomunitariraggiungereilsicuroportodiPozzallo,
inprovinciadiRagusa.
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Idatifattualiparlanochiaroedimostranocomelostesso
comandante della Motonave Open Arms,nonostante le
indicazioniimpartitegli,nonabbiavolutomaiprenderecontatti
con le autorità maltesiin base a una sua autonoma
considerazione,cheinveceoccorrevaverificareinconcreto,
circa la indisponibilità delle dette autorità ad accogliere i
migranti.

Inrealtà,questesueconsiderazioneetuttalacondotta
degliinquisititradisconolaloroverafinalità,cheèquelladi
portareimigrantidallaLibiainItaliaadognicosto;alpunto
taleche,almenoperquantorisultadagliatti,nonvièstata
alcunarichiestaalleautoritàmaltesipereffettuareuntentativo
diraggiungereintempipiùrapidiunPOSnell’IsoladeiCavalieri,
disobbedendononsoloalledisposizioniimpartitedallostesso
StatoSpagnolo,maanchedalleAutoritàItaliane.

Dimostrandosiconciò chepergliindagatisolo iporti
italiani,equellisicilianiinparticolare,rappresentanol’obiettivo
daraggiungere;unapprodo,cioè,cuituttiimigrantiambiscono
diarrivare,nellaquasicertezzacheiportispagnoliequellidi
diversialtriPaesiche siaffacciano sulMediterraneo,non
sianocosìaperticomequellinostri.

LavolontàdiportareimigrantiadognicostoinItaliaè
dimostrata, altresì, dalla circostanza che all’atto
dell’affidamentodelneonatoedellamadreingravicondizioni
disalutealpersonaledellamotovedettamaltese,intervenuta
insoccorso,ilcomandantedellaOpenArmsnondiedealcuna
risposta aimaltesicirca le intenzioniin merito aglialtri
migranticheerano abordo,semprenellaconvinzioneche
Maltanoneradisponibileall’accoglienza.

Sitrattava,comegiàaccennato,diunaconsiderazionedi
MarcREIGCREUS,nonsuffragatadaprovaconcretaalcuna,e
che invece andava verificata in quelmomento,o anche
successivamente,quandoappuntosial’ItaliachelaSpagnagli
indicaronoilportodiLaVallettacomePlaceofSafety,maegli
nonaderìmaialladisposizioneimpartitasiadalleautorità
italianechedaquellespagnole.

E’noto che le autorità maltesisolitamente non sono
propense all’accoglienza deimigranti,data anche la non
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grande estensione delloro territorio;però neltempo tale
atteggiamentopotrebbemutaree,comunqueinpresenzadi
talune circostanze, la risposta potrebbe anche essere
differente.

Quindi,effettuareuntentativodiapprodoaLaValletta,
soprattuttodifrontealladisponibilitàmanifestataalsoccorso
delneonato edella madrein condizionidisalutecritiche,
disponibilitàdimostrativaanchediunamaggioreaperturadei
maltesineiconfrontidelfenomeno migratorio verso altri
migranti,rappresentava una saggia decisione (non presa),
specialmenteperchélaOpenArmssitrovavaapochemiglia
daldettoPOS.

Gliindagati,invece,preferirono navigare verso l’Italia,
esponendoi218migrantiabordoadunulteriorestress,in
considerazionedellemoltemigliadapercorreresenzaun’altra
indicazionediPOS.

--------------------------

Tutto ciò premesso,siosserva che ildelitto previsto
dall’art.12delT.U.sull’immigrazione,rientranelnoverodei
reatidipericoloaconsumazioneanticipata;percui,perlasua
configurabilità,nonoccorrechelo scopo chel’autoresiè
prefissato,siaeffettivamenteraggiuntoomeno.

Inoltre, per la sua integrazione – sotto il profilo
dell’elementopsicologicodelreato–èsufficienteilcd.dolo
generico.

Ora, è indubbio che gli indagati hanno operato
coscientementeiltrasportoviamaredei218migranti,conil
precisofinedifarliarrivareinItalia,enoninunaltroPaese.

Tuttolosvolgimentodeifattidimostratalevolontà,non
essendorevocabileindubbiochelaOpenArms,anchecon
graverischio,sièprodigataoltreognilimiteperfarproprii
migrantisoccorsiallargodellecostelibiche,ricorrendoanche
astrumentalisilenziradioovveroadifficoltàdiricezione,quasi
sottraendoli alla motovedetta libica, o comunque, non
consegnandoglieli,perevitarneilrimpatrionelterritoriodel
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Paesearabo;procedendocosìversolaSicilia,senzaalcuna
volontàdiapprodareinaltriporti,senoninquelliitaliani.

Sipuò,indefinitiva,affermarechesussisteilpresupposto
delfumus commissidelictivoluto dall’art.321 C.P.P.,per
disporreilchiestosequestropreventivo.

----------------------

Nellememoriedifensivesiponeripetutamentel’accento
sullasussistenzaincapoagliinquisitidellavolontàdiporrein
esseresolamenteun’azioneumanitaria,nellacertezzacheil
rientrodeimigrantiinLibiasignificavaperglistessil’andare
incontroagraviripercussioni,conesposizioneaviolenzedi
ognitipoe,comunque,laricollocazioneincampiprofughidove
lecondizionidivitasonointollerabilmentespaventose,edovei
dirittiumaninonvengonominimamenterispettati.

E’ noto, attraverso i numerosi reports sull'attuale
situazioneconvulsanelPaeselibico,cheancheiltrattamento
riservatoaimigrantièveramentedegradante;edèaltrettanto
vero che è auspicabile un intervento internazionale,che
sollecitileautoritàlibicheadunmaggiorrispettodeisoggetti
che fuggono dailoro territoripersottrarsia persecuzioni,
violenzeedallafame.

Però,nonpuòessereneglettocheilproblemamigratorio
pone molteplicie gravissime questionidiordine politico,
economico,socialeegiuridico,chelelegislazioninazionalie
internazionalihanno affrontato e affrontano,cercando di
contemperareinteressispessotraloroconfliggenti,qualila
salvaguardia della vita umana dei migranti (assicurata
mediantegliaccorditrapiùStatidisoccorsoinmare),ela
tuteladell’ordinepubblico,edelleesigenzedisicurezzaedi
pacificaconvivenzaall’internodiognisingoloStato(assicurata
medianteunrazionalecontingentamentodelflussomigratorio,
con l’imposizione di precise regole: ad es. il T.U.
sull’immigrazione,itrattatiinternazionali,ilcd.Codice di
Condotta per le ONG impegnate nelle operazioni di
salvataggio).
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PerquantoattienealloStatoItaliano,vadettocheilT.U.
sull’immigrazione ha cercato dicontemperare taliopposti
interessi,prevedendosialaresponsabilitàpenaleacaricodi
quantioperano favorendo l’ingresso illegale diimmigrati
clandestini,maanchestabilendo chesussisteunaprecisa
scriminanteperragioniumanitarie,nelcasoincuisipresti
soccorso ed assistenza aglistranieriextracomunitariche
versanoinsituazionedibisogno,digravedisagioedipericolo.

Ma tale scriminante opera,secondo quanto previsto
dall’art.12 comma2 Decreto Legislativo n.286 del1998,
soltantonell’ipotesiincuiicittadiniextracomunitarisitrovino
giànelterritorioitaliano.

Questaèlaformulacheillegislatorenazionalehavoluto
porre in essere,e questa è la legge che ilgiudice deve
applicare.

L’operativitàdelladettascriminante,perciò,vienemeno
quandoilsoccorsosiaprestatoaimigrantiinmare.

Tuttavia,qualoraimigrantiversinoinimminentepericolo
divita,ilsalvataggiopuòedeveessereeffettuato,rispettando,
però,delle precise regole,che sono dettate daitrattati
internazionali(ConvenzionediAmburgodel1979)edaidiversi
programmieuropeidisalvataggiochesisonosuccedutinel
tempo,edeiqualicostituisceappendiceilCodicediCondotta
primacitato,cheilMinistero dell’Interno Italiano havoluto
varare perregolamentare la materia,e permettere ordine
nell’azionedelleONG.

TaleCodiceèstato sottoscritto volontariamenteanche
dallaONGcuifacapolaOpenArms,laqualeperònelcasodi
specienonsièminimamenteattenutaaquantostabilitodal
dettoCodicedicomportamento.

E’verocheilcitatoCodicediCondottanoncostituisceun
compendio di regole, la cui violazione determina
automaticamentel’insorgenzadiunreato,edellaconseguente
sanzionepenale,peròlainfrazionediquestoautoregolamento
rivelailrifiutodioperareall’internodiprecisiprecettiprefissati
dalloStatoItaliano,esoloall’internodeiqualil’ingressonel
Territorio Nazionale non viene più ritenuto clandestino (le
violazionidelCodice diCondotta,quindi,comportano la



14

qualificazione di quei comportamenti che determinano
l’ingressodiclandestiniinItaliacomecontrariealdettatodella
fattispecie criminosa di cui all’art. 12 del T.U.
sull’immigrazione).

Insostanza,difronteacomportamentichenonrispettano
ilCodicediCondotta,vienemenoquellasortadiacquiescenza
statuale (esimente) ad azioniche,altrimenti,potrebbero
rientrare nella fattispecie penalmente rilevante prevista
dll’art.12T.U.sull’immigrazione.

Delresto,l’importanza delCodice diCondotta è stata
espressamente riconosciuta nel documento conclusivo
dell’indagineconoscitivasulcontributodeimilitariitalianial
controllodeiflussimigratorinelMediterraneo,esull’impatto
dell’attività delle organizzazioninon governative,elaborato
dallaCommissioneDifesadelSenatonelmaggio2017(citato
nella memoria difensiva dell’indagata MIER MONTES Ana
Isabel),laddovesiaffermachiaramentechel’azionedelleONG
deveessereregolamentata,perchénonpuòessereconsentito
allestessedicreareautonomicorridoiumanitarialdifuoridel
controllostatualeedinternazionale,forieridisituazionicritiche
all’internodeisingoliPaesisottoilprofilodell’ordinepubblicoe
dellasicurezza(sivedailcitatodocumentonelCDallegatoalla
memoriarichiamata).

Nelle memorie difensive si richiama,poi,sia pure
genericamente,lascriminantedicuiall’art.54C.P.(statodi
necessità),comerichiamatodalcomma2dell’art.12delT.U.
sull’immigrazione.

Nelcasodispecie,però,nonsirilevanominimamentegli
elementifondantidella norma citata,checonsentirebbedi
ritenere lecita l’azione degli indagati; elementi, il cui
accertamento,secondo ilcostante indirizzo della Suprema
Corte diCassazione,deve essere effettuato in maniera
rigorosa.

Ineffetti,ilsalvataggiodeimigrantidapartedellaOpen
ArmsèstatooperatoquasiinconcorrenzaconlaGuardia
CostieraLibicae,quindi,nonpuò certo affermarsichegli
stessiversassero inimminentepericolo divita,poichésul
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postoerapresentaunaltronatante,prontoasoccorrerliin
mare.

Manca,perciò,quanto meno ilrequisito dellaconcreta
inevitabilitàdell’evento.

Se,poi,l’approdoinunportodellaLibiasignifichilaripresa
diuna situazione divita problematica,soprattutto perle
condizioniprecarie(abitativeealimentari)deicampiprofughi
diquelPaese,talecircostanzasottoilprofilodellascriminante
in questione,contrariamente all’assunto degliinquisiti,non
assumerilevanzaalcuna,poichésitrattadiuneventochela
legislazioneitalianaequellainternazionalenonhannopresoin
considerazione.

In ogni caso, la scriminante in questione non è
sicuramente invocabile in tutta la fase successiva di
navigazioneversounportoitaliano,intotaleviolazionedelle
direttiveimpartitesiadalleautoritàspagnolechedaquelle
italiane,in cuinon ricorreva alcun pericolo attuale ed
imminente(nelsensovolutodallegislatore),diundannograve
allaincolumitàdeimigranti.

Siribadisce,inconclusione,chericorreilfumuscommissi
delictiin relazione alcontestato reato dicuiall’art.12 del
DecretoLegislativon.286/1998esuccessivemodificazionie
integrazioni,ponendosiidatiprobatorigiàesaminatiquanto
meno come connotatidalla cosiddetta serietà indiziaria,e
quindicomelegittimantiilprovvedimentocautelarereale,in
adesione-appunto-allecostantistatuizionidellaCortedi
Cassazione.

VaribaditoilconcettochelalegislazionedicuialT.U.
sull’immigrazione non contempla come scriminante ilfine
dellasolidarietàincapoalsoggettoagente,risultando–allo
stato della legislazione-deltutto irrilevantilemotivazioni
personali,chelohannospintoall’azioneritenutapenalmente
sanzionabile,anchesetalimotivazionisonoavvertitedaparte
dell’opinionepubblicacomeconnotatedacondivisibilevalore
umanitarioenondaspinteegoistiche.

III
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ILREATOASSOCIATIVO

Perconverso,vadettochequestoPresidentenonrileva
adeguatielementiprobatoriin merito alla sussistenza del
reato di associazione per delinquere, finalizzata al
compimento di una serie indeterminata di delitti di
favoreggiamentodell’immigrazioneclandestina,neanchesotto
ilprofilodellaserietàdegliindizi.

Infatti,legenericheargomentazionipropostedalP.M.in
tale direzione,non consentono dienucleare glielementi
costitutividellafattispeciecriminosadicuiall’art.416comma
6C.P.

In particolare,a carico degliodierniinquisitil’unico
elemento eventualmente probante il delitto associativo
sarebbequellodellacommissionedelfattoinquestione,di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dei 218
migrantisoccorsiallargo delle coste libiche,mentre non
risultanocommessianaloghifattiinprecedenzaconnotatida
rilevanzapenale.

AncheladelegadiindaginidelP.M.allaP.G.operantedi
effettuareunaccertamento intaledirezione,sfociatanelle
notetrasmesseaquestoUfficioil26.03.2018,nonhaportato
nuovalinfaallaprospettazioneaccusatoria.

Ineffetti,dalleindaginiportateacompimentodalloSCO
dellaP.SedalloSCICO dellaG.d.F.emergonodellenotizie
assolutamenteneutreaifinidellarappresentazionedelreato
associativo,perché–innanzaitutto-èstatoaccertatochela
ONGProactivaOpenArmsdisponevaditrenavi(Astral,Golfo
AzzurroeOpenArms);echeleprimeduehannoeffettuato
diversisalvataggidimigrantinel2016enel2017ehannopoi
cessatoogniattivitàintalesettore,mentrelaterzanaveha
continuatoadoperare.

LaP.G.,poi,ponel’accentosualcunecircostanzeattinenti
lemodalitàdieffettuazionedeisoccorsiinmaredapartedelle
treunitànavalianzidette,specificandocheilvelieroAstralin
data03.10.2016avevaricevutounasegnalazioneaifinidel
salvataggio direttamentetramiteutenzaGSM enondaun



17

apparato satellitare;che la nave Golfo Azzurro era solita
stazionare a ridosso delle coste libiche ad attendere i
gommonideimigranti;echelaMotonaveOpenArmsindata
11.07.2017avevaattuato duesoccorsid’iniziativaesiera
trattenutainacqueterritorialilibiche,eindata25.07.2017
aveva svolto analoghe operazioni, comunicando –
contrariamentealvero–dinontrovarsiinacquelibiche.

Sitrattadielementiche,comedetto,nonconsentonodi
enucleare daticoncretied efficaciaifiniaccusatoriperil
delitto associativo, perché pur dandosi atto che gli
accertamentipropostidimostrano la costante ricerca delle
ONG diobiettivida soccorrere autonomamente,evitando
l’intervento delle autorità marittime italiane e libiche,e
denotandounasostanzialevolontàdinonsottostareadalcuna
regola,nonèdatoconoscerelegeneralitàdeisoggettiche
hannoagitopercontodellaProactivaOpenArmsalfinedi
verificare l’eventuale ricorrenza deglistessisoggettiin tali
operazioni,néallostatoèpossibile,inassenzadiadeguato
compendio probatorio,imputare aiverticidella ONG la
predisposizione e la esecuzione di un programma
delinquenzialeneiterminipropostidallaPubblicaAccusa.

Inoltre,va detto cheleattività disalvataggio presein
considerazionedapartedellaP.G.inmeritoallenaviAstrale
GolfoAzzurrosonostateposteinessereprimadellafirmadel
CodicediCondottavolutodalMinisterodell’internoItaliano,
propriopermettereordinenelleoperazionidisalvataggioda
partedelleONG,cheeranoprivedicontrollo.

Perquantoattieneaisospettiapropositodeisalvataggi
effettuatidallaOpenArmsintotaleautonomianonèdato
conoscere i particolari degli accadimenti,che meritano
certamente ulteriori approfondimenti, come del resto
segnalatodallastessaP.G.

Peraltro, la partecipazione (costitutiva) al delitto
associativo contestato dalP.M.procedente,interesserebbe
anchetaleGerardCANALS,coordinatoregeneraledellaONG
ProactivaOpenArms,operanteaBarcellonainSpagna.

Talepartecipazionealgruppocriminaledelsoggettoprima
indicatonellaricostruzioneeffettuatadalP.M.nelsuodecreto
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disequestro,però,sibasasolosulledichiarazionirilasciate
daglialtridueinquisiti,checomeanticipato,questodecidente
haritenutononutilizzabiliperinosservanzadeiprecettidicui
agliartt.63e64c.p.p.

Percuivieneamancarel’elementoessenzialedeldato
numerico deitreassociati,indispensabileperl’integrazione
dellafattispeciedelittuosainparola.

Anche la giurisprudenza citata nelprovvedimento di
sequestro adottato dalla Pubblica Accusa non appare
probante, perché le decisioni richiamate attengono ad
avvenimentidiversirispettoaquelloinesamee,comunque,si
ripete,inassenzadiuncompendioprobatorioadeguato,nonè
possibileaccedereallatesidelP.M.

Indefinitivainmeritoalreatodicuiall’art.416comma6
C.P.nonsussisteilfumuscommissidelicti.

IV

ILPERICULUM INMORA

Sussisteilpericulum inmora,chelegittimal’adozionedel
sequestropreventivoinrelazionealreatodicuiall’art.12T.U.
sull’immigrazione,che,comemotivatoinprecedenza,appare
seriamenteprospettabile.

Quindi,anchesesoloconriferimentoaldettoreatodi
favoreggiamento aggravato dell’immigrazioneclandestina,il
P.M.procedenteharitualmenteemessoildecretodisequestro
preventivoinviad’urgenza,poichéincasocontrariolaOpen
Arms avrebbe potuto lasciare ilporto diPozzallo,con
conseguenzepregiudizievoli,siasottoilprofiloimpeditivodi
altreazionisimiliaquellaoggettodell’odiernoprocedimento,
sia sotto ilprofilo delle sanzionirealipreviste dalT.U.
sull’immigrazioneincasidelgenere.

Occorre,inproposito,richiamareleannotazionidelloSCO
dellaP.S.edelloSCICOdellaG.d.F.didata26.03.2018,dicuisi
èfattocennoinprecedenza,dallequalisievinconocorposi
sospettisupossibilialtreviolazionialCodicediCondottada
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partedellaOpenArms–eperquesta,dapartedegliodierni
indagati–,derivantidaaltreattivitàdisoccorsoinmaredi
migrantieffettuateinmanieradeltutto autonomaesenza
preventiva comunicazione alle autorità italiane,che erano
informateacosefatte.

Lasussistenzadell’urgenzaneiterminidicuiprimanon
rappresentaunadizionediprammaticaounadizionegenerica
eapodittica,inquantolacondottapervicaceediopposizione
(alledirettivesuperiori)degliinquisiti,denotachiaramenteche
glistessiconmoltaprobabilità,potrebberooperareancoracon
lestessemodalitàoggicensurate.

Pertanto,deve essere convalidato ildetto sequestro
d’urgenza,poiché sono statirispettatiiterminiperentori
previstidalcodicedirito,inunoallaemissionedelsequestro
preventivorichiesto.

AncheseilP.M.nonhaesplicitatochiaramenteleragioni
dell’urgenzalegittimanteilsuointerventoinattesadiadireil
GiudiceperleIndaginipreliminari,implicitamentetalerequisito
(chequestogiudiceritienecomunquesussistente)siricavada
tuttal’attivitàdiP.G.

V

LACOMPETENZATERRITORIALE

Lamancanzadiserielementiprobatoricircalaricorrenza
deldelittodiassociazioneperdelinquerecontestatodalP.M.
procedente,comporta,come correttamente eccepito dalla
Difesa,ladeclaratoriadiincompetenzaperterritoriodiquesto
GIPDistrettualeafavoredelGIPpressoilTribunalediRagusa,
nelterritorio delcuiCircondario,sisarebbe consumato il
delittodicuiall’art.12T.U.sull’immigrazione.

Ineffetti,allaritenutanonricorrenzadiunquadroindiziario
serioinordinealdelittochehadeterminatolospostamento
dellaordinariacompetenzaterritoriale,consegueilripristino
della detta competenza ordinaria, una volta adottati i
provvedimentidirito.
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InpropositolaCortediCassazioneconrecentedecisione
(Sentenzan.54016del30.10.2017inproc.Soratoedaltri)ha
statuitoche:

“Intemadimisurecautelarireali,ilgiudicechesidichiara
territorialmenteincompetentepuòcontestualmentedisporreil
sequestropreventivoaisensidell’art.27cod.proc.pen.,senza
esseretenuto,adifferenzadiquantoprevistodall’art.291,
comma2,cod.proc.pen.perlemisurecautelaripersonali,a
valutare la sussistenza del requisito dell’urgenza. (In
applicazionedelprincipio,laCortehaesclusol’abnormitàdel
provvedimento disequestro preventivo delgiudice perle
indaginipreliminari,cheavevacontestualmentedichiaratola
propriaincompetenzaterritoriale).”

VI

APROPOSITODIALCUNEARGOMENTAZIONI
DIFENSIVE

LaDifesadiMarcREIGCREUS,dopoavererichiamatole
normedidirittointernazionaleprevisteda:

-l’art.98.2dellaConvenzioneUNCLOScheprevedepergli
StatiMembridiistituireemantenereunefficaceserviziodi
ricerca e soccorso in mare,sviluppando anche accordi
multilateraliebilateraliperassicuraretalisoccorsi;

-ilProtocollodiPalermodel2000;
-gliaccordibilateralitral’ItaliaelaLibiadel2007edel

2008(TrattatodiAmicizia);
-laConvenzioneSAR(SearchandRescue)del1979;
- gli emendamenti degli Stati Membri dell’IMO

(InternationalMaritimeOrganitation)del2004alleConvenzioni
SOLASeSAR;

inferiscedalcoacervodelledettenormativechegliStati
rivieraschidebbono coordinarsipercooperare in sede di
soccorsoinmare,affinchélepersonetratteinsalvosiano



21

condotteinunportosicuroedicomandatidellenavioperanti
sianosollevatidagliobblighidiassistenza,conunaminima
ulterioredeviazione,rispettoallarottaprevista.

Ora,datocheMaltanonhaaccettatogliemendamenti
anzidetti;chelaLibia,dopoavereproclamatounasuazona
SAR nelmesediagosto2017,nelmesedidicembredello
stessoannorinunciavaallarichiestaavanzataall’IMO;chela
nuovamissionenavaleeuropeadenominataTHEMISoperativa
dalladatadel1°febbraio2018dovrebbesostenerel’Italianegli
sforzidiricercaesoccorsodeimigrantiinmare;sisostiene
dalla detta Difesa che la Open Arms ebbe a operare
correttamente,nonpotendoabbandonarelepersonesoccorse
ailibici,perchéTripolinonècertounportosicuro(inquantole
stesse sarebbero incorse nuovamente nelle maglie delle
violenzecheilibiciriservanoaimigranti),echenonsipoteva
andareaMaltaperchénonliavrebberoaccolti.

Laindicazionenormativapropostaapparecorretta,però
dallastessanonsiricavaalcunelementochegiustifichila
condottadegliinquisiti,perleseguentiragioni:

-ilconcettodiportosicuroovecondurreimigrantisalvati
inmare,connotaunapprodosenzaalcunaspecificazionecirca
iltrattamento che nelluogo prescelto sia loro destinato,
almenoallostatodellalegislazioneinmateria;

-lacircostanzachelaLibianonabbiadefinitivamente
dichiaratolasuazonaSARnonimplicaautomaticamenteche
leloronavinonpossanopartecipareaisoccorsi,soprattutto
nel momento attuale, in cui il coordinamento è
sostanzialmente affidato alle forze della Marina Militare
Italiana,coniproprimezzinavalieconquellifornitiailibici
(sullacostituzionedellazonaSARdapartedellaLibiasiveda
quanto comunicato dalComando GeneraledelCorpo delle
CapitanereidiPortoItalianeconilrapportodidata23.03.2018,
allegatoinatti;dalqualesirilevachelaLibianonsembraavere
abbandonatoilpercorsoperdichiarareladettazonaSAR,ma
solamentediessersiattardatainpastoieburocratiche,alpari
altriPaesi,checomunqueoperanoisoccorsi);
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-ilfattocheicampiprofughiinLibianonsianounesempio
di limpido rispetto dei diritti umani, non determina
automaticamentecheleONGpossanooperareinautonomiae
percontoloro,travalicandogliaccordiegliinteressidegliStati
coinvoltidelfenomeno migratorio,eviolando la normativa
regolamentare delle operazionidisalvataggio che hanno
volontariamentesottoscritto,equindiaccettato;

- la circostanza che Malta non sia disponibile
all’accoglienza deimigrantinelcaso dispecie è rimasta
indimostrata,acausadellacondottadelcomandantedella
OpenArms,chenonharispostoalleautoritàmaltesi,enonha
aderito alledisposizioniimpartitedalleautoritàspagnolee
italiane,lequaliavevanoindicatoilportosicurodiLaValletta
(con minima deviazione della rotta della nave,che già si
trovavaapochemigliamarinedall’isoladeiCavalieri).

La Difesa di Ana Isabel MIER MONTES, poi, a
giustificazionedellacondottadellaONG edegliindagatiin
meritoallamancataconsegnadeimigrantiailibici,richiamail
principiodinonrefoulement(divietodirespingimento),sancito
dall’art.33dellaConvenzionediGinevra.

Anchequestaeccezionenonpuòesserecondivisa,poiché
lemotovedettelibicheeranointervenutepereffettuareuna
operazionedisoccorso,comerichiestodaIMRCCdiRomae
sottol’egidaitalianaconlenavimilitaridistanzaaTripoli,e
perciònonsipuòparlareminimamentedirespingimento,ma
solamentedisoccorsoesalvataggioinmare.

La meritevolezza dell’azione umanitaria della ONG,
esplicantesinella dichiarata volontà diportare quantipiù
migrantiinItalia,facendoliallontanaredallaLibia,nonlegittima
la violazione della normativa italiana sia primaria che
secondaria,dettata dalT.U.sull’immigrazione e dalcitato
Codice diCondotta;normativa,appositamente creata per
tutelaregliinteressidiordinepubblicoedisicurezzadello
Stato Italiano (lecuileggiin materianon possono essere
minimamenteneglette,alparidelCodicediCondotta,cuigli
indagatispagnolinonsisonoadeguatinelcasochecioccupa).
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Infine,la Difesa diMIER MONTES Marc contesta la
giurisdizioneitaliana,richiamandolaConvenzionediMontego
Baydel10.02.1982(entratainvigoreinItaliail12.02.1979),
affermandosostanzialmentediritenereoperantenelcasodi
specielagiurisdizionespagnola,inforzadelcollegamentoin
altomaretrailnatanteeloStatodiBandiera(deducendoche
“secondocuiinaltomaresussisteilcollegamentotrauna
naveeloStatodibandiera,attuandosiattraversoilrequisito
dellanazionalitàespressodallabandieradelnatante”).

Anchequestaeccezionesiappalesadeltuttoinfondata,
dato che proprio in adesione ai dettami della detta
Convenzione,unnatantepuòesseresequestratodalleAutorità
delloStatodiappartenenzadelportodiapprododellanave,e
secondo la legislazione ivi esistente, in relazione a
comportamentipenalmente rilevanti,come riscontratidalla
P.G.operante.

Inparticolare,aisensidell'articolo27dellaConvenzionedi
Montego Bay,comma uno e due,ricorrono irequisitiper
ritenerelasussistenzadellagiurisdizioneitaliana,inquantole
conseguenzedelreatodifavoreggiamentodell'immigrazione
clandestinadicittadinistranierisiestendonocertamenteallo
Statoitalianoeturbanoilprincipiodell'ordinepubblicoedella
sicurezzanazionale.

Ilsequestro preventivo,assunto secondo lenormedel
codice diprocedura penale italiano,pertanto,siappalesa
pienamentelegittimo.

Peraltro,dagliattidicausasirilevano,inipotesi,anche
elementieventualmenteintegrantiipresuppostigiuridiciper
applicare la Convenzione delle NazioniUnite contro la
criminalitàorganizzatatransnazionale.

Lanormativaanzidetta,infatti,sancisceilprincipiochelo
StatoPartedispongailsequestrodibeni,attrezzatureedaltri
strumentiutilizzatio destinate ad essere utilizzatiperla
commissionedireatipuniticonunapenaprivativadellalibertà
personaledialmenoquattroanninelmassimo,postiinessere
da un gruppo criminale organizzato (articolo 2 della
Convenzione).
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Nelcasodispecie,incuilaOpenArmsèstatasequestrata
in via d’urgenza dopo ilsuo approdo nelporto italiano di
Pozzallo e dopo essere stata utilizzata dagliinquisitiper
commettereilreatodifavoreggiamentoaggravatodiingresso
illegaledicittadiniextracomunitarinelterritoriodelloStato,il
provvedimentodiquestogiudice,dispositivodiunamisura
cautelarereale,siponeritualmentein lineaconlanormativa
nazionaleedinternazionale.

P.Q.M.

Vistigliartt.22,27e321C.P.P.;

CONVALIDA

ildecretodisequestropreventivodellaimbarcazioneM/N
OpenArmsemessoindata18.03.2018alleore17,00;

DISPONE

ilsequestropreventivodelladettaimbarcazione;

DICHIARA

la propria incompetenza per territorio, essendo
competenteilGIPpressoilTribunalediRagusa;

DISPONE

larestituzionedegliattialPubblicoMinistero;

DISPONE

cheilpresenteprovvedimentosianotificatoagliinquisiti,
inunoallatraduzionedellostessoinlinguaspagnola.
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CATANIA27marzo2018,ore11,00.

ILPRESIDENTE
(NunzioSarpietro)


