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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1596 del 2020, proposto da

Sea Watch, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Andrea Mozzati, Enrico Mordiglia, Giulia Crescini e Lucia Gennari,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Capitaneria di Porto di Palermo, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio

Villareale n. 6; 

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) del provvedimento denominato “notice of detention for the master” del

19.9.2020;

- dei seguenti documenti allegati al provvedimento di fermo:

a) rapporto di ispezione del 19.9.2020, denominato "Report of inspection in
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accordance with the Paris memorandum of understanding on port state control";

b) rapporto di ispezione del 19.9.2020, denominato "Report of inspection in

accordance with eu legislation";

-di ogni ulteriore atto antecedente, presupposto, connesso e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti e di Capitaneria di Porto di Palermo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021, tenutasi da remoto

ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e

uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la difesa dell’amministrazione, nelle sue ultime difese scritte,

nonché in sede di trattazione orale del ricorso, ha dedotto che difetterebbe la

particolare forza del fumus necessaria ai sensi dell’art. 55, co. 9, c.p.a., laddove

richiede una “ragionevole previsione sull’esito del ricorso”, in quanto competente a

risolvere la questione giuridica dirimente, avente a oggetto l’interpretazione di

disposizioni normative di rango europeo e internazionale, è un organo

giurisdizionale non nazionale e atteso che, nel caso della rimessione della questione

interpretativa ex art. 267 T.F.U.E. alla Corte di Giustizia UE, è lo stesso giudice

remittente che (non esprime un convincimento come nel caso della rimessione alla

Corte Costituzionale ma) dubita dell’interpretazione corretta delle norme

(trattandosi, da parte del giudice di primo grado, di una rimessione facoltativa e non

invece obbligatoria);
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Considerato, quanto all’ammissibilità dell’adozione di una misura cautelare nelle

more della definizione della questione pregiudiziale di interpretazione ex art. 267

T.F.U.E. dinanzi alla Corte di Giustizia UE, quanto segue:

- costituisce principio processuale eurounitario la possibilità per il giudice

nazionale di adottare provvedimento cautelari e interinali nelle more della

definizione della questione pregiudiziale di interpretazione ex art. 267 T.F.U.E.

essendo a tal fine sufficiente ricordare i paragrafi 21 e 22 della sentenza della Corte

di Giustizia, 19 giugno 1990, C-213/89, Factortame, ECLI:EU:C:1990:257: “va

aggiunto che la piena efficacia del diritto comunitario sarebbe del pari ridotta se

una norma di diritto nazionale potesse impedire al giudice chiamato a dirimere

una controversia disciplinata dal diritto comunitario di concedere provvedimenti

provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della pronunci a

giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario. Ne

consegue che in una situazione del genere il giudice è tenuto a disapplicare la

norma di diritto nazionale che sola osti alla concessione di provvedimenti

provvisori.

- questa interpretazione trova conferma nel sistema istituito dall’art. 177 del

Trattato CEE, il cui effetto utile sarebbe ridotto se il giudice nazionale che

sospende il procedimento in attesa della pronuncia della Corte sulla sua questione

pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in

cui si pronuncia in esito alla soluzione fornita dalla Corte.” (principio ribadito

nella successiva sentenza 28 febbraio 1991, C-234/89, Delimitis,

ECLI:EU:C:1991:91);

- il predetto indirizzo è stato ulteriormente spiegato dalla giurisprudenza

comunitaria secondo cui “Il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti

conferiti ai singoli dal diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che

esso richiede, nell’ordinamento giuridico di uno Stato membro, che provvedimenti

provvisori possano essere concessi fino a quando il giudice competente si sia

pronunciato sulla conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario,
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quando la concessione di tali provvedimenti è necessaria per garantire la piena

efficacia della successiva pronuncia giurisdizionale sull’esistenza di tali diritti;

- “il principio di tutela giurisdizionale effettiva dei diritti conferiti ai singoli dal

diritto comunitario deve essere interpretato nel senso che, in caso di dubbio sulla

conformità di disposizioni nazionali con il diritto comunitario, l’eventuale

concessione di provvedimenti provvisori per sospendere l’applicazione di dette

disposizioni fino a quando il giudice competente si sia pronunciato sulla loro

conformità con il diritto comunitario è disciplinata dai criteri fissati dal diritto

nazionale applicabile dinanzi a detto giudice, purché tali criteri non siano meno

favorevoli di quelli concernenti domande simili di natura interna e non rendano

praticamente impossibile o eccessivamente difficile la tutela giurisdizionale

provvisoria di tali diritti.” (13 marzo 2007, C-432/05, Unibet,

ECLI:EU:C:2007:163);

- il predetto principio è stato ulteriormente valorizzato dalla Corte di Giustizia nella

sentenza 21 febbraio 1991, Zuckerfabrik, cause riunite C-143/88 e C-92/89,

ECLI:EU:C:1991:65 nella quale al punto 20 si spiega che “La tutela cautelare

garantita dal diritto comunitario ai singoli dinanzi ai giudici nazionali non può

variare a seconda che essi contestino la compatibilità delle norme nazionali con il

diritto comunitario oppure la validità di norme del diritto comunitario derivato,

vertendo la contestazione, in entrambi i casi, sul diritto comunitario medesimo”;

- pertanto, al giudice nazionale è riconosciuto dal diritto comunitario il potere di

adottare provvedimenti provvisori e cautelari e di sospensione del provvedimento

amministrativo nazionale impugnato anche nell’ipotesi estrema, del tutto diversa

dal caso che ci occupa, in cui sussista un dubbio sulla validità della norma

comunitaria su cui l’atto amministrativo interno si fonda;

- anche nell’ipotesi di rinvio pregiudiziale di validità, non si dubita della sussistenza

del potere cautelare del giudice nazionale, ove soddisfatte le condizioni di cui alla

sentenza Atlanta, C.G.U.E., 9 novembre 1995, n. C-465/93 (punto 111 “Spetta
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infatti al solo giudice nazionale verificare, prendendo in considerazione le

circostanze del caso di specie che gli è sottoposto, se siano soddisfatte le

condizioni per la concessione di provvedimenti provvisori”);

Considerato che, pertanto, la giurisprudenza comunitaria richiamata smentisce la

tesi sostenuta dalla difesa erariale secondo cui la pendenza di una questione

pregiudiziale interpretativa ai sensi dell’art. 267 T.F.U.E. precluderebbe al giudice

nazionale di esprimere un giudizio sulla “ragionevole previsione sull’esito del

ricorso” e, pertanto sul fumus boni iuris necessario ai sensi dell’art. 55, co. 9, c.p.a.;

Considerato d’altronde che è la stessa Corte di Giustizia che, nell’ambito delle

raccomandazioni ai giudici nazionali, chiede che questi ultimi illustrino la propria

posizione sulle questioni interpretative rimesse alla Corte; contestualmente

riconoscendogli il potere cautelare nelle more della sospensione del giudizio

nazionale;

Considerato che, peraltro, se la predetta prospettazione fosse centrata, si dovrebbe

potere affermare che, in caso di rimessione della questione di interpretazione ex art.

267 T.F.U.E. alla Corte di Giustizia UE da parte del giudice di primo grado, e

conseguentemente sempre facoltativa, la possibilità di adozione di una misura

cautelare di accoglimento ex art. 55 c.p.a. sarebbe preclusa in radice;

Considerato che, pertanto, la “ragionevole previsione sull’esito del ricorso” ben

può essere ancorata, nel caso in cui la soluzione del dubbio interpretativo è rimessa

a un giudice terzo e non nazionale, alle soluzioni interpretative prospettate da parte

del giudice nazionale di primo grado remittente; atteso che la rimessione di

questione di interpretazione ex art. 267 TFUE è espressione, comunque, della

volontà del giudice nazionale remittente di assicurare, soprattutto quando si tratti di

un ambito del diritto comunitario (e nazionale, e nel caso di specie anche

internazionale, come introdotto in sede comunitaria) molto tecnico in cui non sono

annoverabili pertinenti precedenti della giurisprudenza comunitaria o atti vincolanti

dell’Unione Europea e che coinvolge scelte di carattere politico in seno all’Unione

nell’ambito dei rapporti tra i singoli Stati membri, un’interpretazione uniforme del
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predetto diritto comunitario, in un’ottica di collaborazione sostanziale tra organi di

giustizia;

Considerato, pertanto, che, in base alla giurisprudenza eurounitaria sopracitata,

questo giudice deve procedere all’esame della domanda cautelare sulla base del rito

cautelare delineato in via generale dall’art. 55 c.p.a.;

Considerato che:

- il provvedimento di fermo è stato adottato per avere l'Ufficio PSC riscontrato, da

un lato, “uno o più dei criteri per il fermo di cui all'Allegato X della Direttiva

2009/16/CE del Consiglio del 23 aprile 2009 (Gazzetta Ufficiale delle Comunità

Europee n. L 131) e all'Allegato 11 del Decreto 24 marzo 2011, n. 53 (Gazzetta

Ufficiale, 27 aprile 2011 n. 96)” e, dall’altro, “altre carenze che, singolarmente o

insieme, sono chiaramente pericolose per la sicurezza, la salute o l'ambiente”; dai

rapporti emerge che n. 9 delle n. 22 carenze, indicate nel modulo B (“see attached

FORM B)”), sono state ritenute gravi e, in quanto tali, qualificate come “ground of

detention”;

- SW4 ha corretto nelle more del presente giudizio la maggior parte delle carenze

riscontrate ma permangono, tuttavia, ancora, al momento della presente decisione,

alcune carenze, rientranti tra quelle indicate come motivo giustificativo

dell’adozione del provvedimento di fermo, che la SW ha dichiarato di non volere

eliminare/rettificare, in quanto ritenute non sussistenti e non legittimamente

contestate in sede di PSC da parte della Capitaneria di Porto di Palermo nonostante

che l’organo amministrativo competente in materia della Germania, Stato di

bandiera di SW4, abbia formalmente attestato il superamento di tutte le carenze

contestate da parte della Capitaneria, avendo ritenuto che SW4 sia in possesso di

tutte le necessarie e corrette certificazioni previste dallo Stato di bandiera;

- le carenze di cui sopra sono le seguenti:

- “n. 3 - PSC Code: 14402 - Sewage treatment plant – “MARPOL Annex IV -

MARPOL 2011 Amend / Annex IV /Reg. 9” - “The ship recovered on board 7
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persons on 22/08/2020, 195 persons on 23/08/2020 and 152 persons on 28/08/2020

(total persons on board 354). The International Sewage Pollution Prevention

Certificate found on board provides for a Sewage treatment plant and a holding

tank with capacity sufficient for 30 persons only and therefore inadequate for the

service for which the ship is intended”;

- n. 5 - PSC Code: 01101 - Statutory certificates - “As per PSC report, The ship

recovered on board 7 persons on 22/08/2020, 195 persons on 23/08/2020 and 152

persons on 28/08/2020 (total 354 persons). According to the Cargo Ship Safety

Equipment (CSSE) certificate the total number of persons for which life-saving

appliances are provided are 30. The ship has been carrying more persons than the

number certified according to the aforesaid Statutory Certificate”;

- n. 8 – PSC code: 14499 - Other (MARPOL Annex IV) - “three additional toilets

and two showers installed on deck (aft) discharging directly at sea”;

- n. 14 - PSC Code: 01308 - Statutory certificates - “As per PSC report, Several

crew members hours of work and rest record: rescue operations carried out on

22nd, 23rd and 24th August 2020 not marked as working hours. Eg. 2nd mate

(23rd Aug), Master (24 Aug), Bosun (24th Aug) etc”;

- la Capitaneria di Porto, quanto alle carenze di cui in precedenza, e soprattutto con

riferimento alle prime due, ha ritenuto che la SW4 non stesse operando secondo la

propria certificazione di classificazione quale cargo generalista multipurpose ma

ponendo invece in essere in concreto un “servizio” cd. SAR;

- il PSC attribuisce allo Stato di approdo un potere di controllo sulle certificazioni e

sui requisiti che può esplicarsi sulle navi battenti bandiera di Stati terzi nei limiti

previsti nella relativa disciplina internazionale e comunitaria in materia;

- la Capitaneria di Porto ha ritenuto di potere operare il predetto controllo non solo

come mera verifica della rispondenza dei requisiti della nave con la certificazione

ottenuta, di cui non si contesta in alcun modo la validità, ma anche di potere

procedere alla riqualificazione della concreta attività svolta con la conseguente

richiesta di integrazione dei requisiti necessari che, nel caso di specie, dovrebbero
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essere commisurati al numero effettivo di persone trasportate, nelle quali

ricomprendere anche le persone salvate in mare e di possesso delle relative

certificazioni;

Considerato che, impregiudicata ogni valutazione sul punto da parte della Corte di

Giustizia UE, il tenore dell’art. 19 della direttiva 2009/16/CE e le convenzioni

internazionali di diritto marittimo nonché la disciplina comunitaria in materia,

sembrano, in ordine al predetto profilo, limitare il potere di controllo delle autorità

nazionali, in sede di PSC, alla verifica della rispondenza dei requisiti posseduti

dalla nave alle certificazioni ottenute e necessarie sulla base della relativa

classificazione;

Considerato altresì che, nell’ambito delle convenzioni internazionali di diritto

marittimo, non sembra sussistere il parametro invocato dall’amministrazione

resistente giacché non sembra specificatamente classificata l’attività cd. SAR di

salvataggio di persone in pericolo di vita in mare ai fini dell’individuazione di

puntuali certificazioni e/o requisiti nei sensi indicati da parte dell’amministrazione;

Considerato, infatti, che le predette convenzioni sembrano disporre in merito alle

operazioni di salvataggio di persone in pericolo di vita in mare con la finalità di

esonerare le navi che prestano assistenza in mare dall’applicazione di alcune norme

convenzionali, proprio al fine di evitare che queste possano subire ripercussioni

negative a seguito del loro intervento di salvataggio di persone in pericolo di vita,

espressione di un dovere costituente principio generale del diritto marittimo

internazionale consuetudinario;

Considerato che tale ricostruzione è confermata dalla stessa amministrazione la

quale, da un lato, riconosce, nella relazione della Capitaneria di Porto allegata alla

memoria di cui da ultimo e ivi richiamata per gli eventuali profili non svolti negli

scritti difensivi, (v. p. 21), che mancano specifiche previsioni al riguardo nella

Solas (ossia nella disciplina convenzionale internazionale sulla base della quale

deve essere effettuata la verifica di conformità della nave in sede di PSC e che essa
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stessa ha indicato in sede di difese quale parametro assunto a riferimento), mentre,

per altro verso, ritiene che la disciplina di interesse rientri nell’ambito di attuazione

della regola 1 della Solas, con il conseguente obbligo certificativo da parte degli

Stati; così predicando, in sintesi, il potere di ogni Stato di disciplinare

autonomamente la materia al fine di dare attuazione alla richiamata regola 1 della

Solas, con i conseguenti risvolti in termini di certificazioni;

Considerato inoltre che:

- la raccomandazione della Commissione UE 2020/1365 sulla “cooperazione tra gli

stati membri riguardo alle operazioni condotte da navi possedute o gestite da

soggetti privati a fini di attività di ricerca e soccorso”, come riconosce la stessa

amministrazione nella richiamata relazione, esprime la volontà dell’UE di stabilire

norme armonizzate al fine di garantire che le navi ONG che svolgono

sistematicamente attività di pattugliamento e di salvataggio di persone in pericolo

di vita in mare siano adeguatamente registrate ed equipaggiate in modo da

soddisfare i pertinenti requisiti sanitari e di sicurezza associati a tale attività, così da

non mettere in pericolo l’equipaggio o le persone soccorse;

- da ciò sembra, tuttavia, potersi dedurre che, allo stato, non esiste nemmeno una

normativa armonizzata a livello comunitario avente a oggetto gli specifici profili

interessati nella vicenda; ossia sembra difettare, a livello comunitario, una

normativa che richieda direttamente o attraverso l’attuazione da parte degli Stati

membri, una specifica registrazione e classificazione e il conseguente

equipaggiamento per le predette navi private che svolgono attività cd. SAR in

modo non meramente occasionale;

- sembra mancare, pertanto, a livello comunitario, il necessario previo certo

parametro di riferimento da tenere in considerazione ai fini della valutazione della

conformità della nave sotto i profili interessati in sede di PSC;

- ai sensi dell’art. 94 della c.d. convenzione UNCLOS, è lo Stato di bandiera il

soggetto che può e deve effettuare i controlli e avere la giurisdizione esclusiva sui

profili amministrativi, tecnici e sociali delle navi immatricolate e certificate dallo
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Stato medesimo;

- lo stesso considerando n. 6 della direttiva 2009/16/CE stabilisce che le attività di

rilascio delle certificazioni e le connesse competenze sulle ispezioni e i controlli

spettano allo Stato di bandiera;

- la circostanza, poi, che alcuni Stati membri, come rilevato nella relazione della

Capitaneria di Porto di cui in precedenza, ossia i Paesi Bassi, la Spagna e la

Norvegia, abbiano recentemente provveduto a integrare la propria normativa

nazionale al riguardo, in asserita attuazione del principio di cui alla regola 1 dello

Solas, al fine di introdurre requisiti adeguati al “servizio” cd. SAR che viene in

concreto svolto, non assume valore dirimente nella vicenda in esame, proprio in

quanto, soltanto a seguito delle predette intervenute modifiche normative e/o

regolamentari nazionali nella direzione indicata, è stato possibile, da parte di questi

Stati, richiedere legittimamente alle navi battenti la relativa bandiera, il possesso

dei predetti relativi (e innovativi) requisiti;

-in particolare, i Paesi Bassi, come riportato nella richiamata relazione della

Capitaneria di Porto, hanno proceduto nel senso di qualificare le persone imbarcate

diverse dai marittimi come persone trasportate a bordo in relazione al servizio che

la nave svolge; cui conseguentemente commisurare i requisiti relativi;

- dall’esame degli atti è, invece, emerso che la Germania, ossia lo Stato di bandiera,

non ha all’interno del proprio ordinamento giuridico alcuna disposizione relativa

alla classificazione di navi private svolgenti attività cd. SAR e, quindi,

all’individuazione di apposite certificazioni e/o di specifici requisiti per lo

svolgimento di attività cd. SAR da parte di navi private; né contiene una

disposizione analoga a quella olandese richiamata; tanto è vero che, come in

precedenza rilevato, il competente organo amministrativo tedesco ha rilasciato a

SW4 e trasmesso apposita certificazione in ordine al riconoscimento

dell’intervenuto superamento di tutte le criticità indicate da parte della Capitaneria

di Porto in sede di fermo, con la specificazione di ritenere conformi e adeguate le
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certificazioni in possesso di SW4;

- d'altronde, come rilevato da parte di SW nel connesso ricorso rg. n. 1864/2020,

avente a oggetto SW3, e ribadito in sede di trattazione orale dei due ricorsi, la

Capitaneria di Porto, con riguardo ad analoga vicenda interessante la ONG Sea Eye

e la nave Alan Kurdi, ha già dimostrato di non ritenere sufficiente l’attestazione

della Spagna, quale nuovo Stato di approdo ai sensi dell’art. 21 della direttiva

2009/16/CE - a seguito dell’autorizzazione della Capitaneria di Porto di recarsi lì

per effettuare le necessarie attività di eliminazione/correzione delle

carenze/difformità riscontrate - in ordine all’intervenuta eliminazione delle

carenze/difformità contestate in sede di fermo (ritenendo invece presumibilmente

necessario il rilascio e possesso di un’apposita formale certificazione sui requisiti

ritenuti necessari da parte dello Stato di bandiera e/o non adeguata l’attività di

modifica come posta in essere sulla nave da parte dell’organizzazione);

-- per altro verso, dall’altro, nemmeno l’Italia, ossia lo Stato di approdo, sembra

disporre di una normativa nelle indicate direzioni; al riguardo, si rileva che

l’amministrazione né in sede di adozione del provvedimento di fermo né nelle

proprie difese, nonostante la ripetuta sollecitazione in tal senso da parte

dell’organizzazione ricorrente, ha provveduto all’indicazione puntuale della

predetta normativa;

- l’art. 36 del d.P.R. n. 435/1991 - articolo peraltro richiamato nei soli scritti

difensivi dell’amministrazione - si limita, infatti, a statuire che è necessario il

certificato di idoneità per le navi da carico, comprese quelle destinate al servizio

speciale di salvataggio; laddove il n. 27 dell’art. 1 del medesimo decreto,

nell’ambito delle definizioni, fa riferimento al “salvataggio di navi”;

-- non sembra che si possano rinvenire, pertanto, nell’ordinamento italiano, norme

che indichino con precisione quali attrezzature, caratteristiche tecniche e

certificazioni debbano possedere le navi private qualora svolgano, anche

sistematicamente e non solo occasionalmente, attività cd. SAR; o comunque sulla

base di quali criteri commisurare i predetti requisiti;
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-- d'altronde, come è emerso ripetutamente nel corso del giudizio,

l’amministrazione ha ritenuto che SW4 non fosse in possesso delle certificazioni e

dei requisiti ritenuti necessari sulla base dell’attività cd. SAR in concreto posta in

essere, senza, tuttavia, indicare, in modo puntuale, all’organizzazione ricorrente

quali fossero le predette certificazioni da acquisire e i requisiti e/o equipaggiamenti

ritenuti necessari da integrare e rimettendo alla stessa la loro concreta

individuazione;

-- lo stesso codice di condotta per le ONG impegnate nelle operazioni di

salvataggio dei migranti in mare del 2017, richiamato anche nella relazione della

Capitaneria di Porto, da un lato, aveva previsto l’ “impegno a comunicare al

competente MRCC l’idoneità tecnica (relativa alla nave, al suo equipaggiamento e

all’addestramento dell’equipaggio) per le attività di soccorso, fatte salve le

applicabili disposizioni nazionali ed internazionali concernenti la sicurezza dei

natanti e le altre condizioni tecniche necessarie alla loro operatività”, senza

ulteriori specificazioni al riguardo, ma, dall’altro, aveva rappresentato che ciò

doveva avvenire comunque “senza pregiudizio per quanto previsto dall’Articolo IV

(casi di forza maggiore) e dall’Articolo V (trasporto di persone in situazioni di

emergenza) della SOLAS”;

- sembra mancare pertanto - anche ove fosse ritenuta rilevante ai fini che

interessano - comunque, a livello nazionale, sia dello Stato di bandiera che di

quello di approdo, l’individuazione del necessario previo certo parametro di

riferimento ai fini della valutazione della conformità della nave sotto i profili

interessati;

-- da quanto esposto consegue che il provvedimento di fermo della SW4 adottato da

parte della Capitaneria di Porto ai sensi della direttiva 2009/16/CE sulla base del

presupposto della mancanza da parte della nave delle necessarie certificazioni e

requisiti commisurati alla concreta attività cd. SAR da questa posta in essere

sembra fondarsi su un presupposto che non appare conforme alla normativa
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comunitaria di riferimento;

Considerato, infine, che la Capitaneria di Porto, nella più volte richiamata

relazione, ha addotto che analoga controversia portata da ultimo all’attenzione del

Panel Review nell’ambito del Paris MoU, che costituisce forma di tutela alternativa

al ricorso giurisdizionale al T.A.R. avverso il provvedimento di fermo, sarebbe

stata risolta in senso favorevole all’amministrazione, senza, tuttavia, depositare i

relativi atti, non potendosi, pertanto, allo stato, nemmeno avere contezza in ordine

alle motivazioni e considerazioni sulla base delle quali il predetto Panel avrebbe

ritenuto la legittimità del provvedimento di fermo ivi censurato;

Premesso, quanto al danno grave e irreparabile, che:

- SW ha dedotto diffusamente sul punto nell’ultima memoria difensiva rilevando

che:

-- il fermo di SW4 determina l’impossibilità per l'organizzazione di svolgere la

propria attività statutaria e costituisce una grave lesione dell'esercizio del diritto di

proprietà;

-- il fermo a tempo indeterminato è idoneo a determinare danni strutturali di

complessa risoluzione derivanti dall'interruzione prolungata della navigazione;

-- le spese ordinarie e straordinarie da sostenere durante il periodo di fermo sono

consistenti;

-- la circostanza che il fermo è stato pubblicamente giustificato

dall’amministrazione con l’asserito mancato rispetto delle norme di sicurezza della

navigazione e in materia di tutela dell'ambiente marino determina il rischio di un

grave danno all'immagine dell'organizzazione con conseguente diminuzione delle

donazioni in suo favore, che ne assicurano e consentono l’attività;

-- l'attività svolta dall'organizzazione costituisce esercizio di diritti e libertà

fondamentali garantiti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali

dell'Unione Europea e dalla Convenzione EDU;

- l’amministrazione, invece, si è soffermata diffusamente sulle esigenze di

sicurezza della navigazione (nonché di tutela dell’ambiente marino); con particolare
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riguardo al periodo invernale in corso, notoriamente caratterizzato da condizioni

atmosferiche avverse, depositando a comprova i bollettini meteo degli ultimi giorni;

Considerato che:

- le tempiste di svolgimento del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia, che ha

formalmente comunicato di non avere disposto il procedimento accelerato come

richiesto, non sono allo stato prevedibili con certezza ma, sulla base del dato

esperienziale, pur con la trattazione prioritaria disposta, comunque i tempi di attesa

si dovrebbero attestare intorno all’anno;

- il fermo della SW4 impedisce all’organizzazione ricorrente di potere svolgere la

propria attività statutaria, che consiste nello svolgimento di attività di ricerca e

salvataggio di persone in pericolo di vita in mare, attività che la stessa

amministrazione definisce nei suoi scritti difensivi, incidentalmente,

“commendevole”;

- in mancanza dell’adozione di una misura sospensiva, la predetta situazione, che

permane dal mese di settembre 2020, e quindi allo stato da oltre cinque mesi, è

destinata a protrarsi ulteriormente per un lasso di tempo considerevolmente lungo,

secondo quanto in precedenza rilevato;

- il fermo della nave, inoltre, sembra idoneo a determinare danni alla nave derivanti

proprio dall'interruzione prolungata della navigazione;

- ai danni come sopra rappresentati non può ovviarsi in questa sede ai sensi del

comma 10 dell’art. 55 c.p.a., con la sollecita fissazione dell’udienza pubblica per la

trattazione del merito del ricorso, come richiesto da parte della difesa

dell’amministrazione in sede di trattazione orale del ricorso, sull’assunto che si

tratterebbe di questioni che non potrebbero essere delibate se non in quella sede, in

quanto non costituenti “materia cautelare”;

- si ritiene, infatti, che, essendo stato il presente giudizio sospeso con l’ordinanza di

rimessione alla Corte di Giustizia UE del 22.12.2020, l’udienza di trattazione del

merito non potrebbe essere, comunque, fissata in data anteriore alla comunicazione
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da parte della Corte di Giustizia UE della propria decisione sulla questione

pregiudiziale, attesa, sulla base di quanto in precedenza rappresentato, non prima di

un anno;

- in tal modo, si vanificherebbe l’effetto utile per la parte ricorrente della previsione

di cui al richiamato co. 10 dell’art. 55 c.p.a., che presuppone una fissazione appunto

“sollecita”, ossia usualmente di qualche mese, atteso che, nella fattispecie, il

provvedimento impugnato, che è attualmente pienamente efficace - non

ravvisandosi circostanze sopravvenute, come nel caso di SW3 - determina

l’impossibilità per la nave di riprendere la navigazione;

Considerato che, pertanto, avuto riguardo, da un lato, all’impossibilità per

l’organizzazione ricorrente di potere realizzare gli obiettivi statutari per un tempo

considerevolmente lungo e, dall’altro, alla peculiare natura dell’attività svolta da

parte della stessa, finalizzata comunque alla ricerca e al salvataggio di persone in

pericolo di vita in mare, si ritiene la prevalenza degli interessi di cui è portatrice

l’organizzazione ricorrente rispetto agli interessi della sicurezza della navigazione

(e della tutela dell’inquinamento marino) di cui è portatrice l’amministrazione;

- al riguardo si considera, quanto al profilo della sicurezza, da un lato, che non può

predicarsi un aggravamento del rischio rispetto all’attività S.A.R. di tipo

occasionale (sicuramente legittima e ammessa) e che, comunque, è il comandante

della nave che presta soccorso che deve verificare la concreta possibilità, nella

situazione data, di procedere al salvataggio e in quali termini, al fine di non mettere

a rischio la sicurezza della propria imbarcazione e del proprio equipaggio nonché

delle stesse persone soccorse e, dall’altro, che, comunque, la navigazione

successiva alle operazioni di soccorso dovrebbe essere limitata temporalmente a

quanto strettamente necessario ai fini dell’individuazione del cd. luogo sicuro

(place of safety o P.O.S.);

Considerato che, comunque, la disposta sospensiva dell’esecutività del fermo della

SW4 non esaurisce la materia del contendere e non fa venire meno in alcun modo

l’interesse alla definizione nel merito del presente giudizio, in quanto:
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- comunque SW ha contestualmente azionato l’azione risarcitoria per i danni

derivanti dall’addotta illegittimità del provvedimento di fermo nei termini

specificati in ricorso;

- se è vero che SW4 può legittimamente riprendere la navigazione e lasciare il

Porto di Palermo nelle more della definizione del merito in esecuzione della

presente ordinanza - salva la sua eventuale riforma in sede di appello, ove proposta

impugnazione da parte dell’amministrazione - tuttavia, in caso di definitivo rigetto

nel merito del ricorso, permarrebbero gli effetti del fermo disposto nel senso che;

-- gli effetti del provvedimento di fermo si esplicherebbero nei confronti di SW4

ove e quando rientrasse nelle acque territoriali italiane;

-- e, comunque troverebbero esplicazione nei confronti di SW4 anche gli ulteriori

effetti che la normativa comunitaria riconnette al provvedimento di fermo, tra i

quali la sottoponibilità da parte dello Stato di approdo, quale esso sia nel caso

concreto, a ulteriore ispezione supplementare della nave, per la sola circostanza di

essere già stata sottoposta a un valido provvedimento di fermo ai sensi dell’art. 11,

co. 1, lett. b), e della lett. 2B della parte II dell’allegato 1 della direttiva 2009/16/UE

ivi richiamato;

Considerato che, a fronte del tempestivo e regolare atto d’impulso processuale di

parte, il Tribunale, dopo la definizione del giudizio pregiudiziale, provvederà alla

sollecita fissazione per la trattazione nel merito della prima udienza pubblica utile

nel rispetto dei termini a difesa;

Considerato che le spese della fase cautelare possono compensarsi tenuto conto

della particolarità della questione giuridica affrontata e delle decisività ai fini della

decisione delle statuizioni che adotterà il giudice comunitario all’esito del

procedimento di rinvio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) accoglie

l’istanza di sospensiva cautelare e per l'effetto sospende l’esecutività del
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provvedimento di fermo della nave impugnato.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la

segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto

legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE)

2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere

all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2021,

tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 25 del D.L. n. 137/2020, con l'intervento dei

magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore

Roberto Valenti, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario
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