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Il MINISTERO DELL’INTERNO ha redatto un codice di comportamento 
per le Organizzazioni non governative che si occupano del soccorso in 
mare dei Migranti. 
 
Al 15 agosto 2017 il Codice è stato sottoscritto da: 
 

> Save the Children 

> Migrant Offshore Aid Station 

> Sea Eye 

> Proactivia open Arms 

> S.O.S. Mediterranee 
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IL CODICE DI CONDOTTA 

› non entrare nelle acque territoriali libiche, salvo in situazioni di grave e imminente pericolo, e di non 
ostacolare l’attività di Search and Rescue (SAR) da parte della Guardia costiera libica; 

› non spegnere o ritardare la regolare trasmissione dei segnali identificativi; 
› non effettuare comunicazioni o inviare segnalazioni luminose per agevolare la partenza e l’imbarco di 

natanti che trasportano migranti; 
› comunicare l’idoneità tecnica (relativa alla nave, al suo equipaggiamento e all’addestramento 

dell’equipaggio) per le attività di soccorso; 
› informare immediatamente il proprio Stato di bandiera e comunicare al competente MRCC (Maritime 

Rescue and Coordination Center) l’eventuale soccorso al di fuori della zona di ricerca ufficiale; 
› aggiornare costantemente il competente MRCC o l’OSC (On Scene Coordinator) sull’andamento delle 

operazioni di soccorso; 
› non trasferire le persone soccorse su altre navi, eccetto in caso di richiesta del competente MRCC; 
› informare costantemente le autorità dello Stato di bandiera sulle attività in corso; 
› cooperare con l’MRCC, eseguendo le sue istruzioni ed informandolo preventivamente di eventuali 

iniziative intraprese autonomamente perché ritenute necessarie ed urgenti; 
› ricevere a bordo, eventualmente e per il tempo strettamente necessario, su richiesta delle Autorità 

italiane competenti, funzionari di polizia giudiziaria per raccogliere informazioni e prove finalizzate alle 
indagini sul traffico di migranti e/o la tratta di esseri umani;  

› dichiarare alle autorità competenti dello Stato in cui l’ONG è registrata tutte le fonti di finanziamento; 
› cooperare lealmente con l’Autorità di Pubblica Sicurezza del previsto luogo di sbarco dei migranti;  
› recuperare, durante le attività, una volta soccorsi i migranti e nei limiti del possibile, le imbarcazioni 

improvvisate ed i motori fuoribordo usati dai soggetti dediti al traffico/tratta di migranti. 
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