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1. Abstract (italiano) 
 

Nel corso degli anni 2000, pirateria e criminalità marittima sono divenute un problema di 

punta nell'agenda di sicurezza internazionale. Con la Legge 130/2011, anche l’Italia ha 

risposto alle sollecitazioni provenienti dalla propria armatoria, introducendo la possibilità di 

imbarco di team armati su navi mercantili. Si tratta di un modello "duale", che prevede cioè 

la possibilità di ricorrere a nuclei militari di protezione (NMP) e, in via sussidiaria, anche a 

guardie armate private (privately contracted armed security personnel, PCASP). Questo 

studio analizza l'approccio italiano alle attività anti-pirateria in termini di norme, 

background e prassi comparandolo con altre esperienze europee. In particolare, sono 

affrontati i casi britannico, olandese e francese, ciascuno paradigmatico di un diverso 

modello: interamente privato per il Regno Unito, interamente militare per i Paesi Bassi, 

duale per la Francia.  

Sulla base dei dati presentati, le conclusioni pongono il fuoco su quattro aspetti chiave che 

saranno fondamentali nell'influenzare il futuro della sicurezza marittima italiana:  

1. l'opportunità di mantenere sinergia tra missioni militari e attività dei team imbarcati su 

naviglio mercantile, ovvero di pesare opportunamente i due fattori nel mantenere in 

funzione un sistema efficace di contrasto alla pirateria;  

2. la necessità di valutare a fondo l'opportunità di rimuovere integralmente la possibilità di 

ricorso ai NMP, dal momento che a fronte di condizioni di mutata minaccia possono 

rivelarsi ancora utili;  

3. l'opportunità di sistematizzare la disciplina relativa all'impiego di team armati a bordo di 

naviglio mercantile, al momento relativamente dispersa, in un testo unico;  

4. l'opportunità di incentivare presso l'industria italiana attiva nel settore della sicurezza 

marittima l'adozione di standard internazionali.  
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2. Abstract (English) 
 

In the last years, piracy and armed robbery at sea have become a growing international 

concern, directing a substantial threat to the mercantile fleets, including the Italian one. 

Besides deploying military ships in anti-piracy naval operations, starting from 2011 Italy 

also allowed the use of armed team onboard civilian vessels. The Italian anti-piracy 

legislation, embodied in Law 130/2011, entails a "dual" approach that consents to the 

employment of Privately Contracted Armed Security Personnel (PCASP) when military 

vessel protection detachments (VPDs) are not available.  

The study presented here provides an in-depth analysis of the Italian anti-piracy approach 

in terms of background, rules and practices. It also provides three other major European 

cases for comparison: United Kingdom, Netherlands and France, each one a paradigm of 

a different take on the problem. The British approach is entirely private, allowing 

exclusively to resort to PCASP; the Dutch one is entirely military, allowing for the use of 

VPDs only; and the French is currently dual (albeit it started as military-only). 

On the basis of this data, the conclusions summarize four policy suggestions about the 

future of Italian maritime security:  

1. the advisability to keep a synergy between the use of armed team onboard civilian 

vessels along on one hand with military naval operations on the other, i.e. the different 

tools used to contain and fight piracy;  

2. the need to be cautious in eliminating the possibility to employ VPDs (their use has 

been suspended in February 2015), as they can still be needed in certain 

circumstances;  

3. the advisability to re-organize the current set of rules into a unified framework;  

4. the advisability to introduce international standards into the Italian private maritime 

security sector. 
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3. Introduzione 
 

A partire dalla metà degli anni 2000, pirateria e criminalità marittima sono divenute un 

problema di punta nell'agenda di sicurezza internazionale. In particolare, il naviglio 

mercantile e da pesca, in transito o operante al largo del Corno d'Africa e nella porzione 

occidentale dell'Oceano Indiano, si è trovato soggetto a un numero crescente di attacchi 

che, in alcuni casi, hanno portato al dirottamento della nave e a sequestri, anche di lunga 

durata, dell'equipaggio. Le missioni militari antipirateria, come EUNAVFOR "Atalanta" e 

NATO "Ocean Shield", pur svolgendo opera indispensabile, da sole non si sono rivelate 

sufficienti a cancellare un fenomeno che abbraccia un’area geografica di dimensioni 

enormi e i cui effetti sul settore marittimo commerciale hanno continuato a farsi sentire in 

maniera prepotente. Dato il perdurare della minaccia nella cosiddetta "area ad alto rischio" 

(ovvero le acque comprese dal Golfo di Aden, Mare Arabico e Oceano Indiano 

occidentale) quasi tutti gli stati di bandiera hanno deciso di consentire forme di protezione 

armata a bordo del rispettivo naviglio mercantile. La quota maggioritaria dei paesi europei 

dotati di una flotta mercantile di dimensioni significative ha permesso l'impiego a bordo di 

guardie private. Alcuni stati, tuttavia, hanno preferito autorizzare l'impiego a bordo del 

naviglio commerciale di nuclei militari di protezione (NMP), mettendo dunque a 

disposizione risorse ed expertise delle forze armate. 

Con la Legge 130/2011, anche l’Italia ha risposto alle sollecitazioni provenienti dal proprio 

settore marittimo, introducendo un approccio "duale", che prevede per gli armatori la 

possibilità di ricorrere a NMP, e solo qualora questi non siano disponibili autorizza 

all'impiego di privately contracted armed security personnel (PCASP), ovvero, secondo i 

canoni del nostro ordinamento, di guardie giurate appositamente qualificate per compiti di 

sicurezza marittima. Il tempo richiesto all'emanazione degli opportuni decreti e 

regolamenti, tuttavia, ha reso impossibile il ricorso a questa forma di sicurezza fino alla 

fine del 2013. Da febbraio 2015, la decisione del Ministero della Difesa di sospendere l’uso 

degli NMP ha nuovamente trasformato il panorama, ponendo ora l'Italia nel novero di quei 

paesi che si affidano interamente alla sicurezza privata per offrire protezione al proprio 

naviglio mercantile. 

Questo lavoro offre una disamina dell’approccio italiano alla protezione del naviglio 

mercantile in comparazione ad altri casi europei significativi, in modo da mettere in luce le 

ragioni culturali, politiche, economiche, sociali e di sicurezza per cui ciascun paese ha 

optato per una soluzione o per l'altra. L'elaborato è diviso in tre sezioni principali: 
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 la prima sezione si concentra sulle caratteristiche della minaccia legata alla pirateria e 

alla criminalità marittima, ponendo in particolare il fuoco sulla situazione italiana, ma 

mantenendo al tempo stesso una prospettiva ampia a sufficienza per cogliere le 

caratteristiche evolutive della minaccia e il livello di sfida comparato che questa ha 

portato anche ad altri paesi europei; 

 la seconda sezione si occupa in profondità della normativa anti-pirateria italiana, non 

concentrandosi soltanto sulla dimensione giuridica e operativa, ma approfondendo 

anche il processo istituzionale, politico e di dibattito pubblico che ha portato alla 

produzione di questo specifico approccio; 

 la terza sezione sposta l'analisi sul piano comparativo, tramite l'analisi di tre casi 

maggiori relativi ad altrettanti paesi europei, ciascuno paradigmatico di un determinato 

approccio alla protezione del naviglio mercantile. Nel primo caso, il Regno Unito, dove 

la tutela del naviglio mercantile è stata affidata interamente a privati; nel secondo, la 

Francia, dove è in vigore un sistema duale che prevede l'utilizzo sia di NMP che di 

PCASP; nel terzo, i Paesi Bassi, in cui è esclusivamente disponibile l'opzione militare. 

Nella parte conclusiva del lavoro sono sintetizzati i principali contenuti presentati e 

vengono suggeriti alcuni elementi da tenere presenti, nel tentativo di incentivare una 

risposta nazionale anti-pirateria e anti-criminalità marittima che sia agile ed efficace: adatta 

ad affrontare una minaccia che cambia; capace di soddisfare le richieste dell'industria 

marittima; in grado di valorizzare al meglio le competenze e le capacità nazionali, siano 

esse pubbliche o private. In particolare, viene posto l'accento su quattro aspetti chiave che 

saranno fondamentali nell'influenzare il futuro della sicurezza marittima in Italia:  

1) l'opportunità di mantenere sinergia tra missioni militari e attività dei team imbarcati su 

naviglio mercantile, ovvero di pesare opportunamente i due fattori nel mantenere in 

funzione un sistema efficace di contrasto alla pirateria;  

2) la necessità di valutare a fondo l'opportunità di rimuovere integralmente la possibilità di 

ricorso ai NMP, dal momento che a fronte di condizioni di mutata minaccia possono 

rivelarsi ancora utili;  

3) l'opportunità di sistematizzare la disciplina relativa all'impiego di team armati a bordo di 

naviglio mercantile, al momento relativamente dispersa, in un testo unico;  

4) l'opportunità di incentivare presso l'industria italiana attiva nel settore della sicurezza 

marittima l'adozione di standard internazionali. 

L'impianto complessivo dell'elaborato è inoltre corredato da un’appendice relativa al testo 

integrale del disposto dell'art 5 L. 130/2011 inerente le misure antipirateria concernenti 
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l'imbarco di personale armato. Il testo riportato è quello in vigore al momento della stestura 

di questo testo, ed è stato introdotto nel D.L. 107/2011 (12 luglio 2011), poi emendato e 

convertito in legge dalla L. 130/2011 (02/08/2011). Emendamenti successivi sono stati 

effettuati dal D.L. 215/2011 e dalla L. 13/2012. 
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4. Gli attacchi contro il naviglio mercantile e il loro impatto sulla 
navigazione commerciale italiana 

 

4.1 Dimensione della marina mercantile italiana in chiave comparata e commercio 
marittimo come interesse nazionale 

Al fine di sistematizzare dati di partenza indispensabili per la ricerca in oggetto, sono 

necessarie due brevi precisazioni. La prima discende dal focus stesso di questa ricerca, 

ovvero l'interesse a comparare esperienze diverse relative alle modalità di 

regolamentazione delle attività anti-pirateria condotte da personale imbarcato: ciò 

premesso, diviene fondamentale considerare le diverse flotte mercantili mondiali in termini 

di bandiera invece che di controllo o di proprietà, poiché è la regolamentazione che si 

applica sulla nave ad essere l'elemento d’interesse. Tutti i dati presentati seguiranno 

dunque questo criterio.  

La seconda precisazione riguarda l'opportunità di disporre di dati quantitativi inerenti le 

marine mercantili che siano il più possibile standardizzati, ovvero che consentano una 

comparazione tra flotte non viziata da metodi o criteri particolari adottati da ciascun 

specifico soggetto. Per questa ragione, nel valutare la collocazione della flotta mercantile 

italiana in relazione alle sue omologhe mondiali ed europee, verranno prevalentemente 

utilizzati dati UNCTAD1 e solo in subordine quelli forniti da Confitarma.2 L'UNCTAD, in 

quanto organismo delle Nazioni Unite responsabile per le questioni inerenti sviluppo e 

commercio, mantiene un vivo interesse sul settore marittimo, in merito al quale cura dal 

1968 una Review of Maritime Transport. Tale pubblicazione periodica analizza le tendenze 

di rilievo e include statistiche aggiornate e standardizzate relative alle flotte mercantili dei 

diversi stati (di controllo e di bandiera): è dunque il riferimento ideale per svolgere il lavoro 

in oggetto. 

Sulla base dei dati presenti nell'ultima Review of Maritime Transport la flotta mercantile 

italiana di bandiera risulta, al 1° gennaio 2015, la 14a su scala globale per tonnellaggio di 

portata lorda, con un valore compressivo di 17,6 milioni di DWT (deadweight tonnage).  

                                            

1  United Nations Conference on Trade and Development ‒ Conferenza delle Nazioni Unite sul 
commercio e lo sviluppo. 

2  Confitarma ‒ Confederazione Italiana Armatori ‒ è stata istituita nel 1976 con l'obiettivo di 
promuovere lo sviluppo della marina mercantile italiana. È rappresentativa dei nove decimi 
della flotta mercantile del paese, aderisce a Confindustria e a Federtrasporto (Federazione 
nazionale dei sistemi e delle modalità di trasporto) ed è tra le fondatrici della Federazione del 
Mare (Federazione del Sistema Marittimo Italiano). 
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Questo valore colloca inoltre la flotta di bandiera italiana al 5° posto in Europa, dopo (in 

ordine decrescente) Malta, Grecia, Cipro e Norvegia, dunque al 4° posto all'interno 

dell'Unione Europea. Posizionamento analogo è stato riferito da Emanuele Grimaldi, 

Presidente di Confitarma, nel corso dell'assemblea annuale dell'associazione (22 ottobre 

2015). Se come unità di riferimento si prende invece il numero di navi battenti bandiera 

nazionale, l'Italia si colloca al 20° posto nel mondo e all'8° in Europa, e dunque 7° nella UE 

(UNCTAD, 2015: 42). Estratti della graduatoria UNCTAD, riferiti ai soli paesi europei sono 

contenuti nelle tabelle 1 (flotte mercantili europee ordinate per DWT) e 2 (flotte mercantili 

europee ordinate per numero di navi).  

 

 

Stato di bandiera 

Milioni di 

tonnellate di 

portata lorda 

(DWT x 1.000.000) 

  Stato di bandiera Numero di navi 

 1 Malta 82,0   1 Danimarca 7373 

2 Grecia 78,7  2 Germania 3561 

3 Cipro 33,7  3 Malta 1895 

4 Norvegia 20,7  4 Regno Unito 1865 

5 Italia 17,6  5 Cipro 1629 

6 Regno Unito 17,1  6 Norvegia 1558 

7 Danimarca 16,7  7 Grecia 1484 

8 Germania 12,7  8 Italia 1418 

9 Paesi Bassi 8,7  9 Paesi Bassi 1412 

10 Belgio 8,6  10 Belgio 756 

11 Francia 6,9  11 Francia 670 

 

Tabella 1: Le flotte mercantili europee ordinate 

 per tonnellaggio di portata lorda (01/01/2015) 

 

Tabella 2: Le flotte mercantili europee ordinate 

per numero di navi (01/01/2015) 

 

(Fonte: adattamento da UNCTAD, 2015: 42)3 

 

 

                                            

3  A norma delle proprie definizioni interne, le stime fornite dall'UNCTAD includono soltanto le 
navi propulse di dimensione maggiore o uguale a 100 tonnellate di stazza lorda (gross 
tonnage ‒ GT). 
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A partire da questi numeri, è opportuno svolgere alcune osservazioni preliminari inerenti i 

casi approfonditi nel capitolo terzo. La selezione dei casi principali, che comprendono, 

oltre all'Italia la Francia, i Paesi Bassi e il Regno Unito, è stata svolta in modo tale da poter 

osservare la massima varianza tra modalità di impiego del personale armato a bordo delle 

navi mercantili. I Paesi Bassi applicano un modello interamente pubblico, affidando la 

mansione esclusivamente a militari, mentre il Regno Unito si colloca all'estremo opposto, 

ponendo la funzione di protezione esclusivamente nelle mani di operatori privati.  

La Francia, pur essendo partita da un'esperienza interamente pubblica, si colloca oggi in 

posizione intermedia, applicando un modello ibrido e duale che prevede il possibile 

l'impiego di entrambe le modalità, militare e privata.  

Tornando ai dati UNCTAD appena citati e in relazione alla comparazione che verrà 

effettuata, vale la pena osservare che la flotta mercantile italiana risulta, nelle sue 

caratteristiche fondamentali, assai affine a quella britannica per tonnellaggio di portata 

lorda e a quella dei Paesi Bassi per numero di naviglio, dato che risulta vero anche con 

riferimento all'arco storico di riferimento in questo studio (2008-2014).4 Si tratta di elementi 

materiali che rafforzano ulteriormente le scelte di caso effettuate. Analogie materiali non si 

danno invece con la Francia (o, laddove esistano, non sono dotate di consistenza storica). 

Tuttavia, il peculiare approccio ibrido adottato dal paese transalpino rende opportuno 

includere tale caso, anche in virtù del fatto che l'Italia ha, del pari, un sistema duale in 

vigore (quantomeno de iure, dato che l'uso di nuclei militari di protezione è stato sospeso 

nel febbraio 2015, ma è ancora previsto dalla lettera della legge). 

Dal momento che l'esigenza di rispondere alla minaccia della pirateria (e agli attacchi 

contro le navi commerciali più in generale) si colloca in un arco storico che racchiude 

all'incirca gli ultimi dieci anni, in particolare il periodo 2009-2012, risulta necessario 

osservare i dati sulle marine mercantili, in prospettiva storica. In generale, la flotta 

mercantile mondiale è cresciuta del 3,5% nel corso del 2014: si tratta del tasso di crescita 

più basso dell'ultimo decennio (UNCTAD, 2015). A fronte di questa crescita ridotta, la flotta 

mercantile italiana ha lentamente perso terreno nel periodo 2012-2014 assestandosi ai 

primi del 2015 a un valore pari all'1% dei DWT mondiali e all'1,58% per numero di navi 

battenti bandiera (UNCTAD, 2015: 42).5 Si tratta però di un dato che va ponderato, tanto 

con riferimento al passato quanto al futuro. Con riferimento al passato, è opportuno notare 

che a partire dal 1998 la flotta mercantile italiana è andata crescendo in modo sostanziale 

                                            

4  Valutazione effettuata a partire dai dati UNCTAD 2009-2015. 
5  Un trend analogo è riportato anche da Il Sole 24 Ore (2015a) sulla base di dati Confitarma. 
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(allora sommava 8,5 milioni di tonnellate di stazza lorda ‒ GT, gross tonnage), in virtù di 

un processo di innovazione e sostituzione che ha raggiunto il suo picco in termini di 

dimensioni della flotta nel 2012 (19 GT), per poi rifluire leggermente (17 GT) e assestarsi 

sui valori attuali (Confitarma, 2015: 59). Per quel che concerne il futuro, stime recenti 

indicano una inversione di tendenza, con un +0,1% di tonnellaggio di stazza lorda 

registrato tra gennaio e settembre 2015 (Il Sole 24 Ore, 2015b). Il trend generale appena 

enunciato è messo in evidenza anche dai dati UNCTAD (organizzati per DWT) analizzati 

in serie storica (tabella 3): la flotta mercantile italiana è partita da una posizione 

relativamente arretrata per collocarsi tra la terza e la quinta posizione per tonnellaggio di 

portata lorda tra i paesi europei a cavallo degli anni 2010-2014 (UNCTAD, 2009: 55; 2010: 

43; 2011: 47; 2012: 44; 2013: 56 e 2014: 44). 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

DWT x 1.000.000 14,4 17,3 19,4 21,8 20,6 20,0 17,6 

Pos. in graduatoria per 

DWT (solo paesi 

europei)6 

 

7a 

 

7a 

 

4a 

 

4a 

 

5a 

 

3a 

 

5a 

 

Tabella 3: Tonnellaggio di portata lorda (DWT) e posizionamento in graduatoria della flotta 

mercantile italiana (2008-2014)  

(Fonte: adattamento da UNCTAD, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015) 

 

Passando ora all'analisi del comparto marittimo in senso più prettamente economico, 

nell'ultimo "Rapporto sull'economia del mare" il valore del settore marittimo nel suo 

complesso è indicato pari a 2,03% del PIL italiano per il 2013 (Federazione del Mare, 

2015a: 10).7 Si tratta di un valore minore rispetto a quelli precedenti (riportati in tabella 4), 

                                            

6  I paesi che nell'ambito della serie storica si sono trovati in posizione avanzata rispetto all'Italia 
sono: Cipro, Germania, Grecia, Malta, Norvegia, Regno Unito. La Norvegia non è parte della 
UE, dunque se si riduce la valutazione al solo ambito comunitario, l'Italia va elevata di una 
posizione. 

7  Costituita nel 1994, la Federazione del Settore Marittimo Italiano ‒ più brevemente nota come 
Federazione del Mare ‒ riunisce: AIDIM (diritto marittimo), ANCIP (lavoro portuale), ANIA 
(assicurazione), ASSOPORTI (amministrazione portuale), ASSONAVE (cantieristica navale), 
ASSORIMORCHIATORI (rimorchio portuale), COLLEGIO CAPITANI (stato maggiore 
marittimo), CETENA (ricerca navale), CONFITARMA (navigazione mercantile), 
FEDERAGENTI (agenzia e intermediazione marittime), FEDEPILOTI (pilotaggio), 
FEDERPESCA (navigazione peschereccia), FEDESPEDI (trasporti internazionali), 
INAIL/exIPSEMA (previdenza marittima), RINA (certificazione e classificazione), CONS.A.R. 
(ricerca) e UCINA (nautica da diporto). 
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e le ragioni dietro a tale flessione sono imputabili anche alla protratta crisi economica, che 

ha attraversato la sua fase acuta proprio negli ultimi anni. Tuttavia, il peso economico del 

cluster marittimo resta assolutamente di primo piano, anche in virtù della quantità di 

personale occupato: 2% della forza lavoro nazionale, pari a 471.000 addetti (Federazione 

del Mare, 2015b: 1).  

 

 2004 2009 2011 2013 

Val. % cluster marittimo 

italiano su PIL 

2,7 2,6 2,0 2,0 

 

Tabella 4: Valore percentuale del cluster marittimo sul PIL italiano, 2004-2013 

(Fonte: Federazione del Mare, 2011 e 2015) 

 

Il settore marittimo costituisce dunque una frazione importante dell'economia italiana, ma 

ciò che consente di definire in particolare la navigazione mercantile come un vero e 

proprio interesse nazionale è il ruolo che essa riveste nel garantire gli essenziali flussi 

materiali in entrata e in uscita dal paese. Secondo i dati Confitarma circa il 50% del 

commercio estero da e per l'Italia transita via mare, sia in termini di import che di export 

(Confitarma 2015: 62), un dato che colloca il paese al quarto posto in Europa per 

importanza della dimensione marittima per il commercio nazionale (Federazione del Mare, 

2015b: 1). A questo, va aggiunto che l’85,2% delle esportazioni dirette dall'Italia al di fuori 

della UE e l'82,2% delle importazioni che seguono la rotta inversa viaggia via mare, 

collocando l'Italia tra i primi quattro movimentatori di merci su nave in ambito comunitario 

(Federazione del Mare, 2015a: 118-119) Questa importante dimensione del commercio 

marittimo riguarda naturalmente anche gli approvvigionamenti energetici (Quercia, 2013). 

In materia, vale la pena ricordare che circa il 10% del gas naturale importato raggiunge 

l'Italia via nave (Ministero dello Sviluppo Economico, 2015: tabella BE-10) e che il "il 

43,8% delle merci in navigazione internazionale imbarcate o sbarcate nei porti italiani è 

[...] di tipo petrolifero" (Federazione del Mare, 2015a: 125) ‒ anche se non tutte queste 

ultime sono necessariamente rivolte a uso interno. 

 

4.2 Gli attacchi contro il naviglio mercantile su scala globale: analisi quantitativa e 
regioni critiche 

Per potere procedere in modo non ambiguo a una disamina relativa agli atti ostili condotti 

contro il naviglio mercantile, è necessario un chiarimento di tipo terminologico.  
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In senso prettamente giuridico, gli atti di pirateria sono definiti a livello internazionale 

dall'articolo 101 della Convezione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, United 

Nations Convention on the Law of the Sea), nota anche come Convenzione di Montego 

Bay, del 1982: 

Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti:  

a. ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, commesso a fini 

privati dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e 

rivolti:  

i. nell'alto mare, contro un'altra nave o aeromobile o contro persone o beni da 

essi trasportati;  

ii. contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo 

che si trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato;  

b. ogni atto di partecipazione volontaria alle attività di una nave o di un aeromobile, 

commesso nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o 

aeromobile pirata;  

c. ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti 

descritti alle lettere a) o b). 

 

Tale definizione viene integrata da quella di armed robbery against ship ("depredazione 

armata") prodotta dall'International Maritime Organization (IMO)8 e contenuta nella sua 

ultima incarnazione nella Risoluzione A.1025 (26), "Code of Practice for the Investigation 

of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships" (2010: 4) ‒ che riguarda atti 

similari, condotti però nelle acque di diretta pertinenza di uno stato. Si intende per 

depredazione armata uno qualsiasi degli atti seguenti: 

 

1. ogni atto illecito di violenza o di sequestro, o ogni atto di rapina, o relative minacce, 

diversi da un atto di pirateria, commesso a fini privati e rivolto contro una nave o 

contro persone o proprietà a bordo di tale nave, nelle acque interne, arcipelagiche o 

territoriali di uno stato; 

2. ogni azione che sia di incitamento o di facilitazione intenzionale a commettere gli atti 

sopra descritti.9 

 

                                            

8 Agenzia delle Nazioni Unite delegata all'efficace normazione dell'industria marittima 
internazionale. 

9 Traduzione dell'autore. 



18 

Il problema degli atti ostili contro il naviglio mercantile ‒ appartenenti all'una e all'altra 

fattispecie appena menzionate ‒ si è intensificato a partire dai tardi anni Novanta, ha 

raggiunto la sua vetta nel periodo 2009-2011, e da allora ha iniziato a declinare in termini 

assoluti, manifestandosi nel tempo in maniera più o meno acuta in tre aree chiave: nei 

mari del Sud-Est asiatico (e in specie negli stretti di Malacca e Singapore), nel Golfo di 

Aden/Oceano Indiano Occidentale e nel golfo di Guinea. Dati puntuali sugli attacchi di 

entrambi i tipi ‒ sia eseguiti con successo o solo tentati ‒ sono raccolti e sistematizzati 

dall'International Maritime Bureau (IMB), organismo della International Chamber of 

Commerce (ICC), che si occupa in particolare del contrasto alle attività criminali in mare.  

I dati prodotti dall'IMB sono considerati un riferimento non solo per l'industria marittima, ma 

anche per l'IMO, che produce le sue analisi basandosi su di essi. 

A partire da una media di circa 250 attacchi complessivi l'anno per il periodo 2005-2007 

(IMB, 2010: 6), l'andamento negli anni successivi, così come registrato dall'IMB, è 

sintetizzato in tabella 5. Nella stessa tabella è riportata anche la distribuzione geografica 

degli attacchi, considerando le aree in cui si è concentrata la maggiore attività ostile: le 

caselle grigie fanno riferimento alle aree il cui numero di attacchi sommato costituisce tra i 

2/3 e i 3/4 degli attacchi complessivi registrati in un dato anno, mentre i numeri rossi 

evidenziano aree il cui livello di rischio si è attestato a livelli straordinari. Come 

precedentemente accennato, si nota un picco degli attacchi nel periodo 2009-2011, e un 

progressivo ricollocarsi dell'attività ostile dal Golfo di Aden/Somalia verso il Sud-Est 

asiatico in anni recenti, mentre le acque a fronte della Nigeria (Golfo di Guinea) 

mantengono nel tempo una pericolosità medio-alta costante. La figura 1 riassume le rotte 

marittime più trafficate e le aree che si sono manifestate nel tempo come le più pericolose, 

mentre la figura 2 riporta il progressivo ampliamento dell'area afflitta dalla pirateria somala 

nel periodo 2005-2011. 

L'industria marittima internazionale si è naturalmente organizzata per rispondere alla 

minaccia rivolta contro il naviglio mercantile, producendo nel febbraio 2009 la prima 

versione delle "Best Management Practices" (BMP), ovvero un insieme di linee guida 

relative a pianificazione e operazioni rivolte al personale a bordo di navi civili in transito in 

aree ad alto rischio, nella fattispecie il Golfo di Aden e le acque al largo della Somalia.  

La circolazione delle BMP, che ‒ è bene sottolinearlo ‒ sono un prodotto dell'impresa 

privata, è facilitata dall'IMO. A partire dalla loro terza edizione (giugno 2010), le BMP 

hanno incluso una definizione specifica di "area ad alto rischio" (high risk area) 
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sostanzialmente coincidente con l'area marittima inclusa tra il Golfo di Aden e il Mare 

Arabico.  

La definizione contenuta nell'ultima edizione delle BMP (la quarta, rilasciata nell'agosto 

2011) riprende la medesima area, allargando però la soglia di attenzione anche al suo 

esterno: 

 

Si definisce come area ad alto rischio quell'area in cui hanno avuto luogo attività di 

pirati e/o di depredazione armata (anche tentata). Ai fini delle BMP, si tratta di un 

area delimitata da Suez e dallo stretto di Hormuz a nord, dal 10°S e dal 78°E [...]. 

Attacchi hanno avuto luogo in molti luoghi alle estremità dell'area ad alto rischio. Gli 

attacchi a sud si sono estesi al canale del Mozambico. Un elevato stato di prontezza 

e di allerta deve essere mantenuto anche a sud del confine meridionale dell'area ad 

alto rischio. 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

N. di attacchi totali 293 410 445 439 297 264 245 

        

Bangladesh 12 18 23 10 11 12 21 

Benin 0 1 0 20  2 0 0 

Golfo di Aden 92 116 53  37  13 6 4 

India 10 12 5 6 8 14 13 

Indonesia 28 15 40  46  81 106 100 

Malesia 10 16 18 16  12 9 24 

Mar Cinese 

Meridionale 

0 13 31  13  2 4 1 

Mar Rosso 0 15 25  39  13 2  4 

Nigeria 40 28 19  10 27 31 18 

Somalia 19 80 139 160  49 7 3 

Stretti di Singapore 6 9 3 11 6 9 8 

Tanzania 14 5 1 0 2 1 1 

Togo 1 2 0 6 15 7 2 

Vietnam 11 9 12 8 4 9 7 

 

Tabella 5: Numero di attacchi per anno e loro distribuzione geografica, 2008-2014 

(Fonte: adattamento da IMB, 2012, 2013, 2014 e 2015a) 
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Figura 2: Area di attività della pirateria somala, 2005-2011 

(Fonte: UNITAR 2014) 

 

In merito al tema delle aree a rischio è opportuno notare che la normativa italiana 

introdotta a tutela del naviglio mercantile a partire dal luglio 2011 col D.L. 107/2011 (poi 

condensatosi nella L. 130/2011 nell'agosto dello stesso anno) ha sostanzialmente recepito 

le medesime zone di rischio riconosciute internazionalmente dal comparto marittimo 

commerciale, in prima battuta riprendendo ed ampliando leggermente l'area ad alto rischio 

individuata nelle BMP4 (con D.M. Difesa 01/09/2011), e più recentemente (D.M. Difesa 
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24/09/2015 e 19/10/2015) estendendone la portata anche alle altre regioni a rischio 

evidenziate nell'ultimo rapporto dell'IMB (Mar Cinese Meridionale, Stretti di Malacca e 

Singapore; Africa Occidentale; Oceano Indiano e Mare Arabico; Golfo Persico).  

In parallelo, va osservato che la riduzione avvenuta negli ultimi anni della minaccia nel 

Golfo di Aden, al largo della costa somala e nell'Oceano Indiano ha generato anche una 

spinta alla revisione delle aree a rischio a livello internazionale. In particolare, il Gruppo di 

Contatto sulla pirateria al lago della costa somala (Contact Group on Piracy off the Coast 

of Somalia) ha chiesto all'industria marittima di rivedere la definizione vigente, anche in 

virtù delle tensioni che la sua estensione fino al 78°E ha causato, soprattutto con l'India. 

La sfortunata vicenda che tuttora coinvolge i due Fucilieri di marina, Massimiliano Latorre 

e Salvatore Girone, si colloca proprio nel quadro di queste tensioni. Le autorità indiane 

hanno generalmente contestato l'esistenza di un elevato rischio di criminalità marittima 

nelle acque di loro pertinenza, ma la definizione di area ad alto rischio contenuta nelle 

BMP, recepita anche dalla normativa italiana, afferma diversamente. L'esito del processo 

di ridefinizione dell'area ad alto rischio è effettivo a partire dal 1° dicembre 2015 (EEAS, 

2015; Government of India, Ministry of Defence, 2015): l’ipotesi è che questo sia un 

elemento che faciliti il progressivo distendersi delle relazioni con l'India in tema di 

contrasto alla criminalità marittima. 

I dati parziali rilasciati dall'IMB per il periodo 1 gennaio-30settembre 2015 riportano 190 

attacchi, un dato sui nove mesi leggermente superiore a quello degli ultimi due anni (nello 

stesso arco di tempo gli attacchi sono stati 178 nel 2014 e 188 nel 2013) ma ben distanti 

dai picchi degli anni precedenti: sempre superiori a 200 addirittura oltre 300 nel 2011(IMB, 

2015b: 6). Al momento corrente le acque indonesiane si confermano quelle più pericolose 

(con 86 attacchi su 190, pari al 45,3% del totale), seguite molto alla lontana da quelle 

vietnamite (19 attacchi, pari al 10%) e nigeriane (12 attacchi, 6,3%). 

 

4.3 L'impatto degli attacchi sulla navigazione mercantile italiana: analisi comparata 

Molta parte del traffico marittimo italiano è intra-Mediterraneo ma circa 1.300 navi battenti 

bandiera italiana attraversano il Canale di Suez ogni anno (Senato 2011a, Senato 2012). 

Tra queste attraversano in maniera regolare la zona compresa tra il Golfo di Aden e 

l'Oceano Indiano diverse navi "volandiere", ovvero navi noleggiate a terzi per esigenze di 

trasporto. Paolo D'Amico, in qualità di Presidente di Confitarma, indicò la presenza di "fino 

a 10 navi mercantili italiane" nell'area a rischio pirateria (Confitarma, 2013a), mentre nel 

corso delle audizioni al Senato il Capo di Stato Maggiore della Marina è partito da un dato 
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medio di 5 navi in transito al giorno (Senato 2011b). Va poi considerato il traffico delle 

nuove navi, costruite nei cantieri dell'Estremo Oriente, che per giungere in Italia devono 

necessariamente attraversare acque rischiose.  

Al fine di pesare al meglio quale sia stato e quale sia il livello di rischio a cui sono state e 

sono tuttora esposte le navi italiane è opportuno produrre una valutazione comparata 

dell'impatto delle attività di pirateria ampiamente intese ‒ ovvero comprendenti sia gli atti 

di pirateria in senso proprio che gli attacchi armati ‒ sulle diverse flotte commerciali 

europee (Cusumano e Ruzza, 2015). In tabella 6 è riportato il numero di attacchi per anno 

subiti dalle otto flotte mercantili considerate in questo studio (oltre a Italia: Danimarca, 

Francia, Germania, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito e Spagna) nel periodo 2008-

2014. In grigio sono indicate le caselle che individuano un picco negli attacchi per l'anno 

considerato. Le stesse informazioni riportate in tabella sono rese graficamente in figura 3: 

l'immagine rende immediatamente la maggiore esposizione agli attacchi subita dalla flotta 

mercantile italiana rispetto alle altre nel periodo considerato. 

Per meglio collocare il dato relativo alla maggiore vulnerabilità della flotta mercantile 

italiana, è opportuno sottolineare che per dimensioni (tonnellate di portata lorda e numero 

di navi) le flotte francese e spagnola sono molto inferiori rispetto alle altre prese in esame, 

e che quella olandese è relativamente comparabile alle cinque maggiori per numero di 

navi ma non per tonnellaggio di portata lorda (si vedano i dati UNCTAD di cui alla tabella 1 

e la disamina svolta nel primo paragrafo di questo capitolo). Se come metro di misura 

della comparabilità, intesa come esposizione al rischio, si prende invece la quantità di 

merci scambiate via mare con paesi extra-UE allora l'unico paese che si colloca 

nettamente su di un livello inferiore rispetto agli altri è la Danimarca (Federazione del 

Mare, 2015a: 118-119). In sintesi, se si prendono i dati bruti relativi a costituzione della 

flotta mercantile e a struttura del commercio marittimo, la situazione italiana è meglio 

comparabile con quelle tedesca, norvegese e britannica. 

Con riferimento all'andamento degli attacchi contro la flotta italiana nell'arco di tempo 

considerato, si può notare come dopo il 2011 gli attacchi siano ridotti drasticamente in 

numero. Da questa constatazione discendono due corollari, e cioè: 1) la flotta mercantile 

italiana ha comparativamente patito il massimo della minaccia negli anni in cui avveniva 

un sostanziale incremento/rinnovamento della flotta stessa; 2) la legislazione introdotta a 

partire dal 2011 ha sostanzialmente sortito gli effetti sperati. In particolare, va segnalato 

che il fenomeno dei sequestri a danno di navi battenti bandiera italiana ‒ sette casi nel 



24 

periodo 2009-2011, di cui cinque nello stesso 2011 ‒ è, al momento della stesura di 

questo elaborato, cessato.10  

Nonostante non si siano raggiunti i picchi quantitativi del periodo 2009-2011 (e gli attacchi 

non abbiano assunto una dimensione drammatica come quella del 2011, in cui lunghi 

sequestri di navi ed equipaggio sono stati la norma), l'aumento relativo degli attacchi subiti 

dalle navi battenti bandiera italiana nel 2014 (7, contro i 4 casi del 2013 e i 5 del 2012) 

dimostrano che è opportuno mantenere alta l'allerta nei confronti del fenomeno della 

criminalità marittima anche se nel periodo 1 gennaio-30 settembre 2015, non si registrano 

nuovi attacchi a danno di navi italiane. Dato il riconfigurarsi su scala globale della 

minaccia, è stato opportuno e tempestivo l'ampliamento da parte del Ministero della Difesa 

delle aree ad alto rischio (ridefinite nei già menzionati D.M. Difesa 24/09/2015 e 

19/10/2015) dove è consentito impiegare personale armato a bordo: una mossa che ha 

ottenuto positivo riconoscimento da parte del Presidente di Confitarma, Emanuele 

Grimaldi durante l'ultima assemblea annuale (22 ottobre 2015). 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Italia 3 10 8 8 5 4 7 

Danimarca 3 3 4 7 7 6 4 

Francia 7 2 4 6 0 1 0 

Germania 5 5 5 5 4 0 0 

Norvegia 7 5 5 8 3 4 4 

Paesi Bassi 3 9 3 0 1 2 7 

Regno Unito 6 5 6 6 3 2 0 

Spagna 0 2 4 2 2 0 0 

 

Tabella 6: Gli attacchi contro il naviglio mercantile europeo (2008-2014) - comparazione 

(Fonte: elaborazione da IMB, 2013, 2014 e 2015a) 

 

                                            

10 Sui numeri dei sequestri ci può essere divergenza a causa delle differenze di definizione 
adottate. Se si adotta il criterio impiegato dall'IMB, le navi sequestrate sono cinque, di cui 
quattro nel 2011 ("Buccaneer" nel 2009, e "Savina Caylyn", "Rosalia D’Amato", "Enrico Ievoli" 
e "RBD Anema e Core" nel 2011). A questi, si possono aggiungere i casi della "Valle di 
Cordoba" nel 2010 e della "Montecristo" nel 2011 (IMB, 2010; 2011; 2012). La tabella 8 
dettaglia la situazione dei sequestri di navi italiane nel 2011. 
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5. La protezione del naviglio mercantile in Italia 
 

5.1 La protezione del naviglio mercantile fino all'introduzione della Legge 130/2011 
 

Come è stato indicato nella sezione precedente (ai paragrafi 4.2 e 4.3), il problema della 

pirateria e della criminalità marittima è divenuto serio già a partire dai primi anni 2000. 

Dato il peso relativo del settore marittimo e del commercio via mare per l'economia e la 

sicurezza italiane ‒ e anche alla luce delle esigenze manifestate pubblicamente dagli 

armatori ‒ non sorprende notare che l'Italia sia stata il primo paese a dispiegare una 

fregata militare al largo della costa somala già nel 2005, nell'ambito della missione 

denominata "Mare Sicuro" (Stato Maggiore della Difesa 2005). Dopo questo precedente, 

l'Italia ha preso parte alle maggiori operazioni navali anti-pirateria che hanno avuto luogo 

nell'Oceano Indiano, e nella fattispecie a: 

 

 la missione EUNAVFOR "Atalanta" (avviata nel 2008); 

 la missione NATO "Ocean Shield", avviata nel 2009 e oggi conclusa; 

 la missione multilaterale "Combined Task Force (CTF) 151", avviata nel 2009.11 

 

Queste missioni hanno grandemente contribuito ad abbattere la minaccia nelle acque del 

Golfo di Aden, Mare Arabico e Oceano Indiano, come è immediatamente reso evidente 

dalle statistiche riportate al capitolo precedente (si veda in particolare la tabella 5).  

La Base Militare Italiana di Supporto ubicata a Gibuti (BMIS Gibuti) fornisce il punto di 

appoggio logistico per il personale italiano impiegato nelle diverse missioni attive nell'area, 

nonché per i nuclei militari di protezione imbarcati su naviglio mercantile (almeno fintanto 

che questi sono stati attivi). 

Per quel che concerne l'industria marittima internazionale, come è già stato menzionato, 

essa rilasciò nel febbraio 2009 la prima versione delle sue Best Management Practices 

(BMP). L'applicazione delle BMP ha interessato anche le navi battenti bandiera italiana, 

tanto in termini di installazione di misure protettive passive, quanto relativamente alle 

prassi da seguire prima e durante la navigazione. Tuttavia, questo stesso documento ha 

anche scoraggiato l'uso di guardie armate a bordo fino alla sua ultima versione (BMP4, 

agosto 2011). L'armatoria italiana è rimasta sostanzialmente allineata con l'orientamento 

prevalente a livello internazionale e condensato nelle BMP, e anche nel periodo più 

                                            

11 Su questo tema, si vedano anche Caffio e Ronzitti, 2012. 



27 

intenso per numero di attacchi subito dal naviglio mercantile (2009-10) si è dichiarata 

sostanzialmente soddisfatta della risposta messa in campo a livello militare (Senato 

2011a). In questa fase, come è facile immaginare, ci sono state anche divergenze di 

opinione tra armatori italiani, che però non hanno modificato l'orientamento generale di 

Confitarma. Ad esempio Stefano Messina si dichiarò già favorevole all'imbarco di 

personale armato su navi mercantili: il dato non sorprende, dato che la Compagnia 

Messina è uno dei due gruppi italiani a mantenere attivo un traffico di linea nelle acque 

dell'Oceano Indiano, e la "Jolly Smeraldo" subì un attacco da pirati somali già nel 2009. 

Tra i critici dell'opzione armata a bordo spiccavano invece il Sindacato dei Marittimi 

(Sindacato dei Marittimi, 2010 e 2011), che paventava una potenziale escalation dei livelli 

di violenza da parte dei pirati: si tratta di una posizione originariamente condivisa anche 

dai vertici della Marina Militare (La Repubblica 2009). 

Il coinvolgimento del settore privato della sicurezza è stato, in questa prima fase, 

marginale e limitato alla fornitura di servizi di consulenza o di guardiania disarmata.  

Ad esempio, la portarinfuse "Montecristo" (di proprietà del gruppo D'Alesio), sequestrata il 

10 ottobre 2011, mentre in transito nella cosiddetta area a rischio, aveva a bordo un team 

di guardie private disarmate incaricate di gestire e coordinare le attività di sicurezza. 

Anche grazie a ciò l'equipaggio riuscì ad asserragliarsi nella cittadella, a mantenere il 

controllo del timone e a lanciare un segnale di allarme, che portò alla liberazione da parte 

delle forze NATO schierate nell'area, con l'intervento di un team della Marina britannica 

già il giorno successivo (Il Sole 24 Ore, 2011a; The Telegraph, 2011; IMB, 2012: 66).  

In casi meno fortunati di quello della "Montecristo", il rilascio di una nave sequestrata è 

avvenuto soltanto dopo lungo tempo e talvolta grazie al pagamento di un ingente riscatto. 

Un esempio celebre, ma purtroppo non unico, è quello della petroliera "Savina Caylyn", di 

proprietà dalla compagnia Fratelli D’Amato, sequestrata l'8 febbraio 2011 sempre nell'area 

definita ad alto rischio (Golfo di Aden/Oceano Indiano) e rilasciata soltanto il 21 dicembre 

dello stesso anno, dopo lunghe negoziazioni e il pagamento di un riscatto il cui valore è 

stimato a oltre 10 milioni di dollari americani (SomaliaReport, 2011a; Chalk, 2015).  

In questa fase, diverse realtà italiane della sicurezza privata ‒ tra le quali spicca per 

attività mediatica il Security Consulting Group di Carlo Biffani, con sede a Roma ‒ hanno 

ripetutamente manifestato il desiderio di voler vedere aprirsi un nuovo settore di mercato 

in cui le loro imprese potessero inserirsi ‒ quello della protezione armata a bordo ‒ ma 

senza che questa loro domanda avesse, almeno per il momento, esito positivo (La 

Stampa 2009, Il Sole 24 Ore, 2011b).  
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5.2 Il processo che ha portato all'emanazione della Legge 130/2011 

Una delle ragioni che ha portato all'introduzione della L. 130/2011 è che il periodo 2009-

2011 è stato critico in termini di esposizione alla minaccia della flotta mercantile italiana (si 

veda la figura 3). Oltre al dato quantitativo bruto, vale la pena osservare che dal punto di 

vista della magnitudo dei singoli incidenti il 2011 è stato un anno particolarmente critico, 

con ben cinque navi italiane sequestrate (al netto dunque dei casi non riportati o altrimenti 

segnalati). Tre di queste sono state catturate prima dell'introduzione della L.130/2011.  

Si tratta della "Savina Caylyn" (menzionata nel paragrafo precedente), della "Rosalia 

d'Amato", (sequestrata il 21 aprile e rilasciata il 26 novembre) e della "RBD Anema e 

Core" (sequestrata il 24 luglio e rilasciata il 28 dello stesso mese). I primi due casi si sono 

verificati nell'area ad alto rischio (Golfo di Aden/Oceano Indiano), con gli equipaggi 

lungamente trattenuti come ostaggi e il loro rilascio, unitamente a quello della nave, 

avvenuto solo dopo il pagamento di un ingente riscatto. Il terzo è avvenuto invece nelle 

acque a fronte del Benin (dunque nel Golfo di Guinea), con la nave sequestrata per pochi 

giorni ‒ il tempo di svaligiarla ‒ prima del rilascio spontaneo da parte dei criminali. Le altre 

due navi sono state catturate dopo l'introduzione della L. 130/2011 ma purtroppo prima 

che si potessero adottare le nuove misure di sicurezza e imbarcare team armati. Si tratta 

della già citata "Montecristo" e della "Enrico Ievoli". Quest'ultima è stata catturata nell'area 

ad alto rischio il 27 dicembre 2011 e rilasciata il 23 aprile del 2012, anche in questo caso 

dopo un riscatto di quasi 10 milioni di dollari (Il Sole 24 Ore, 2012; SomaliaReport 2011b; 

Chalk, 2015). La tabella 7 riporta i sequestri del naviglio mercantile italiano nel 2011. 

Nei primi mesi del 2011, a fronte della crescente minaccia, alcuni paesi europei si erano 

già mossi consentendo l'imbarco di personale armato su navi mercantili (si veda a riguardo 

il cap. 3), mentre l'industria marittima internazionale aveva già iniziato a rivedere la propria 

postura relativamente al possibile impiego di personale armato a bordo. In particolare, la 

International Chamber of Shipping (ICS), rappresentativa dell'80% del naviglio mercantile 

mondiale, si è dichiarata favorevole all'opzione armata già dal febbraio 2011 (Reuters 

2011), una preferenza poi manifestata anche dalla International Parcel Tanker Association 

e dal Comitato di Sicurezza Marittima dell'IMO (Marchetti 2013, Senato 2012, Ronzitti 

2011). A fonte dell'aggressione subita e degli orientamenti dell'industria internazionale, 

non è dunque sorprendente notare che anche Confitarma abbia conseguentemente rivisto 

le sue posizioni. Confitarma, unitamente a Federpesca, fu udita dalla Commissione Difesa 

del Senato nel giugno 2011, e sottolineò l'esigenza di imbarcare team armati a bordo del 

naviglio mercantile per rispondere alla minaccia.  
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Nel corso dell'audizione è stato anche menzionato il rischio di esodo del naviglio dalla 

bandiera italiana nel caso permanesse l'impossibilità per gli armatori italiani di dotarsi di 

tutele sufficientemente efficaci in tempi ragionevolmente rapidi. I casi francese e spagnolo 

furono presi ad esempio rispettivamente di approcci relativi all'impiego di personale armato 

a bordo nelle variante militare (Francia) e privata (Spagna) (Ansa, 2011b; Il Sole 24 Ore, 

2011b; Senato, 2011a; 2011e).  

 

Nome Data di 

cattura 

Data di 

rilascio 

Area Note sul rilascio 

Savina Caylyn 08/02/2011 21/12/2011 Golfo di Aden/Oceano 

Indiano 

Riscatto 

Rosalia 

D'Amato 

21/04/2011 26/11/2011 Golfo di Aden/Oceano 

Indiano 

Riscatto 

RBD Anema e 

Core 

24/07/2011 28/07/2011 Golfo di Guinea Abbandonata dai pirati 

dopo l'atto di rapina 

Montecristo 10/10/2011 11/10/2011 Golfo di Aden/Oceano 

Indiano 

Intervento militare 

Enrico Ievoli 27/12/2012 23/04/12 Golfo di Aden/Oceano 

Indiano 

Riscatto 

 

Tabella 7: I sequestri di naviglio mercantile italiano, 2011 

(Fonte: elaborazione da IMB 2012, Chalk 2015 e fonti aperte riportate ai parr. 2.2 e 2.3) 

 

Nel ripercorrere il processo che ha portato all'introduzione della L. 130/2011, è infine 

importante richiamare quelli che sono gli elementi che hanno fatto sì che il prodotto finale 

fosse "duale", e cioè che prevedesse, stanti certe condizioni, il possibile impiego sia di 

team militari che privati. Nel corso delle audizioni al Senato, i rappresentanti dell'industria 

marittima hanno avanzato un'istanza generalmente rivolta ad ottenere la possibilità di 

imbarco dei team armati, non importa di quale tipo, poiché questa era la loro priorità. 

Tuttavia, al contempo manifestarono anche una preferenza, pur non vincolante, rivolta 

verso l'opzione privata, poiché ritenuta più flessibile (Senato, 2011e) e poiché consci che 

le rigidità intrinseche alla soluzione militare ne avrebbero limitato l'applicazione e l'efficacia 

(Senato, 2011a). Qualche mese prima, il Ministro della Difesa, Ignazio La Russa aveva già 

a sua volta manifestato una preferenza orientata verso i privati (Ansa, 2011a). Dal canto 

proprio, il Capo di Stato Maggiore della Marina ‒ pur riconoscendo che la scelta tra team 

militari e privati era squisitamente politica, e che le due non erano mutuamente esclusive ‒ 
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ha ribadito i vantaggi dell'opzione militare, tanto in termini di capacità operative 

comprovate, quanto relative a un più chiaro quadro normativo di riferimento (Senato, 

2011b). Secondo il Gen. Ramponi, allora membro della 4a Commissione Permanente 

(Difesa) presso il Senato, non esistevano le condizioni tecniche (operative e normative) 

per avviare una effettiva tutela del naviglio mercantile affidata a personale privato: 

l'opzione militare era dunque l'unica immediatamente disponibile per affrontare 

efficacemente la situazione, mentre quella privata è stata inserita nella normativa per 

accogliere le istanze avanzate dall'industria marittima, ma inevitabilmente in maniera 

sussidiaria e complementare rispetto all'opzione militare.12 La medesima consapevolezza 

è presente nelle stesse parole riportate nella Risoluzione della 4a Commissione 

Permanente (Difesa), approvata il 2 ottobre 2012:  

 

posta la delicatezza dei servizi in questione (che necessita di un’approfondita 

formazione specifica ad oggi non ancora in possesso delle guardie giurate) esiste 

una questione relativa all’inquadramento contrattuale per le guardie giurate 

impiegate in servizi anti-pirateria marittima laddove l’attuale Contratto collettivo 

nazionale di categoria, non contemplando tali figure, non prevede né i 

rischi/indennità legati al servizio in questione né tanto meno un orario di lavoro 

compatibile con l’attività richiesta (Senato, 2012: 13). 

 

In luglio, con questo contesto alle spalle, il D.L. 107/2011 (relativo al rifinanziamento delle 

missioni italiane all'estero) ha accolto al suo interno la normativa inerente l'impiego 

personale armato a bordo di naviglio mercantile battente bandiera italiana, normativa poi 

convertita (in agosto) nella L. 130/2011. Nello stesso mese, l'industria marittima 

internazionale ha rilasciato la sua versione aggiornata delle Best Management Practices 

(BMP4) ‒ l'ultima disponibile al momento della stesura di questo testo ‒ che per la prima 

volta ha incluso esplicitamente l'opzione di imbarco di team armati intesi come misura di 

sicurezza addizionale (e non sostitutiva) rispetto a quelle fino a quel momento suggerite.  

La normativa necessaria a rendere fattivamente operativi i nuclei militari di protezione è 

entrata in vigore entro l'ottobre 2011, mentre per quel che concerne la parte inerente i 

team privati, i tempi sono stati più lunghi, estendendosi fino all'ottobre del 2013, e 

richiedendo dunque due anni in più.  

                                            

12 Dichiarazione del Gen. Ramponi resa al XXIX Convegno della Società Italiana di Scienza 
Politica, Arcavacata di Rende (CS), 12 settembre 2015. 
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Ancora nella primavera 2013, il Presidente di Confitarma (Paolo D'Amico) lamentò il 

rischio che le crescenti voci che chiedevano la cessazione delle prestazioni dei nuclei 

militari di protezione (strascico della vicenda Marò) trovassero ascolto senza che nel 

frattempo fosse entrata a regime la parte della Legge 130/2011 che consente l'impiego dei 

team privati, una situazione che fortunatamente non si è verificata. I NMP sono stati 

invece sospesi dal Ministero della Difesa nel febbraio 2015 con atto interno, in prospettiva 

di una riforma normativa che sancisca la definitiva chiusura dell'attività, di fatto rendendo 

l'opzione di tutela del naviglio mercantile tramite team privati l'unica al momento 

disponibile per le navi battenti bandiera italiana. 

 

5.3 La Legge 130/2011: quadro normativo d’insieme 

Il testo del disposto della Legge 130/2011 in tema di team armati impiegati in attività 

antipirateria su naviglio mercantile battente bandiera italiana, ovvero l'art. 5 del D.L. 

107/2011 emendato contestualmente alla sua conversione in legge e successivamente dal 

D.L. 215/2011 e dalla L. 13/2012, è contenuto in appendice. In somma sintesi, la norma 

indica che: 

 

 le "aree ad alto rischio" (high risk area, HRA) in cui è possibile impiegare personale 

armato a bordo sono individuate con decreto del Ministero della Difesa (comma 1); 

 l'impiego di personale armato a bordo è consentito solo su navi che abbiano già 

adottato almeno una delle misure difensive passive previste dalle Best Management 

Practices (comma 5); 

 i nuclei militari di protezione (NMP) sono la prima opzione di tutela inerente l'uso di 

team armati disponibile agli armatori (commi 1 e 4); 

 le spese inerenti i NMP sono a carico degli armatori (comma 3); 

 il ricorso ai team privati è consentito solo qualora non vi sia disponibilità di NMP 

(comma 4).  

 

I seguenti atti hanno reso fattivamente operativa la porzione della Legge 130/2011 relativa 

all'imbarco di Nuclei militare di protezione (NMP): 

 

 Decreto Ministero della Difesa 01 settembre 2011, per la definizione della "area ad alto 

rischio", sostanzialmente coincidente con quanto indicato nelle Best Management 
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Practices 4 (BMP4) e recentemente estesa anche al Golfo di Guinea e al Sud-Est 

Asiatico (D.M. Difesa 24/09/2015 e 19/10/2015); 

 Decreto Dirigenziale, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 7 ottobre 

2011, n.963, Decreto di disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la 

materia della sicurezza della navigazione (safety) e la sicurezza marittima (maritime 

security) in relazione alle misure urgenti antipirateria, che ha disciplinato le procedure 

tecniche e amministrative relative all'imbarco dei NMP, poi sostituito dall'omonimo 

Decreto Dirigenziale, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 3 aprile 

2013, n. 349 (che ha esteso le prassi anche ai team privati); 

 Protocollo d'Intesa tra Ministero della Difesa e Confitarma, 11 ottobre 2011, per fissare i 

canoni basilari inerenti il necessario coordinamento tra Difesa e armatoria per l'impiego 

dei NMP. 

 

Per quel che concerne la parte della L. 130/2011 che prevede invece l'impiego di team 

armati privati (detti anche privately contracted armed security personnel ‒ PCASP) i 

dispositivi normativi che l'hanno resa operativa sono: 

 

 Decreto Interministeriale (Interno, Difesa, Infrastutture e Trasporti) 28 dicembre 2012, n. 

266, Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili 

battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria, 

ovvero il decreto attuativo connesso al disposto della Legge 130/2011 per quel che 

concerne l'impiego di team armati privati; 

 Decreto Dirigenziale, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 3 aprile 

2013, n. 349, Decreto di disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la 

materia della sicurezza della navigazione (safety) e la sicurezza marittima (maritime 

security) in relazione alle misure urgenti antipirateria, che disciplina le procedure 

tecniche e amministrative relative all'imbarco dei team armati (sia NMP che privati); 

 Circolari del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza del 19 e del 25 

ottobre 2013, che hanno fornito le indispensabili linee guida a Prefetti e Questori di 

modo da standardizzare i processi di autorizzazione e impiego. 

 

A questi si sono recentemente aggiunte nel febbraio 2015 le disposizioni del Ministero 

dell'Interno relative ai corsi teorico-pratici di preparazione ai compiti di sicurezza 

sussidiaria in mare, e nella fattispecie la Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento 
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di Pubblica Sicurezza del 24 febbraio 2015, Disciplinare per la formazione di guardie 

giurate addette ai servizi di sicurezza sussidiaria e il relativo allegato tecnico. 

L'intero corpus discendente dalla Legge 130/2011, per quel che concerne l'impiego di 

team privati, va a incasellarsi nella normativa generale relativa a guardie particolari e 

istituti privati di vigilanza, così come stabilite da: 

 

 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS ‒ R.D. 773/1931), e in 

particolare il Titolo IV, dai successivi emendamenti e dalla normativa correlata (in merito 

alla quale si cita in particolare il R.D. 6 maggio 1940, n. 635); 

 Decreto Ministero dell'Interno, 1 dicembre 2010, n. 269, Regolamento recante disciplina 

delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità 

degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di 

esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti 

professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo 

svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. 

 

Dato questo normativo di riferimento, è possibile osservare che la difesa del naviglio 

mercantile affidata a privati assume la connotazione di un'estensione alla sfera marittima 

delle attività già consentite dalla normativa italiana relativamente a guardie particolari e 

istituti di vigilanza per la tutela di beni e immobili a terra, in cui la maggiore divergenza 

rispetto alla prassi ordinaria (terrestre) è data sostanzialmente dal tipo di armamento di cui 

è consentito l'impiego (fino al calibro 7,62x51 o .308 Winchester, anche capaci di fuoco 

automatico), anche se a condizioni e con procedure particolari. La stessa congruenza 

delle attività di guardiania a bordo di naviglio mercantile con compiti di sicurezza 

sussidiaria è stata espressa dalla 4a Commissione Permanente (Difesa): "l’attività degli 

operatori di sicurezza privata non concerne tanto il contrasto alla pirateria quanto l’attività 

di legittima difesa degli armatori, risultando inerente a compiti di sicurezza sussidiaria" 

(Senato, 2012: 13). 

 

5.4 Il primo segmento della Legge 130/2011: nuclei militari di protezione (NMP) 

In senso proprio, i nuclei militari di protezione non sono stati concepiti al fine di debellare o 

ridurre il fenomeno pirateria largamente inteso, ma semplicemente con lo scopo di tutelare 



34 

le navi mercantili in transito nelle aree ad alto rischio. I compiti dei NMP sono stati riassunti 

in quattro punti chiave, e cioè: 

 

1. proteggere gli equipaggi e i vettori navali nazionali; 

2. acquisire e condividere informazioni operative; 

3. concorrere all’addestramento degli equipaggi all’applicazione delle pratiche per la 

messa in sicurezza dell’unità mercantile; 

4. supportare il Comandante nelle attività decisionali di evasione per evitare un attacco 

(Senato, 2012). 

 

Prima che i NMP divenissero operativi, si è riflettuto sul possibile impiego dei Fucilieri di 

marina del reggimento "Serenissima" a fianco di quelli della brigata "San Marco", ma tale 

ipotesi è poi stata lasciata cadere, ponendo dunque esclusivamente nelle mani della 

Marina Militare i NMP. Partendo dal dato medio di circa cinque navi mercantili in transito al 

giorno nell'area ad alto rischio (come originariamente intesa nel 2011) e con picchi 

massimi previsti di dieci transiti, al fine di poter rispondere alla più parte della domanda 

avanzata dall'amatoria, sono stati costituiti dodici team di entità variabile tra i 6 e i 9 militari 

(normalmente 6), con turni di dispiegamento in teatro della durata prevista di circa 2-3 

mesi. I costi a carico dell'armatore sono stati stimati in 467,00 Euro a persona giornalieri, 

pari a 3.882,00 Euro al giorno per un nucleo di 6 uomini (Senato, 2011b e 2012). 

La prassi ha previsto un tempo minimo di 15 giorni antecedente l'imbarco per avanzare 

richiesta di impiego di un NMP. L'imbarco e lo sbarco dei NMP, se presso porti stranieri, 

può avvenire solo laddove sia stata ottenuta l'opportuna autorizzazione diplomatica 

(diplomatic clearance). I comandanti di NMP, oltre a guidare il loro Nucleo e a essere 

inseriti nella normale catena di comando militare, dispongono di poteri di polizia giudiziaria 

per quel che concerne i reati legati alla pirateria (artt. 1135 e 1136 del Codice della 

Navigazione). Tuttavia, il comandante della nave resta al controllo della medesima, con la 

sola limitazione di non poter decidere autonomamente l'eventuale resa ai pirati, senza 

l'assenso del comandante del NMP. Non è chiaro se l'incidente della "Enrica Lexie" sia 

direttamente collegato a questo tipo di problema. Tuttavia, il caso ha portato all'attenzione 

generale la possibilità di divergenze tra comando civile della nave e catena di comando 

militare, con potenziali conseguenze di difficile gestione. Ha inoltre generato voci 

favorevoli alla sospensione dei NMP (come già richiamato al par. 5.2). Non si può quindi 

sottovalutare il peso che questa vicenda, ancora irrisolta, ha avuto nello stabilire un 
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orientamento definitivo in favore di una soluzione per la tutela del naviglio mercantile 

interamente privata (Senato, 2012: 12). 

In conclusione, vale la pena sottolineare che, nel periodo che intercorre tra il 28 ottobre 

2011, data di primo impiego di un NMP, e la sospensione avvenuta nel febbraio 2015, i 

NMP hanno condotto circa 350 missioni di protezione. A parte lo sfortunato caso della 

"Enrica Lexie", non si sono verificati incidenti di rilievo e si può a buon titolo affermare che, 

nei limiti della loro flessibilità operativa, i NMP hanno funzionato a dovere nello 

svolgimento della funzione loro assegnata, ovvero la tutela del naviglio mercantile battente 

bandiera italiana. 

 

5.5 Il secondo segmento della Legge 130/2011: Privately contracted armed security 
personnel (PCASP) 

Nonostante in Italia l'impiego di personale privato per l'erogazione del bene pubblico 

sicurezza sia comparativamente modesta (Ruzza, 2013), la Legge 130/2011 ha stabilito la 

possibilità di ricorrere a soggetti privati ‒ detti anche PCASP, privately contracted armed 

security personnel ‒ per la protezione del naviglio mercantile qualora i nuclei militari di 

protezione non fossero disponibili. A norma del TULPS, per i compiti di sicurezza 

sussidiaria è in generale possibile avvalersi di personale o istituti con cittadinanza o sede 

legale in altri paesi dell'Unione Europea, purché dotati dell'opportuna autorizzazione 

fornita dalla Prefettura. Questo elemento ha consentito ad alcuni istituti di sicurezza 

privata non italiani di inserirsi nel mercato nazionale della sicurezza marittima nel periodo 

precedente in cui la normativa relativa all'impiego di personale privato a bordo di navi 

mercantili stava ancora maturando e di fatto non consentiva l'impiego di istituti italiani.  

Il caso principale è quello di Triskel, società di diritto britannico ma con management 

italiano, che è stata la prima a erogare servizi di protezione in favore del naviglio 

mercantile battente bandiera nazionale (Il Sole 24 Ore, 2013) e che in seguito al 

perfezionamento del quadro normativo ha aperto una filiale con sede legale in Italia. 

Per quanto riguarda il versante nazionale, dato che le attività dei PCASP imbarcati si 

inquadrano nella normativa generale relativa a guardie particolari e istituti di vigilanza 

fissata nel TULPS, è fatto obbligo agli istituti italiani che intendano erogare servizi di 

protezione armata a bordo di navi mercantili, ovvero alle guardie giurate che vogliano 

svolgere questa stessa mansione, di sottostare alle medesime prassi richieste dai loro 

omologhi attivi a terra (in particolare ottenere le opportune autorizzazioni dalla Prefettura e 

indicare i nominativi del personale impiegato che deve essere privo di precedenti penali 
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nonché disporre delle opportune licenze di porto d'armi, cfr. R.D. 773/1931 e Atteritano, 

2009). A queste regole generali, se ne aggiungono altre specifiche per le attività di 

sicurezza marittima, fissate dall'articolo 3 del D.M. 266/2012, ovvero: 

 

a. avere, preferibilmente, prestato servizio nelle Forze Armate, anche come volontari, con 

esclusione dei militari di leva; 

b. avere superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro 

dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, adottato in attuazione dell'articolo 18 del 

decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 

2005, n.155; 

c. avere superato un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari, 

coordinato dal Ministero dell'interno, avvalendosi della collaborazione del Ministero 

della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 

d. essere in possesso di porto di arma lunga per difesa personale. 

 

Mentre i corsi di cui al punto b) erano già disponibili all'ottobre 2013, lo stesso non si 

poteva dire di quelli previsti dalla lettera c). Per ovviare a tale problema, già nel dicembre 

2011 fu emanato un decreto (D.L. 29 dicembre 2011, n. 215, poi convertito con 

modificazioni dalla L. 24 febbraio 2012, n. 13) che stabiliva la possibilità di derogare a tale 

requisito impiegando personale ex-militare con un background operativo nelle missioni 

internazionali di almeno sei mesi (Senato, 2012: 11-12). Ancora nel settembre 2014 gli 

istituti italiani attivi nell'ambito della sicurezza marittima operavano in questo regime di 

deroga, ma la situazione si è normalizzata nei primi mesi del 2015, con l'emanazione delle 

Circolari ministeriali inerenti forma e contenuti dei corsi (ADN Kronos, 2015; ASSIV 2015). 

La funzione prima dei PCASP è stata indicata dalla Circolare del Ministero dell'Interno del 

25 ottobre 2013 e, in analogia con i NMP, è stata definita come attività di vigilanza a tutela 

della nave, il che include:  

 

1. compiti di sorveglianza;  

2. identificazione delle potenziali minacce;  

3. protezione della nave;  

4. comunicazione immediata al Comandante e all'equipaggio in caso di potenziale 

minaccia;  
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5. assistenza al comandate sulle misure di protezione e di salvaguardia per quel che 

riguarda la sicurezza della nave e dell'equipaggio.  

 

Come è già stato esplicitato, i compiti di protezione in mare sono assimilati ai loro 

omologhi a terra, pertanto le guardie particolari attive in questa funzione agiscono a tutela 

di beni, non di persone e sono autorizzate all'uso della forza letale soltanto 

difensivamente, a norma dell'articolo 52 del Codice Penale. 

Secondo la normativa vigente, per ottenere l'autorizzazione all'imbarco dei PCASP è 

necessario in primo luogo che l'armatore inoltri richiesta per un NMP alla Marina Militare: 

solo qualora la Marina non possa accogliere tale richiesta viene autorizzato l'impiego di 

guardie private. Nonostante la sospensione dell'impiego dei NMP sia stata determinata a 

febbraio 2015, la procedura è rimasta ancora invariata. Si tratta di un elemento che 

sarebbe opportuno riformare quanto prima in modo tale da abbreviare i tempi tra domanda 

e imbarco. 

Il D.M. 266/2012 e le circolari ministeriali esplicitano che il team leader di un gruppo di 

guardie particolari non dispone di poteri di polizia giudiziaria (a differenza del comandante 

di un NMP). Per le fattispecie previste dalla legge tale privilegio resta dunque 

esclusivamente nelle mani del comandante della nave. Inoltre, il team leader ha 

autonomia nel prendere decisioni tattiche inerenti i PCASP, ma è per il resto soggetto 

all'autorità del comandante della nave. Questo tipo di relazione non pone dunque in 

essere potenziali casi di "bicefalia", in cui cioè si verifichi un conflitto di autorità tra chi 

guida il team armato e chi guida la nave. 

Le regole su tipo e quantità delle armi, nonché sul loro imbarco, stoccaggio a bordo e 

sbarco sono molto puntualmente indicate nella normativa, alla quale si rimanda 

interamente per i dettagli (e in specie all'art. 6 del D.M. 266/2012). In sintesi, i PCASP 

possono utilizzare il medesimo armamento che potrebbero impiegare a terra, ma a questo 

si aggiunge quello in dotazione alla nave. In quest'ultimo caso, è l'armatore o suo 

rappresentante a disporre delle opportune autorizzazioni, e cede le armi in comodato 

d'uso alle guardie durante lo svolgimento dell'attività di tutela in acque internazionali.  

Vale la pena osservare che è prevista la possibile autorizzazione all'impiego di armi anche 

a funzionamento automatico, di calibro pari o inferiore a 308 Win. (7,62 x 51 mm).  

Tale scelta, perfettamente comprensibile e sensata con riguardo alla protezione del 

naviglio a fronte della minaccia derivante dalla criminalità marittima, pone tuttavia i 
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soggetti attivi nella dimensione della sicurezza marittima su un piano distinto rispetto a 

quelli agenti esclusivamente a terra.  

La normativa prevede che i team di protezione privati debbano essere costituiti da un 

minimo di 4 operatori (quindi possono essere più piccoli dei NMP, il cui numero minimo è 

6) e la dimensione minima tende ad essere quella preferita dagli armatori, per ridurre 

problemi logistici relativi all'alloggiamento delle guardie a bordo, e anche per contenere i 

costi. La generale preferenza verso i PCASP espressa dagli armatori non è dunque 

imputabile a ragioni di costo, ma soltanto a una maggiore flessibilità garantita dal ricorso a 

privati. 

Al settembre 2014 gli istituti autorizzati ad operare in Italia erano tre: Triskel (anche tramite 

le sue filiali italiane), Metro Security Express e SKP. Ha successivamente ottenuto 

l'autorizzazione una quarta impresa, la Daga Security, ma al maggio 2015 soltanto Triskel, 

Metro e SKP sono state effettivamente impiegate, e l'ultima delle tre (SKP) solo in misura 

marginale (Il Corriere della Sera, 2014). Al momento attuale, ci sono già stati confronti tra 

PCASP e criminali in mare. Nel marzo 2014, è avvenuto un tentato attacco contro la "Jolly 

Quarzo" nell'area ad alto rischio. Posti di fronte a barchini con uomini armati in 

avvicinamento, i quattro operatori della Triskel hanno messo in sicurezza l'equipaggio, 

utilizzato razzi di segnalazione, reso evidente agli aggressori che erano armati, e lanciato 

l'opportuno segnale radio alle unità militari presenti in zona. Gli assalitori hanno desistito e 

un elicottero militare ha poi scortato la nave lungo parte della sua rotta (ADN Kronos, 

2014; Il Tempo, 2014). Nell'agosto 2014, operatori della Metro Security a bordo della 

"Giacinta" hanno agito in modo analogo, anche in questo caso dissuadendo i potenziali 

assalitori (Ansa 2014).  

Il conclusione, vale la pena osservare che dall'ottobre 2013 ad oggi, il comparto privato 

italiano della sicurezza marittima si è consolidato e le società che ne fanno parte sono 

cresciute in termini di dimensioni e capacità, di fatto rendendo non indispensabile 

l'intervento diretto dei militari tramite i NMP. Tuttavia, nessuna delle aziende di diritto 

italiano si è ancora allineata ai maggiori standard internazionali del settore, in particolare 

l'International Code of Conduct (ICoC) e gli standard PSC.4 (Quality Assurance and 

Security Management for Private Security Companies Operating as Sea). L'importanza del 

primo è data dal fatto che non consiste soltanto in un codice di condotta auto-prodotto da 

settore privato, ma contiene anche meccanismi di controllo indipendente. Nel 2013 è stata 

istituita la International Code of Conduct Association (ICoCA) che monitora le attività delle 

compagnie firmatarie proprio al fine di rendere efficace questo sistema.  
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Dal canto loro, le PSC sono un set di standard qualitativi per l'industria privata della 

sicurezza, creati dalla American Society for Industrial Security (ASIS) e dall’American 

National Standards Institute (ANSI) con il supporto di oltre 200 esperti. Le attività di ANSI 

e ASIS hanno portato alla formulazione di un apposito documento (PSC.4) che contiene 

standard relativi alla sicurezza marittima. La ICoCA, così come le PSC.4 sono venute in 

essere in tempi relativamente recenti (2013 per entrambe), e sono indicative del maggiore 

strutturarsi, a livello internazionale, dell'industria della sicurezza privata. Si tratta però di 

standard che ancora non sono permeati nel contesto italiano, cosa che sarebbe 

auspicabile nel prossimo futuro. 
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6. La protezione del naviglio mercantile in Europa: Regno Unito, Francia 
e Paesi Bassi 

 

6.1 Criteri per la selezione di caso 

Una piena comprensione della normativa italiana antipirateria e un’analisi della sua 

genesi, evoluzione, vantaggi e svantaggi non possono prescindere da una disamina delle 

misure adottate da altri paesi per contrastare la minaccia della criminalità in mare. L’analisi 

comparativa condotta in questo capitolo si concentra su tre paesi: Regno Unito, Francia e 

Paesi Bassi. La scelta di questi tre casi di studio riflette la necessità di analizzare le tre 

diverse opzioni disponibili in materia di contrasto alla pirateria tramite imbarco di personale 

armato, ossia l’utilizzo esclusivo di nuclei militari di protezione (NMP), il ricorso a team 

armati privati (PCASP) e il ricorso a un approccio duale, che preveda il possibile impiego 

di entrambi. 

Il Regno Unito, che ospita la seconda industria di sicurezza privata al mondo ed è stato 

caratterizzato fin dagli anni Ottanta da una notevole apertura al coinvolgimento del settore 

privato nella sicurezza nazionale (Cusumano, 2014; Cusumano, 2015), è uno degli stati 

nei quali le compagnie di sicurezza privata sono l’unica opzione possibile per le navi 

battenti bandiera britannica. Le dimensioni affini delle flotte britannica e italiana rendono 

inoltre una comparazione tra questi due paesi particolarmente pertinente. I Paesi Bassi 

sono invece tra i pochi stati che permettono il solo ricorso a nuclei militari di protezione 

messi a disposizione dalle forze armate. Pertanto, una disamina del caso olandese è 

particolarmente utile per un’analisi delle ragioni e dei vantaggi alla base dell’utilizzo 

esclusivo di personale militare per la protezione del naviglio mercantile. La Francia, 

tradizionalmente riluttante a qualunque deroga al monopolio statuale all'uso della forza, è 

stata anch’essa originariamente fautrice del solo ricorso ai NMP. A partire dal gennaio 

2014, tuttavia, l’autorizzazione all’uso di compagnie di sicurezza privata ha trasformato la 

normativa francese in un approccio duale simile a quello adottato dall’Italia con la L. 

130/2011.  
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6.2 Regno Unito: il modello privato puro  

La presenza di un’ampia industria militare privata, considerata come un settore strategico, 

in concerto con la cultura politica liberale, hanno portato il governo britannico a una 

regolamentazione molto permissiva dell’industria della sicurezza operante al di fuori dei 

confini nazionali. Benché la fornitura di attività militari all’estero da parte di cittadini 

britannici fosse proibita già dal Foreign Enlistment Act (1870), tale atto non ha mai portato 

alla condanna di alcun cittadino britannico (Percy, 2008). Inoltre, diversamente dagli Stati 

Uniti, le compagnie di sicurezza britanniche non necessitano di una autorizzazione per 

operare all’estero (Krahmann, 2010, Kinsey 2006). L’approccio britannico è stato fondato 

prevalentemente sull’autoregolamentazione del settore fondata sull’adozione di codici di 

condotta monitorati da terzi come l’International Code of Conduct (ICOC) e l’uso 

responsabile delle commesse governative come strumento per incentivare le imprese 

capaci di operare nel rispetto dei più alti standard etici e professionali (Foreign and 

Commonwealth Office, 2009 e 2011). 

Visto il contesto giuridico e politico, caratterizzato da un’ampia apertura all’impiego di attori 

privati in attività inerenti la politica estera, la sicurezza e la difesa, l’autorizzazione all’uso 

di guardie armate a bordo del naviglio britannico, avvenuta nel 2011 non risulta 

particolarmente sorprendente. Questo non significa, tuttavia, che la decisione di utilizzare 

guardie private sia stata abbracciata acriticamente dagli armatori britannici. Al contrario, 

Mark Brownrigg, Direttore Generale della Chamber of Shipping, aveva riferito al 

Parlamento britannico che gli armatori avrebbero "di gran lunga preferito personale 

militare", e confermato la volontà da parte degli armatori di compensare almeno i parte i 

costi dell’utilizzo di nuclei militari di protezione. Il Ministero della Difesa, tuttavia, si 

dimostrò scettico nei confronti di questa soluzione non per ragioni di principio, ma perché 

le forze armate britanniche erano al momento troppo impegnate in altri teatri. L’utilizzo di 

personale militare a bordo del naviglio britannico sarebbe stato possibile solo qualora 

fossero diminuiti gli impegni operativi della Marina e dell’Esercito (Foreign Affairs 

Commmittee, 2012). 

Inizialmente riluttante all’uso di personale armato a bordo, il governo britannico effettuò un 

cambio di rotta con un annuncio effettuato dal premier David Cameron il 30 ottobre del 

2011. Tale decisione ha fornito al governo britannico l’opportunità di sostenere due diverse 

industrie strategiche. Come già affermato, l’industria della sicurezza privata britannica è la 

seconda più ampia al mondo, e la prima nel comparto marittimo. Dal canto proprio, il 

settore marittimo commerciale ha un'importanza ancora maggiore, contribuendo 
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all’economia nazionale per circa 37 miliardi di sterline l’anno, pari a circa il 2% del prodotto 

interno lordo. Ad oggi, la flotta mercantile britannica è al quarto posto in Europa per 

numero di navi e al sesto posto (di poco sotto l’Italia) per tonnellaggio di portata lorda 

(UNCTAD 2015).  

Se le scelte relative alla regolamentazione delle compagnie di sicurezza private operanti a 

terra sono state effettuate principalmente dal Foreign Office, l’uso delle compagnie di 

sicurezza operanti a bordo del naviglio mercantile è stato invece regolamentato 

prevalentemente dal Ministero dei Trasporti (Department for Transport). Attraverso delle 

specifiche linee guida ministeriali, il DfT ha ristretto l’uso di guardie private a circostanze 

eccezionali. La possibilità di impiego è limitata alla zona definita "ad alto rischio" e 

consentita solo agli armatori che abbiano già implementato le Best Management Practices 

suggerite dall'industria marittima mondiale. Gli armatori desiderosi di impiegare guardie 

armate devono condurre un’analisi di rischio che spieghi perché le sole BMP siano ritenute 

insufficienti alla difesa della nave e presentare al DfT un piano antipirateria complessivo. 

Inoltre, l’utilizzo di guardie armate è limitato al naviglio di stazza superiore alle 500 

tonnellate lorde e alle navi passeggeri, benché I proprietari di altri tipi di naviglio possano 

fare domanda in circostanze specifiche (Department for Transport 2012, 2011). È altresì 

compito degli armatori verificare che le compagnie di vigilanza impiegate rispettino le 

norme di diritto britannico e internazionale. Le linee guida del Ministero forniscono anche 

suggerimenti sul tipo di compagnie di vigilanza da adottare, consigliando l’utilizzo di 

imprese che rispettino gli standard ISO PAS 28007, che contengono linee guida per il 

personale delle compagnie di sicurezza privata marittima operante a bordo (De Nevers, 

2015). 

Le linee guida formulate dal Ministero dei trasporti sono state considerate tra le più precise 

dalla International Chamber of Shipping ma hanno ricevuto critiche da armatori e 

compagnie di vigilanza in quanto considerate troppo farraginose. Ulteriori vincoli e 

restrizioni ad armatori e compagnie di vigilanza sono imposte dalla normativa sulla 

detenzione, uso ed esportazione di armi. Le compagnie di vigilanza operanti a bordo 

devono essere autorizzate dal Ministero dell’Interno (Home Office) alla detenzione di armi 

da fuoco con osservanza al titolo 5 del Fire Arms Act del 1968. La compagnia può 

ottenere una licenza per conto di tutto il personale di vigilanza impiegato per la protezione 

di un transito a condizione che ciascuno degli operatori impiegati sia identificato e sia stato 

sottoposto ad apposite controlli dalle autorità di polizia. L’autorizzazione deve altresì 

contenere numero e tipo di armi da utilizzare.  
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Qualunque impresa intenzionata a operare a bordo del naviglio britannico ‒ che sia basata 

in Regno Unito o in paese terzo ‒ è tenuta a ottenere tale autorizzazione (De Nevers, 

2015, Department for Transport 2012). 

Un’ulteriore licenza è quella necessaria all’esportazione di armi, da ottenere presso la 

Export Control Organization del Ministero dello Sviluppo e dell'Innovazione (BIS).  

Le compagnie di vigilanza nelle condizioni di poter ottenere un’autorizzazione sono quelle 

che hanno firmato l’International Code of Conduct (ICoC), e sono pertanto soggette alla 

supervisione effettuata dalla International Code of Conduct Association (ICoCA), creata 

nel 2013 per verificare il rispetto di elevati standard etici e professionali da parte delle 

compagnie firmatarie. Un’ulteriore complicazione giuridica è sorta per via dell’utilizzo da 

parte di varie compagnie di sicurezza di navi di appoggio utilizzate come "armerie 

galleggianti". La possibilità di utilizzare naviglio di supporto nel quale depositare le armi 

prima dell’ingresso in porti stranieri della nave protetta dalle guardie private ha permesso 

di evitare le complicazioni imposte dalla legislazione di paesi terzi e il pericolo di 

contrabbando di armi. Nell’agosto del 2013, le compagnie britanniche sono state 

autorizzate all’utilizzo di armerie galleggianti battenti bandiera di paesi diversi dal Regno 

Unito. Viceversa, l’uso di naviglio battente bandiera britannica come armeria galleggiante 

non è consentito (De Nevers, 2015, Brown 2012).  

 

6.3 Francia: dal modello militare puro al regime duale 

Il comparto marittimo riveste un’importanza relativamente limitata all’interno dell’economia 

francese. Ciononostante, esso è considerato comunque un settore strategico, così come il 

mantenimento di una flotta mercantile battente la bandiera nazionale. La disponibilità di 

petroliere, in particolare, è considerata necessaria per la sicurezza degli 

approvvigionamenti energetici. La Francia ha partecipato attivamente alle missioni militari 

di contrasto alla pirateria, in particolare all’operazione dell’Unione Europea EUNAVFOR 

"Atalanta". Le ragioni, oltre che nell’attivismo politico e militare francese nell'Africa 

subsahariana, sono da ricercarsi nel forte impatto della pirateria nel dibattito politico 

francese in seguito al sequestro del "Ponant". Il 4 luglio 2008, tale nave da crociera e il 

suo equipaggio sono stati sequestrati da pirati Somali nel Golfo di Aden. L’episodio si è 

risolto con la liberazione dell’equipaggio e con la cattura dei pirati grazie all’operazione 

militare "Thalathine". Secondo Armateurs de France, grazie al suo impatto mediatico il 

sequestro del "Ponant" è stato decisivo nel determinare tanto una presa di coscienza 

all’interno dell’opinione pubblica francese del rischio rappresentato dalla pirateria 
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internazionale quanto una maggiore attenzione alle richieste e alle necessità degli 

operatori nel settore marittimo. Nel 2013, il sequestro della nave cisterna "Adour" nel Golfo 

di Guinea ha ulteriormente cementato questa consapevolezza, illustrando la dimensione 

globale e non più solo circoscritta all’Oceano Indiano della minaccia generata dalla 

pirateria (Challenges, 2014).  

L’accresciuta percezione della minaccia legata alla pirateria e alla criminalità marittima, 

unitamente all’evoluzione del contesto politico internazionale e all’adozione da parte di vari 

stati di diverse forme di sicurezza armata a bordo, nonché alla pressione costante delle 

associazioni di categoria (Armateurs de France e Cluster Maritime) hanno portato la 

necessità di protezione del naviglio all’interno del dibattito parlamentare francese. 

Come affermato da Armateurs de France: "le nostre azioni prenderanno tutte le forme 

possibili: articoli, conferenze, comunicati stampa, incontri istituzionali a livello locale, 

nazionale, europeo". Benché protagonisti di una incisiva azione di lobbying, gli armatori 

francesi non hanno sostenuto acriticamente il ricorso alla sicurezza privata. Al contrario, 

hanno inizialmente sostenuto la necessità di una protezione militare, e guardato con 

riluttanza alla possibilità di impiegare guardie private a bordo. Come spiegato da 

Armateurs de France, l’intenzione degli armatori non è mai stata quella di "mettere dei 

cowboy a bordo" (Lairrou, 2014).  

A partire dal 2011, anche la Francia ha iniziato a proteggere il proprio naviglio attraverso 

NMP. Il personale coinvolto, inizialmente limitato a 150 Fusiliers Marins Commandos, è 

stato utilizzato prevalentemente per la protezione delle navi utilizzate per la pesca del 

tonno nell’Oceano Indiano, e solo in seconda istanza per la scorta armata del naviglio 

mercantile e passeggeri in transito al largo del Corno d’Africa. Nel gennaio 2014, tuttavia, 

il numero di NMP di protezione francese è salito a 25 squadre, ciascuna composta da un 

massimo di 10 fucilieri (Assemblée Nationale, 2014). Tale numero di squadre, tuttavia, si è 

rivelato insufficiente nonostante le limitate dimensioni del naviglio francese. In Francia, 

come in Italia, la necessità di utilizzare guardie private a bordo è quindi maturata 

lentamente, guidata dalla consapevolezza che l’uso esclusivo di nuclei armati di 

protezione pativa limiti di organico, logistici e diplomatici. L’insufficienza dei nuclei militari 

di protezione, denunciata dagli armatori, è stata ripetuta a più voci all’interno del 

parlamento francese. Secondo un deputato, la percentuale di richieste di protezione 

soddisfatte dalla Marina francese non era superiore al 70%. Il rischio non era solo quello di 

lasciare una parte significativa di navi francesi che attraversavano l’area ad alto rischio 

senza protezione, ma anche quello di un esodo del naviglio che avrebbe comportato 
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conseguenze negative non solo sull’economia, ma anche sulla sicurezza nazionale. 

Secondo un altro deputato, l’unico modo per evitare un esodo del naviglio era adattarsi 

alle pratiche già adottate da altri stati europei (Assemblee Nationale, 2014). 

Come sintetizzato da Armateurs de France, la richiesta di utilizzare guardie private a 

bordo del naviglio francese nasce semplicemente da un bisogno. La Legge 742, emanata 

il 4 luglio 2014 dal Parlamento francese, rappresenta la volontà di venire incontro a tale 

bisogno e al tempo stesso limitare il ricorso alla sicurezza privata autorizzando 

esclusivamente l’uso di guardie private a bordo del naviglio francese che transiti attraverso 

aree a rischio. Secondo la Legge 742, le aree a rischio sono definite tali per decreto del 

Primo Ministro, ma il loro perimetro può essere modificato su parere di un comitato 

composto da un rappresentante degli armatori e dai Ministri dei Trasporti, degli Esteri e 

della Difesa. Il numero di guardie non può essere inferiore a tre, e deve essere deciso 

sulla base di una precedente analisi di rischio, del tipo di nave e delle misure di sicurezza 

passiva presenti a bordo. Le guardie private impiegate a bordo devono essere autorizzate 

alla detenzione e al porto di armi dal Consiglio di Stato. Tali armi possono essere utilizzate 

solo per autodifesa, in conformità col codice penale francese. Le attività delle guardie e 

l’uso delle armi sono subordinate all’autorità del capitano. La Legge 742 specifica la 

richiesta di protezione privata a bordo di un vascello può avvenire solo previa 

autorizzazione delle pubbliche autorità, e rimanda a un successivo decreto per 

l’individuazione dei requisiti necessari all’autorizzazione. Inoltre, la Legge 742 contempla 

controlli amministrativi a bordo al fine di evitare violazioni della normativa, e prevede 

sanzioni amministrative e penali per armatori e guardie che operino in violazione delle 

norme vigenti. Il 28 novembre 2014, il quadro normativo che regola l’uso di attori privati a 

bordo è stato portato a compimento con l’attuazione dei regolamenti che specificano le 

condizioni e modalità d’esercizio dell’attività di sorveglianza private. Tale decisione è stata 

salutata dall’industria della sicurezza privata francese come "la fine di un dogma" (Le 

Monde, 2014).  

Sulla base della normativa francese, ciascuna compagnia di vigilanza operante a terra o in 

mare deve ottenere un’autorizzazione dal Conseil National des Activités Privées de 

Sécurité (CNAPS). Il CNAPS è composto da un consiglio direttivo di 25 membri che 

include rappresentanti del governo, della magistratura e dell’industria della sicurezza 

privata, un comitato nazionale e sette comitati interregionali di approvazione e controllo 

(CIAC).  
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I CIAC, composti anch’essi di rappresentanti dell’industria, del governo e della 

magistratura, sono responsabili per l’erogazione e la sospensione delle licenze alle 

compagnie e a il loro impiegati e la conduzione di eventuali indagini. Il CIAC responsabile 

per l’erogazione delle licenze alle compagnie e alle guardie intenzionate a operare a bordo 

del naviglio è quello dell’Île-de-France. Dopo aver verificato che le guardie abbiano 

ricevuto un addestramento obbligatorio in appositi centri, il CIAC Île-de-France concede a 

tali guardie un permesso temporaneo ad operare a bordo per un periodo di un anno. 

Al termine di tale periodo di prova, le guardie che hanno dimostrato di possedere i requisiti 

appropriati possono ricevere una licenza della durata di 5 anni.   

 

6.4 Paesi Bassi: il modello militare puro  

La Marina mercantile olandese, con un tonnellaggio pari a 8,7 tonnellate di portata lorda, 

1412 navi battenti la bandiera nazionale (una cifra appena inferiore a quella italiana) e un 

fatturato complessivo di circa 1,5 miliardi di Euro, rappresenta un settore non risibile e 

tuttavia non estremamente significativo dell’economia dei Paesi Bassi (UNCTAD 2015). 

Se si considera l’indotto generato dal trasporto marittimo globale, si giunge però a un 

giudizio ben diverso: data l’importanza strategica del porto di Rotterdam (il più grande 

d’Europa) e del suo indotto, gli attacchi dei pirati e dei criminali in mare sono stati 

considerati una minaccia alla "sicurezza economica dei Paesi Bassi". Di conseguenza, la 

Marina olandese, come quella italiana, ha contribuito sia all’operazione NATO "Ocean 

Shield" che all’operazione EUNAVFOR "Atalanta" a partire dal loro lancio (van Ginkel and 

van Der Putten, 2010).  

Come le loro omologhe italiane, il governo e l’industria marittima olandese hanno 

inizialmente ritenuto che tali misure ‒ unitamente alle Best Management Practices – 

fossero sufficienti nello scongiurare la minaccia, e che la presenza di personale armato a 

bordo rischiasse solo di creare una escalation di violenza e minacciare dunque l’incolumità 

del personale imbarcato. Ancora nell’autunno del 2009, il ministro della difesa van 

Middelkoop affermò che, benché possibile, l’uso di personale militare a bordo del naviglio 

commerciale fosse sconsigliabile dal punto di vista giuridico e logistico. La protezione di 

navi, carico ed equipaggio era considerata prima di tutto una responsabilità degli armatori 

(van Ginkel et al. 2013).  

Di fronte al perdurare degli attacchi, tuttavia, le associazioni di categoria del settore 

marittimo, dapprima titubanti, iniziarono a premere in favore dell’utilizzo di personale 

armato a bordo. 
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Nel 2010, la Koninklijke Vereniging Nederlandse Reders (KVNR ‒ Società Reale di 

Navigazione Olandese) e il sindacato dei marittimi Nautilus International iniziarono a 

sostenere la necessità di poter schierare guardie armate. Secondo le associazioni di 

categoria, la minaccia legata alla pirateria aveva provocato un drastico ridimensionamento 

dei traffici attraverso il Golfo di Aden, diminuiti dai circa 450 della metà degli anni 2000 ai 

250-300 del 2009. Le cause di questo calo, imputabili non solo alla pirateria ma anche alla 

congiuntura economica, restano tuttavia controverse (Scott-Smith and Jansen, 2014).  

 Tra il 2005 e il 2010, 29 navi battenti bandiera olandese sono state attaccate, solo due di 

questi attacchi (uno solo dei quali avvenuto al largo del Corno d’Africa) si sono conclusi in 

un dirottamento (IMB, 2013, 2014 e 2015a). Benché il numero degli attacchi sia rimasto 

limitato, i costi delle misure di protezione e l’aumento dei premi assicurativi, hanno, 

secondo le associazioni di categoria, messo a repentaglio la sostenibilità finanziaria del 

commercio marittimo olandese. Tale convinzione spinse diversi armatori ad adottare 

soluzioni estreme. Alcune imprese, come Jumbo Shipping e Vroon Shipping, 

annunciarono che sarebbero ricorse a guardie armate sul naviglio olandese nonostante 

questo non fosse consentito dalla legislazione vigente. Sebbene tale annuncio 

configurasse un’ipotesi di reato, nessuna investigazione contro le compagnie in questione 

è stata condotta. Nell’agosto del 2012, l’associazione di categoria VPN annunciò che non 

avrebbe consentito ai propri membri di effettuare transiti attraverso il Golfo di Aden se 

questi non avessero impiegato ‒ illegalmente ‒ guardie private a bordo. Altre optarono per 

registrare il naviglio in altri stati, in modo da poter ricorrere legalmente all’uso di guardie 

armate. Alla fine del 2010, tale esodo del naviglio aveva portato all'espatrio di 60 vascelli 

che prima battevano la bandiera olandese (Tweede Kamer, 2013).  

Tali eventi, congiuntamente all’intensificarsi della minaccia legata alla pirateria e all’uso di 

personale armato a bordo di un crescente numero di navi registrate in altri paes, spinsero 

il governo olandese a considerare quattro diverse opzioni: l’uso di nuclei militari di 

protezione, l’uso di guardie armate private, la concessione dello status di riservista alle 

guardie armate in modo da mantenere inviolato il monopolio statuale sull'uso della forza, e 

il ricorso a un approccio ibrido che combinasse le possibilità precedenti (Tweede Kamer, 

2011). A partire dal marzo del 2011, con il supporto della maggioranza parlamentare, il 

governo olandese ha messo a disposizione degli armatori alcuni nuclei militari di 

protezione, riservandosi la possibilità di attuare diverse forme di intervento qualora 

l’opzione militare si fosse rivelata insufficiente e un numero maggiore di stati avesse 

optato per l’uso di guardie armate (van Ginkel et al., 2013).  
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I nuclei armati di protezione messi a disposizione si rivelarono presto insufficienti, poiché 

erano in grado di fornire protezione a non più di due navi allo stesso tempo. Dal marzo del 

2011 al novembre del 2012, sono state formulate solo 144 richieste per un nucleo armato 

di protezione, nonostante nello stesso periodo il naviglio olandese abbia condotto tra i 450 

e i 500 transiti. Secondo le associazioni di categoria, i lunghi tempi necessari per 

approvare una richiesta, i criteri restrittivi imposti dal governo olandese e la scarsa 

flessibilità dei nuclei armati di protezione spinsero molti armatori a non fare domanda. 

Inoltre, gli alti costi che gli armatori avrebbero dovuto pagare per i nuclei armati di 

protezione ‒ un fisso di 150.000 più 25.000 (5.000 dalla fine del 2012 in poi) euro al giorno 

‒ rendevano l’uso di personale militare una scelta particolarmente onerosa; molti 

rinunciarono pertanto alla possibilità di imbarcare militari (Scoth-Smith and Jansen, 2014). 

Nonostante questo, i nuclei militari di protezione disponibili rimasero comunque 

insufficienti a soddisfare il numero di richieste: delle 144 domande avanzate nel periodo 

dal marzo del 2011 al novembre del 2013, solo 63 furono accettate (Tweede Kamer, 

2013).  

Le critiche all’inadeguatezza dell’opzione militare si sono fatte via via più aspre dopo 

l’intervento nel dibattito ‒ prima dominato solo dalle associazioni di categoria degli 

armatori e dei marittimi ‒ delle stesse imprese di sicurezza private e dell’autorevole istituto 

di ricerca Clingendael, che ha lamentato come un approccio talmente restrittivo, in 

assenza delle capacità necessarie a proteggere il naviglio olandese, avrebbe portato 

inevitabilmente o a un esodo del naviglio o a un uso illegale di guardie private (van Ginkel 

et al. 2013). Il governo olandese, tuttavia, è rimasto fermo sulla propria posizione, 

sostenendo che I nuclei militari di protezione, congiuntamente alle Best Management 

Practices e alle scorte offerte dalle missioni "Ocean Shield" e "Atalanta", forniscono 

sufficiente protezione al naviglio olandese. Anche la possibilità di abbassare il costo in 

capo a un armatore per l'impiego dei nuclei militari di protezione è stata respinta (Tweede 

Kamer, 2013). 

Nella primavera del 2013 la quantità di personale militare deputata alla sicurezza del 

naviglio mercantile è stata aumentata a 175 unità. Nel giugno dello stesso anno, tuttavia, il 

Ministro della Difesa ammise di fronte al Parlamento che la marina olandese non sarebbe 

comunque stata in grado di far fronte a tutte le richieste di protezione (Tweede Kamer, 

2013). Tale ammissione, unitamente al perdurante esodo del naviglio, alla pressione delle 

associazioni di categoria e al progresso nelle regolamentazione della sicurezza privata, 

spinsero il governo e a considerare per la prima volta l’uso di guardie private.  
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Nelle parole di un parlamentare liberale, i Paesi Bassi rischiavano di diventare "un’isola": 

l’unico stato a non consentire il ricorso a guardie private, con conseguenze deleterie per la 

competitività del settore marittimo olandese (Scott-Smith and Jansen, 2014).  

Benché il governo olandese abbia confermato la sua disponibilità a considerare l’uso di 

guardie private, nessun cambiamento nella legislazione è avvenuto al momento della 

stesura di questo elaborato. La necessità di emendare la legge su armi e munizioni, 

unitamente all’assenza di una solida maggioranza parlamentare a favore dell’uso di 

guardie private e al decrescere della minaccia legata alla pirateria, ha progressivamente 

portato a una stagnazione del dibattito e dell’azione governativa e parlamentare.  

Di conseguenza, la volontà di preservare un monopolio statuale della violenza e 

mantenere una coerenza normativa tra l’approccio adottato nei confronti delle compagnie 

di sicurezza private sul suolo nazionale e a bordo del naviglio hanno fatto sì che i Paesi 

Bassi restino, ad oggi, l’unico stato europeo con una marina commerciale di dimensioni 

significative che non ha ancora consentito il ricorso ad attori commerciali nella lotta alla 

pirateria. 

 

6.5 Comparazione col caso italiano 

Da quando l’Italia ha deciso di sospendere l’utilizzo dei nuclei militari di protezione, il suo 

regime di difesa del naviglio mercantile ha sviluppato ‒ quantomeno provvisoriamente ‒ 

delle similitudini con l’approccio utilizzato da tutti i paesi che hanno concesso ai propri 

armatori la sola possibilità di utilizzare guardie private armate, tra i quali il Regno Unito. 

Sia in quest'ultimo che in Italia, l’utilizzo di guardie armate è limitato alle sole aree 

previamente riconosciute dal governo come ad alto rischio. Tuttavia, il regime normativo 

italiano e quello britannico presentano significative differenze. Le compagnie di vigilanza 

britanniche devono infatti ottenere un’autorizzazione non solo dal Ministero dell’Interno 

(Home Office) ma anche da quello dei Trasporti (Department for Transport). Diverso è 

anche l’organo responsabile dell’autorizzazione all’esportazione di armi da fuoco: il 

Ministero degli Esteri nel caso Italiano e il Department for Business, Innovation and Skills 

in quello britannico. Se il regime giuridico britannico è complessivamente più permissivo di 

quello italiano, esso presenta tuttavia anche alcune restrizioni attualmente assenti in Italia. 

In primo luogo, l’utilizzo di guardie a bordo è sostanzialmente circoscritto alle sole navi con 

una stazza superiore alle 500 tonnellate di portata lorda (DWT). Inoltre, oltre ad 

autorizzare l’utilizzo di guardie private a bordo, il DFT britannico ha anche fornito dei 
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suggerimenti precisi agli armatori su che tipo di compagnie ingaggiare, raccomandando 

solo l’utilizzo di compagnie firmatarie dell’International Code of Conduct.  

Dal canto proprio, la Francia si è dotata come l'Italia di un approccio duale alla protezione 

del naviglio, fondato sia sulla presenza di NMP che sull’autorizzazione all’uso di guardie 

armate. In Italia, l’utilizzo di NMP è ‒ benché ancora presente nel dettato normativo – 

sospeso dal febbraio 2015. In Francia, invece, l’utilizzo di personale militare a bordo del 

naviglio è ancora possibile. Il periodo tra la fine del 2013 e la primavera del 2015 è stato 

l’unico in cui l’approccio italiano è stato autenticamente duale sia de iure che de facto, 

mentre quello francese lo è diventato solo dopo il luglio 2014. Tuttavia, l’approccio portato 

avanti dall’Italia durante quel periodo e quello attualmente adottato dalla Francia 

presentano anche importanti differenze. In primo luogo, l’utilizzo di PCASP in Italia era 

subordinato all’indisponibilità di NMP, che gli armatori erano tenuti a dimostrare allegando 

la prova che la loro richiesta di protezione militare era rimasta inevasa. Viceversa, gli 

armatori francesi sono lasciati liberi di scegliere quale forma di protezione utilizzare. Il fatto 

che i costi dei NMP ricadano in primo luogo sullo stato francese, che richiede agli armatori 

la sola copertura delle spese di vitto e alloggio, ha reso però l’utilizzo di personale militare 

molto più economico per gli armatori francesi (2.000 euro al giorno contro i circa 3.000 in 

caso di uso di guardie private). Una importante differenza risiede anche nel tipo di naviglio 

al quale è concessa protezione, che nel caso francese si concentra sui pescherecci 

piuttosto che sulle navi mercantili. Inoltre, gli armatori francesi non sono tenuti a richiedere 

una autorizzazione per l’utilizzo di PCASP a bordo. Le uniche restrizioni imposte sono 

relative all’area di utilizzo di guardie armate a bordo ‒ stabilita per decreto del governo 

francese ‒ e al tipo di compagnia di vigilanza, limitato alle imprese che hanno ottenuto 

apposita licenza dal CNAPS e dal CIAC.  

Il caso olandese presenta, in quanto regime militare puro, alcune somiglianze con il 

regime in vigore in Italia dall’adozione della L. 130/2011 fino alla fine del 2013, periodo in 

cui l'assenza di tutti i regolamenti necessari all’utilizzo di guardie private a bordo escludeva 

o limitava fortemente il ricorso a PCASP, rendendo i NMP di fatto l’unico strumento di 

protezione armata a bordo. Benché accomunati dalla scelta di utilizzare personale militare 

nazionale per la difesa del naviglio, i Paesi Bassi e l’Italia del periodo 2011-2013 

presentano anche alcune differenze. In primo luogo, l’utilizzo di NMP è per gli armatori 

olandesi ben più oneroso che per la loro controparte italiana. Se infatti ciascun membro di 

un NMP costava agli armatori italiani 467 euro al giorno, gli armatori olandesi sono 

chiamati a versare un fisso di 150.000 più 5.000 (in origine 25.000) Euro a settimana.  
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La volontà da parte del governo olandese di ottenere una copertura pressoché totale dei 

costi derivanti dall’uso di NMP da parte degli armatori ha reso il ricorso a personale 

militare particolarmente oneroso per l’industria marittima olandese. Inoltre, la scelta di 

mettere a disposizione un numero relativamente ridotto di NMP ha anch’essa limitato la 

possibilità per gli armatori olandesi di ricorrere a tale soluzione. Se quindi anche l’Italia fino 

al 2013 e l’Olanda dal 2011 ad oggi sono accomunate dall’aver utilizzato entrambe solo 

personale militare, l’Italia ha mostrato una volontà ben più robusta di fornire al naviglio 

battente la bandiera nazionale una forma di protezione statuale a prezzi relativamente 

contenuti e sostenibili per l'armatoria. 
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7. Conclusioni 
 

7.1 L'impiego di team armati a bordo del naviglio mercantile in Europa: un quadro 
di sintesi 

Con riguardo alla tutela del naviglio mercantile, l’analisi effettuata nelle pagine precedenti 

mostra una netta propensione in favore dell'impiego di guardie private nella maggior parte 

dei paesi europei. È opportuno notare, tuttavia, che in quasi tutti i paesi che hanno 

consentito l’utilizzo di guardie armate, associazioni di categoria e diversi attori governativi 

hanno inizialmente contemplato la possibilità di utilizzare nuclei armati di protezione, in 

modo complementare o alternativo rispetto all'opzione privata. In linea di massima, la 

strada privata ha prevalso solo dopo che la possibilità di impiego di personale militare è 

stata esclusa per ragioni legali e/o logistiche. Se la possibilità di utilizzare guardie private è 

consentita da quasi tutti i paesi analizzati nel presente elaborato, i quadri normativi che 

regolano fattivamente tale possibilità, nonché i limiti e controlli posti alla presenza di 

guardie a bordo, variano significativamente da caso a caso.  

Finora, il decrescere della minaccia legata alle attività di pirateria e di criminalità marittima, 

nonché l’assenza dell'emergere di incidenti aventi come protagonisti guardie private, ha 

evitato l’emergere di forti controversie relative all’appropriatezza del ricorso a guardie 

private e i rischi connessi a tale opzione. La possibilità che il disimpegno delle forze navali 

dal Corno d’Africa e il consolidarsi delle minacce derivanti dalla criminalità marittima 

all’interno del Golfo di Guinea portino a un aumento nel numero e nella violenza degli 

attacchi rendono la presenza di quadro regolamentare adeguato ‒ capace al tempo stesso 

di garantire agli armatori il ricorso tempestivo a misure di protezione efficace e permettere 

alle autorità nazionali il controllo e la repressione di eventuali abusi – particolarmente 

importante. 

L'analisi fornita nell'ambito di questo elaborato permette di collocare la riflessione sul 

quadro normativo italiano all’interno di una dimensione comparativa, fondamentale per 

capire appieno vantaggi, costi e implicazioni delle diverse opzioni a disposizione del 

legislatore e del sistema paese nel suo complesso. In questa prospettiva, è opportuno 

osservare che l'Italia non si è mossa in modo tardivo o inadeguato se comparata agli altri 

paesi europei, ed esattamente come gli altri ha dovuto trovare, in virtù delle sue specificità 

interne, una risposta che fosse operativamente percorribile ed efficace in tempi 

relativamente stretti. 
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7.2 Il futuro delle attività anti-pirateria in Italia: quattro punti chiave 

La volontà di fornire al naviglio commerciale una forma di protezione pubblica o di 

assegnare tale funzione al settore privato e – in senso più ampio – la delimitazione del 

ruolo che il settore privato può svolgere nelle attività connesse alla sicurezza nazionale, 

largamente intesa, sono scelte intrinsecamente politiche che non possono prescindere da 

una riflessione profonda sul ruolo dello stato e sul valore normativo annesso al 

mantenimento del monopolio statale della violenza entro chiare forme. Questo elaborato, 

pertanto, non può indicare in modo ultimativo quale forma di protezione del naviglio 

mercantile si configuri, in assoluto, come la più appropriata. 

L’analisi condotta in queste pagine, tuttavia, permette di cogliere alcuni nodi fondamentali 

e di proporre linee guida utili a orientare le future scelte del legislatore e degli attori 

interessati a ottimizzare la risposta italiana alla pirateria e criminalità marittima, anche 

tenendo in considerazione i diversi interessi che costituiscono il sistema-paese.  

In particolare, ci sono quatto temi chiave che è bene portare in primo piano: 

 

1. la relazione tra team armati imbarcati su naviglio mercantile e missioni militari, che deve 

essere la più sinergica possibile; 

2. la capacità di mantenere una risposta flessibile a fronte di una minaccia che è 

diversificata e mutevole. In questo senso, si ritiene opportuna la predisposizione di un 

quadro normativo che consenta, laddove necessario, la rapida (ri)adozione di strumenti 

anche di tipo militare; 

3. la razionalizzazione del quadro normativo relativo vigente all'impiego di team armati a 

bordo del naviglio mercantile italiano, in forma di testo unico; 

4. il favorire, anche in Italia, l'adozione di standard internazionali (quali ICoC e PSC.4) da 

parte del settore privato della sicurezza marittima. 

Ciascuno di questi quattro aspetti è trattato in maniera più diffusa nelle seguenti sotto-

sezioni. 

 

7.3 La ricerca della sinergia tra team armati e missioni militari 

Le ragioni alla base del declino della pirateria nella zona che si colloca tra il Corno d’Africa 

e l'India non sono imputabili esclusivamente all'introduzione della sicurezza armata a 
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bordo dei mercantili, bensì all’effetto sinergico creato dalla combinazione di nuclei armati a 

bordo, in grado di resistere almeno nel breve termine a un tentativo di abbordaggio, e 

presenza nell’area di forze militari in grado di fornire supporto navale e aereo. 

Massimizzare l’efficacia di qualunque forma di tutela a bordo (pubblica o privata) richiede 

la predisposizione di appropriate forme di sinergia con le forze navali presenti in una 

determinata area. Se e in che misura l’uso di personale armato a bordo sia in grado di 

garantire una tutela adeguata in contesti dove non sono attive missioni navali 

internazionali (come nel Golfo di Guinea) o guardie costiere relativamente efficienti è un 

aspetto ancora da approfondire, e che va necessariamente analizzato alla luce delle 

caratteristiche peculiari della minaccia così come si configura in una data area piuttosto 

che in un'altra (tema al centro del punto successivo). 

Resta altresì da verificare se e in che misura l’utilizzo di guardie armate al largo del Corno 

d’Africa resterà una risposta efficace e sufficiente anche dopo il disimpegno delle missioni 

militari dall’area. Fino a questo momento, i team (in larga misura privati) presenti a bordo 

del naviglio mercantile, hanno saputo fornire un deterrente all’abbordaggio, scoraggiando 

la stragrande maggioranza degli attacchi dei pirati attraverso misure di dissuasione non 

cinetiche. È possibile tuttavia che, in assenza di supporto aereo e navale ravvicinato, i 

team a bordo si trovino ad affrontare attacchi più violenti, complessi e prolungati. In tali 

casi, la possibilità di conflitti a fuoco che mettano a repentaglio la sicurezza dell’equipaggio 

è da tenere attentamente in considerazione. I limiti al tipo e alle tempistiche dell'assistenza 

medica che può essere erogata in seguito a scontri particolarmente violenti, unitamente al 

fatto che alcune navi trasportano materiali infiammabili, esplosivi o altrimenti pericolosi, 

innalzano il rischio complessivo a cui sono esposti nave, equipaggio e team di protezione. 

Situazioni di questo genere metteranno alla prova fino in fondo le capacità e 

l’addestramento delle guardie coinvolte, così come l’efficacia della sicurezza marittima 

privata in senso più ampio. Va inoltre ricordato che le cause strutturali di instabilità 

(statualità debole, mancanza di governance) che hanno portato all'erompere del fenomeno 

della criminalità marittima nella sua forma virulenta nel Golfo di Aden e nei mari attigui 

sono ancora presenti e lungi dal risolversi: possono dunque generare in futuro una nuova 

recrudescenza del problema. 

Per queste ragioni, si suggerisce di contemplare in modo cauto e ragionato l'ipotesi di 

disimpegno dagli sforzi militari multilaterali di contrasto alla pirateria e alla criminalità 

marittima, valutando con attenzione quanto il contributo nazionale sia un moltiplicatore di 
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sicurezza nell'ambito di ciascun contesto e quando e a quali condizioni possa essere 

effettuato un eventuale ridispiegamento, o supporto alle forze locali. 

 

7.4 Mantenere la risposta flessibile: strumenti adattabili per una minaccia mutevole 

Il Governo italiano ha esteso l’area in cui è consentito l’utilizzo di guardie armate su 

naviglio mercantile anche al Golfo di Guinea e ai mari del Sud-Est Asiatico. Tuttavia, 

queste aree sono caratterizzate ciascuna da forme di pirateria e di criminalità marittima 

dissimili da quella somala. La differente natura e modus operandi dei gruppi di pirati attivi 

in diverse regioni può richiedere diversi regimi giuridici e accorgimenti operativi.  

Lungi dall’autorizzare semplicemente la presenza di personale armato a bordo, legislatore 

ed esecutivo non devono pertanto esitare dal fornire direttive precise sul tipo di risposta 

necessario, così da calibrare le forme di protezione a bordo autorizzate rispetto all’entità 

della minaccia, alle modalità operative dei diversi gruppi criminali e al livello di violenza 

previsto. Nello specifico, diverse forme di pirateria possono necessitare della presenza di 

un diverso numero di guardie armate a bordo, e richiedere l’uso di diverse armi e/o regole 

d’ingaggio, o avere più o meno bisogno del supporto fornito da un'operazione navale 

nell'area o dagli stati costieri. I pirati somali, che hanno visto nella richiesta di un riscatto 

per la liberazione dell’equipaggio la loro principale forma di introiti, hanno un interesse a 

garantire l’incolumità dell’equipaggio e pertanto a tenere sotto controllo la violenza dei loro 

attacchi. Viceversa, pirati motivati principalmente dalla volontà di appropriarsi di una nave 

o del suo carico (come nei mari del Sud-Est Asiatico e del Golfo di Guinea), possono 

lanciarsi in attacchi di maggiore violenza. Il rischio di un’escalation nell’uso della forza, 

dunque, richiede una riflessione molto attenta sulle forme di protezione del naviglio più 

appropriate.  

In casi estremi, caratterizzati da elevati livelli di violenza, può rivelarsi ancora opportuno 

l'impiego di nuclei militari di protezione, capaci di garantire più elevati standard operativi e 

– grazie all’integrazione del personale militare nella catena di comando e nella 

giurisdizione militare – una forma più stretta e precisa di controllo politico e giudiziario.  

La possibilità di utilizzo di forze militari pubbliche, tuttavia, dovrebbe essere considerata 

solo al verificarsi di due condizioni, e cioè: 

 

1. la presenza di un elevato livello di minaccia, che gli istituti privati di sicurezza 

potrebbero non essere in grado di gestire adeguatamente ; 
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2. la garanzia che il personale militare impiegato resti in ogni fase dell'attività di protezione 

sotto esclusiva giurisdizione italiana. Di conseguenza, i transiti in cui il personale 

militare può essere coinvolto devono attraversare solo e soltanto acque internazionali e 

le acque contigue e territoriali di stati che abbiano fornito al governo italiano 

rassicurazioni circa l’inapplicabilità della loro giurisdizione, anche attraverso la stipula di 

Status of Forces Agreements (SOFA). 

 

L’utilizzo di guardie private si presenta al momento come una soluzione adeguata sia a 

fronte delle esigenze dell’industria marittima che ai limiti finanziari e di organico delle 

Forze armate, già impegnate in numerosi teatri e missioni. In una prospettiva di riforma 

della L. 130/2011 e dei suoi annessi, tuttavia, si può considerare l'ipotesi di mantenere un 

regime duale, magari a ruoli invertiti, stabilendo cioè che l'opzione privata sia la prima 

disponibile all'armatore, ma che in condizioni di particolare gravità e urgenza ‒ 

riconosciute dal Ministero della Difesa tramite decreto ‒ resti possibile per l'armatore 

avanzare richiesta per un nucleo militare (richiesta sulla cui accettabilità dovrà poi 

pronunciarsi la Marina Militare). 

 

7.5 Chiarire il quadro: produrre un "testo unico" della sicurezza marittima 

Il quadro normativo relativo alla sicurezza marittima si è sviluppato in modo rapido, in virtù 

dell'esigenza imprescindibile di rispondere in tempo utile alla minaccia rivolta contro il 

naviglio mercantile italiano. L'obiettivo è stato raggiunto, tuttavia l'insieme di norme che ne 

è scaturito ha richiesto numerosi adattamenti in corsa, ed è nel suo complesso a tratti 

dispersivo. In un contesto in cui è in prospettiva una riforma della L. 130/2011 a causa 

della sospensione dell'attività dei NMP, può essere opportuno riflettere anche su una 

sistematizzazione della disciplina, in forma di testo unico. 

Una migliore leggibilità della normativa può contribuire a fare chiarezza su ruoli e obblighi 

di ministeri, forze di polizia, capitaneria di porto, armatori, comandanti, compagnie di 

vigilanza e di tutti gli altri soggetti a vario titolo interessati alla sicurezza marittima.  

I vantaggi di una tale iniziativa possono avere conseguenze positive anche sul mercato, 

agevolando l'introduzione di nuovi attori nell'industria della sicurezza marittima, e dunque 

diversificando l'offerta dei servizi, a tutto vantaggio di competizione e efficienza.  
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7.6 Introdurre gli standard internazionali nel settore italiano della sicurezza 
marittima 

Gli istituti di vigilanza italiani attivi nel settore marittimo – anche a causa della loro recente 

introduzione in tale ambito e delle loro dimensioni ridotte – non sono ancora tra i firmatari 

delle maggiori iniziative internazionali per la regolamentazione del settore, come 

l'International Code of Conduct (ICoC). Per quanto strumenti di soft law, tali iniziative si 

sono dimostrate utili nell’innalzare gli standard operativi ed etici del settore grazie agli 

incentivi finanziari forniti dai principali stati che utilizzano tali servizi. Per esempio, i 

Dipartimenti della Difesa e di Stato USA, nonché il Foreign and Commonwealth Office 

britannico hanno reso l’appartenenza all’International Code of Conduct Association e 

l’adozione degli standard PSC obbligatori per le compagnie di sicurezza intenzionate a 

competere in gare d’appalto pubbliche. Simili incentivi possono essere forniti alle 

compagnie desiderose di fornire sicurezza in ambito marittimo, per esempio rendendo la 

sottoscrizione di tali standard un prerequisito per il rilascio della licenza a operare sul 

naviglio nazionale. Nel capitolo dedicato alla comparazione delle esperienze europee sono 

stati richiamati i suggerimenti espliciti avanzati dal Department for Transport agli armatori, 

rimarcando la necessità di utilizzare soltanto compagnie di vigilanza parte dell’ICoCA e 

firmatarie degli standard PSC.4, relativi alla sicurezza privata marittima. 

Le Autorità italiane devono riflettere sulla possibilità di incentivare (o addirittura obbligare) 

la sottoscrizione di tali standard da parte delle aziende che operano nel settore della 

sicurezza marittima. Questo può essere un veicolo per innalzare gli standard professionali 

ed etici, nonché per favorire lo strutturarsi del settore secondo canoni internazionalmente 

accettati e in prospettiva più competitivi. Tuttavia, si tratta di un processo che deve tenere 

conto anche delle dimensioni ancora contenute del settore, ed essere eventualmente 

svolto nel rispetto delle esigenze di un'industria ancora nella sua fase embrionale: questo 

per non rendere il rispetto di nuovi requisiti un ostacolo insormontabile per le imprese 

nazionali. 
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8. Appendice: Testo del disposto della L.130/2011 inerente le misure 
antipirateria concernenti l'imbarco di personale armato (art. 5) 

 

Il testo originale è stato introdotto nel D.L. 107/2011 (12 luglio 2011), poi emendato e 

convertito in legge dalla L. 130/2011 (02/08/2011). Emendamenti successivi sono stati 

effettuati dal D.L. 215/2011 e dalla L. 13/2012. 

 

Articolo 5 

1. Il Ministero della difesa, nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria 

al fine di garantire la libertà di navigazione del naviglio commerciale nazionale, può 

stipulare con l'armatoria privata italiana e con altri soggetti dotati di specifico potere di 

rappresentanza della citata categoria convenzioni per la protezione delle navi battenti 

bandiera italiana in transito negli spazi marittimi internazionali a rischio di pirateria 

individuati con decreto del Ministro della difesa, sentiti il Ministro degli affari esteri e il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto dei rapporti periodici 

dell'International Maritime Organization (IMO), mediante l'imbarco, a richiesta e con 

oneri a carico degli armatori, di nuclei militari di protezione (NMP) della Marina, che può 

avvalersi anche di personale delle altre Forze armate, e del relativo armamento previsto 

per l'espletamento del servizio. 

2. Il personale militare componente i nuclei di cui al comma 1 opera in conformità alle 

direttive e alle regole di ingaggio emanate dal Ministero della difesa. Al comandante di 

ciascun nucleo, al quale fa capo la responsabilità esclusiva dell'attività di contrasto 

militare alla pirateria, e al personale da esso dipendente sono attribuite le funzioni, 

rispettivamente, di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria riguardo ai reati di cui agli 

articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e a quelli ad essi connessi ai sensi 

dell'articolo 12 del codice di procedura penale. Al medesimo personale sono corrisposti, 

previa riassegnazione delle relative risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato ai 

sensi del successivo comma 3, il compenso forfetario di impiego e le indennità previste 

per i militari imbarcati sulle unità della Marina negli spazi marittimi internazionali e si 

applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 

2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12, e 

all'articolo 4, commi 1-sexsies e 1-septies, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197, intendendosi 
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sostituita alla necessità delle operazioni militari la necessità di proteggere il naviglio di 

cui al comma 1.  

3. Gli armatori che fruiscono dei servizi di protezione di cui al comma 1 provvedono al 

ristoro dei corrispondenti oneri, comprensivi delle spese per il personale di cui al 

comma 2 e delle spese di funzionamento, come definiti nelle convenzioni di cui al 

comma 1, mediante versamenti all'entrata del bilancio dello Stato, integralmente 

riassegnati, entro sessanta giorni, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della 

spesa del Ministero della difesa, in deroga alle previsioni dell'articolo 2, commi 615, 616 

e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

4. Nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria e della partecipazione di 

personale militare alle operazioni di cui all'articolo 4, comma 13, del presente decreto, 

anche in relazione all'azione comune 2008/851/PESC del Consiglio, del 10 novembre 

2008, ed in attesa della ratifica delle linee guida del «Maritime Safety Committee» 

(MSC) delle Nazioni Unite in seno all'«International Maritime Organization» (IMO), é 

consentito, nei casi in cui non sono previsti i servizi di protezione di cui al comma 1 e 

nei limiti di cui ai commi 5, 5-bis e 5-ter, l'impiego di guardie giurate, autorizzate ai sensi 

degli articoli 133 e 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio 

decreto 18 giugno 1931, n. 773, a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, 

che transitano in acque internazionali individuate con il decreto di cui al comma 1, a 

protezione delle stesse. 

5. L'impiego di cui al comma 4 é consentito esclusivamente a bordo delle navi predisposte 

per la difesa da atti di pirateria, mediante l'attuazione di almeno una delle vigenti 

tipologie ricomprese nelle «best management practices» di autoprotezione del naviglio 

definite dall'IMO, nonché autorizzate alla detenzione delle armi ai sensi del comma 5-

bis, attraverso il ricorso a guardie giurate individuate preferibilmente tra quelle che 

abbiano prestato servizio nelle Forze armate, anche come volontari, con esclusione dei 

militari di leva, e che abbiano superato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del 

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, 

adottato in attuazione dell'articolo 18 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Fino al 31 dicembre 

2012 possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora 

frequentato i predetti corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un 

periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni 
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internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della 

difesa. 

5-bis.  Il personale di cui al comma 4, nell'espletamento del servizio di cui al comma 5 ed 

entro i limiti territoriali delle acque internazionali a rischio di pirateria ivi previsti, può 

utilizzare le armi comuni da sparo nonché le armi in dotazione delle navi, 

appositamente predisposte per la loro custodia, detenute previa autorizzazione 

rilasciata all'armatore, in relazione alla tipologia delle armi, ai sensi degli articoli 28 

e 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 

giugno 1931, n. 773. La predetta autorizzazione é rilasciata anche per l'acquisto, il 

trasporto e la cessione in comodato al medesimo personale di cui al comma 4.  

Con le medesime autorizzazioni possono essere autorizzati anche l'imbarco e lo 

sbarco delle armi a bordo delle navi di cui al comma 5, nei porti degli Stati le cui 

acque territoriali sono confinanti con le aree a rischio di pirateria individuate con il 

decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1. 

5-ter.  Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il 

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 31 marzo 2012 di 

conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative dei commi 

5 e 5-bis, comprese quelle relative all'imbarco e allo sbarco delle armi, al porto e al 

trasporto delle stesse e del relativo munizionamento, alla quantità di armi detenute 

a bordo della nave e alla loro tipologia, nonché ai rapporti tra il personale di cui al 

comma 4 ed il comandante della nave durante l'espletamento dei compiti di cui al 

medesimo comma. 

6. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 2 a 6, del decreto-legge n. 209 

del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2009, e successive 

modificazioni, riferite alle navi e alle aree in cui si svolgono i servizi di cui ai commi 1 e 4 

6-bis.  All'articolo 111, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto 

legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la lettera a) é sostituita dalla seguente: "a) la 

vigilanza a tutela degli interessi nazionali e delle vie di comunicazione marittime al 

di l à del limite esterno del mare territoriale, ivi compreso il contrasto alla pirateria, 

anche con le modalit à di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 

2011, n. 107;".  

6-ter.  Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a 

carico della finanza pubblica. 

 



61 

9. Fonti, Bibliografia e Sitografia 
 

Leggi e regolamenti italiani 

Decreto Dirigenziale, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 07 ottobre 

2011, n.963, Decreto di disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la 

materia della sicurezza della navigazione (safety) e la sicurezza marittima (maritime 

security) in relazione alle misure urgenti antipirateria 

Decreto Dirigenziale, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, 3 aprile 

2013, n. 349, Decreto di disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la 

materia della sicurezza della navigazione (safety) e la sicurezza marittima (maritime 

security) in relazione alle misure urgenti antipirateria 

Decreto Legge 12/07/2011, n. 107, Proroga degli interventi di cooperazione allo sviluppo e 

a sostegno dei processi di pace e stabilizzazione, nonché delle missioni 

internazionali delle Forze armate edi polizia e disposizioni per l’attuazione delle 

Risoluzioni 1970 (2011) e 1973 (2011) adottate dal Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite. Misure urgenti antipirateria. 

Decreto Legge 29/12/2011, n. 215. Proroga delle missioni internazionali delle Forze 

armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il 

consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti 

per l'amministrazione della difesa. 

Decreto Ministero della Difesa 01/09/2011, Individuazione degli spazi marittimi 

internazionali a rischio di pirateria nell'ambito dei quali può essere previsto l'imbarco 

dei nuclei militari di protezione (NMP). 

Decreto Ministero della Difesa 24/09/2015, Individuazione delle acque internazionali 

soggette al rischio di pirateria nell'ambito delle quali é consentito l'impiego di guardie 

giurate a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana. 

Decreto Ministero della Difesa 19/10/2015, Rettifica del decreto 24 settembre 2015, 

concernente l'individuazione delle acque internazionali soggette al rischio di pirateria 

nell'ambito delle quali é consentito l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi 

mercantili battenti bandiera italiana. 

Decreto Ministero dell'Interno 01/12/2010, n. 269, Regolamento recante disciplina delle 

caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli 

istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di 

esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti 



62 

professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per 

lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. 

Decreto Ministero Interno, Difesa, Infrastutture e Trasporti 28/12/2012, n. 266, 

Regolamento recante l'impiego di guardie giurate a bordo delle navi mercantili 

battenti bandiera italiana, che transitano in acque internazionali a rischio pirateria. 

Legge 14/11/2000, n. 331, Norme per l’istituzione del servizio militare professionale. 

Legge 23/08/2004, n. 226, Sospensione anticipate del servizio obbligatorio di leva e 

disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il 

conseguente coordinamento con la normativa di settore. 

Legge 02/08/2011, n. 130, Cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e 

di stabilizzazione, missioni internazionali e misure urgenti antipirateria. 

Legge 24/002/2012, n. 13, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 

dicembre 2011, n. 215, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze 

armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di 

ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il 

consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni urgenti 

per l'amministrazione della difesa. 

Ministero della Difesa. 2011. Protocollo d’Intesa tra Ministero della Difesa e Federazione 

Italiana Armatori (Confitarma). 

Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 2013a. Circolare 19/10/2013: 

D.M. 28 dicembre 2012, n.266, regolamento recante l’impiego di guardie giurate a 

bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque 

internazionali a rischio pirateria. ‒ Direttive. 

Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza. 2013b. Circolare 25/10/2013: 

D.M. 28 dicembre 2012, n.266, regolamento recante l’impiego di guardie giurate a 

bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana, che transitano in acque 

internazionali a rischio pirateria. ‒ Direttive ‒ Seguito. 

Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 (TULPS), Approvazione del testo unico delle leggi di 

pubblica sicurezza. 

Regio Decreto 6/05/1940, n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo 

unico 18 giugno 1931-IX, n. 733 delle leggi di pubblica sicurezza. 

 

 

 



63 

Dichiarazioni ufficiali e report istituzionali italiani 

Camera dei Deputati. 2007a. Interrogazione a risposta scritta: 4/03113. Elettra, Deiana. 28 

marzo 2007. 

Camera dei Deputati. 2007b. Interrogazione a risposta scritta: 4/03280. Galante, Severino. 

16 aprile 2007. 

Camera dei Deputati. 2007c. Interrogazione a risposta in commissione: 5/01095. 

Mancuso, Gianni. 4 giugno 2007. 

Camera dei Deputati. 2012. Interrogazione a Risposta Scritta 4/15000. Fabio Evangelisti. 

20 Febbraio 2012, 

Ministero degli Esteri. 2012a. Informativa sull’arresto di due militari italiani in India, Senato 

della Repubblica, 690ª seduta, XVI legislatura, 13 Marzo 2012. 

Ministero degli Esteri (2012b), Marò: Terzi convoca Ambasciatore indiano a Roma 

"Illegittimo" il procedimento nei confronti dei due militari, 6 marzo 2012. 

Ministero della Difesa. 2002. Libro Bianco. Roma. 

Ministero della Difesa. 2014a. Libro Bianco. Roma. 

Ministero della Difesa. 2014b. Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il 

triennio 2015 ‒ 2017. Roma. 

Ministero dello Sviluppo Economico. 2015. La situazione energetica nazionale nel 2014. 

Roma, luglio 2015. 

Senato della Repubblica. 2007a. Interrogazione a risposta scritta: 4/01810. Bulgarelli, 

Mauro. 2 maggio. 

Senato della Repubblica. 2007b. Interrogazione a risposta orale: 3/00738. Martone, 

Francesco. 13 giugno. 

Senato della Repubblica, 4a Commissione Permanente (Difesa). 2011a. Resoconto 

Stenografico n.1. 1 giugno 2011. 

Senato della Repubblica. 4a Commissione Permanente (Difesa). 2011b. Resoconto 

Stenografico n.2. 15 giugno 2011. 

Senato della Repubblica. 4a Commissione Permanente (Difesa). 2011c. Resoconto 

Stenografico n.3. 15 giugno 2011. 

Senato della Repubblica. 4a Commissione Permanente (Difesa). 2011d. Resoconto 

Stenografico n.4. 16 giugno 2011. 

Senato della Repubblica. 2011e. Risoluzione della quarta commissione permanente 

(Difesa). Doc. XXV, n. 24, 22 giugno 2011. 



64 

Senato della Repubblica. 2012. Risoluzione della quarta commissione permanente 

(Difesa). Doc. XXV, n. 46, 2 ottobre 2012. 

Stato Maggiore della Difesa. 2005. Scheda notizie relativa alla partecipazione italiana alla 

operazione "Mare Sicuro 2005", Corno d'Africa. Roma 2005.  

 

Leggi e regolamenti di altri paesi; trattati internazionali 

Department for Transport. 2012. The Use of Private Armed Guards on board UK 

Registered Ships under Exceptional Circumstances to Defend Against Piracy, Written 

Ministerial Statement, 12 June 2012 

Sénat de la Republique. 2014. Projet de loi relatif aux activités privées de protection des 

navires, 13 mai 2014. 

United Nations. 1982, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 

Montego Bay 1982. 

 

Dichiarazioni ufficiali e report istituzionali di altri paesi e di organizzazioni 

internazionali 

Adviesraad Internationale Vraagstukken. 2010. Combating Piracy at Sea: A 

Reassessment of Public and Private Responsibilities, Report no. 72. 

Department for Transport. 2012. Written Ministerial Statement: The Use of Private Armed 

Guards on board UK Registered Ships under Exceptional Circumstances to Defend 

Against Piracy, 12 June 2012. 

European Union External Action Service. 2015. PRESS RELEASE, EU Chair of 

counterpiracy Contact Group welcomes reduction of piracy High Risk Area and calls 

for continued vigilance. Bruxelles, 08 October 2015. 

Foreign and Commonwealth Office. 2009. Impact Assessment on Promoting High 

Standards of Conduct by Private Military and Security Companies (PMSCs) 

Internationally, April 2009. 

Foreign and Commonwealth Office. 2011. Written Ministerial Statement: Promoting High 

Standards in the Private Military and Security Company Industry, 21 June 2011. 

Government of India, Ministry of Defence, Press Information Bureau. 2015. Revision of 

Piracy High Risk Area (HRA). 09 October 2015. 

http://pib.nic.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=128560 

Ministère de la Défense. 2008. Livre Blanc sur la Défense et Sécurité Nationale. 

Ministère de la Défense. 2013. Livre Blanc sur la Défense et Sécurité Nationale. 



65 

Parliament of the United Kingdom. 2012. Piracy off the coast of Somalia. 

 http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmfaff/1318/131807.ht

m 

Tweede Kamer der Staaten-Generaal. 2011. Beveiliging zeevaartroutes tegen piraterij, 7 

Oktober 2011. 

Tweede Kamer der Staaten-Generaal. 2013. Brief van de Minister van Defensie. 

United Nations Institute for Training and Research (UNITAR). 2014. UNOSAT Global 

Report on Maritime Piracy. Geneva 2014. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2009. Review of 

Maritime Transport 2009. Geneva and New York 2009. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2010. Review of 

Maritime Transport 2015. Geneva and New York 2010. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2011. Review of 

Maritime Transport 2015. Geneva and New York 2011. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2012. Review of 

Maritime Transport 2015. Geneva and New York 2012. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2013. Review of 

Maritime Transport 2015. Geneva and New York 2013. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2014. Review of 

Maritime Transport 2015. Geneva and New York 2014. 

United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). 2015. Review of 

Maritime Transport 2015. Geneva and New York 2015. 

 

Industria marittima 

AA.VV.2009a. Best Management Practices (to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the 

Coast of Somalia), version 1. February 2009. 

AA.VV.2009b. Best Management Practices (to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the 

Coast of Somalia), version 2. August 2009. 

AA.VV. 2010. Best Management Practices (to Deter Piracy off the Coast of Somalia and in 

the Arabian Sea Area), version 3. June 2010. 

AA.VV. 2011. Best Management Practices (for Protection against Somalia Based Piracy), 

version 4. August 2011. 

Confitarma. 2013a. Lettera aperta di Paolo D'Amico, Presidente Confitarma. 29 marzo 

2013. 



66 

Confitarma. 2013b. Allarme di Paolo D'Amico: "Non Possiamo imbarcare i contractors". 4 

aprile 2013. 

Confitarma. 2014. Relazione dell'assemblea, Roma, 17 giugno 2014. 

Confitarma. 2015. Relazione dell'assemblea, Roma, 18 giugno 2015. 

Federazione del Mare. 2011. IV Rapporto sull'economia del mare: cluster marittimo e 

sviluppo in Italia e nelle regioni. Roma, settembre 2011. 

Federazione del Mare. 2015a. V Rapporto sull'economia del mare: cluster marittimo e 

sviluppo in Italia. Roma, ottobre 2015. 

Federazione del Mare. 2015b. Nota stampa. Milano, 22 ottobre 2015. 

International Maritime Bureau. 2010. Piracy and Armed Robbery Against Ships: report for 

the Period 1 January ‒ 31 December 2009. London, January 2010. 

International Maritime Bureau. 2011. Piracy and Armed Robbery Against Ships: report for 

the Period 1 January ‒ 31 December 2010. London, January 2011. 

International Maritime Bureau. 2012. Piracy and Armed Robbery Against Ships: report for 

the Period 1 January ‒ 31 December 2011. London, January 2012. 

International Maritime Bureau. 2013. Piracy and Armed Robbery Against Ships: report for 

the Period 1 January ‒ 31 December 2012. London, January 2013. 

International Maritime Bureau. 2014. Piracy and Armed Robbery Against Ships: report for 

the Period 1 January ‒ 31 December 2013. London, January 2014. 

International Maritime Bureau. 2015a. Piracy and Armed Robbery Against Ships: report for 

the Period 1 January ‒ 31 December 2014. London, January 2015. 

International Maritime Bureau. 2015b. Piracy and Armed Robbery Against Ships: report for 

the Period 1 January ‒ 30 September 2015. London, October 2015. 

International Maritime Organization (IMO). 2010. Resolution A.1025 (26) "Code of Practice 

for the Investigation of Crimes of Piracy and Armed Robbery against Ships". January 

2010. 

Sindacato dei Marittimi. 2010. DDL sulla pirateria: politici, armatori e media vogliono le 

armi. 6 aprile 2010, http://www.sindacatomarittimi.eu/ 

Sindacato dei Marittimi. 2011. Pirateria: Luigi D’Amato, ci sono armatori responsabili. 9 

febbraio 2011, http://www.sindacatomarittimi.eu/ 

 

Giornali, media e lanci di agenzia 

ADN Kronos. 2014. "Sventato attacco dei pirati a nave italiana nell'Oceano Indiano". 8 

marzo 2014.  



67 

 http://www.adnkronos.com/fatti/esteri/2014/05/09/sventato-attacco-dei-pirati-nave-

italiana-nell-oceano-indiano_9327DvMbUhED7TmE3JtwpM.html 

ADN Kronos. 2015. "Antipirateria: al via i corsi per fare il contractor sui mercantili, selezioni 

aperte a tutti". 3 aprile 2015,  

 http://www.adnkronos.com/fatti/cronaca/2015/04/03/antipirateria-via-corsi-per-fare-

contractor-sui-mercantili-selezioni-aperte-

tutti_9lEdUq7WiqRNg8HTNhZYlL.html?refresh_ce 

Ansa. 2011a. "Pirateria: La Russa, su navi no soldati ma vigilantes". 8 febbraio 2011. 

http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/shippingecantieri/2011/02/08/visualizza_new

.html_1590493939.html 

Ansa. 2011b. "Pirateria: Federpesca, adottare misure sicurezza urgenti". 22 aprile 2011. 

http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/ambienteepesca/2011/04/22/visualizza_new.

html_898623013.html 

Ansa. 2014. "Pirateria: guardie giurate sventano attacco a cargo italiano nel Golfo di 

Aden". 7 agosto 2014. 

http://www.ansa.it/mare/notizie/rubriche/shippingecantieri/2014/08/07/pirateria-

guardie-giurate-sventano-attacco-a-cargo-italiano_6dafaa3a-f65c-4412-a912-

ce27e8d98474.html 

ASSIV. 2015. "Vigilanza Privata: Pirati, al via corsi per contractor su mercantili, selezioni 

aperte a tutti", 7 aprile 2015, 

 http://www.assiv.it/2015/04/vigilanza-privata-pirati-al-via-corsi-per-contractor-su-

mercantili-selezioni-aperte-a-tutti/ 

Challenges. 2014. "Lutte anti-piraterie: les navires français pourront se défendre avec des 

armes". 28 mars 2014. 

Il Corriere della Sera. 2011. "Il racconto dei marinai della D'Amato: «Siamo molto stressati, 

magri, ma stiamo bene»". 26 novembre 2011. 

Il Corriere della Sera. 2012. "I Marò a Roma: Finalmente aria di casa. Napolitano li riceve 

al Quirinale", 22 dicembre 2012. 

Il Corriere della Sera. 2014. "Security, arrivano da Milano le prime sentinelle anti pirati", 3 

settembre 2014.  

Il Sole 24 Ore. 2011a. "Blitz inglese libera dai pirati la nave italiana". 12 ottobre 2011. 

Il Sole 24 Ore. 2011b. "Assedio dei pirati alle rotte del petrolio. Carlo Biffani: «L'Italia apra 

ai contractor»". 24 aprile 2011. 



68 

Il Sole 24 Ore. 2012. " I pirati incassano (almeno) 9 milioni di dollari di riscatto per liberare 

la «Enrico Ievoli»", fonti somale". 26 aprile 2012. 

Il Sole 24 Ore 2013. "Mercantili italiani, via libera alle guardie private. Ma solo se i marò 

non bastano". 4 agosto 2013. 

Il Sole 24 Ore. 2015a. "Flotta in calo ma con molti ordini". 14 luglio 2015.  

Il Sole 24 Ore. 2015b. "La flotta nazionale torna a crescere". 20 ottobre 2015.  

Il Tempo, 2014. "Anche noi abbiamo sparato ai pirati". 9 marzo 2014. 

La Repubblica. 2009. "Dotare di armi le navi mercantili? I dubbi della marina militare". 1 

maggio 2009. 

La Repubblica. 2015a. "Traffico armi e mercenari: inchiesta della Dda di Napoli e 

perquisizioni". 12 novembre 2015. 

La Repubblica. 2015b. "Marò, Latorre operato al cuore per difetto congenito. Il 12 gennaio 

scadrà il permesso di New Delhi". 5 gennaio 2015. 

La Stampa. 2009. "Mercenari in campo contro i pirati". 20 aprile 2009. 

Le Monde. 2014. "Les sociétés militaires privées françaises veulent opérer plus librement". 

30 mai 2014 

Reuters. 2011. "Shippers back private armed guards to beat pirates". 11 February 2011. 

Somalia Report. 2011a. MV Savina Caylyn Released by Somali Pirates. 21 December 

2011. 

http://www.somaliareport.com/index.php/post/2240/MV_Savina_Caylyn_Released_b

y_Somali_Pirates_ 

Somalia Report. 2011b. MT Enrico Ievoli Hijacked off Oman. 27 December 2011. 

http://somaliareport.com/index.php/post/2402/MT_Enrico_Ievoli_Hijacked_Off_Oman 

The Telegraph. 2011. "British marines free hijacked Italian ship off coast of Somalia". 11 

October 2011. 

 

Letteratura scientifica, monografie, capitoli e articoli su rivista 

Atteritano, Andrea. 2009. Italian Legislation on Private Military and Security Companies. 

Priv-War National Report Series, February 2009. 

Brown, James. 2012. Pirates and Privateers: Managing the Indian Ocean's private security 

boom. Lowy Institute for International Policy. 

Caffio, Fabio and Natalino Ronzitti. 2012. "La pirateria: che fare per sconfiggerla?", Istituto 

di Affari Internazionali, Roma, aprile 2012. 



69 

Chalk, Peter. 2015. "The privatization of counter-piracy: Implications for order at sea" in 

Non-State Challenges in a Re-Ordered World, edited by Stefano Ruzza, Anja P. 

Jakobi and Charles C. Geisler, 122-138. London and New York: Routledge. 

Cusumano, Eugenio. 2014. "The Scope of Military Privatisation: Military Role Conceptions 

and Contractor Support in the United States and the United Kingdom". International 

Relations, DOI 10.1177/0047117814552142 

Cusumano, Eugenio. 2015. "Bridging the Gap: Mobilisation Constraints and Contractor 

Support to US and UK Military Operations", Journal of Strategic Studies, DOI 

10.1080/01402390.2014.1003638 

Cusumano, Eugenio and Ruzza, Stefano. 2015. "Contractors as a Second Best Option: 

The Italian Hybrid Approach to Maritime Security", Ocean Development & 

International Law, 46:2. 

Higginson, Andrew. 2010. "Contractor Support to Operations (CSO) – Proactive or 

Reactive Support?" RUSI Defence Systems. 

Kinsey, Christopher. 2006. Corporate Soldiers and International Security. London: and 

New York: Routledge. 

Krahmann, Elke. 2010. States, Citizens and the Privatization of Security. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Lairrou, Violette. 2014. L’évolution des politiques publiques de Défense en France 

Montpellier: Université de Montpellier 1. 

Marchetti, Esther. 2013. Private Military and Security Companies: il caso italiano nel 

contesto internazionale. Roma: Edizioni Nuova Cultura. 

de Nevers Renee. 2015, "State Interests and the Problem of Piracy: Comparing U.S. and 

UK Approaches to Maritime PMSCs", Ocean Development & International Law. 46:2. 

Percy, Sarah. 2008. "Regulating the Private Security Industry", Adelphi Paper No. 316. 

London: International Institute for Strategic Studies. 

Quercia, Paolo. 2013. "La sicurezza delle rotte marittime italiane nell'estero vicino". 

Informazioni della Difesa. n.6/2013 (dicembre). 

Ronzitti, Natalino. 2011. "Scorte armate contro la pirateria". Affarinternazionali, 4 luglio 

2011. 

Ruzza, Stefano. 2013. "Keeping or Selling Stock?", in Leander, Anna (ed.), 

Commercialising Security in Europe: Political Consequences for Peace Operations. 

London and New York: Routledge. 



70 

van Ginkel, Bibi, e van der Putten, Frans-Paul (eds.). 2010. The International Response to 

Somali Piracy: Challenges and Opportunities, Leiden: Martinus Nijhoff. 

 

Risorse web 

ASIS - PSC series of standards: 

https://www.asisonline.org/Standards-Guidelines/Standards/Pages/PSC-Series-of-

Standards.aspx 

International Code of Conduct Association: http://icoca.ch/ 

Security Consulting Group: http://www.securitycg.com/ 

SIPRI Military Expenditure Database: http://milexdata.sipri.org 

 



71 

10. Nota sul Ce.Mi.S.S. e nota sugli autori 
 

Ce.Mi.S.S.13 

Il Centro Militare di Studi Strategici (Ce.Mi.S.S.) è l'Organismo che gestisce, nell'ambito e per 

conto del Ministero della Difesa, la ricerca su temi di carattere strategico. 

Costituito nel 1987 con Decreto del Ministro della Difesa, il Ce.Mi.S.S. svolge la propria opera 

valendosi si esperti civili e militari, italiani ed esteri, in piena libertà di espressione di pensiero. 

Quanto contenuto negli studi pubblicati riflette quindi esclusivamente l'opinione dei Ricercatori e 

non quella del Ministero della Difesa. 

 

Stefano Ruzza è Ricercatore in Scienza Politica presso 

l'Università degli Studi di Torino, nonché Head of Research di 

T.wai - Torino World Affairs Institute. È stato docente di Studi 

strategici presso la Scuola di Applicazione e Istituto di Studi 

Militari dell'Esercito, e Visiting Scholar presso la Cornell 

University (USA). Collabora in modo continuativo con varie 

istituzioni militari, tra le quali il Centro Studi in Post-Conflict 

Operations (CSPCO) dell'Esercito Italiano. È inoltre responsabile della traduzione italiana 

del rinomato SIPRI Yearbook Summary nonché della direzione della summer school 

dedicata ai conflict studies "Engaging Conflict". I suoi interessi di ricerca si concentrano sul 

ruolo degli attori non-stato nelle relazioni internazionali ‒ in particolare quello delle private 

military and security companies (PMSC) ‒ e sul peacebuilding. Su questi temi, è stato 

attivo nel progetto di ricerca guidato da Peace Research Institute di Oslo (PRIO) che ha 

portato alla produzione del volume Commercialising Security in Europe (a cura di Anna 

Leander, Routledge, 2013) ed ha precedentemente pubblicato Guerre Conto Terzi (Il 

Mulino, 2011). Sul tema della sicurezza marittima in particolare ha pubblicato con Eugenio 

Cusumano "Contractors as a Second Best Option: The Italian Hybrid Approach to Maritime 

Security" (Ocean Development and International Law, 42:2, 2015). 

  

                                            

13  http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pagine/default.aspx  

 

 

 

foto 

http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pagine/default.aspx
http://www.difesa.it/SMD_/CASD/IM/CeMiSS/Pagine/default.aspx


Stampato dalla Tipografia del
Centro Alti Studi per la Difesa




