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Dopo anni che si discuteva sul come contrastare la 
minaccia dei pirati somali alla sicurezza delle rot-
te marittime al largo del Corno d’Africa, le Nazioni 

Unite hanno adottato una iniziativa che  segna un punto 
di svolta. Per la prima volta nella storia più recente delle 
relazioni internazionali, la pirateria è stata riconosciuta dal 
Consiglio di Sicurezza come “una minaccia alla pace inter-
nazionale ed alla sicurezza nella regione del Corno d’Afri-
ca”. Di conseguenza il Consiglio di Sicurezza, ai sensi del 
Capo VII della Carta delle N.U. ha autorizzato l’adozione 
di misure coercitive conformi ai poteri esercitabili in alto 
mare, in caso di pirateria, secondo il Diritto Internazionale. 
La decisione è stata presa all’unanimità con la Risoluzione 
1816 del 2 giugno 2008 ed è stata rafforzata dalla succes-
siva Risoluzione 1938  del 6 ottobre 2008. Un punto da 
superare era la difficoltà giuridica di ammettere l’esercizio 
di enforcement nelle acque territoriali della Somalia; l’osta-
colo è stato superato senza ledere la sovranità somala 

(per quanto affievolita dalla difficoltà di controllare i propri 
spazi marittimi) prevedendo il consenso del Transitional 
Federal Government (TFG) somalo all’attività delle Marine 
straniere. Il risultato più notevole sta però nel fatto che le 
Nazioni Unite hanno assegnato esplicitamente alle Forze 
navali degli Stati che accetteranno di intervenire un ruolo 
di protezione della legalità dei traffici marittimi contro gli atti 
di violenza perpetrati a danno dei mercantili di qualsiasi 
bandiera. Questo era già previsto nella Convenzione del 
Diritto del Mare del 1982 ma era confinato nel limbo delle 
norme di possibile applicazione senza essere mai stato 
in passato uno strumento operativo di azione diplomatica. 
Vediamo come si è concretizzata l’iniziativa delle Nazioni 
Unite che ha posto le premesse politico-diplomatiche e 
giuridiche per l’esecuzione nelle zone di mare antistanti il 
Corno d’Africa di una operazione che, nella misura in cui si 
propone finalità di “stabilizzazione”, è assimilabile a quelle 
di peacekeeping navale1.
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alla pirateria marittima

1 In materia vds  P. Mattesi, «Le operazioni navali di Peacekeeping in ambito ONU»,  Rivista Marittima,  ottobre 1995.

Nave Durand de la Penne di scorta al mercantile Victoria del World Food 
Program sulla tratta Mombasa Mogadiscio
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L’eterno ritorno della Pirateria
Nei secoli passati la pirateria era molto diffusa tant’è che 
i Romani dovettero armare una flotta al comando di Pom-
peo per snidare i pirati del Mediterraneo orientale. I pirati 
erano definiti Hostes umani generis e perciò a chiunque 
era lecito combatterli. Terminato il controllo di Roma sulla 
libertà dei traffici marittimi, nei secoli successivi la pirate-
ria riprese con maggior virulenza. È nota, ad esempio, la 
lunga “guerra” che l’Armata della Repubblica di Venezia 
condusse, soprattutto nel ‘500 e nel ‘600, contro i pirati 
slavi Uscocchi2 annidati in Adriatico lungo la costa dal-
mata. Altri Stati, non essendo dotati di una Marina da 
guerra in senso moderno, dovettero avvalersi di navi 
mercantili armate da privati per difendersi dagli attacchi 
pirati. Il problema è che, col tempo, queste operazioni da 
meramente difensive assunsero anche carattere offensi-
vo di depredazione. Di qui la  denominazione di tali navi 
private come Naves more piratico navigantes. Succes-
sivamente, gli Stati intervennero a regolamentare l’atti-
vità delle navi destinate a “correre il mare” concedendo 
loro un’autorizzazione (lettera di marca) per quella che 
era anche considerata una funzione pubblica: tali navi, 
dette corsare, ed i corsati (in inglese privateers) erano 
impegnati a combattere sia il commercio esercitato dalle 
navi nemiche che quello delle navi neutrali in favore del 
nemico. L’utile derivante dalle prede veniva spartito tra i 
corsari ed i Governi di appartenenza. 
Quando questi eccessi divennero intollerabili anche per 
il formarsi di una maggiore coscienza della loro illiceità, 
la Comunità Internazionale cercò di limitarli. Stati Uniti 
e Prussia, in un trattato del 1785 si obbligarono recipro-
camente, ad esempio, a non avvalersi di navi corsare. 
Dopo il Congresso di Vienna di fatto nessun paese fece 
più ricorso a questo tipo di guerra per combattere nemici 
e neutrali. Ma fu solo dopo la Guerra di Crimea, con la 
Convenzione di Parigi del 1856, che si stabilì che “La 
guerra di corsa è e resta abolita”. Inghilterra e Francia 
si accordarono per motivi opposti: la Francia, che pur in 
passato aveva combattuto l’Inghilterra con navi corsare, 
non aveva più grossi interessi marittimi da difendere; 
mentre la Gran Bretagna, che con Drake aveva tratto no-
tevoli utili dalla guerra di corsa, aveva ormai, grazie alla 
propria potente Marina, il completo controllo dei mari. 
A partire da questo momento le navi da guerra delle Ma-
rine divengono gli unici soggetti autorizzati ad usare la 
forza in mare. Esse sono infatti i soli “legittimi belligeran-
ti” della guerra marittima a meno che navi mercantili non 
vengano incorporate nella Marina come navi da guerra 
secondo le regole stabilite dalla VII Convenzione dell’Aja 
del 1907 concernente appunto la trasformazione delle 
navi commerciali in navi da guerra. Nello stesso tempo si 
consolida il principio, ora recepito nella Convenzione del 
Diritto del Mare del 1982, secondo cui la pirateria è un 
“crimine internazionale” che le navi da guerra di qualsiasi 

bandiera sono autorizzate a combattere in alto mare av-
valendosi di poteri jure imperi per garantire la sicurezza 
dei traffici marittimi.
Il rinnovato interesse, in epoca moderna, della Comunità 
Internazionale ad avvalersi di navi da guerra per com-
battere la pirateria si comprende se si considera che 
sin dai primi dell’800 le Flotte militari furono impiegate 
in operazioni di contrasto. Gli Stati Uniti intrapresero, ad 
esempio, dal 1801 al 1806, una audace campagna na-
vale contro i pirati “barbareschi” nel corso della quale fu 
posto il blocco di Tripoli e fu attuato uno sbarco di Mari-
nes nello stesso porto libico: la Marina statunitense da 
quel momento assunse un ruolo internazionale presen-
tandosi, nei confronti delle altre Potenze europee, come 
fautrice della libertà dei mari. 

La Pirateria nel Corno d’Africa
Le cause che hanno portato in anni recenti alla rinasci-
ta della pirateria su scala mondiale, anzitutto in Estremo 
Oriente e poi nel Corno d’Africa e nel Golfo di Guinea, 
sono varie. Esse possono individuarsi da un lato nell’au-
mento dei traffici marittimi e dall’altro in un crescente 
disordine mondiale in aree politicamente instabili. Ma 
anche in quella sorta di “anarchia dei mari” venutasi a 
creare in alto mare per effetto del proliferare dei traffici 
illeciti e nel correlato terrorismo marittimo. 
A causa della crisi somala ed il vuoto di potere che ne 
è derivato nella lotta tra le fazioni operanti nei territori 
controllati dal TFG e dall’autoproclamata Repubblica 
di Puntoland, si è avuto in particolare un moltiplicarsi 
di casi di pirateria e di depredazioni a danno di mer-
cantili in transito. Nel solo 2007 i casi verificatisi sono 
stati 30, su 286 casi verificatisi a livello mondiale. 
Nello stesso anno sono accaduti in particolare episo-
di di attacchi a mercantili noleggiati dal Programma 
alimentare delle N.U. (WFP) per trasportare aiuti dal 
Kenya in Somalia. Da novembre 2007, per  ovviare 
a questa situazione, Unità delle Marine di Canada, 
Danimarca, Francia e Olanda si sono assunte il com-
pito di scortare, a turno, i mercantili che trasportano i 
beni offerti dal World Food Programme (WFP), piano 
alimentare delle Nazioni Unite. “La goccia che ha fat-
to traboccare il vaso” è stato però l’attacco al panfilo 
francese Le Ponant avvenuto il 4 aprile 2008 nel Golfo 
di Aden e conclusosi prima con il rilascio degli ostaggi 
(dietro pagamento di un riscatto) e successivamente 
con la cattura dei pirati nel porto somalo di Jariban da 
parte di forze speciali francesi appoggiate dalle Uni-
tà della Marine Nationale, Jean Bart e Jeanne d’Arc. 
Poi sono anche avvenute le violenze a danno del pe-
schereccio spagnolo Playa de Bakio, del tunker giap-
ponese Takayama e di molti altri mercantili di varia 
nazionalità. Secondo l’International Maritime Bureau 
(IMB) di Kuala Lampur gli assalti verificatisi nel Corno 

2 Sugli Uscocchi, la cui audacia nell’attaccare vascelli turchi veniva imputata dalla Sublime Porta a macchinazioni veneziane mentre era frutto della protezione dell’Austria, si veda P. Sarpi, La 
Repubblica di Venezia, la Casa d’Austria e gli Uscocchi, 1965.
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d’Africa durante i primi nove mesi del 2008 sono stati 
ben 63 su un totale mondiale di 200 atti di pirateria. 
Di rilievo è stato in particolare il sequestro, avvenuto 
il 25 settembre 2008 in acque prospicienti la Somalia, 
ad opera di un gruppo di pirati somali operante su 
piccole imbarcazioni veloci, del cargo ukraino Faina 
trasportante 30 carri armati russi T-72, diretto in Ken-
ya. Sul mercantile, erano imbarcati tre cittadini russi. 
Per proteggere i propri connazionali e su richiesta del 
Governo somalo, la Federazione Russa ha inviato in 
zona il 28 ottobre 2008 la Fregata Intrepid. Anche la 
Marina Indiana ha dislocato la Nave Ins Tabar in re-
lazione al sequestro di 18 marinai indiani avvenuto il 
15 settembre 2008 su un cargo di bandiera giappone-
se. Gli interventi sono stati condotti con l’ausilio degli 
elicotteri imbarcati e con manovre di interposizione. 
Da notare che la Marina Militare Italiana era stata la 
prima Marina occidentale a dislocare una propria Uni-
tà al largo della Somalia nel 2005 con l’operazione 
“Mare Sicuro”. Nel luglio 2005, in vicinanza del Corno 
d’Africa, erano  stati attaccati i mercantili italiani Cielo 
di Milano e Jolly Marrone3. 

Il regime giuridico delle Risoluzioni delle N.U. 1816 e 1838
La risposta della Comunità Internazionale all’escala-
tion degli atti di pirateria al largo della Somalia si è 
sviluppata gradualmente in seno alle Nazioni Unite. 
Sin dal 2005 l’Assemblea Generale aveva emanato 
nel 2005 la Ris. A/RES/60/1 (2005) con cui richiedeva 
che fosse avviata un’efficace cooperazione internazio-
nale. In questo quadro l’Organizzazione Marittima In-
ternazionale (IMO) con propria Risoluzione del 23 no-
vembre 2005, nel richiamare i poteri esercitabili dalle 
navi da guerra in caso di pirateria secondo l’UNCLOS, 

aveva invitato tutti gli Stati ad adot-
tare le misure più opportune per la 
protezione dei mercantili di bandie-
ra, ivi compresa la diramazione di 
warnings al ricevimento da parte 
delle Autorità nazionali di ricerca e 
soccorso (SAR) di notizia di attac-
chi. Successivamente, il Presidente 
del Consiglio di Sicurezza, con uno 
statement  del 15 marzo 2006, ave-
va  rappresentato l’urgenza per gli 
Stati membri di impiegare le proprie 
Unità navali nella lotta contro la pi-
rateria e gli atti di depredazione al 
largo della Somalia.

Quando poi la situazione, con gli attacchi ai mercan-
tili trasportanti aiuti del WFP e con gli altri casi verifi-
catisi nel mese di aprile 2008, ha assunto i connotati 
dell’emergenza, il Consiglio di Sicurezza ha finalmente 
trovato la necessaria unanimità per autorizzare l’enfor-
cement delle Unità navali dei Paesi che avessero ac-
cettato di intervenire. Ma che bisogno c’era di far que-
sto quando la vigente Convenzione del Diritto del Mare 
del 1982 prevede già la possibilità per le navi da guer-
ra di tutti gli Stati, in alto mare, di fermare, abbordare e 
sequestrare i mercantili di qualsiasi bandiera coinvolti 
in atti di pirateria arrestando le persone a bordo? Un 
primo problema era che, mentre è chiaro che tutte le 
Marine hanno l’obbligo di intervenire a protezione del 
naviglio di bandiera e dei propri connazionali imbarcati, 
non altrettanto è per il caso in cui ad essere attaccata 
dai pirati sia una nave di altra bandiera, a meno che 
non si configuri un intervento SAR in cui assuma rilie-
vo prioritario la salvaguardia della vita umana. Il se-
condo, e più importante, era l’ipotesi dell’inseguimento 
nelle acque territoriali della Somalia, a partire dall’alto 
mare, di un’imbarcazione pirata o sotto controllo dei 
pirati che sarebbe stato illegittimo: esso avrebbe infatti 
rappresentato una violazione della sovranità somala, 
a meno di autorizzazione del TFG. Ecco quindi che la 
Risoluzione 1816 (2008) ha concesso alle Forze navali 
degli Stati che interverranno di usare la forza, nel ri-
spetto del Diritto Internazionale positivo e consuetudi-
nario vigente, nei confronti di “qualsiasi” imbarcazione 
coinvolta in atti di pirateria. È stata inoltre autorizzata 
l’esecuzione nelle acque territoriali somale degli stessi 
interventi coercitivi permessi in alto mare, a condizione 
che gli il TFG somalo abbia comunicato in precedenza 
al Segretario Generale il proprio assenso4. L’azione in-

3 Su richiesta della Confederazione degli Armatori (Confitarma) il Ministro della Difesa aveva così disposto l’invio, in vicinanza delle coste somale, della Fregata Granatiere in missione di 
protezione degli interessi nazionali: la Marina Militare aveva poi sventato, nella stessa area, un tentativo di attacco pirata alla motonave italiana Ievoli (marzo 2006).

4 Con questa formula è stata salvaguardata la sovranità somala precisandosi peraltro che tale regime: a) ha valenza speciale con riguardo alla situazione locale, nel senso che non può 
considerarsi un precedente per affermare il formarsi di una nuova consuetudine internazionale; b) non può avere l’effetto pratico di limitare il “transito inoffensivo” nelle acque somale di 
mercantili non coinvolti in atti illeciti. Sino a tutto ottobre 2008 il Governo somalo ha notificato alle N.U. di aver autorizzato ad operare nelle proprie acque territoriali Canada, Danimarca, 
Francia, Spagna e Stati Uniti.
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ternazionale per la stabilizzazione delle zone di mare 
al largo del Corno d’Africa è stata rafforzata dalla Ri-
soluzione 1838 (2008) con cui le Nazioni Unite hanno 
invitato tutti gli Stati interessati alla sicurezza delle at-
tività marittime a dislocare nella regione “naval vessels 
and military aircraft” autorizzando la messa in atto di 
“all necessary means, in conformity with international 
law, as reflected in the Convention, for the repression 
of acts of  piracy”. 
Un ulteriore problema da superare stava nel tratta-
mento da riservare alle imbarcazioni sequestrate e alle 
persone arrestate perché implicate in azioni di pirate-
ria in alto mare. Secondo l’art. 105 della Convenzione 
del Diritto del Mare5 la giurisdizione (che si configura 
quindi come “universale” trattandosi di un crimen juris 
gentium) appartiene allo stato della nave da guerra 
che interviene. Ma come eseguire atti di giurisdizione 
che implicano la concessione di garanzie difensive? 
Come detenere provvisoriamente gli arrestati a bordo 
o procedere a fermi di indiziati di reato per poi tradurli 
entro 24 ore sul territorio nazionale a mezzo di aereo 
in partenza da uno Stato terzo in vicinanza dalla scena 
d’azione? Come custodire in porti stranieri mercantili 
sequestrati a migliaia di miglia dal territorio nazionale? 
La Francia, nel caso dell’attacco al panfilo Le Ponant 
è riuscita a trasferire sul proprio territorio gli autori del 
fatto (evidentemente con l’assistenza del TFG). La 
Danimarca al contrario, dopo aver tenuto per sei gior-
ni a bordo della propria Unità Absalon un gruppo di 
10 uomini sospetti di pirateria catturati il 17 settembre 
2008 al largo del Golfo di Aden, li ha sbarcati sulla 
costa somala lasciandoli di fatto liberi. La decisione 
sembra essere stata determinata dalla impossibilità 
giuridica secondo l’ordinamento danese di perseguirli 
(reato commesso all’estero? Mancanza di prove sulla 
colpevolezza?) o di consegnarli ad altro Stato o ad 

altre Unità di Paesi facenti parte della Combined Task 
Force 150 operante nell’ambito di Enduring Freedom. 
Tenendo conto di questi aspetti e considerando che 
la prassi è orientata a misure di cooperazione extra-
giudiziale con gli Stati che accettano di “ricevere” de 
facto gli autori del fatto e le navi coinvolte, la Riso-
luzione 1816 (2008) rinvia ad analoghe iniziative tra 
gli Stati interessati indicando in particolare “flag, port 
and coastal States, States of the nationality of victims, 
and other States with relevant jurisdiction under In-
ternational law and National legislation”. La formula 
non è chiara, ma ha il pregio di consentire un vasto 
ventaglio di soluzioni in quanto ad essere interessati 
ad esercitare giurisdizione può essere qualsiasi Stato 
- com’è il caso dell’Italia, secondo le norme del Codice 
penale e del Codice della Navigazione6 - in relazione 
al carattere internazionale del crimine, qualora questa 
possibilità sia prevista dalla propria legislazione. Ed 
oltre, naturalmente, agli Stati competenti rationae loci 
(in primis lo Stato costiero nel caso che il fatto sia sta-
to commesso nelle sue acque territoriali)  o rationae 
personae, a condizione tuttavia che si tratti di Stati in 
cui l’azione giudiziaria è conforme ai principi vigenti in 
materia di diritti umani.
Non è facile, per chi non si interessi di cose navali, 
comprendere come le Marine possano essere adibite 
in tempo di pace, a funzioni non militari comportanti 
l’uso della forza. Questo può essere inteso come uno 
svolgimento di compiti impropri (si pensi al dibattito 
sull’impiego dei militari in Italia in attività di “pubblica 
sicurezza”7). In effetti, se solo si guarda alla storia ed al 
diritto, si ha la conferma che le navi da guerra di tutte 
le Nazioni hanno la possibilità di svolgere un ruolo di 
tutela della sicurezza marittima (intesa come maritime 
security) che va al di là dello stretto ambito della difesa 
militare. In sostanza la Patria si difende sul mare anche 

5 Il testo dell’articolo 105 dell’UNCLOS è il seguente:
 “Nell’alto mare o in qualunque altro luogo fuori della giurisdizione di qualunque Stato, ogni Stato può sequestrare una nave o aeromobile pirata o una nave o aeromobile catturati con atti di 

pirateria e tenuti sotto il controllo dei pirati; può arrestare le persone a bordo e requisirne i beni. Gli organi giurisdizionali dello Stato che ha disposto il sequestro hanno il potere di decidere 
la pena da infliggere nonché le misure da adottare nei confronti delle navi, aeromobili o beni, nel rispetto dei diritti dei terzi in buona fede”. 

6 Il Codice della navigazione contiene, in materia, le fattispecie di reato sotto indicate. Essendo esse punite con pena edittale superiore nel minimo a cinque anni di pena, è applicabile sia 
l’arresto obbligatorio in flagranza di reato sia il fermo dell’indiziato di delitto. La punibilità è prevista oltre che per i cittadini italiani anche per gli stranieri implicati in atti di pirateria o “sospetta” 
pirateria (questa fattispecie è prevista dall’ordinamento italiano e non dalla Convenzione del Diritto del mare).  Non è stabilito alcun requisito territoriale relativamente al locus commissi 
delicti sicché è punibile anche il fatto commesso in alto mare. Da questo punto di vista l’azione penale può essere esercitata sulla base dell’articolo 7, n. 5 del Codice Penale relativo ai reati 
commessi all’estero dal cittadino o dallo straniero “per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l’applicabilità della legge penale italiana” (nel caso di 
specie la Convenzione del Diritto del Mare).

 Articolo 1135 - Pirateria.
 “Il Comandante o l’Ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione 

commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, è punito con la reclusione da dieci a venti anni.
 Per gli altri componenti dell’equipaggio la pena è diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena è ridotta fino alla metà”.
 Articolo 1136 - Nave sospetta di pirateria.
 “Il Comandante o l’Ufficiale di nave nazionale o straniera, fornita abusivamente di armi, che naviga senza essere munita delle carte di bordo, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
 Si applica il secondo comma dell’articolo precedente”.

7 Sul problema dell’esercizio delle funzioni di “pubblica sicurezza” da parte dei militari va considerato che il quadro normativo applicabile alle attività in mare della Marina Militare è del tutto 
particolare come chiaramente risulta dai seguenti articoli del Codice della Navigazione:

 Art. 200 - Polizia esercitata dalle navi da guerra
 “1. In alto mare, nel mare territoriale, e nei porti esteri dove non sia un’ Autorità consolare, la polizia sulle navi mercantili nazionali è esercitata dalle navi da guerra italiane.
 2. A tal fine i Comandanti delle navi da guerra possono richiedere alle navi mercantili informazioni di qualsiasi genere, nonché procedere a visita delle medesime e ad ispezione delle 

carte e dei documenti di bordo; in caso di gravi irregolarità possono condurre le navi predette per gli opportuni provvedimenti in un porto dello Stato, o nel porto estero più vicino in cui 
risieda un’ Autorità consolare.

 3. Nei porti ove risiede un’ Autorità consolare le navi da guerra italiane esercitano la polizia, a norma dei commi precedenti, su richiesta dell’ autorità medesima”.
 Art. 1235 - Ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
 “1. Agli effetti dell’ articolo 221 del codice civile di procedura penale sono Ufficiali di polizia giudiziaria:
 (omissis)
 4) i Comandanti delle navi da guerra nazionali per gli atti che compiono su richiesta dell’ Autorità consolare o, in caso di urgenza, di propria iniziativa. I Comandanti stessi vigilano sia in 

alto mare sia nelle acque territoriali di altro Stato sulla polizia giudiziaria esercitata dai Comandanti delle navi nazionali”.
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Nave Etna scorta il “Citta di Ravenna”

garantendo l’ordinato svolgimento dei traffici marittimi 
lungo le più importanti Sea Lines of Communication 
(SLOCs), sia in favore della Comunità Internazionale 
sia a protezione degli interessi commerciali nazionali8. 
Ora  le Risoluzioni 1816 e 1838 aprono una nuova fase 
in cui tutte le Marine sono chiamate a cooperare tra 
loro impiegando i propri assetti per garantire quella li-
bertà e sicurezza dei traffici marittimi che è garanzia di 
progresso. Da tempo operava già nel Golfo di Aden, nel 
mar Rosso e nel Mar Arabico la Combined Task Force 
150 (CTF 150)9 la cui missione, inquadrabile nell’ambi-
to delle Maritime Security Operations (MSO), prevede-
va anche il contrasto della pirateria. Alcuni Paesi come 
Canada, Danimarca, Francia e Olanda avevano inoltre 
garantito dal novembre 2007, alternandosi a turno, la 
protezione del trasporto dal Kenya degli aiuti alimen-
tari del WFP destinati alla Somalia. Successivamente, 
la NATO, nel Consiglio dei Ministri di Budapest del 9 
ottobre 2008, ha deciso di dislocare al largo del Corno 
d’Africa lo Standing Nato Maritime Group 2 (SNMG 2) 
composto da Unità navali di Italia, Germania, Gran Bre-
tagna, Grecia, Turchia e Stati Uniti. L’operazione (deno-
minata Allied Provider), comandata dal Contrammiraglio 
Giovanni Gumiero imbarcato sul Cacciatorpediniere de 

la Penne, assicurerà tra l’altro, su richiesta delle Nazio-
ni Unite, la scorta dei mercantili che trasportano gli aiuti 
del WFP. Analoga attività è prevista in favore dell’Afri-
can Union (AU) impegnata anch’essa in un programma 
di aiuti alimentari. Ed infine si è mossa anche l’Unione 
Europea che per la prima volta ha deciso di costituire 
una Coordination Unit (EU NAVCO) avente il compito di 
supportare le attività di sorveglianza marittima condot-
te al largo del Corno d’Africa da Unità navali di Paesi 
membri: il 10 novembre 2008 è stata così approvata, 
con una decisione storica, la prima European Union 
Naval Operation denominata Atalanta10.
Mai si era assistito ad una sì convinta azione della Co-
munità Internazionale per debellare la minaccia della 
pirateria marittima. E mai si era vista un sì numeroso 
gruppo di Forze navali operanti per garantire la sicurez-
za dei traffici marittimi commerciali sotto le bandiere di 
varie coalitions of willings, Organizzazioni Internazio-
nali e sinanco, per la prima volta, dall’Unione Europea. 
Segno questo della vitalità delle funzioni non militari 
delle Marine di tutto il mondo che spaziano dal campo 
del contrasto dei traffici illeciti come la pirateria a quello 
del controllo dell’immigrazione illegale, della vigilanza 
pesca e della protezione dell’ambiente marino.      n

  8  L’ordinamento italiano disciplina l’esercizio di queste funzioni da parte della Marina Militare nel DPR 556/1999 “Regolamento sui Vertici militari” il quale all’art. 15, 1. lett. a) prevede che “ Il 
Capo di Stato Maggiore della Marina in base alle direttive del Capo di Stato Maggiore della Difesa è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa marittima 
del territorio, delle relative linee di comunicazione ed a tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che ad essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze Armate, 
anche nell’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali”.

  9 Il CTF 150, esistente sin dall’inizio dell’Operazione Enduring Freedom nel 2002, è ora costituto da Unità di Canada, Danimarca, Francia, Gran Bretagna, Olanda, Pakistan e Stati Uniti.
10 Ne fanno parte all’inizio dell’operazione  Francia, Germania, Grecia, Gran Bretagna, Olanda, Portogallo e Spagna, nonché Norvegia e Svezia.
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Costituiscono pirateria, secondo la Convenzione del Diritto 
del Mare del 1982 (UNCLOS) ed in accordo con il Dirit-
to Internazionale generale di fonte consuetudinaria come 
riflesso nella stessa Convenzione, gli atti di depredazione 
o di violenza compiuti in alto mare o in zone non soggette 
alla giurisdizione di alcuno Stato (p.e., coste dell’Antartide) 
per fini privati dall’equipaggio di una nave o aereo privato ai 
danni di altra nave o aereo privato (UNCLOS, 1O1 e 102). 
Il fine privato può anche essere diverso dallo scopo di depre-
dazione (animus furandi). L’azione della nave pirata nei con-
fronti di un altro mercantile sostanzia il «criterio delle due 
navi». Sono assimilati agli atti commessi da una nave privata 
quelli compiuti da una nave o aeromobile militare il cui equi-
paggio si sia ammutinato. Il semplice ammutinamento non 
seguito dall’abbordaggio di un’altra unità non rappresenta 
tuttavia, di per sé, una forma di pirateria. Allo stesso modo 
non rientrano nella relativa nozione né gli atti di violenza o 
depredazione posti in essere da una nave ai danni di un’al-
tra nave per ragioni politiche diverse da finalità politiche, né 
quelli condotti da persone già presenti a bordo.
A questa stregua non costituisce un atto di pirateria il dirotta-
mento dell’ Achille Lauro, avvenuto in acque internazionali 
il 7 ottobre 1985 a opera di una fazione palestinese introdot-
tasi clandestinamente a bordo durante la sosta nel porto di 
Alessandria d’Egitto. Per ovviare alla lacuna dell’ordinamen-
to internazionale evidenziata in quell’occasione l’Organiz-
zazione Marittima Internazionale (IMO) ha promosso la 
redazione della Convenzione sul Terrorismo marittimo ap-
provata a Roma nel 1988 poi emendata e resa più aderente 
all’attuale contesto delle minacce alla maritime 
security con il Protocollo di Londra del 2005. 
La pirateria, quale crimine di carattere interna-
zionale (crimen juris gentium), è perseguibile in 
alto mare da parte delle navi da guerra e dalle 
navi in servizio governativo di qualsiasi nazio-
nalità. Nel caso in cui non vi sia prova certa 
dell’attività di pirateria ma sussistano soltanto 
fondati sospetti, la nave che interviene è au-
torizzata ad accertare l’esistenza dell’illecito 
avvalendosi del diritto di visita. Le misure 
adottabili prevedono il sequestro sia della 
nave pirata sia della nave catturata con atti di 
pirateria e tenuta sotto il controllo dei pirati.
I responsabili possono essere arrestati ed i loro 
beni sequestrati sulla base delle leggi dello Sta-
to che interviene (UNCLOS 105). Al di fuori 
dell’alto mare e delle altre zone di acque inter-
nazionali come la zona economica esclusiva e 
la zona contigua la repressione della pirateria ri-
entra nella giurisdizione territoriale che lo Stato 
costiero esercita sulla base delle proprie leggi 
nelle acque territoriali e nelle acque interne. In 
relazione a ciò non è ipotizzabile l’inseguimen-
to di una nave privata che cerchi di sottrarsi alla 
cattura rifugiandosi nelle acque territoriali di 
un altro Stato. L’ingresso della nave inseguitrice 
in acque territoriali straniere è infatti possibile 
solo con il consenso dello Stato costiero, men-
tre nessuna deroga sussiste all’ordinario regime 
del diritto d’inseguimento.
Altro problema è quello dell’esistenza di Stati 
che, per via della propria situazione politica 
interna, non sono in grado di reprimere la pira-

teria nelle zone sottoposte alla propria sovranità. Il problema, 
come si dirà più avanti, riguarda per esempio la regione del 
Corno d’Africa. Numerosi sono ancora i casi di pirateria. Un 
monitoraggio del fenomeno è condotto, oltre che dall’IMO, 
dall’International Maritime Bureau’s (IMB) Piracy Reporting 
Centre, creato nel 1992 a iniziativa dell’ International Transport 
Workers’ Federation (ITWF) e ubicato in Kuala Lumpur. IMB 
ha tra l’altro proposto di adottare una definizione di pirateria 
più ampia di quella prevista dal Diritto Internazionale in modo 
da comprendervi tutti i casi di armed robbery at sea: la nozione 
ipotizzata è quella di «ogni atto di abbordaggio di qualsiasi 
nave con l’intento di commettere un furto o altro delitto aven-
do la capacità di usare la forza nel corso dell’azione». Secondo 
tale Centro dell’IMB, nel periodo 2000-2005 i casi di pirate-
ria hanno oscillato tra 500 e 300 annui. Un decremento si è 
verificato nel 2006 con circa 200 episodi, concentrati, come 
per il passato, nello Stretto di Malacca, nel Mar della Cina, in 
Thailandia, Somalia, Nigeria e Sierra Leone
L’IMO si è impegnata attivamente nella ricerca di soluzioni 
al problema pirateria. Un primo passo è stato fatto con la Ri-
soluzione del 23 novembre 2005 che, nel richiamare i poteri 
esercitabili dalle navi da guerra in caso di pirateria secondo 
l’UNCLOS, ha invitato tutti gli Stati ad adottare le misure 
più opportune per la protezione dei mercantili di bandiera, 
ivi compresa la diramazione di warnings al ricevimento da 
parte delle autorità SAR di notizia di attacchi. 

da F.C. Glossario di Diritto del Mare, Rivista Marittima 2007,  in www.
marina.difesa.it/editoria/rivista/gloss/b.asp

LA NOZIONE GIURIDICA DI PIRATERIA

Aree del Corno d’Africa interessate in passato da episodi di pirateria 


