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Security is mostly a superstition. 
 It does not exist in nature,  
nor do the children of men  
as a whole experience it. 
Avoiding danger is no safer 
in the long run than outright exposure. 
Life is either a daring adventure, 
or nothing. 
To keep our faces toward  change 
and  behave like free spirits 
in the presence of fate is strength 
undefeatable. 
 
Helen Keller  “The Open Door”  
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Introduzione 

Gli ultimi decenni rischiano di passare alla Storia come un travagliato periodo di 

transizione, gravido di pericoli per l’intera umanità. 

Le minacce e le sfide alla pacifica convivenza incombono infatti non solo sul nostro Paese 

ma sull’Europa ed il mondo intero. 

Dai tragici attentati delle Twin Towers, dai conflitti in Afghanistan ed Iraq, dagli attentati 

alla metropolitana di Londra ed al treno di Madrid, dalla corsa agli armamenti di Iran e 

Nord Corea, o più semplicemente dai gravi problemi economici e politici delle svariate 

nazionalità d’origine dei clandestini che quotidianamente sbarcano sulle nostre coste, 

emerge chiaramente come nessuna area regionale o nazione, negli ultimi anni, sia rimasta 

indenne da conflitti armati, atti di terrorismo o forti tensioni interne. 

Bisogna esser pronti, quindi, a confrontarsi quotidianamente con pericoli nuovi, 

diversificati, poco visibili e scarsamente prevedibili. 

September Eleven è stato senz’altro la punta di diamante di una strategia del terrore 

globale, ma difficilmente ripetibile nel breve periodo. Altissima qualificazione, piena 

integrazione nelle comunità, gruppi diversi e numerosi che agiscono contemporaneamente 

sotto un'unica regia, “armi” non convenzionali, ingenti risorse economiche, impreparazione 

delle vittime: questi gli elementi caratterizzanti gli eventi dell’11 settembre 2001. È difficile 

immaginare  il ripetersi di tale simultaneo contesto congiunturale. 

Oggi tuttavia qualsiasi attività è potenzialmente esposta al rischio di attacchi tramite l’uso 

di armi sofisticatissime, nucleare compreso. Si pensi, ad esempio, agli effetti devastanti 

che potrebbe avere un attacco ad una petroliera in navigazione in prossimità di acque 

territoriali, o ad un impianto di rigassificazione costiero. 

Il concetto di minaccia è profondamente mutato e, di conseguenza, è cambiato anche il 

concetto di difesa nazionale che, fino alla “guerra fredda”, era caratterizzato 

dall’individuazione certa delle fonti di pericolo. 

Il terrorismo ha completamente stravolto questo concetto strategico dimostrando, 

purtroppo, di aver assunto una dimensione globale latente fondata su linee di azione che 

possono e potrebbero avvalersi, in futuro, di tutti gli strumenti di offesa possibile: 

tecnologie, mass-media, infrastrutture, trasporti; tutte “cose” essenziali al regolare sviluppo 

di una società civile, divenute oggi mezzi ed obiettivi della metodologia terroristica. 

In tale scenario è di tutta evidenza come il mare, dal quale ha preso avvio il processo di 

“globalizzazione” dell’economia, si presti a diventare un teatro estremamente sensibile in 

quanto viatico di rapporti commerciali, di scambi, di comunicazione ovvero di libertà. 
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L’esigenza di tutela e di sicurezza della società civile in funzione anche di lotta alla 

criminalità organizzata, locale e non (si pensi al ruolo che le Forze Armate sono state 

recentemente chiamate a ricoprire in ambito di Homeland Security), impone ormai che i 

soggetti pubblici si adoperino con tutte le forze e le risorse a loro disposizione affinchè lo 

spazio marittimo e le attività che in esso si svolgono non diventino luogo e strumento di 

azioni ostili alla pacifica convivenza, dannose all’ambiente o contrarie alla dignità umana 

per opera di organizzazioni delinquenziali o terroristiche. 

Ciò non significa “chiudere il mare”, sottoporlo ad uno stretto regime di polizia, ovvero ad 

asfissianti controlli. 

Il mare “liberum”, nel corso dei secoli, ha favorito lo sviluppo civile ed economico 

dell’umanità. Ruolo che in un periodo così travagliato come il nostro, a maggior ragione, 

deve ancora continuare a svolgere. 

“In mare l’unico principio che bisogna sempre difendere è la libertà d’uso del mare 

stesso”1 scrive l’Ammiraglio Ezio Ferrante. 

Il 10 dicembre del 1982, dopo undici sessioni tenute a partire dal 1973, veniva firmata a 

Montego Bay la terza Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare. Entrata in 

vigore il 16 novembre 1994 la Convenzione è stata ratificata da ben 149 Paesi (con la 

particolare esclusione degli Stati Uniti che l’hanno firmata ma non ratificata2). Mai come in 

quel periodo di particolare euforia dovuta alla fine del confronto bipolare, in un’atmosfera 

inneggiante all’irresistibile ascesa planetaria della libertà, della democrazia e del libero 

mercato, sembrava che l’uso pacifico dell’alto mare, come contemplato nella Magna 

Charta del diritto convenzionale marittimo, non potesse più essere messo in discussione. 

Ma l’illusione si è tragicamente interrotta all’indomani dell’11 settembre con l’inizio della 

guerra globale al terrore, quando la panoplia di strumenti di garanzia e di controllo offerti 

dalla Convenzione, che sembravano più che sufficienti ad assicurare una good 

governance dei mari è stata tristemente messa in discussione spingendo alcuni a parlare 

di un sunset law, di un complesso normativo al tramonto. 

Gli eventi dell’ultimo decennio hanno determinato una vera e propria rivoluzione dello 

scenario di sicurezza, di quello scenario cioè al cui interno si collocano tutte le prospettive 

ed i processi di sviluppo e di progresso politico, economico e sociale. 

A ben considerare non si può non rilevare come i fattori di instabilità e le crisi, attuali, 

passate e molto probabilmente future, che mettono a rischio la sicurezza e la stabilità, 

                                                 
1 E. FERRANTE, La Libertà dei mari: le parole e i fatti, in “Limes” 4, Gruppo Editoriale L’Espresso, Milano, 
2006, 33. 
2 Abitualmente chiamata Lost (Law of the Sea treaty), non senza uno tono di scherno liquidatorio. 
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tendano a verificarsi in una fascia di contatto tra le due contrastanti realtà geopolitiche che 

caratterizzano lo scenario di sicurezza attuale3:la prima costituita da quella parte del 

mondo che è soggetto ed oggetto della globalizzazione, la seconda costituita da quella 

parte che dalla globalizzazione è esclusa e tende ad essere sempre più marginalizzata. 

Quest’ultima fascia corre in gran parte attraverso l’Eurasia, toccando in alcuni punti aree 

molto prossime al bacino mediterraneo o addirittura contigue allo spazio metropolitano 

dell’Unione Europea ed in altri  aree di primaria importanza strategica per la presenza di 

fonti energetiche, e arriva fino al Pacifico, interessando passaggi vitali per il commercio 

marittimo mondiale. 

Un’ulteriore conferma di questa analisi è data dalla considerazione che nell’attuale fase di 

minimo livello di contrapposizione militare, se intesa secondo i canoni classici guerra/pace 

del secolo scorso, si riscontra un più elevato tasso instabilità, di rischi e di insicurezza, che 

viene percepito, anche a livello di opinione pubblica, in misura paradossalmente superiore 

a quello avvertito al tempo del “braccio di ferro” nucleare. 

Di fronte a questa rivoluzione dello scenario di sicurezza si deve prendere coscienza che 

occorre cambiare in maniera rivoluzionaria l’approccio al concetto stesso di sicurezza e 

soprattutto perseguire con coraggio strategie nuove e mettere in campo strumenti 

adeguati ed efficaci. 

In primo luogo, a fronte della globalizzazione dei fattori di instabilità e di rischio, occorre 

maturare il convincimento del ruolo decrescente dei governi nazionali a favore della 

crescente valenza dell’approccio multilaterale e delle organizzazioni internazionali. 

Secondariamente, in relazione alla tipologia dei nuovi rischi e minacce, va compreso come 

il concetto di sicurezza si configuri sempre più come un “continuum” senza frontiere, in cui 

sicurezza interna e sicurezza esterna non sono più separate.     

In un mondo in cui ai mercati, ai media globalizzati, fanno da contraltare minacce globali, 

la nostra sicurezza e prosperità non possono che essere garantite da un sistema di difesa 

efficace basato su un approccio multidisciplinare e fondato su regole condivise, su 

Istituzioni Internazionali forti ed autorevoli, dove l’interazione tra la parte pubblica e quella 

privata, tra il mondo civile e quello militare, coadiuvata dall’integrazione tra i sistemi 

infrastrutturali e trasportistici, dovrà concorrere a tessere la ormai indispensabile rete di 

sicurezza globale. 

                                                 
3 Così l’Ammiraglio G. DI PAOLA, Capo di Stato Maggiore della Difesa, La globalizzazione della sicurezza e le 
sfide della trasformazione, intervento di chiusura dell’anno accademico 2005/2006 presso il CASD. 
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Executive Summary 

Nell’ottobre 1985 la Motonave italiana da crociera “Achille Lauro” veniva dirottata da un 

gruppo di guerriglieri palestinesi che richiedevano il rilascio di alcuni compatrioti detenuti 

nelle carceri israeliane. La notizia dell’accaduto, il primo caso moderno di attacco 

terroristico contro una nave passeggeri, fece il giro del mondo e suscitò l’attenzione 

dell’opinione pubblica in numerosi paesi della Comunità internazionale marittima. 

Così come il caso “Titanic” diede impulso alla normativa internazionale in materia di 

sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare, il caso “Lauro” segna 

il punto di partenza di un nuovo approccio normativo, ma non solo, alla sicurezza 

marittima: la protezione da attacchi terroristici, c.d. Security. 

In tale contesto, il dirottamento dell’“Achille Lauro” riveste una particolare importanza 

soprattutto alla luce della conseguente adozione del primo trattato internazionale in 

materia di terrorismo marittimo: la Convention for the Suppression of the Unlawful Acts 

Against the Safety of Maritime Navigation (c.d. Convenzione “Lauro”). Tale accordo segna 

altresì una netta distinzione fra il fenomeno criminale della pirateria, assai diffuso in tempi 

antichi ed ancora attivo in talune aree del Sud-Est Asiatico, ed il c.d. “terrorismo marittimo” 

cioè il dirottamento di una nave (passeggeri o da carico), gli atti di violenza contro le 

persone che si trovano a bordo e la distruzione o il danneggiamento della nave o del suo 

carico. 

La Convenzione “Lauro”, adottata nel 1988 dall’Organizzazione Marittima Internazionale 

(l’organismo che riveste un ruolo cruciale nella determinazione degli standard 

internazionali del trasporto marittimo),  rappresenta ancora oggi un punto fermo per la 

repressione degli atti di terrorismo contro la navigazione commerciale e costituisce la 

piattaforma su cui incentrare possibili integrazioni derivate dalle esigenze moderne. 

 Una panoramica dello scenario del “terrorismo marittimo”, che va dall’analisi della 

minaccia “asimmetrica”, al contrasto della stessa esaminando in dettaglio alcuni elementi 

di vulnerabilità e alcuni strumenti di contrasto, occuperà il secondo capitolo del presente 

lavoro. 

Fino ai tragici eventi dell’11 settembre 2001, l’Organizzazione Marittima Internazionale 

aveva inserito il tema del terrorismo marittimo all’interno dell’ampio concetto di sicurezza 

della navigazione, c.d. Safety (difatti e letteralmente la Convenzione “Lauro” è una 

convenzione per la repressione degli atti illeciti commessi contro la Safety della 

navigazione), che comprendeva l’efficienza del traffico marittimo, le modalità del trasporto 
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containerizzato, la prevenzione dell’inquinamento da navi, la protezione anti-incendio, le 

radiocomunicazioni marittime, ecc. 

All’indomani dell’11 settembre 2001, la necessità di rispondere in maniera concreta alla 

crescente minaccia terroristica globale ha portato, anche nel settore marittimo, alla 

definizione di un nuovo concetto: la Security, ovvero la protezione fisica da atti criminali 

esterni dell’elemento nave ed il complementare miglioramento delle misure di prevenzione 

a tutela del trasporto marittimo e delle relative infrastrutture (porti ed impianti portuali). 

La tendenza del terrorismo moderno sembra essere quella del “minor numero di attentati, 

maggior numero di vittime”. Segnatamente, le navi passeggeri costituiscono un obiettivo 

particolarmente sensibile, tenuto conto del gran numero di vite umane che viene messo in 

pericolo. Ma altre tipologie di unità mercantili non sono da meno: la natura stessa di certi 

carichi di sostanze pericolose o tossiche potrebbe indurre i terroristi all’attivazione o al 

rilascio di dette sostanze, ad esempio, in zone portuali o in prossimità della costa, con 

rischi umani ed ambientali che è facile immaginare. Ed ecco perché ai concetti di Safety e 

Security si va affiancando sempre più spesso nei documenti ufficiali quello di sviluppo 

sostenibile.  

In conseguenza di tale nuovo scenario, si è aperta una nuova stagione normativa che al 

fianco delle moderne iniziative di Safety, volte ad impedire il ripetersi di disastri ecologici 

quali il naufragio delle petroliere Erika e Prestige, propone nuovi strumenti legislativi 

finalizzati a proteggere fisicamente le navi, le piattaforme fisse e le installazioni portuali.  

Della suddetta distinzione tra Safety e Security si trova traccia anche in un’altra storica 

convenzione dell’IMO (International Maritime Organisation): la Convenzione per la 

salvaguardia della vita umana in mare (International Convention for the Safety of Life at 

Sea, c.d. Convenzione SOLAS).  

Tale strumento normativo, consolidatosi come trattato in materia di Safety nel 1974, è 

stato recentemente emendato, nel dicembre 2002, per includervi un nuovo capitolo 

intitolato: “Misure speciali per migliorare la Security marittima” (Cap.XI-2, SOLAS ‘74). Il 

suddetto capitolo, corredato da un dettagliato Codice di Security valido per la nave e gli 

impianti portuali (ISPS Code - International Ship and Port facilities Security Code), 

individua un’ampia struttura giuridica di protezione fisica a difesa dell’elemento nave e 

dell’ambiente portuale da eventuali attacchi terroristici, attraverso la predisposizione di una 

serie di misure di sicurezza intorno a tre possibili livelli di rischio. Gli emendamenti alla 

SOLAS ‘74, descritti in dettaglio nel terzo capitolo, che si propone di fornire 
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l’inquadramento giuridico in materia di security dal livello internazionale fino al diritto 

interno, sono entrati in vigore il 1^ luglio 2004. 

Nell’analisi del contesto generale affrontata dal primo capitolo si darà contezza poi del 

concetto e della strategia di protezione delle Infrastrutture critiche, nella convinzione che 

quasi la totalità dei porti, e buona parte delle infrastrutture che gravitano nei loro 

hinterland, vi possano essere compresi. 

Per meglio comprendere il concetto di Infrastruttura Critica si è ritenuto necessario partire 

dalla definizione data dal Governo degli Stati Uniti d’America, nel Patriot Act del 2001, che 

definisce come Infrastrutture Critiche quei «sistemi e beni, sia fisici che virtuali, così vitali 

alla nazione che un loro malfunzionamento, o una loro distruzione, produrrebbe un impatto 

debilitante sulla sicurezza dei cittadini, sulla sicurezza economica della nazione, sulla 

salute pubblica nazionale e su una qualsiasi combinazione delle precedenti». A seguito, e 

sulla piattaforma terminologica sopraesposta, è stata individuata una nuova istituzione 

dipartimentale federale che dovrà occuparsi di gestire la protezione delle Infrastrutture 

Critiche: la Homeland Security.  

Dopo circa tre anni anche le Nazioni Unite, esattamente il 30 gennaio 2004, hanno 

adottato la risoluzione dell’Assemblea Generale 58/199, che sancisce la necessità, oltre 

che l’opportunità, di creare una cultura globale per la sicurezza e la protezione delle 

infrastrutture critiche. 

L’Unione Europea in questi ultimi anni ha creato un proprio programma CIP (Critical 

Infrastructure Protection), con una specifica definizione che amplia e al tempo stesso 

focalizza il campo di azione delle Infrastrutture Critiche: «… quando una eventuale 

interruzione o distruzione delle sue risorse fisiche, dei suoi servizi, dei suoi sistemi di ICT 

(Information and Communications Technologies), delle sue reti di comunicazione o di 

qualunque altro suo bene infrastrutturale, comporta un serio impatto sulla salute, la 

sicurezza fisica, sociale ed economica dei cittadini e sulla efficacia di funzionamento dei 

governi». Pertanto, dalla definizione sopraesposta, si evince che per Infrastrutture Critiche 

(IC o CI) si intende un complesso di reti e sistemi che includono industrie, istituzioni e 

strutture di distribuzione che, operando in modo sinergico, producono un flusso continuato 

di merci e servizi che sono essenziali per l’organizzazione, la funzionalità e la stabilità 

economica di un moderno paese industrializzato, la cui distruzione e/o temporanea 

indisponibilità può indurre un impatto debilitante sull’economia, sulla vita quotidiana o sulle 

capacità di difesa di un paese. 
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Occorre osservare che la normativa IMO, pur essendo una normativa ad hoc finalizzata 

alla lotta al terrorismo marittimo, può costituire, attraverso l’istituzione di una precisa 

procedura di protezione della nave, del carico e del personale di bordo, una cornice 

giuridica di contrasto valida ed efficace anche nei casi di criminalità organizzata, atti di 

pirateria, frode, contrabbando ed immigrazione clandestina, senza pregiudizio alcuno per 

le vigenti disposizioni specifiche di ogni settore. 

L’analisi prosegue con una ricognizione, che non ha pretese di esaustività, sull’uso della 

tecnologia per il raggiungimento di nuovi livelli di sicurezza marittima. In particolare si 

esamineranno alcune esperienze significative di uso di tecnologia duale (militare applicata 

in ambito diverso) e si proporrà una disamina sull’architettura di alcuni sistemi di sicurezza 

implementati in diversi porti nazionali. 

Infine, dall’esame di interviste ad operatori di Security di vari livelli (PFSO di Autorità 

Portuali, di società terminaliste, Vice-Prefetti con deleghe alla Difesa Civile, Ufficiali del 

Corpo delle Capitanerie di Porto, Responsabili Formatori del RINA-Registro Italiano 

NAvale) e di quanto emerso dal lavoro di ricerca dottrinale, si tenterà di trarre qualche 

conclusione sull’assetto attuale della Security marittima e delle infrastrutture, sulle sue 

vulnerabilità e le possibili contromisure. 
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Capitolo 1 

Problematiche relative alle Sicurezza in ambito por tuale e marittimo 

 

1) L’evoluzione del concetto di Sicurezza 

La sopravvivenza di circa 3,5 miliardi di persone dipende dal mare: un numero che 

secondo recenti stime dell’ONU è destinato a raddoppiare nel 2025, per la continua 

crescita demografica e perché, in quell’anno si prevede che il 60% della popolazione 

mondiale risieda entro 60 km dalla costa, anche a causa del processo di desertificazione e 

della ineludibile diminuzione delle risorse idriche che imporranno un massiccio ricorso alla 

dissalazione delle acque di mare, con la maggior concentrazione della maggior parte delle 

attività produttive nella fascia litoranea. In virtù di questo epocale, massiccio 

avvicinamento al mare, il commercio mondiale che viaggia via mare, già oggi il 90% del 

complessivo, è destinato ancora a crescere.  

In questo contesto i porti, intesi quali infrastrutture litorali di appoggio alla navigazione, che 

nascono e si sviluppano all’insegna di una pluralità di valenze funzionali che intendono 

permettere la sosta del naviglio, fornire rifugi sicuri, garantire l’assistenza logistica 

necessaria per riparazioni e rifornimenti, facilitare le operazioni e di deposito e 

movimentazione delle merci giocheranno un ruolo di primaria importanza. Specie in 

considerazione del fatto che in termini spazio-reticolari un porto viene a collocarsi in una 

posizione privilegiata ponendosi fisiologicamente come nodo di intercascambio tra rotte 

marittime ed itinerari terrestri. 

In ambito marittimo sicurezza e sviluppo sostenibile sono i punti di partenza ed arrivo di un 

percorso che da una accezione ristretta alla difesa e tutela dell’ordine pubblico (meglio 

definita dal termine inglese security) si espande a quella di prevenzione del pericolo di 

danni conseguenti a comportamenti a rischio da contenere nei limiti dell’accettabile (in 

inglese safety), per concludersi, oggi, nella più ampia accezione di sviluppo sostenibile4. 

Oggi infatti la nuova frontiera della sicurezza nazionale, sulla scorta della nuova nozione di 

“sicurezza” già presente nei documenti elaborati in sede di organizzazioni internazionali, 

viene individuata nella linea di tutela dell’ecosistema.   

A livello internazionale (ONU, OCSE, UE) infatti, da diversi anni, l’uso di indicatori di 

sostenibilità come strumenti per il monitoraggio dei progressi verso lo sviluppo sostenibile 

                                                 
4 G.VERMIGLIO, Sicurezza: Safety, security e sviluppo sostenibile, in AA.VV. Sicurezza, Navigazione e 
Trasporto, L’Osservatorio di Diritto dei Trasporti, a cura di Rita Tranquilli Leali ed Elisabetta G. Rosafio, 
Milano, 2008.  
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si va affermando sempre più, ed è in base a questi indicatori che viene valutata la 

performance delle politiche5. 

Il nuovo concetto di “Sicurezza”, allora, impone che la comunità sia salvaguardata non 

solo dal pericolo di danni arrecati da comportamenti dolosi o colposi, che superino il limite 

accettabile di rischio, ma anche che essa sia protetta dal più grave e più pressante 

pericolo dell’irreversibile collasso provocato da atti leciti per uno sviluppo ed una crescita 

economica non contenuti nei confini (tracciati dalla scienza) della sostenibilità. 

Security, Safety e sviluppo sostenibile costituiscono dunque le dimensioni che acquisisce 

oggi, la nozione sicurezza nel linguaggio comune e tecnico, seguendo un processo di 

evoluzione i cui percorsi storici e filosofici sarebbe troppo lungo riassumere in questa 

sede. 

Il valore giuridico sicurezza si specifica ed attualizza in una molteplicità di discipline 

settoriali, taglia trasversalmente materie e ripartizione di attribuzioni e competenze. 

Nella nostra carta costituzionale il principio della sicurezza come “limite” e, nello stesso 

tempo, “indirizzo”, è rilevabile da numerose norme e trova compiuta ed organica 

esplicitazione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale. 

Tuttavia, se sul piano generale ed astratto dei concetti è possibile individuare il valore 

unitario della sicurezza che compendia e riassume altri valori ed appare come la ratio 

stessa della regolazione che informa tutte le attività umane, sul piano della concreta realtà 

del quotidiano operare, l’unitarietà del valore si attualizza frammentandosi nelle distinte 

discipline settoriali che scompongono, classificano e sistemano le norma giuridiche. 

Proprio l’ordinamento giuridico della navigazione inteso nell’accezione di sistema 

normativo è, da tempo, il segno evidente di un ordinamento che va oltre lo Stato e nel 

quale il valore sicurezza assume connotazioni specifiche nelle tre dimensioni concettuali 

individuate di safety, security e sviluppo sostenibile. 

Volendo analizzare il diritto del mare in chiave diacronica, dal codice di Hammurabi ai 

giorni nostri, il tema della sicurezza appare il filo rosso che lega la disciplina per la tutela: 

a. delle mura della città dal pericolo che viene dal mare (diritto marittimo: mare 

territoriale, mare libero, demanio ecc.); 

b. della nave e della navigazione nel mare (sicurezza della navigazione, avarie 

comuni) dall’evento che può variare dall’evento imprevisto (il fatto di Dio) e dal 

pericolo di danno previsto (il danno è prevedibile se imputabile al comportamento 

                                                 
5 Per un approfondimento si rinvia alle pubblicazioni del rapporto annuale del Worldwatch State of the World 
2005, Sicurezza Globale,  Milano, 2005 ed ivi in particolare agli scritti di G.BOLOGNA, Sicurezza e 
sostenibilità, pp. 13 ss. e di M.RENNER, Ridefinire il concetto di sicurezza, 39, ss.  
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imprudente dell’uomo che accetta di andare oltre i limiti comunemente condivisibili 

di rischio); 

c. infine, del mare stesso, che costituisce i tre quarti del globo terracqueo, e quindi 

della terra stessa dal pericolo autodistruzione che viene dall’uomo stesso. 

Il premio Nobel per la chimica del 1995, Prof. Paul Crutzen, illustre studioso di scienze 

della terra, ha proposto di individuare a partire dalla rivoluzione industriale, intorno alla 

seconda metà del 1700, un nuovo periodo geologico dell’era Quaternaria, definito 

“antropocene” a causa della chiara discernibilità del pesante intervento umano rispetto alle 

dinamiche dei sistemi naturali e dell’evidente segno che questo intervento ha lasciato e sta 

lasciando su di essi6. 

Pur non essendo esaustivo il riferimento al solo diritto marittimo e della navigazione per 

rintracciare il processo di espansione dell’oggetto della tutela giuridica dalla difesa alla 

prevenzione del rischio di incidenti all’ambiente, tuttavia è significante perché è proprio il 

settore disciplinare speciale del diritto della navigazione quello nel quale, per la natura 

tecnica del mezzo e delle attività e per la non appropriabilità dei mari e degli oceani nei 

quali prevalentemente si svolge, la presenza di fonti internazionali, di usi e consuetudini di 

uno ius mercatorum e transnazionale, hanno dato origine ad una disciplina giuridica 

multilivello ritenuta autonoma e speciale perché, tra l’altro, in deroga al principio accettato 

del monopolio statuale della produzione del diritto. 

Difesa, prevenzione e gestione del rischio di incidenti e tutela dell’ambiente sono diversi 

aspetti della sicurezza che implicano sul piano della disciplina legislativa una necessaria 

apertura alle istanze internazionali, comunitarie e transnazionali in un percorso 

irreversibile verso un diritto uniforme. Sarebbe assurdo nell’ambito della navigazione 

marittima ed aerea pensare esclusivamente secondo i normali canoni del diritto interno. 

Sono tre sfaccettature concettualmente distinguibili della disciplina della sicurezza, ma 

talmente interrelate e connesse che non sempre risulta possibile distinguere e separare, 

nei fatti, la difesa (security) dalla prevenzione del rischio di danni (safety) dalla tutela 

ambientale. 

Ciò appare più evidente oggi. La globalizzazione dell’economia e dei trasporti, la new 

economy e le new technolgies hanno consentito che criminalità ordinaria e terrorismo 

assumessero una dimensione globale ed extrastatuale. 

La difesa della sicurezza e dell’ordine pubblico pertanto vanno rimodellandosi nella 

organizzazione delle attribuzioni, nella distribuzione di competenze, nella articolazione 

                                                 
6 G.BOLOGNA, Sicurezza e sostenibilità, in State of the world 2005, cit.,18. 
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degli apparati anche per l’estendersi delle frontiere marine nel processo di unificazione e 

ampliamento della UE. 

Terrorismo, criminalità organizzata, immigrazione clandestina, sono le nuove sfide che 

mettono in crisi organizzazione, strutture, apparati, modelli di gestione degli interventi e 

sollecitano innovazione ed adeguamenti che sono spesso puntuali e particolari grumi di 

norme in attesa o in preparazione di più ampi disegni riformatori. 

È il caso, ad esempio, della disciplina delle funzioni di polizia marittima e di polizia dei 

porti. 

Nei porti, infatti, le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e 

dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative spettano all’Autorità Marittima 

(Capitaneria di Porto) ferme restando le competenze attribuite alle Autorità Portuali (ove 

istituite), e la situazione non risulta meno complessa nei casi di emergenza. 

Sono normative particolari che riguardano misure determinate ed aspetti specifici di singoli 

istituti che richiedono analisi minute e puntuali, prodotte da una legislazione 

dell’emergenza; una legislazione usa e getta7 che rende impossibile e certamente vano il 

tentativo di procedere ad un organico riordino sistematico. 

L’emergenza caratterizza anche la disciplina che tende alla sicurezza intesa sotto il profilo 

della prevenzione del pericolo di danni prevedibili e/o possibili conseguenti a 

comportamenti colposi o a comportamenti leciti posti in essere, oltre i limiti accettabili di 

rischio. L’emergenza connota dunque la società del rischio nella quale viviamo. 

Security e Safety allora si intrecciano strettamente. Tutto ciò porta ad inserire l’emergenza 

in un più vasto contesto di amministrazione del rischio8.  

 

2) L’Organizzazione Marittima Internazionale e la l otta al terrorismo internazionale. 

L’Organizzazione Marittima Internazionale (IMO International Maritime Organisation) è 

l’istituzione specializzata delle Nazioni Unite che si occupa della sicurezza della 

navigazione e della protezione dell'ambiente marino, assicurandosi che le navi aderiscano 

a standards internazionali comuni. La Convenzione istitutiva dell’Organizzazione marittima 

internazionale, Convention on the lnter-Governmental Maritime Consultative Organisation, 

è stata adottata il 6 marzo 1948 a seguito della Conferenza marittima delle Nazioni Unite 

tenutasi a Ginevra il 19 febbraio dello stesso anno, ed è entrata in vigore il 17 marzo 1958. 

Successivamente l’Organizzazione, inaugurata con l’apertura della l Sessione 

                                                 
7 Magistralmente descritta da IRTI, Nichilismo giuridico, Bari, 2004, 10. 
8 Così MARZUOLI, Il diritto amministrativo dell’emergenza, in www.dirittoamministrativo.org 
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dell’Assemblea il 6 gennaio del 1959, ha modificato il proprio nome nella denominazione 

attuale di lnternational Maritime Organisation. 

Lo scopo dell’Organizzazione, come previsto all’art.1(a) della Convenzione consiste nel 

«to provide machinery for co-operation among Governments in the field of governmental 

regulation and practices relating to technical matters of all kinds affecting shipping 

engaged in international trade; to encourage and facilitate the general adoption of the 

highest practicable standards in matters concerning maritime safety, efficiency of 

navigation and prevention and control of marine pollution from ships». Principalmente, 

l’IMO intende favorire la cooperazione tecnica tra i governi nel campo della navigazione 

marittima con speciale attenzione alla sicurezza, intesa come safety, alla prevenzione 

dell’inquinamento da navi e, infine, all’efficienza del traffico marittimo ed è incaricata di 

trattare tutti gli aspetti giuridici e internazionali connessi con i suddetti obiettivi. 

Attualmente gli Stati membri sono 162. 

L’IMO è strutturata con due organi principali, l’Assemblea e il Consiglio, supportati da 

quattro commissioni: Commissione per la sicurezza (safety) marittima, Commissione per 

la protezione dell'ambiente marino, Commissione affari legali, Commissione cooperazione 

tecnica. Vi sono inoltre numerose sottocommissioni e una Commissione di facilitazione. 

L’Assemblea è l’organo che amministra l’Organizzazione. Vi sono rappresentati tutti gli 

Stati membri e si riunisce una volta ogni due anni in sessioni regolari, a cui vanno aggiunte 

eventuali sessioni straordinarie. L’Assemblea è responsabile per l’approvazione del 

programma di lavoro, del bilancio e del consuntivo. 

Il Consiglio è composto da 32 Stati membri e viene eletto dall’Assemblea per un periodo di 

due anni all’inizio di ogni sessione regolare. 

Tra le varie commissioni, la Commissione per la sicurezza marina (Maritime Safety 

Committee, ovvero MSC secondo l'acronimo inglese) costituisce il più importante organo 

tecnico dell’organizzazione. 

Alle Sessioni della MSC possono partecipare delegati da tutti i 162 Stati membri dell’lMO. 

La principale funzione della Commissione consiste nell’analizzare ogni tematica che, entro 

i limiti imposti dal mandato dell’Organizzazione, coinvolga il tema della sicurezza 

marittima. Si noti che, sebbene la Commissione di per sé sia stata denominata “safety 

committee”, essa è legittimata, secondo una prassi recente, a trattare sia problematiche di 

safety che di security9.  

                                                 
9 G.MOSCATELLI, Il tema della Security nel trasporto marittimo, Progetto STIMA, Livorno, 2004.  
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La Commissione ha il potere di adottare emendamenti, secondo le procedure che 

vedremo, relativamente a diverse convenzioni internazionali (tra queste la già citata 

Convenzione per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare c.d. SOLAS ‘74). Tra le 

principali materie di competenza della Commissione vi sono: carico di liquidi e gas, carico 

di merci pericolose, carico di solidi e containers, protezione anti-incendio, 

radiocomunicazioni e operazioni di ricerca-recupero navi, sicurezza della navigazione 

(safety), protezione della navigazione (security), equipaggiamento e progettazione delle 

navi, formazione del personale marittimo.  

Il tema della sicurezza marittima è stato trattato in sede IMO, e segnatamente in sede di 

Maritime Safety Committee, principalmente secondo l’approccio di safety marittima, volto a 

garantire un più sicuro trasporto marittimo, sia dal punto di vista logistico della navigazione 

che della protezione ambientale. 

Tuttavia, si deve riconoscere all’Organizzazione un notevole sforzo di regolamentazione 

relativo a tutti quegli aspetti della sicurezza più vicini al concetto di security. Più 

precisamente, sebbene essa abbia istituito, nel corso di circa un trentennio, un ampio e 

articolato regime giuridico, a carattere universale, basato sulle norme di safety contenute 

nella SOLAS ‘74 ed emendamenti successivi, ha anche affrontato, sulla scia degli eventi 

storici, la tematica della protezione e difesa da attacchi esterni (security) del trasporto 

marittimo internazionale. 

Ne è un esempio l’adozione, in seguito al dirottamento del transatlantico “Achille Lauro” 

avvenuto nell’ottobre del 1985 per mano di un gruppo di guerriglieri palestinesi10, della 

Convenzione per la repressione degli atti illeciti compiuti contro la sicurezza della 

navigazione, Roma 1988 (c.d. “Convenzione SUA”, Convention for the Suppression of the 

Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation). 

In seguito a tale incidente, la XIV Sessione dell’Assemblea IMO, nel novembre del 1985, 

ha adottato la Risoluzione A.584(14) riguardante le misure volte a prevenire gli atti illeciti 

che minacciano la sicurezza delle navi, dei passeggeri e degli equipaggi.  

Tale risoluzione nota «with great concern the danger to passengers and crews resulting 

from the increasing number of incidents involving piracy, armed robbery and other unlawful 

acts against or on board ships, including small craft, both at anchor and under way» e 

inseriva, ipso facto, il rischio “terrorismo marittimo” tra le necessarie priorità 

                                                 
10 Per una ricostruzione dettagliata dei fatti e per una minuziosa analisi giuridica del contesto internazionale 
in cui si svolse tutta la vicenda dell’“Achille Lauro” si veda A.CASSESE, Il caso “Achille Lauro”, Editori Riuniti, 
Roma, 1987.  
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dell’Organizzazione11. Tecnicamente, le questioni afferenti il tema della security venivano 

deferite agli organi preposti a vigilare in materia di sicurezza, quali la Safety Committee. 

Tale approccio, che inserisce il concetto di security nel più ampio contesto di safety, 

sussiste ancora oggi. 

L’incidente dell’“Achille Lauro”, ha portato la Commissione per la Sicurezza Marittima ad 

adottare misure tecniche concrete e dettagliate per assicurare l’incolumità dei passeggeri 

e degli equipaggi a bordo delle navi, con l’intento di reprimere anche quegli atti illeciti non 

rientranti strettamente nella definizione di pirateria12.  

Nel contesto sopra delineato, la Safety Committee ha tenuto conto del lavoro svolto 

dall’Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile - lCAO in materia di sicurezza 

degli aeromobili e degli aeroporti. Sono stati pertanto presi a modello gli standars adottati 

nel settore aereo.  

Nel frattempo, anche in seno al VI Comitato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 

(Comitato affari legali) si stava discutendo di terrorismo internazionale. L’Italia, con il 

supporto dell’Egitto, dell’Austria e della Comunità Europea, aveva proposto ed ottenuto 

l’inclusione nella Risoluzione 40/61 del 9 dicembre 1985 di un paragrafo (il n.13) che 

richiedesse all’IMO di studiare il problema del terrorismo a bordo o contro le navi, allo 

scopo di fornire raccomandazioni sulle misure più appropriate da adottare. 

La risoluzione, che inter alia, condanna inequivocabilmente tutti gli atti, metodi e pratiche 

di terrorismo dovunque e da chiunque siano commessi, venne adottata dall’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite per consensus13. 

Una volta formalizzate le due risoluzioni di condanna, la risposta internazionale vera e 

propria non tardò ad arrivare e prese essenzialmente due forme: 

                                                 
11 Prima del caso “Achille Lauro” le navi non erano state oggetto di attentati terroristici di alto livello, pertanto 
non venivano considerate come obiettivi sensibili. Questa considerazione non vale tanto in ragione del fatto 
che la sicurezza nei porti o a bordo delle navi fosse migliore che negli aeroporti o sugli aerei, obiettivi invece 
privilegiati del passato e, purtroppo, del presente. Difatti, a parte alcuni Stati come la Francia ed il Regno 
Unito che operavano già con efficienti sistemi di sicurezza anche nei porti, la sicurezza in ambiente marittimo 
era con molta probabilità assai minore di quanto non lo fosse nel settore aereo internazionale. In totale 
assenza di standards internazionali di sicurezza, i fattori più rilevanti che potevano precludere un attacco 
terroristico su di una nave piuttosto che su di un aereo erano legati a caratteri di invulnerabilità “de facto” 
come, nel caso di una bomba la maggiore grandezza dell’obiettivo, nel caso di fuga la difficoltà di 
raggiungere un posto sicuro, o comunque legati a caratteristiche intrinseche della navigazione marittima tali 
da scoraggiare i piani terroristici.  
12 Nella vicenda “Achille Lauro” non poteva configurarsi il reato di pirateria in quanto mancavano i requisiti 
tipici dell’atto di pirateria: il coinvolgimento di un’altra nave e lo scopo privato nell’azione di pirateria. Si veda 
F.FRANCIONI, Maritime Terrorism and International Law: The Rome Convention of 1988, in German yearbook 
of International Law, Vol.31, 1988. 
13 Sul punto si veda TREVES, TULLIO,  The Rome Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against 
the Safety of Maritime Navigation, in Maritime terrorism and international law, a cura di N.RONZITTI, Kluwer 
Acaddemic Publisher, 1990, pag. 69.  



18 
 

1. La negoziazione, a seguito della pressione americana sull’IMO, e la conseguente 

adozione, nel settembre del 1986, di una serie di misure/standard per la sicurezza 

delle navi nonchè delle infrastrutture portuali14; 

2. La negoziazione, principalmente dietro iniziativa italiana, e la conseguente adozione, 

nel marzo 1988, di una Convenzione internazionale per la repressione di tutte le ipotesi 

di “terrorismo marittimo”, c.d. Convenzione di Roma o Convenzione “Lauro”. 

In merito alla prima soluzione, la Circolare MSC/Circ.443 – “Measures to Prevent Unlawful 

Acts against Passengers and Crews on Board Ships” – approvata dalla LIII Sessione della 

Maritime Safety Committee, nel settembre del 1986, venne applicata alle navi passeggeri 

coinvolte in viaggi internazionali di più di 24 ore ed alle infrastrutture portuali (port facilities) 

al servizio delle stesse. Tale circolare raccomanda ai governi, alle Autorità portuali, alle 

amministrazioni, agli armatori, ai capitani e agli equipaggi di prendere tutte le misure 

necessarie per prevenire atti illeciti che potrebbero minacciare i passeggeri o l’equipaggio; 

sottolinea la necessità per le infrastrutture portuali e le singole navi di avere un piano di 

sicurezza (security plan) e di nominare un funzionario per la sicurezza (security officer). 

Si noti bene che questa circolare contiene, per la prima volta in un atto internazionale, 

riferimenti espliciti al piano di sicurezza e alla figura del funzionario per la sicurezza, 

anticipando di quasi vent’anni la recente normativa IMO. La circolare descrive inoltre nel 

dettaglio il modo in cui le misure, procedure e verifiche di sicurezza dovrebbero essere 

condotte e sottolinea l’importanza della formazione professionale degli operatori di 

security. È interessante notare come la ricca lista dei temi trattati in questa circolare di 

ventitre anni fa si applichi alle infrastrutture portuali e alle sole navi passeggeri, ma non 

alle altre tipologie di navi commerciali come dispone invece la normativa IMO, post 11 

settembre 2001 (legislazione dell’emergenza). 

Per quanto riguarda la seconda soluzione, la Convenzione di Roma e il Protocollo 

aggiuntivo, negoziati successivamente, sono stati approvati il 10 marzo del 1988 ed entrati 

in vigore rispettivamente il 1^ gennaio 1992 ed il 1^ marzo 1992. 

La spinta iniziale all’adozione di tale normativa spetta ancora una volta alla 

determinazione italiana. Come ulteriore tappa della pressione esercitata presso le Nazioni 

Unite al tempo della Risoluzione 40/61, i governi di Austria, Italia ed Egitto (in primis Italia 

per il diretto coinvolgimento avuto nella vicenda “Lauro”) proposero all’IMO di preparare 

una Convenzione che affrontasse il problema degli atti illeciti contro la sicurezza della 

                                                 
14 L’estensione dell’ambito applicativo delle norme in materia di security anche alle infrastrutture portuali 
costituisce un’anticipazione del contenuto della più recente normativa IMO post 11 settembre e distingue la 
materia di security da quella di safety. Circolare IMO MSC/Circ.443, settembre 1986. 
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navigazione marittima e che segnasse, una volta per tutte, una netta distinzione tra atti di 

pirateria e atti di terrorismo marittimo. I tre Stati proposero quindi una bozza di 

Convenzione che prevedeva nuove disposizioni per la repressione di atti illeciti tali da 

mettere in pericolo vite umane innocenti, mettere a repentaglio la sicurezza 

dell’equipaggio o della proprietà e compromettere il funzionamento dei servizi marittimi. I 

negoziati furono gestiti dalla Legal Committe dell’IMO che convocò una conferenza 

internazionale a Roma, nel marzo del 1988. 

A completamento della convenzione, la Conferenza di Roma ha adottato anche un 

protocollo che estende le previsioni della convenzione agli atti illeciti contro le piattaforme 

fisse situate sulla piattaforma continentale. Rimangono pertanto esclusi dall’ambito di 

applicazione della nuova normativa le infrastrutture portuali. 

Scopo principale dei due strumenti internazionali (convenzione e Protocollo) consiste 

nell’assicurare un’appropriata reazione contro le persone che commettono atti illeciti 

contro navi o piattaforme fisse. In questo contesto, gli atti illeciti comprendono, tra l’altro: la 

cattura/confisca di una nave con la forza; gli atti di violenza contro persone a bordo della 

nave; il posizionamento a bordo della nave (o di una piattaforma off-shore) di dispositivi 

atti a distruggerla o danneggiarne la struttura, più un’altra serie di condotte criminali molto 

ampia e dettagliata. I trattati obbligano gli stati Parte ad applicare in maniera assoluta e 

incondizionata la regola “aut dedere aut iudicare” impegnando ogni stato Parte, nel cui 

territorio il presunto responsabile dell’atto di terrorismo si venga a trovare, a sottoporlo a 

processo ovvero estradarlo in altri Stati determinati. 

Successivamente, l’organizzazione internazionale marittima intervenne nuovamente in 

materia di sicurezza marittima in diverse occasioni: nel luglio del 1996, su iniziativa del 

governo del Regno Unito la LXVI sessione della Maritime Safety committee ha approvato 

la Circolare MSC/Circ.754 in materia di sicurezza dei traghetti passeggeri (passenger ferry 

security) contenente una serie di raccomandazioni per la predisposizione di misure, in 

accordo con quelle già previste nella MSC/Circ.443, idonee a garantire condizioni di 

sicurezza sui traghetti passeggeri operanti su rotte internazionali così come all’interno dei 

porti destinati a tali rotte. 

Ai lavori della Maritime safety committee si devono necessariamente aggiungere gli sforzi 

compiuti in seno alla Facititation committee durante la XXV Sessione e rivolti anch’essi, in 

una certa misura, al rafforzamento della sicurezza delle navi e dei porti.  

In particolare la Risoluzione A.871(20) contenente le linee guida in materia di distribuzione 

delle responsabilità al fine di risolvere i casi di passeggeri clandestini e la Risoluzione 
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A.872(20) contenente le linee guida in materia di prevenzione e repressione del traffico di 

droga, sostanze psicotrope e precursori chimici a bordo di navi impegnate in traffici 

marittimi internazionali. Entrambe adottate dall’Assemblea IMO nei corso della XX 

sessione: 17-27 novembre 1997. 

Il fenomeno del terrorismo internazionale incide direttamente sull’operato 

dell’organizzazione marittima internazionale in quanto “il dovere di rendere i viaggi ed i 

trasporti per via mare i più sicuri possibile” costituisce un punto fondamentale del mandato 

ad essa affidato. Pertanto, all’indomani dei tragici fatti dell’11 settembre 2001, il segretario 

generale dell’IMO, William A. O’Neil, riconoscendo la mutata congiuntura internazionale, 

ha espresso la necessità di effettuare un’attenta opera di revisione, alla luce delle nuove 

esigenze poste dalla minaccia del terrorismo internazionale, delle misure adottate nel 

corso di circa un ventennio dall’Organizzazione e per lo più volte a contrastare i fenomeni 

di criminalità e altri atti di violenza perpetrati ai danni della navigazione marittima. La 

necessità attuale consiste nel proteggere il trasporto marittimo dal rischio terrorismo. 

L’intenzione del Segretario Generale è stata successivamente trasposta in atto formale 

con la Risoluzione A.924(22), adottata durante la XXll sessione dell’Assemblea IMO 

(Londra, novembre 2001 ). 

La Risoluzione A.924(22), denominata “Review of measures and procedures to prevent 

acts of terrorism which threaten the security of passengers and crews and the safety of the 

ships”, invita ad una revisione delle misure tecnico/giuridiche internazionali adottate al fine 

di prevenire e reprimere gli atti terroristici contro le navi, in mare ed in porto, e di migliorare 

la sicurezza a bordo ed a terra. Lo scopo è di rafforzare la protezione a tutti i tipi di nave 

(non solo quelle passeggeri) così come alle aree portuali, ai passeggeri, all’equipaggio ed 

al personale di porto, a bordo delle navi e nelle aree portuali, così come al carico. Ne 

discende un nuovo concetto di sicurezza che assimila le attuali esigenze di protezione. 

Le conseguenze della Res. A.942(22), sono state evidenti e immediate: 

- il Segretariato IMO è stato ristrutturato allo scopo di assicurare una gestione del tema 

security secondo un approccio sistematico. La sezione “navigazione” della Maritime 

Safety Division - MSD è stata trasformata in Navigational Safety and Maritime Security 

Section. Tale nuova sezione, oltre ai precedenti incarichi in materia di piracy e armed 

robbery è responsabile per le questioni legali relative alla prevenzione e repressione del 

terrorismo marittimo ed assiste la Divisione per la Cooperazione Tecnica nel gestire 

progetti di assistenza tecnica in materia di sicurezza marittima. 
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- l’Assemblea ha deciso di rafforzare il programma di assistenza tecnico/giuridica al fine di 

aiutare i paesi in via di sviluppo a migliorare i propri standard di sicurezza marittima e la 

Legal Committe dell’lMO sta elaborando una serie di emendamenti per rivedere ed 

ampliare la Convenzione ed il Protocollo di Roma (SUA Convention and Protocol, 1988) 

al fine di predisporre un idoneo adeguamento alle esigenze attuali. 

- è stato inoltre istituito un gruppo di lavoro ad hoc (Intersessional Working Group on 

Maritime Security), presso il Comitato per la sicurezza marittima allo scopo di analizzare 

le tematiche poste dalla Risoluzione e supportare i lavori dell’IMO. 

- infine, è stata convocata, nel dicembre del 2002, una Conferenza degli Stati contraenti la 

Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare - SOLAS del 

1974, allo scopo di negoziare e quindi adottare nuove misure in materia di sicurezza 

marittima15. 

Il risultato principale della Res. A.942(22) è emerso proprio con la convocazione, 

all’indomani dell’11 settembre, di una conferenza diplomatica che ha permesso l’adozione 

di una nuova normativa internazionale in materia di security della navigazione (in vigore a 

partire dal 1^ luglio 2004)16. La conferenza, svoltasi a Londra dal 9 al 13 dicembre 2002 

presso il quartier generale dell’IMO, rappresenta il punto di arrivo dei lavori congiunti della 

Maritime Safety Committee e del suo Intersessional  Working Group on Maritime 

Security17. Segnatamente, si registrano una serie di emendamenti alla Convenzione 

internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974 (Convenzione 

SOLAS) e, di notevole interesse, l’adozione di un Codice internazionale per la sicurezza 

delle navi e degli impianti portuali (ISPS Code). In particolare la recente normativa 

comprende: 

- emendamenti al Capitolo V (Safety of Navigation) della Convenzione SOLAS, 

concernenti l’installazione a bordo della nave di un sistema di riconoscimento 

denominato Automatic Identification System - AIS 26; 

- emendamenti al Capitolo Xl della Convenzione SOLAS, rinominato Capitolo Xl-1 ed 

intitolato Special Measures to enhance Maritime Safety; 

                                                 
15 La strada seguita dall’IMO di concerto con gli Stati membri è stata quella di intervenire sulla Convenzione 
SOLAS 1974, anche in virtù dell’ampia ratifica ed applicazione che ha ricevuto tale strumento e del 
consolidato meccanismo di emendamento.  
16 Si rammenti che il periodo immediatamente successivo all’11 settembre 2001 è stato particolarmente 
favorevole all’avanzamento della cooperazione internazionale, specie nel settore della sicurezza, grazie 
anche alla conseguente maggiore solidarietà e spirito di collaborazione tra gli Stati Occidentali e non. 
17 Hanno partecipato alla Conferenza di Londra rappresentanti dei 108 Stati Parte della Convenzione 
SOLAS 1974, osservatori da Stati membri o associati dell’IMO, Agenzie specializzate delle Nazioni Unite, 
organizzazioni intergovernative e non governative.  
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- la redazione ex novo del Capitolo Xl-2 della Convenzione SOLAS, intitolato Special 

Measures to enhance Maritime Security;  

-  l’adozione di un lnternational Ship and Port Facilites Security Code – ISPS Code; 

- nove Resolutions finali (nn.3-11) in materia di applicazione della normativa e di 

cooperazione internazionale. 

 

Tale nuova ed articolata normativa internazionale intende garantire una più ampia tutela 

della sicurezza in mare con particolare riguardo a tre necessità principali: 

a) predisporre un rigoroso sistema di controllo del traffico marittimo, funzionale non 

solo alla raccolta/scambio di informazioni relative alle navi, carico, equipaggio, 

passeggeri, ma anche alla cooperazione ed al coordinamento tra le parti coinvolte;  

b) organizzare in maniera più efficiente il sistema di competenze concorrenti tra Stato 

di bandiera, Stato del porto, Stato costiero in ambiti di sovranità non esclusiva; 

c) estendere l’esistente protezione contro gli atti illeciti (es. terrorismo marittimo) a tutti 

i tipi di nave ed agli impianti portuali, introducendo nuovi strumenti come il piano di 

sicurezza della nave o del porto, e nuove figure professionali (il responsabile per la 

sicurezza, il PFSO Port Facilities Security Officer o gli SSO (Ship Security Officer)  

e CSO (Company Security Officer). 

 

Ogni Governo contraente della SOLAS ha fatto accertamenti, sulla sicurezza degli impianti 

portuali, diretta a classificare e valutare i rilevanti beni e le infrastrutture che risultino critici 

per l’infrastruttura portuale così come quelle aree e strutture che, se danneggiate, 

potrebbero causare rilevante perdita di vite o danno all’ambiente o all’economia degli 

impianti portuali; individuare le possibili minacce ai beni ed infrastrutture critici al fine di 

elencare in ordine di priorità le relative misure di sicurezza; ed affrontare il tema della 

vulnerabilità degli impianti portuali individuandone le debolezze nella struttura fisica, 

nell’integrità strutturale, nei sistemi di protezione, nelle procedure, nei sistemi di 

comunicazione, nell’infrastruttura del trasporto, nei servizi e in ogni altra area dell’impianto 

portuale che possa costituire un possibile obiettivo.  

In base al Codice, ogni Governo adotta gli appropriati livelli di sicurezza per le sue navi ed 

infrastrutture portuali, tenendo presente la minaccia stimata. I livelli di sicurezza 1, 2 e 3 

corrispondono rispettivamente a situazioni di livello di minaccia normale, medio o alto. 
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Il livello di sicurezza determina una connessione fra nave ed attrezzatura portuale, in 

quanto dà avvio all’applicazione di appropriate misure di sicurezza per la nave e l’impianto 

portuale. 

All’aumento della minaccia, la sola logica risposta è quella di ridurre la vulnerabilità. Il 

Codice indica diversi modi per ridurre le vulnerabilità.  

Le navi sono oggetto di un sistema di esame, verifica, certificazione e controllo teso ad 

assicurare che le misure di sicurezza siano applicate. Questo sistema è basato su un 

controllo sensibilmente ampliato se paragonato a quello correntemente vigente per la 

SOLAS. Viene richiesto che i responsabili degli impianti portuali riferiscano alcune 

informazioni relative alla sicurezza al competente Governo contraente, che a sua volta 

trasmette all’IMO l'elenco dei piani approvati per la sicurezza degli impianti portuali, 

comprensivi di dettagli sull’ubicazione e le coordinate. 

L’IMO rende disponibili le delicate informazioni non correlate alla sicurezza sul Database 

del Codice ISPS, che costituisce parte integrante del sistema mondiale integrato di 

informazione sul  traffico marittimo dell’Organizzazione (GISIS Global Integrated Shipping 

Information System). 

 
Figura 1. Esempio di pagina informativa su un porto italiano tratto dal database IMO – fonte www.imo.org 
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Il concetto di valutazione e gestione del rischio è incluso nel Codice attraverso un numero 

di richieste minime per la sicurezza funzionale delle navi e delle infrastrutture portuali. Per 

le navi, tali richieste includono i Piani di sicurezza della nave (SSP), l’indicazione dei 

responsabili della nave per la sicurezza (SSO), l’indicazione dei dirigenti della Compagnia 

per la sicurezza (CSO) e qualche apparato di bordo. Per l’impianto portuale, le richieste 

comprendono i Piani per la sicurezza dell’infrastruttura portuale (PFSP) e l’indicazione del 

funzionario per la sicurezza dell’infrastruttura portuale (PFSO). 

Ulteriori richieste per le navi e gli impianti portuali includono quelle di sorvegliare e 

controllare l’accesso, di sorvegliare le attività della gente ed il carico e di assicurare che le 

informazioni relative alla sicurezza siano rese prontamente disponibili. L’addestramento e 

le esercitazioni svolgono un importante ruolo nell’applicazione di tutte queste nuove 

richieste. L’IMO si è adoperato per approntare rapidamente modelli di corsi per SSO, CSO 

e PFSO e questi modelli sono stati resi disponibili fin dal 2003. 

Il Sottocomitato sui livelli di addestramento e di guardia ha indicato la abilità, la 

conoscenza, l’intelligenza e il rendimento, quali metodi e criteri per dimostrare la capacità 

e valutare la competenza dei  responsabili della sicurezza delle navi (SSO) ed ha 

convenuto sul fatto che le richieste minime di addestramento e certificazione per le 

persone indicate come SSO fossero incluse nel capitolo VI della Convenzione 

internazionale sui livelli di addestramento, certificazione e guardia dei naviganti (STCW), 

1978, così come emendata. Fra gli altri articoli correlati alla sicurezza, sono stati adottati 

dal MSC nel dicembre 2002, modelli di funzionamento di impianti di allarme di sicurezza 

per navi, poi rivisti nel giugno 2003. Si stanno predisponendo ora requisiti funzionali per un 

sistema long-range di rilevamento ed identificazione. 

Infine, al termine della Conferenza diplomatica di Londra, la LVII Sessione dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione “Oceans and the law of the sea” 

nella quale ha sottolineato l'importanza delle iniziative intraprese dall'IMO per combattere 

la minaccia del terrorismo alla sicurezza marittima ed incoraggiato la Comunità 

internazionale a dare il pieno appoggio all'impegno assunto in sede IMO.  

 
 
3) Protezione delle Infrastrutture Critiche 

Il Patriot Act del Governo degli Stati Uniti d’America del 2001, definisce come Infrastrutture 

Critiche quei «sistemi e beni, sia fisici che virtuali, così vitali alla nazione che un loro 

malfunzionamento, o una loro distruzione, produrrebbe un impatto debilitante sulla 
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sicurezza dei cittadini, sulla sicurezza economica della nazione, sulla salute pubblica 

nazionale e su una qualsiasi combinazione delle precedenti».  

La Convenzione delle NU del 23 dicembre del 2002 (art. 1, n.2), afferma che per 

infrastrutture critiche s’intende ogni impianto, pubblico o privato, che fornisce servizi di 

utilità pubblica come la conduzione di acqua, l’evacuazione delle acque reflue, l’energia, il 

combustibile o le comunicazioni. Sempre le Nazioni Unite, esattamente il 30 gennaio 

2004, hanno adottato la risoluzione dell’Assemblea Generale 58/199, che sancisce la 

necessità, oltre che l’opportunità, di creare una cultura globale per la sicurezza e la 

protezione delle infrastrutture critiche. 

Secondo la Comunicazione della Commissione UE COM(2004) 702 del 20/10/2004, le 

infrastrutture critiche consistono in infrastrutture materiali o di tecnologia dell’informazione 

ICT (Information and Communications Technologies), reti, servizi e beni il cui 

danneggiamento o distruzione avrebbero gravi ripercussioni sulla salute, la sicurezza ed il 

benessere dei cittadini oppure sull’efficace e valido funzionamento delle amministrazioni 

pubbliche degli Stati membri.  

Pertanto, dalla definizione sopraesposta, si evince che per Infrastrutture Critiche Nazionali 

(ICN o CNI) si intende un complesso di reti e sistemi che includono industrie, istituzioni e 

strutture di distribuzione che, operando in modo sinergico, producono un flusso continuato 

di merci e servizi che sono essenziali per l’organizzazione, la funzionalità e la stabilità 

economica di un moderno paese industrializzato, la cui distruzione e/o temporanea 

indisponibilità può indurre un impatto debilitante sull’economia, sulla vita quotidiana o sulle 

capacità di difesa di un paese. 

La presenza di queste infrastrutture consente di garantire l’efficacia operativa di molti 

servizi vitali per la società come la distribuzione dell’energia, i trasporti, le 

telecomunicazioni, la tutela della salute dei cittadini, la difesa nazionale e, in generale, 

tutta la pubblica amministrazione. Le CNI possono essere soggette a vari tipi di 

malfunzionamento, legati a problemi tecnologici o a disastri naturali o ad attacchi 

intenzionali. Una caratteristica tipica delle moderne CNI è quella di utilizzare in modo 

sempre più massiccio servizi vitali forniti dalle infrastrutture che gestiscono il trasferimento 

delle informazioni e la comunicazione, denominate Infrastrutture Informatiche Critiche (CII 

- Critical Information Infrastructures). Da questo punto di vista, le CII debbono garantire nel 

loro funzionamento la regolare operatività delle CNI, sia in condizioni di funzionamento 

normale, sia in condizioni di emergenza quando eventi critici mettono a repentaglio la 

fornitura dei servizi fondamentali di una nazione. 
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All’indomani dell’11 settembre 2001 a New York, in ambito internazionale si sono 

succedute varie iniziative in tema di protezione delle infrastrutture critiche, tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, possiamo ricordare:  

a) la Risoluzione n. 58/199 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 23 dicembre 

2002, avente per titolo “Creazione di una Cultura Globale della Cyber Security e la 

Protezione delle Infrastrutture Critiche”;  

b) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 

26.04.2004 – COM (2004) 701 def., dal titolo “Preparazione e gestione delle 

conseguenze nella lotta al terrorismo”, nella quale si trattava, tra l’altro, il problema delle 

infrastrutture critiche;  

c) Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo del 20 ottobre 

2004 – COM (2004) 702, dal titolo “La protezione delle infrastrutture critiche nella lotta 

al terrorismo”;  

d) Libro Verde della Commissione del 17.11.2005 – COM (2005) 576 def., dal titolo 

“Programma europeo per la protezione delle infrastrutture critiche”. Il Libro Verde era 

stato preceduto da due importanti seminari, indetti dalla Commissione, in date  

06/07/2005 e 12-13/09/2005: suo obiettivo era quello di raccogliere indicazioni utili sulle 

attività strategiche in corso negli Stati membri dell’UE in tema di EPCIP (Programma 

Europeo per la Protezione delle Infrastrutture Critiche) e conteneva un articolato 

questionario inviato poi a tutti gli Stati membri con invito a rispondere entro il 15 gennaio 

2006. In esso inoltre si dava per scontato che in tutti gli Stati membri esistesse un 

organismo di coordinamento nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche e 

quindi in grado di verificare la futura attuazione del EPCIP nel suo ambito territoriale. 

Soltanto tre Paesi, come risulta dal documento JLS/D1/PR/vdb I) (2006) 4675 del 

14/03/2006, non hanno risposto al questionario e cioè la Grecia, Malta e l’Italia.  

e) Raccomandazione del Parlamento Europeo al Consiglio Europeo e al Consiglio sulla 

“Protezione delle infrastrutture sensibili nel quadro della lotta al terrorismo” (2005/2004 

(INI) del 7.6.2005);  

f) Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato 

Economico e Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni (COM (2006) 662 def. del 

23.12.2005) dal titolo: “Disposizioni della Commissione relativa al sistema generale di 

allarme rapido ARGUS”, nel quale si trattava anche il problema delle infrastrutture 

critiche;  
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g) Regolamento (CE) n. 460/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 marzo 

2004 che istituiva l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e della informazione; 
 

h) Comunicazione della Commissione relativa ad un Programma Europeo per la 

protezione delle infrastrutture critiche (COM (2006) 786 def.);  

i) Proposta di Direttiva del Consiglio relativa alla individuazione ed alle designazioni delle 

infrastrutture critiche nazionali ed alla necessità di migliorarle (COM (2006) 787 def.);  

La Direttiva dell’Unione Europea sull’identificazione e designazione delle Infrastrutture 

Critiche Europee e sulla verifica della necessità di migliorare la loro protezione, giunge 

come conclusione di un iter normativo avviato dalla richiesta, da parte del Consiglio 

Europeo, della preparazione di una strategia globale per la protezione delle Infrastrutture 

Critiche nel giugno 2004. 

La Direttiva espone le misure previste dalla Commissione per l'individuazione e la 

designazione delle Infrastrutture Critiche Europee e per la valutazione della necessità di 

migliorarne la protezione. Nell’ambito della Direttiva, per “Infrastruttura Critica Europea” 

(ICE) si intende un’infrastruttura critica collocata in uno Stato Membro dell’UE e la cui 

distruzione o il cui malfunzionamento avrebbe come diretta conseguenza un impatto 

significativo su almeno due Stati Membri dell’UE. 

La Direttiva si articola su alcuni concetti chiave: 

� Individuazione delle ICE 

La proposta di Direttiva prevede l’applicazione di una procedura in vari passi 

affinché un’infrastruttura sia riconosciuta come ICE. In particolare, vengono indicati 

criteri relativi ai singoli settori e criteri inter‐settoriali per selezionare quelle 

infrastrutture la cui rilevanza a livello comunitario è tale da ritenerle di interesse 

europeo. Spetta infine ad ogni Stato membro la designazione finale 

dell’infrastruttura come ICE, mediante una comunicazione alla Commissione. 

Allo stato attuale la Direttiva indica come settori prioritari, a cui deve essere 

applicata da subito la procedura per l’individuazione delle Infrastrutture Critiche 

Europee, quelli dell’energia e dei trasporti. La Direttiva UE riconosce, inoltre, la 

necessità di estendere in futuro la lista dei settori critici, ed assegna la priorità al 

settore dell’Information and Communication Technology‐ICT. 

� Punto di Contatto 

Ogni Stato membro interagirà con gli altri Stati membri e con la Commissione 

mediante un organismo nazionale competente per la protezione delle Infrastrutture 
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Critiche. Inoltre, per garantire il coordinamento delle attività, ciascuno Stato membro 

dovrà nominare un Punto di Contatto unico. 

� Valutazione dei rischi 

Ogni Stato membro sarà tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi e delle 

minacce riguardanti le ICE situate nel proprio territorio nazionale. 

� Piani di Sicurezza dell’Operatore 

Ogni proprietario/operatore di Infrastruttura designata come ICE dovrà disporre di 

un Piano di Sicurezza dell’Operatore. La Direttiva fornisce un’indicazione dei 

contenuti minimi che dovranno essere trattati nel Piano. Inoltre, dovrà essere 

designato un Security Liason Officer, che terrà i contatti con l’organismo nazionale 

competente. 

� Funzionario di collegamento 

Ogni proprietario/operatore di Infrastruttura designata come ICE dovrà nominare un 

funzionario di collegamento in materia di sicurezza che agisca come punto di 

contatto per le questioni di sicurezza fra l’ICE e l’organismo nazionale competente 

per la protezione delle Infrastrutture Critiche.  

Questa Direttiva costituisce un primo passo in un processo step‐by‐step per la protezione 

delle Infrastrutture Critiche Europee. 

È previsto, infatti, che il testo attuale venga revisionato, ampliato ed aggiornato dopo tre 

anni dall’entrata in vigore della Direttiva stessa. 

A livello di provvedimenti nazionali occorre segnalare che nel marzo del 2003 il Ministro 

per l’innovazione e le tecnologie insediò presso il DIT della Presidenza del Consiglio un 

Gruppo di lavoro composto di rappresentanti di vari Ministeri, con lo scopo di esaminare il 

problema della protezione delle Infrastrutture Critiche.  

Il Gruppo pubblicò nel marzo del 2004, sotto l’egida della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, un rapporto dal titolo “Protezione delle infrastrutture critiche informatizzate” al 

quale, nonostante le precise proposte contenute nello studio, non fu dato alcun seguito 

concreto. A sua volta l’ISCOM (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie 

dell’Informazione), attivò – nel corso del 2004 – un proprio Gruppo di lavoro, composto 

prevalentemente da rappresentanti del settore privato ma anche di alcuni Ministeri (Difesa, 

Innovazione, Presidenza del Consiglio, Interno, Economia e Finanze) che pubblicò nel 

2005, un rapporto dal titolo “La sicurezza delle reti nelle infrastrutture critiche”.  

Negli ultimi anni le CNI hanno sovente sperimentato, in aggiunta alle tradizionali minacce 

fisiche, anche minacce alle infrastrutture tecnologiche che trattano le informazioni. Questo 
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fenomeno è certamente riconducibile sia alla diffusione straordinaria che i sistemi 

dell’Information and Communication Technology (ICT) hanno vissuto nell’ultimo decennio 

per finalità di gestione e controllo anche nell’ambito delle Infrastrutture Critiche, sia al fatto 

che le CII sono potenzialmente l’obiettivo privilegiato di molti attacchi e crimini informatici, 

soprattutto per la risonanza che tali attacchi possono ingenerare, anche grazie alla 

amplificazione dovuta ai mezzi di comunicazione di massa, tra i cittadini direttamente o 

indirettamente colpiti dal disservizio.  

La necessità di ottimizzare le infrastrutture e ridurre i costi di gestione, associata 

all'evoluzione della tecnologia informatica e dei sistemi ICT, ha di fatto ribaltato questo 

originale paradigma di indipendenza e ha condotto ad una sempre maggiore 

interdipendenza delle infrastrutture che oggi condividono, attraverso le CII, il cosiddetto 

cyberspace, cioè uno spazio virtuale costituito da computer, sistemi di telecomunicazione, 

dati e applicazioni informatiche. 

In considerazione di questa trasformazione molti dei malfunzionamenti (accidentali o 

dolosi) di una infrastruttura CII possono compromettere il funzionamento delle altre, 

innescando un effetto domino, con disservizi che rapidamente si estendono su tutto il 

territorio fino agli utenti anche geograficamente molto distanti dal punto fisico in cui il 

malfunzionamento ha avuto origine.  

Il grave blackout che si è manifestato nella maggior parte dei territori della costa nord-est 

degli Stati Uniti nell’agosto 200318
 

è un esempio eclatante di come un banale 

malfunzionamento in alcuni moduli del sistema di controllo di una società che forniva 

servizi di distribuzione di energia, sommati con altri eventi accidentali, possa condurre alla 

pressoché completa paralisi di tutte le infrastrutture locali, provocando danni economici 

ingentissimi. L’esempio riportato conferma come l’interdipendenza delle Infrastrutture 

Critiche sia oggi grandemente evoluta e come questo aspetto, di per sé, costituisca un 

nuovo elemento di vulnerabilità: l’esistenza di questa interdipendenza dei sistemi che 

costituiscono la CII impone quindi dei requisiti ancora più stringenti in termini di 

caratteristiche di sicurezza delle CII stesse. 

Sempre in tema di iniziative dirette in generale ad attuare una strategia di sicurezza nel 

campo informatico, è da ricordare che il CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella 

Pubblica Amministrazione) istituì, con propria deliberazione del 18 marzo 2004, un Ufficio 
                                                 
18 Il blackout dell'agosto 2003 negli USA ha colpito parti del Nord-Est degli Stati Uniti e dell’est del Canada il 
14 agosto 2003. È stato il più grave blackout della storia del Nord-America. Si stima che abbia interessato 10 
milioni di persone nella provincia canadese dell’Ontario (circa un terzo della popolazione del Canada), e 40 
milioni di persone in otto Stati degli USA (circa un settimo della popolazione USA). Le perdite finanziarie 
legate al blackout sono state stimate intorno ai 6 miliardi di dollari USA 
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Temporaneo di Missione denominato “CERT-GOV” con il compito di svolgere attività di 

monitoraggio e prevenzione degli incidenti informatici in ambito pubblico e di supporto 

operativo in relazione ad allarmi o a situazioni in atto relativo ad incidenti informatici.  

Non può non rilevarsi tuttavia che l’attività del CERT-GOV si è limitata in sostanza alla 

diffusione di Bollettini di Avviso.  

È utile ancora ricordare che la Polizia Postale e delle Comunicazioni, organo del Ministero 

dell’Interno, ha stipulato negli ultimi anni di propria iniziativa vere e proprie convenzioni 

con Enti quali la Telecom, allo scopo dichiarato di migliorare la protezione nei confronti dei 

crimini informatici, sviluppare insieme attività di formazione e addestramento sulle nuove 

tipologie di attacco e sulle nuove tecnologie a difesa delle infrastrutture critiche.  

L’obiettivo della protezione delle infrastrutture critiche è ridurre la probabilità e/o l’entità dei 

danni di un guasto, di un’interruzione o di una distruzione di infrastrutture critiche stesse a 

livello nazionale e quindi di minimizzare la durata della non disponibilità. Si tratta pertanto 

di un contributo determinante alla protezione della popolazione e alle sue basi vitali. 

Tale protezione viene migliorata per mezzo di misure concrete. Inoltre, il grado di 

protezione viene incrementato grazie alla promozione del dialogo e della collaborazione 

tra i numerosi organi che si occupano di aspetti inerenti alla protezione delle infrastrutture 

critiche. 

Ognuna di queste infrastrutture, fino a qualche decennio fa, poteva considerarsi un 

sistema autonomo, sostanzialmente indipendente e gestito da operatori verticalmente 

integrati. Per un insieme di motivi di natura tecnologica, economica e sociale, tale 

complesso di elementi si è profondamente modificato.  

Il mutato contesto socio-economico mondiale, impone l’adozione di nuove politiche per la 

sicurezza dell’insieme delle infrastrutture che, usando le tecnologie ICT, erogano beni e 

servizi essenziali per il benessere delle popolazioni (concretizzandosi nella CIIP Critical 

Information Infrastructure Protection o Protezione delle Infrastrutture Critiche 

Informatizzate).  

La corretta definizione di strumenti non può prescindere dalla comprensione delle 

interdipendenze esistenti fra le diverse infrastrutture, fenomeno di per sé nuovo, 

complesso e fortemente interdisciplinare,  che richiede lo sviluppo di ambienti e 

metodologie per l’analisi di tale classe di sistemi. 

Un’analisi condotta dal governo canadese nel marzo 2003, che risulta peraltro 

generalizzabile a molte altre realtà nazionali, evidenzia una crescente capacità di queste 

infrastrutture nell’assorbire eventi accidentali (guasti, operazioni erronee da parte del 
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personale, ecc.) e quindi una riduzione costante dell’incidenza di questa classe di 

minacce. 

Tuttavia, nei prossimi anni andranno acquisendo una maggiore rilevanza altre tipologie di 

minacce, sia quelle di carattere naturale, legate alla presenza di fenomeni climatici sempre 

più estremizzati e violenti, sia connesse ad azioni dolose, ovvero terroristiche. 

Infatti, la sempre maggiore rilevanza che le Infrastrutture Critiche andranno ad assumere 

nei prossimi anni, fa ritenere che le stesse potranno rappresentare un bersaglio per azioni 

di natura terroristica, sia condotte con metodi tradizionali, sia tramite il cyberspace (cyber-

terrorism), che con azioni combinate (swarming attacks) ritenute dagli analisti le più 

probabili. Quest’ultima categoria di attacchi ipotizza scenari nei quali l’azione terroristica, 

condotta tramite il cyberspace, ha l’obiettivo di rallentare e rendere meno efficaci gli 

interventi di prima emergenza a valle conseguenti ad un’azione tradizionale, amplificando 

in tal modo le conseguenze di un attacco. 

Il confine fra CIP e CIIP, come visto, è molto labile, a causa delle strettissime interrelazioni 

esistenti fra il mondo fisico (tangibile) ed il mondo virtuale (delle informazioni) al punto che, 

a prescindere dalla causa prima, un guasto tende sempre ad affliggere entrambi i mondi.  

A questo punto bisogna chiedersi quale politica debbano intraprendere le nazioni per 

rendere più affidabili e sicure le infrastrutture CII.  

Non è semplice rispondere a questa domanda perché gli aspetti connessi con la sicurezza 

delle reti sono molti e spesso abbracciano ambiti completamente diversi. 

Non essendo semplice ricondurre tutti gli elementi che vengono in gioco nell’analisi della 

problematica in riferimento ad un unico modello matematico, si è proposta l’adozione di 

Hierarchical Holographic Modelling (HHM software di modellazione). La metodologia HHM 

parte dal presupposto che, quando si vuole modellare un sistema complesso, possono 

emergere più modelli matematici o concettuali, ognuno dei quali pone l’attenzione su un 

aspetto specifico e solo prendendo in considerazione un insieme di modelli, si può 

ottenere una rappresentazione accettabilmente aderente alla realtà dell’intero sistema.   

Si potranno porre le IC in un contesto di “inter-intra dipendenza” tra le diverse Nazioni, 

Regioni, Province fino a ramificarsi nelle singole Entità Locali attraverso un network 

logicofisico. 

Per inter-dipendenza delle infrastrutture critiche, si può allora intendere qualcosa di 

virtuale e fisico che si riferisce a reti, sistemi e strutture che, integrandosi l’un l’altra, 

producono un flusso organizzato, continuo e funzionale di informazioni, beni e servizi 
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determinanti per la stabilità e la sicurezza socio-economica (intendendo sia l’ambito di 

security che di safety). 

Un sistema di protezione a questo livello può essere considerato completo se valuta 

diversi ambiti di intervento e di analisi di vulnerabilità, che sono esplicabili in fisici, logici ed 

organizzativi. 

Oltre a ciò, un sistema di protezione finalizzato alla sua efficacia/efficienza, deve riuscire 

ad essere operativo tramite procedure di emergenza di scala, da implementare 

continuamente in itinere nelle situazioni di crisi, nonché predisporre anche processi di 

disaster recovery, quei processi nei quali rientrano tutte le attività ed i piani 

precedentemente definiti, per ripristinare i servizi critici dell’organizzazione ad uno stato 

accettabile. I requisiti di ripristino e quindi i livelli minimi di tolleranza al disastro, sono 

comunemente sintetizzati in due parametri: 

- Recovery Point Objective (RPO): che indica la massima perdita di dati accettabile 

(per un’applicazione informatica) espressa in ore/minuti precedenti l’interruzione del 

servizio; 

- Recovery Time Objective (RTO): che indica la massima durata accettabile di 

interruzione del servizio e quindi il tempo massimo entro il quale i sistemi, le 

applicazioni o le funzioni devono essere ripristinati. 

 

Un altro obiettivo principale da perseguire potrebbe essere quello di progettare e 

realizzare un innovativo sistema informativo geografico, per la salvaguardia e la sicurezza 

della popolazione, delle infrastrutture e del territorio. L’effettiva possibilità di prevenire 

situazioni potenziali di crisi sul territorio, dovute a fattori antropici (atti terroristici o cause 

accidentali) o naturali, nonché la capacità di reagire tempestivamente a crisi già in atto, 

potrebbero divenire in tal modo risultati raggiungibili mediante i seguenti fattori: 

1. La disponibilità di informazioni geografico-territoriali che forniscano una  descrizione 

virtuale del territorio dettagliata ed aggiornata; 

2. La disponibilità di sistemi informativi tecnologicamente avanzati, in linea con lo stato 

dell’arte e dotati di capacità di elaborazione e restituzione 3D, nonché di prestazioni 

tali da elaborare in tempo reale una enorme mole di dati (tecniche di compressione 
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di immagini come la SAR (Syntetic Aperture Radar) potrebbero risultare, ove 

condivise, molto utili)19; 

3. La progettazione e l’implementazione di algoritmi e processi di analisi delle  

informazioni territoriali dedicati alla specifica esigenza. 

 

 

  
Figura 2.  Esempi di applicazione di tecnica di compressione di immagini. Fonte S.Serva. 

 

 

                                                 
19 Ten. GArn  S.SERVA, Performance evaluation of SAR image compression techniques: application to 
COSMO-SkyMed data, Tesi di laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (Classe delle Lauree in 
Ingegneria dell’Informazione n. 9), Università degli Sudi Federico II, Napoli 2008. 
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Figura 3.  Le tre figure sopra riportate rappresentano la modellizzazione grafica territoriale delle varie infrastrutture critiche associate ad 
un determinato territorio.20 

                                                 
20 D.ARUTA, Critical Infastructure Protection – Analisi dei sistemi ieratici di vulnerabilità, Tesi di Laurea in 
Politiche della Sicurezza, Università degli Studi di Bologna – sede di Forlì, 2007. 



35 
 

L’obiettivo finale è quello di realizzare strumenti e sistemi informatici mai  finora realizzati 

che, sfruttando le informazioni ricevute da sensori al suolo e satellitari, aiutino a definire e 

ad adottare misure idonee a contrastare le situazioni di crisi o di pericolo ed a migliorare la 

salvaguardia della popolazione, anche attraverso l’attuazione di politiche di sicurezza. 

Per raggiungere tale obiettivo, si rende necessaria la presenza di elaboratori 

particolarmente dotati in termini di capacità di calcolo ed in grado di processare e gestire 

l’enorme mole di dati necessari allo scopo.  

Sino ad ora le informazioni geografiche, in senso lato, sono state processate soprattutto a 

fini di studio e pianificazione del territorio e quindi per la sua salvaguardia e/o il suo 

sfruttamento sostenibile. Si tratta ora di cambiare prospettiva e di osservarlo con un’ottica, 

per così dire, di tipo diagnostico. In tal senso occorre, innanzitutto, progettare e sviluppare 

processi di elaborazione e procedure di analisi incrociate, che pongano in evidenza i siti di 

vulnerabilità, soprattutto rispetto ad attacchi terroristici e catastrofi naturali. Per siti di 

vulnerabilità (o obiettivi sensibili) possono essere intesi singoli elementi quali ospedali, 

ponti, industrie ovvero aree in cui si concentrano più elementi sensibili o, al limite, interi 

abitati. 

A tale scopo sarà necessario sviluppare processi simulativi con cui stimare, in quei siti, gli 

effetti, i danni e le conseguenze sulla popolazione e sulle infrastrutture di comunicazione, 

di ipotetici attacchi o eventi disastrosi naturali. 

Sul piano delle azioni/attività da svolgere per arrivare dapprima, alla progettazione e 

successivamente alla realizzazione del sistema informativo geografico per la salvaguardia 

e la sicurezza della popolazione, delle infrastrutture e del territorio, va  sottolineato che 

occorre fare ricorso all’organica integrazione dei contenuti di due vasti settori disciplinari 

tecnico-scientifici quali: l’osservazione aerospaziale e i Geographical Information Systems 

(GIS21). Le tecniche ed i sistemi della prima disciplina, sono necessari come base di 

conoscenza per ottenere la ricostruzione tridimensionale del territorio in modo rapido, 

efficace ed a costi molto ridotti rispetto alle tecniche usuali. I metodi e gli strumenti della 

                                                 
21 Un sistema informativo geografico è un sistema informativo computerizzato che permette l’acquisizione, la 
registrazione, l’analisi, la visualizzazione e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici 
(georeferenziati). Si tratta di un sistema informatico in grado di produrre, gestire ed analizzare dati spaziali 
associando a ciascun elemento geografico una o più descrizioni alfanumeriche. Il sistema informativo 
geografico può essere visto come una forma di DBMS (Database Management System), un sistema di 
gestione di basi di dati in grado di gestire dati geografici. Il GIS consente di mettere in relazione tra di loro 
dati diversi, sulla base del loro comune riferimento geografico in modo da creare nuove informazioni a partire 
dai dati esistenti. Il GIS offre ampie possibilità di interazione con l’utente ed un insieme di strumenti che ne 
facilitano la personalizzazione e l’adattamento alle problematiche specifiche dell’utente. 
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seconda sono essenziali per la realizzazione dello strumento di analisi e di previsione dei 

fenomeni sopra descritti. 

 
Figura 4. Esempio di software di elaborazione GIS. Fonte D.Aruta. 

 

 
Figura 5. Esempio di mappatura dei siti sensibili sul territorio nazionale. Fonte D.Aruta. 

 

 
Figura 6.  Esempio di individuazione (con ricostruzione tridimensionale) di elementi sensibili sul territorio. Fonte D.Aruta. 
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4) Il sistema dei porti italiano: competenze versan te mare e versante terra, esigenze 

di security ed operatività commerciale  

Negli ultimi venti anni i porti hanno conosciuto una crescita esponenziale della produttività, 

che ha permesso di far fronte – contribuendo a favorirlo – all’incremento del trasporto 

internazionale conseguente alla rilocalizzazione delle attività industriali su scala globale ed ai  

profondi mutamenti geografici nei mercati delle materie prime e dei modelli di consumo. 

Il fenomeno è stato accompagnato da una sistematica crescita della competizione fra i porti, 

causata proprio dalla riduzione dei costi di trasporto, segnatamente terrestre, che ha eroso la 

protezione geografica degli hinterland portuali ed attenuato i conseguenti monopoli. 

Oggi, diminuito il costo generalizzato (monetario e non monetario) dei trasporti, il flusso di 

traffico nei porti più competitivi è cresciuto molto più rapidamente che la produzione nei loro 

hinterland.   

Prima di affrontare il tema della disciplina della sicurezza in ambito portuale, è opportuno 

prendere le mosse dalla nozione di porto - costituente il luogo in cui tale disciplina trova 

applicazione - il quale, ai sensi dell'art. 28 c. nav. e dell'art. 822 c.c., rappresenta un bene 

demaniale comprensivo tanto delle aree a terra quanto degli specchi acquei che lo 

compongono. 

Basterà, in proposito, ricordare la definizione descrittiva di Gaeta22 il quale, in assenza di 

una qualche definizione codicistica, sottolineava come il porto, oltre ad essere uno specchio 

d’acqua naturalmente o artificialmente circoscritto ed attrezzato per la sosta delle navi, non è 

certo costituito solamente «dallo specchio d’acque nel quale trovano ricetto le navi, ma 

anche da moli, calate, banchine, pontili, scali d’approdo, dighe, frangiflutti, darsene, bacini, 

fari e altre opere di prevalente carattere artificiale: naturalmente il carattere demaniale va 

riferito sia a tutto questo complesso di opere, sia alle acque portuali». 

Gli eventi dell’11 settembre 2001, al di là delle primarie considerazioni umanitarie, hanno 

immesso nello scenario globale un elemento non trascurabile, la dimostrazione che  

ogni attività, in qualsiasi luogo e momento, sia potenzialmente esposta al rischio di subire 

atti di terrorismo. 

Così è anche per le attività ed i singoli anelli della catena di trasporto, ivi comprese le 

componenti infrastrutturali (e quindi anche i porti). Le peculiarità e la complessità del 

settore trasportistico si avvertono anche se si ha riguardo a queste problematiche. 

Esso, infatti, può essere al contempo obiettivo di atti di terrorismo, e ciò per tutte 

le componenti della catena (gli operatori, i mezzi e le attrezzature, le infrastrutture 

                                                 
22 GAETA, Il demanio Marittimo, Milano, 1965, 22 ss.  
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lineari, i nodi, i sistemi di gestione, i fruitori), ma anche potenziale strumento di altri atti illeciti. 

Infatti, proprio come dimostra l'esperienza dell’11 settembre 2001, un mezzo di trasporto 

può essere utilizzato per atti a danno della collettività in genere, o anche contro operatori 

e/o utenti, infrastrutture della rete, snodi essenziali dei flussi di traffico. Si pensi, avendo 

riguardo a titolo esemplificativo al solo settore marittimo, all’effetto dirompente di un atto 

che limita la percorribilità del Canale di Panama o dello Stretto di Hormuz o 

compromette l’uso di uno snodo di traffico marittimo strategico in aree geografiche di 

rilievo regionale, dove il termine “regionale” non ha riguardo alla ripartizione 

amministrativa di singoli Stati ma piuttosto a zone di dimensioni che comprendono più 

Stati e talora aree costiere di diversi continenti. Esempio appropriato potrebbe ben essere 

uno dei mega-porti del Mare del Nord (che è punto di approvvigionamento significativo per 

diversi Paesi dell’Europa) od un grande scalo hub23 del Mar Mediterraneo (Gioia Tauro o 

Genova per esempio). 

Considerato altresì come il trasporto - e quello marittimo in particolare - è, principalmente 

sulle lunghe tratte e su quelle internazionali, trasporto di grandi volumi anzitutto di 

materie prime di base (prodotti petroliferi, rinfuse chimiche, gas, carbone) sono evidenti 

anche le potenziali ricadute ambientali di eventuali atti illeciti. 

Tutto questo non deve certo essere inteso come intrinseca maggiore pericolosità del 

trasporto e di quello marittimo in particolare. 

Altre attività umane, si pensi ad esempio a quella petrolifera e chimica, hanno 

analoghi (se non maggiori) livelli di ricadute ambientali; gli impianti che utilizzano energia 

nucleare si prestano al contempo ad essere obiettivi e potenziali strumenti di atti di 

terrorismo. 

Tutti questi settori però mancano di due ulteriori aspetti peculiari rispetto al trasporto: 

la dimensione di non circoscrivibilità nello spazio; una molteplicità di soggetti di diversa 

natura, ora pubblici ora privati, che concorrono alla sua realizzazione con finalità e 

regole ispirate e logiche diverse (pubbliche o private). 

La concezione unitaria, infatti, legata alla demanialità del porto connessa alla “fisicità” del 

bene nel suo complesso, non resiste completamente se si passa all’esame dell’attuale 

normativa, la quale - non solo per quanto attiene i porti, ma più in generale riguardo a 

tutti i beni del demanio marittimo - segue una linea tendenziale diretta a separare, sotto 

                                                 
23 Hub: Il porto principale usato nei servizi di adduzione per raggruppare o smistare le merci (generalmente 
contenitori) destinate a, o provenienti da, navigazione oceanica. In generale, indica un punto centrale per la 
raccolta e la distribuzione delle merci per una particolare regione od area. 
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vari profili, il “versante terra” dal “versante mare” in rapporto alle competenze ed alla 

disciplina delle attività che si svolgono nelle due distinte aree. 

In effetti, uno dei tanti aspetti del processo di graduale e forte scomposizione dell’ormai 

tramontata monolitica unitarietà del demanio marittimo è costituito proprio anche dalla 

separazione, appena posta in evidenza, tra terra e mare. 

Si potrebbe osservare, in linea generale, come per quanto attiene il demanio marittimo, 

allargato alla considerazione degli specchi acquei che ne fanno parte e, se si vuole, del 

mare territoriale, si sia attuato, utilizzando una terminologia ormai abbandonata, un 

decentramento autarchico sempre più spinto per la parte a terra, mentre per quella a 

mare è stato sostanzialmente mantenuto lo schema esistente dell’amministrazione 

diretta con il correlato decentramento gerarchico. 

Basti pensare alle vicende normative relative al c.d. demanio costiero dove la scissione si 

è progressivamente accentuata con un ruolo sempre più intenso assegnato alle Regioni 

ed agli Enti Locali a partire dalla delega delle funzioni amministrative sulle aree demaniali 

marittime adibite a fini turistico-ricreativi attuata con l’art. 59 del d.P R. 24 luglio 1977, n. 

616. In un primo momento, allorquando la delega è stata concretamente attuata, si è 

mantenuto una sorta di legame funzionale con l’Autorità marittima attraverso 

l’utilizzabilità delle Capitanerie di Porto in forza del disposto dell’art. 8, comma 1, del d.l. 

21 ottobre 1996, n. 535, convertito nella l. 23 dicembre 1996, n. 647, legame ormai 

definitivamente reciso con l'art. 52, comma 1, della l. 23 dicembre 2000, n. 388, 

derivandone che tutto quanto attiene le funzioni amministrative sulle aree del demanio 

costiero trova nell’ente regionale ed in quello locale i soggetti forniti di poteri, mentre le 

funzioni amministrative sulle aree marine restano sostanzialmente di competenza delle 

Capitanerie di Porto, anche nella loro articolazione di Guardia Costiera. 

Un analogo processo di separazione è riscontrabile nella disciplina portuale quale emerge 

dalla legge di riforma 28 gennaio 1994, n. 84. 

Quanto si è sopra detto è particolarmente evidente proprio in tema di sicurezza, avuto 

specifico riguardo ai numerosi porti italiani nei quali è stata istituita l’Autorità portuale, porti 

che configurano, per la loro complessiva rilevanza, quelli che concretamente presentano 

un maggior, se non esclusivo, interesse. 

Sembra opportuno, a questo punto, operare preliminarmente un breve inventario delle 

principali norme della l. 84/1994 che riguardano il tema in esame. 

Per quanto attiene i compiti delle Autorità portuali viene innanzi tutto in rilievo l’art. 6, 

comma 1, che, alla lettera a), prevede che esse esercitino compiti di «indirizzo, 
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programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali, di cui 

all’art. 16, comma 1, e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con 

poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche con riferimento alla sicurezza rispetto ai 

rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene e del lavoro in 

attuazione dell’art. 24». 

La norma, prima ancora che con il successivo art. 24, va letta unitamente alle specifiche 

previsioni dell’art. 18, comma 6, lett. b) che impone ai destinatari dell’atto concessorio, per 

l’esercizio delle attività inerenti le operazioni portuali, il possesso di «adeguate 

attrezzature tecniche ed organizzative idonee anche dal punto di vista della sicurezza a 

soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed 

integrato per conto proprio e di terzi», ponendosi così in particolare evidenza l’aspetto 

della sicurezza in relazione ad attività portuali di particolare importanza quali quelle svolte 

nei terminals che appaiono oggi le strutture più significative di un moderno porto 

commerciale. 

Il richiamato art. 24 della l. n. 84/1994 prevede, tra l’altro, che ai lavoratori portuali si 

applichino le disposizioni generali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro stabilendo, 

al comma 2 bis, che «ferme restando le attribuzioni delle unità sanitarie locali competenti 

per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di Sanità marittima del 

Ministero della Sanità spettano alle Autorità portuali i poteri di vigilanza e controllo in 

ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ed i 

connessi poteri di polizia amministrativa», prevedendosi altresì, al comma 3, l’emanazione 

da parte del Governo, entro sei mesi dall’entrata in vigore della l. n. 84/1994, di «un 

regolamento contenente le disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

applicabili alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, trasformazione e 

manutenzione navale svolte negli ambiti portuali». 

Prima di esaminare le vicende relative al previsto regolamento d’attuazione, mai venuto 

ad esistenza, appare opportuno, per completare la breve rassegna delle norme 

fondamentali della l. n. 84/1994 in materia di sicurezza, individuare i compiti attribuiti 

all’Autorità marittima anche nei porti dove sia stata istituita l’Autorità portuale. 

A tal fine viene essenzialmente in rilievo l’art. 14 della l. n. 84/1994 che, al comma 1, 

dispone che «ferme restando le competenze attribuite alle Autorità portuali ... spettano 

all’Autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della 

navigazione e dalle leggi speciali e le rimanenti funzioni amministrative». 

Il quadro normativo fondamentale, che, come in precedenza osservato, sembra ispirarsi 
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tendenzialmente alla separazione del “versante terra” dal “versante mare”, segnala come il 

problema fondamentale sotto il profilo giuridico non sia tanto quello relativo all’applicazione 

delle norme tecniche volte alla tutela della sicurezza, peraltro indissolubilmente legate a 

quelle dell’igiene dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori, quanto quello 

dell’effettivo riparto delle competenze, complicato dalla circostanza che tale riparto non 

coinvolge solo l’Autorità portuale e l’Autorità marittima, ma anche altri organi tra cui, 

principalmente, le Aziende sanitarie locali e gli uffici di Sanità marittima24. 

Ne sono riprova, come si vedrà, proprio le norme relative alla sicurezza, contenute nella l. 

n. 84/1994, che risultano ancora oggi per taluni aspetti poco chiare nonostante abbiano 

subito modifiche ed integrazioni migliorative rispetto al testo originario che appariva 

ancor più impreciso e vago rispetto a quello attuale. 

Infatti, se le modifiche ed integrazioni hanno contribuito a specificare meglio la distribuzione 

delle competenze, eliminando alcuni conflitti inizialmente sorti tra Autorità portuali ed 

Autorità marittima, l’attuale formulazione delle disposizioni della l. n. 84/1994 in materia di 

sicurezza sembra ben lungi dal chiarire esaurientemente la situazione. 

Del resto la tecnica legislativa utilizzata, quella del “fermo restando”, riscontrabile tanto nel 

comma 1 dell’art. 14 quanto nel comma 2-bis dell’art. 24 l. n. 84/1994, appare “pigra”25 

perché si pone il quesito relativo a che cosa resti “fermo” allorquando si attribuiscono 

competenze ad un soggetto sottraendole in parte al soggetto prima competente. 

Così come resta fonte di perplessità l’ulteriore tecnica legislativa del rinvio generale, e 

pertanto generico, ad altra normativa. Tecnica che si rinviene nell’art. 14, comma 1, 

laddove, come si è visto, si afferma che spettano all’Autorità marittima le funzioni di 

polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi speciali e le 

rimanenti funzioni amministrative. In questo modo si costringe l’interprete, proprio per il 

collegato “fermo restando”, ad individuare le singole norme per le quali il rinvio è 

operante. 

Ai fini del presente lavoro non sembra sia necessario scendere nell’esame 

particolareggiato delle specifiche varie problematiche che si possono presentare per cui 

                                                 
24 V sul punto SICUREZZA, Funzioni e competenze delle Capitanerie diporto in materia di sicurezza del lavoro, 
in AA.VV., Il lavoro marittimo e portuale tra sicurezza ed economicità, Palermo, 2005, il quale pone in rilievo 
come «la pluralità di più organi può dar luogo a difficoltà applicative, con ricadute facilmente 
immaginabili». Di fronte ad una normativa che non è riuscita a specificare con chiarezza le competenze dei 
diversi organismi, varie Autorità portuali hanno cercato di raggiungere un accordo con le altre 
amministrazioni interessate al fine di concordare un modo di agire: v. MERCANDANTE, La sicurezza del lavoro 
nei porti, in AA.VV., Il lavoro marittimo, cit., 44. 
25 Così M.CASANOVA, Problematiche giuridiche relative alla sicurezza in ambito portuale, in AA.VV. 
Sicurezza, Navigazione e Trasporto, L’Osservatorio di Diritto dei Trasporti, a cura di Rita Tranquilli Leali ed 
Elisabetta G. Rosafio, Milano, 2008, 28. 
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ci si limita a qualche significativa notazione per quanto concerne le competenze in materia di 

sicurezza sia sul versante terra che, successivamente, sul versante mare. 

Per quanto riguarda il versante terra, le Autorità portuali in materia di sicurezza soffrono 

la “concorrenza”, se è permessa l’espressione, degli organismi sanitari. 

Tanto è vero che, per le attività svolte a terra, si è reso necessario un intervento 

legislativo, sia pure parziale, conseguente alla non osservata disposizione del comma 

3 dell’art. 24 l. n. 84/1994, non avendo il Governo - a quanto risulta - fatto uso, entro i sei 

mesi accordati dalla legge, del potere regolamentare conferitogli per la disciplina della 

sicurezza applicabile alle operazioni portuali ed alle operazioni di riparazione, 

trasformazione e manutenzione navale svolte nei porti. 

In effetti, con legge 31 dicembre 1998, n. 485, è stata conferita delega al Governo ad 

emanare «uno o più decreti legislativi diretti ad adeguare la vigente normativa sulla 

sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro alle particolari esigenze dei servizi 

espletati sia sui mezzi nazionali di trasporto marittimo sia su quelli adibiti alla pesca, 

nonché dei servizi nei porti, comprese le operazioni di manutenzione, riparazione e 

trasformazione delle navi in ambito portuale» (art. 1, comma 1). 

Ne sono scaturiti due diversi decreti legislativi uno dei quali, il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, 

che ora viene in rilievo, ha ad oggetto testualmente l’«adeguamento della normativa sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché 

di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale». 

Come si può notare è stata portata a livello legislativo la normativa specifica per la 

sicurezza nel settore portuale che inizialmente, ai sensi dell’art. 24, comma 3, l. n. 84/1994, 

doveva trovare la propria sede al più semplice livello regolamentare. 

Si può quindi dire che nella sostanza il d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272, viene a configurare la 

“summa” della regolamentazione di carattere tecnico-burocratico per la sicurezza e la 

tutela dei lavoratori in ordine alle più rilevanti attività che si possono svolgere in un porto. 

Non si ritiene opportuno soffermarsi ad analizzare siffatta regolamentazione che di 

per sé non sembra presentare particolari problemi anche se contiene qualche “perla” per 

l’ansia di voler dettare norme minuziose, come quella che, per le operazioni di 

pitturazione a spruzzo delle navi in riparazione o manutenzione, dispone che il datore 

di lavoro debba «munirsi di pittura in quantità necessaria al tipo di lavoro» (art. 51, 

comma 1, lett. m). 

Le norme che interessano maggiormente sono, invece, quelle relative alla competenza 

che, in gran parte, appare essere devoluta all’Autorità portuale tant’è vero che, all’art. 3 del 
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d.lgs. n. 272/1999, contenente le definizioni, si precisa, alla lett. i), che per «Autorità» si 

intende «l’Autorità portuale o, ove non istituita, l’Autorità marittima». 

Sorgono però problemi allorquando ci si accorge che le Autorità portuali non si 

sostituiscono completamente ad altri organismi perché, se hanno indubbiamente un 

compito di controllo, di vigilanza e di irrogazione di sanzioni amministrative in ordine 

al rispetto, da parte di tutti i soggetti obbligati, della normativa tecnica sulla sicurezza, esse 

però si fermano di fronte a quelle violazioni che comportano sanzioni contravvenzionali di 

natura penale in ordine alle quali permane la competenza degli organismi sanitari - le 

Aziende sanitarie locali - che rimangono, in forza dell’art. 61 del Decreto legislativo in 

esame, «l’organo di vigilanza competente per il procedimento diretto alla estinzione della 

contravvenzione di cui al Capo II del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758 e 

agiscono a tal fine in coordinamento con le autorità indicate dall’art. 23 del decreto 

legislativo n. 626 del 19 settembre 1994 e successive modificazioni26», autorità che, ai 

sensi della norma da ultima menzionata, sono costituite sostanzialmente dal Corpo dei 

Vigili del Fuoco. 

L’art. 61 del decreto legislativo in questione è però una diretta conseguenza del portato 

della Legge delega n. 485/1998 che lo supporta, la quale, all’art. 1, comma 2, lett. m), ha 

imposto al legislatore delegato di «individuare nell’Autorità portuale l’organo competente ad 

irrogare le sanzioni amministrative», ma ha anche imposto, «per quanto riguarda le 

prescrizioni in materia penale», il vincolo di «indicare la competenza esclusivamente 

nell’organo di vigilanza previsto dall’art. 19, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 19 

dicembre 1994, n. 758». Ai sensi dell’articolo da ultimo richiamato, tale organo di vigilanza è 

costituito dal «personale ispettivo di cui all’art. 21, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, 

n. 833, fatte salve le diverse competenze previste da altre norme» e cioè dagli addetti ai 

servizi di ciascuna Unità sanitaria locale (individuati dal Prefetto su proposta del 

Presidente della Regione) che assumono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria in 

relazione alle funzioni ispettive e di controllo da essi esercitate relativamente 

all’applicazione della legislazione sulla sicurezza del lavoro. 

Sistema questo inutilmente articolato per la necessaria sovrapposizione della vigilanza e 

dei controlli da parte tanto del personale dell’Autorità portuale quanto di quello ispettivo 

delle ASL, sottoponendo così i soggetti obbligati a più ispezioni che non sembrano evitabili 

dalla previsione, ex art. 7 del d.lgs. n. 272/1999, di un Comitato di igiene e sicurezza del 

lavoro di istituzione facoltativa ad opera dell’Autorità portuale con la partecipazione 

                                                 
26 Oggi D.lgs. 81/08 Testo Unico sulla Sicurezza. 
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dell’Azienda sanitaria locale competente. Tale Comitato può infatti solo formulare 

«proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela per la sicurezza ed igiene del 

lavoro» e quindi non vale a configurare completamente quell’organo, previsto dall’art. 1, 

comma 2, lett. m), della legge di delega n. 485/1998, avente funzioni sia pure di mero 

coordinamento. 

In effetti sfugge quale sia la ragione per la quale si sia ritenuto di spezzettare la materia, 

in rapporto alla competenza, dal momento che nulla impediva al legislatore di prevedere 

per gli addetti alla vigilanza delle Autorità portuali il conferimento della qualifica di ufficiali di 

polizia giudiziaria in relazione alle funzioni ispettive relative alla sicurezza nei porti. 

Né, se si vuole entrare ancor più nel particolare, appare ragionevole che per certe misure 

di sicurezza vengano assegnate residue funzioni ed alcuni poteri all’Autorità marittima 

sottraendoli all’Autorità portuale come avviene con le disposizioni di cui all’art. 46 (sulle 

«misure di prevenzione in caso di urto di miscele ossiacitileniche, delle fiamme ossidriche, 

della saldatura elettrica e sicurezza nelle operazioni di ossitaglio») ed all’art. 49 (sui 

«lavori entro cisterne, casse, depositi di combustibile, doppi fondi e locali simili») del d.lgs. n. 

272/1999 con la conseguenza che, per quanto attiene la sicurezza, si aumenta la 

frantumazione delle competenze senza utilità alcuna. 

A questo punto occorre notare come le competenze dell’Autorità portuale vengano 

delimitate, dal disposto dell’art. 24 della l. n. 84/1994 e dal d.lgs. n. 272/1999 che ne 

costituisce una sorta di applicazione in luogo del previsto regolamento, alle sole attività 

inerenti le operazioni portuali e le riparazioni navali, mentre restano al di fuori del 

controllo e della vigilanza delle Autorità portuali tutte le altre attività che sono quindi 

oggetto della competenza di altri organi e delle Aziende Sanitarie locali. 

Tuttavia, la più volte richiamata l. n. 485/1998 sembrava aumentare le competenze delle 

Autorità portuali perché quale oggetto della delega contemplava genericamente «i servizi 

svolti nei porti» e quindi si poteva anche ritenere che tale legge intendesse ampliare 

l’ambito di applicazione dell’art. 24 della l. 84/1994, ristretto, come si è detto, alle sole 

operazioni portuali e alle riparazioni navali. Resta però il fatto che il d.lgs. n. 272/1999 si è 

limitato, nell’ambito delle prescrizioni dell’art. 24, l. n. 84/1994, ai soli due suddetti settori. 

Sul versante mare permane la competenza dell’Autorità marittima anche nei porti ove 

sia stata istituita un’Autorità portuale. 

La normativa, che comporta l’intervento da parte dell’Autorità marittima per quanto 

attiene la sicurezza sul versante mare, può essere suddivisa in tre aspetti inerenti a: 

a) il controllo e la vigilanza sulle navi in ambito portuale; 
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b) la sicurezza della navigazione nelle acque portuali; 

c) i servizi tecnico-nautici. Questo terzo aspetto è collegato al secondo, anche se 

assume un particolare rilievo. 

 

Per quanto riguarda il controllo sulle navi o comunque sui mezzi nautici appare strettamente 

connesso e collegato al controllo sulla sicurezza della navigazione, in generale in rapporto 

al mezzo nautico che viene utilizzato. Se l’argomento viene in rilievo ciò è dovuto alla 

circostanza che vigilanza e controllo vengono concretamente attuati allorquando la nave si 

trova ormeggiata in un porto. Sotto questo profilo occorre prendere in esame il d.lgs. 

del 27 luglio 1999, n. 271, parallelo, per così dire, al d.lgs. n. 272/1999, emanato in attuazione 

della già ricordata l. n. 485/1998 che aveva conferito delega al Governo per 

l’adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo 

delle navi mercantili e da pesca nazionali adibite alla navigazione marittima. 

Anche relativamente al d.lgs. n. 271/1999 non è certo possibile effettuare un esame 

analitico delle disposizioni in esso contenute. Si può solo osservare come esso appaia, 

rispetto al d.lgs. 272/1999, più organico e come meglio vengano coordinate le funzioni 

dei vari organismi. 

In particolare, l’art. 3, comma 1, lett. i), individua, quali organi di vigilanza, l’Autorità 

marittima, le Aziende Sanitarie locali e gli Uffici di Sanità marittima, prevedendo, all’art. 

41, che essi operino in coordinamento tra loro per quanto attiene la disciplina 

sanzionatoria a carico degli obbligati che non abbiano rispettato la normativa tecnica 

del decreto legislativo stesso. Quest’ultimo istituisce, all’art. 31, una «Commissione 

Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo» con 

poteri ispettivi e di vigilanza e con una composizione tale da ricomprendere i 

rappresentanti degli organi di vigilanza oltre che delle categorie interessate (gente di mare 

ed armatori). 

Quanto sopra attiene alle navi nazionali poiché, facendo sempre riferimento alla 

normativa interna, viene poi in rilievo il decreto dell’allora Ministero delle infrastrutture e 

dei Trasporti del 13 ottobre 2003, n. 305, che attua la Direttiva 95/21/CE e sue successive 

modificazioni. Tale normativa comunitaria, recepita con il Decreto ministeriale in 

questione, è inerente all’attuazione di norme internazionali relative alle finalità sopra 

individuate nei confronti delle navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle 

acque sotto la giurisdizione degli Stati membri, il c.d. controllo dello Stato di approdo (c.d. 
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Port State Control)27. 

In effetti il d.m. 305/2003, all’art. 2, comma 1, prevede la sua applicazione «alle navi e 

relativi equipaggi, che approdano in un porto nazionale o in un impianto off-shore o che 

sono ancorate al largo di tale porto o impianto». 

All’art. 1, comma 1, il d.m. definisce: «Autorità competente centrale» il «Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti - Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, e, 

per quanto attiene alle attività di prevenzione dell’inquinamento e di tutela dell’ambiente 

marino, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio che, a tali fini, si avvale del 

predetto Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto» (lett. f); «Autorità 

competente locale» i «comandi periferici delle Capitanerie di Porto fino al livello di Ufficio 

Circondariale Marittimo» (lett. g) ed «ispettore» un soggetto «debitamente autorizzato e 

formalmente incaricato dall’Autorità competente centrale a svolgere le ispezioni di 

controllo dello Stato di approdo nei porti nazionali» (lett. h). 

Conclusivamente si può quindi affermare che le funzioni relative alla sicurezza in ambito 

portuale per quanto riguarda le navi italiane o straniere sono sostanzialmente, e quasi 

esclusivamente, conferite all’Autorità marittima e significativamente al Comando 

Generale delle Capitanerie di Porto che, tra i propri compiti, ha proprio quello dell’esercizio 

delle «competenze tecniche in materia di sicurezza della navigazione marittima» come 

prevede l’art. 8, comma 1, lett. c) del d.P.R. 2 luglio 2004, n. 184 e s.m.i., sulla 

riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

Per quanto concerne le competenze che l’Autorità marittima esercita per garantire la 

sicurezza della navigazione nelle acque portuali, occorre tener presente il rinvio 

operato dall’art. 14, comma 1, l. n. 84/1994 per cui all’Autorità marittima spettano tutte le 

funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della navigazione e dalle leggi 

speciali. 

Volendo esplicitare tale rinvio generale bisogna evidentemente fare riferimento innanzi 

tutto al Capo I del Titolo III del codice della navigazione rubricato «dell’attività 

amministrativa e della polizia nei porti», integrato dalla relativa normativa di 

attuazione, contenuta nel Regolamento per la navigazione marittima, di cui all’art. 59 e 

seguenti. 

Poiché, peraltro, l’art. 14, comma 1, l. n. 84/1994, nell’operare il segnalato rinvio, fa salve le 

competenze attribuite dalla stessa legge alle Autorità portuali, appare necessaria una 

duplice operazione per individuare in concreto la distribuzione delle relative competenze. 

                                                 
27 Per una compiuta disamina sul Port State Control si rinvia al successivo Capitolo 3, paragrafo 3. 
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In particolare è necessario: 

- individuare quali siano le norme del codice della navigazione e del relativo Regolamento, 

contenute al suddetto Capo I del Titolo III, che abbiano lo scopo di tutelare la sicurezza; 

- individuare quali siano le competenze concretamente attribuite alle Autorità portuali e 

quindi sottratte all’Autorità marittima. 

Valutazione questa piuttosto semplice in linea teorica, ma tutt’altro che agevole in pratica, 

considerato che, molte norme del codice della navigazione in materia di attività 

amministrativa, di polizia e di sicurezza nei porti sembrano rispondere 

contemporaneamente a diverse, ma concorrenti, esigenze tra le quali anche la 

sicurezza. In effetti vari poteri attribuiti all’Autorità marittima, specialmente quelli più 

dettagliatamente individuati dal Regolamento per la navigazione marittima, sembrano 

rispondere tanto a necessità di sicurezza, quanto all’esercizio di poteri per un corretto uso da 

parte degli utenti di banchine e di approdi a fini commerciali. 

Solo un’accurata indagine, norma per norma, che non è possibile effettuare in questa sede, 

potrà portare ad una precisa individuazione delle singole competenze ed attribuzioni. 

In conclusione è importante evidenziare come la dimensione marittima e portuale della 

security corrisponde solo ad un elemento, un anello della catena del trasporto. Pertanto 

è ben evidente che la protezione del trasporto marittimo complessivamente inteso 

dipende dagli altri modi di trasporto e la security portuale dipende da quella del segmento 

terrestre a monte o della nave a valle (o viceversa) nonché dal coordinamento tra i diversi 

momenti: c.d. “interfaccia nave-porto” e (non ancora definito) interfaccia porto-segmenti 

terrestri della catena logistica. 

L’importanza di un impegno diffuso per la sicurezza degli spazi e delle infrastrutture 

marittime è accresciuta dalle condizioni di un pianeta che vede oggi il 75% dei più grandi 

agglomerati urbani localizzati entro 100 km dalla costa. 

In una logica di prevenzione e non di gestione dell’emergenza, che va lasciata ai 

Corpi di sicurezza e polizia dello Stato, è quindi un’adeguata pianificazione che individuerà 

i compiti di ciascuna tra le parti interessate. A questa pianificazione è opportuno concorrano 

tutti, coordinati da quei soggetti, le AP nel nostro ordinamento, alle quali per legge è 

riconosciuto il compito di coordinare le attività svolte nel porto dalle pubbliche 

amministrazioni e dagli operatori economici. 

L’esigenza di un coordinamento adeguatamente pianificato nelle singole realtà locali, 

partendo dai principi comuni contenuti nell’ISPS Code, è maggiore quanto più è articolata 

una realtà portuale. 
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In realtà multifunzionali in cui l’interfaccia nave-porto è gestita da una molteplicità di 

operatori terminalisti e da imprese operanti su aree di uso comune, come di fatto sono la 

quasi totalità dei porti italiani, la necessità di una regia attentamente valutata tenendo conto 

di un adeguato bilanciamento tra operatività e sicurezza diviene massima, ed allo scopo 

non possono che concorrere, su un piano paritario accanto all’operatore, tanto gli organi 

di polizia quanto quelli responsabili dell’indirizzo, programmazione, coordinamento e 

controllo dell’attività operativa e della pianificazione e programmazione del territorio 

portuale. 

La sicurezza di qualsiasi catena è sempre pari a quella del suo anello più debole; vanno 

dunque salvaguardate le finalità e le esigenze operative del trasporto, supporto 

indispensabile dello sviluppo ed attività economica rilevante essa stessa; come pure 

occorre evitare di introdurre fattori di distorsione della concorrenza tra modi di trasporto a 

tutto svantaggio di quello marittimo che, tra l’altro, rimane sotto il profilo dell’impatto  

ambientale più vantaggioso ed economicamente meno oneroso sulle tratte medie oltreché 

su quelle più lunghe. 
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Capitolo 2 

La lotta al terrorismo marittimo, alla pirateria ed  alla proliferazione delle armi di 

distruzione di massa 

 
1) Dalla pirateria al terrorismo 

Gli scenari di sicurezza del dopoguerra fredda conoscono un’evoluzione dinamica dove la 

costante generalizzata – l’imprevedibilità – si accompagna a fenomeni particolari che si 

prestano più facilmente ad un’analisi ragionata. Ai giorni nostri, il panorama di sicurezza 

globale, nella più vasta accezione del termine, comprende una serie di minacce “interne” 

con connotazioni transnazionali e una serie di minacce “esterne” che possono anche 

avere un’origine non sempre riconducibile a un’entità statale tradizionale, sono spesso 

originate da attori e processi anch’essi difficilmente associabili a stati sovrani, fanno leva 

sulla globalizzazione ormai intrinseca delle dinamiche politiche contemporanee, e si 

rinvigoriscono spesso attraverso la reciproca interazione28. 

Le nuove sfide per la sicurezza globale trovano terreno fertile anche nell’ambiente 

marittimo che è il principale canale dei commerci nell’era della globalizzazione e presenta 

caratteristiche fisiche e situazioni vantaggiose affinché le predette sfide possano 

manifestarsi con successo, oltre che con virulenza. 

L’ambiente marittimo è infatti, per sua natura, ampio, opaco e amorfo, e presenta 

diverse zone dove le Nazioni non possono esercitare una sorveglianza efficiente ed 

efficace; esso rappresenta quindi un’arena ideale per chi vuole infrangere le “regole” 

della sicurezza e non dispone di spazi altrettanto idonei sulla terraferma, in special 

modo dopo le misure adottate e le iniziative intraprese in seguito ai tragici eventi dell’11 

settembre 2001. 

Questo complesso di elementi costituisce terreno fertile per esaltare l’importanza, sotto 

diversi punti di vista, di due fenomeni - la pirateria ed il terrorismo marittimo - diventati 

ormai d’attualità in relazione alle forme classiche di minaccia evidenziata negli scenari 

geostrategici del XX secolo. Si tratta di due minacce aventi diversi elementi in comune:  

in primo luogo il mare quale palcoscenico di espressione, poi l’asimmetria che ne 

caratterizza attori, protagonisti, mezzi e metodologie ed il totale disinteresse per le 

potenziali vittime (civili, donne, bambini, anziani). 

Per la civiltà occidentale, la pirateria nasce con il graduale indebolimento dell’Impero 

romano, si sviluppa progressivamente fino al XVII secolo, scende nell’oblio o rimane 

                                                 
28 Così M.COSENTINO, Pirati e Terrorismo, Supplemento alla Rivista Marittima n.2/2006, Roma, 2006. 
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geograficamente confinata per quasi due secoli e torna alla ribalta delle cronache alla fine 

del XX secolo grazie a un susseguirsi di episodi violenti occorsi principalmente nelle 

acque dell’Asia sud-orientale. Il terrorismo marittimo ha invece radici molto più recenti: la 

sua importanza è stata senza dubbio enfatizzata dall’attacco contro il cacciatorpediniere 

statunitense Cole29, ma presenta alcuni aspetti poco noti al grande pubblico che è 

importante analizzare. 

I due fenomeni hanno motivazioni differenti: il fine della pirateria è sostanzialmente 

economico, perché l’obiettivo è l’appropriazione indebita di beni appartenenti a soggetti 

privati o a singoli individui, mentre l’obiettivo del terrorismo marittimo si può sintetizzare 

come il conseguimento di un effetto vantaggioso, di natura meramente politica, 

soprattutto nei confronti di un’opinione pubblica o di un’aggregazione politica, religiosa o 

etnica, e anche per dimostrare la vulnerabilità di una Nazione potente. Può tuttavia 

materializzarsi una sorta di collegamento ideale fra pirateria e terrorismo marittimo quando 

lo scopo della prima diventa l’appropriazione indebita di beni materiali da cui si ottiene 

un ricavo utile al finanziamento di attività sovversive da parte di gruppi terroristici. 

Esiste inoltre un collegamento pratico fra gli atti di pirateria e i traffici illeciti più 

tradizionali, quali quelli riguardanti gli stupefacenti o altre merci che risulta semplice 

contrabbandare attraverso le vie marittime, ed infine fra terrorismo e traffici illeciti, che 

trae proprio da questi traffici la primaria fonte di finanziamento. 

Dirottamenti, sequestri di persone, rapine a mano armata, assassinio a sangue freddo 

sono questi i terrificanti ingredienti della moderna pirateria marittima. Ma possiamo 

sempre chiamarla pirateria? Tradizionalmente, fra pirateria e terrorismo è sempre esistita 

una certa distinzione, anche se definita in maniera non propriamente esatta. Gli attacchi 

terroristici al World Trade Center e al Pentagono (senza dimenticare quello fallito, 

presumibilmente contro la Casa Bianca o il Campidoglio) hanno accresciuto la 

consapevolezza di quasi tutti i governi del mondo sull’efferatezza dei crimini e sulle 

potenzialità offerte ai terroristi anche dal mare, dove pirateria e terrorismo possono trovare 

diversi punti di comunanza. L’IMO e altre organizzazioni dell’industria marittima 

internazionale hanno definito come atto di pirateria l’attacco contro il cacciatorpediniere 

Cole nel porto di Aden, ma questo evento ha definitivamente reso consapevole la 

comunità mondiale del violento ritorno sulla ribalta del terrorismo marittimo, un fenomeno 
                                                 
29 Il 12 ottobre 2000, alle 11.35 locali, una piccola imbarcazione carica di esplosivo si schianta contro la 
murata di sinistra del cacciatorpediniere USS Cole impegnato col proprio gruppo navale in Golfo Persico ed 
ormeggiato ad un pontile periferico distante dalla zona principale del porto di Aden, nello Yemen. 
Nell’attacco persero la vita 17 marinai e numerosi altri rimasero feriti. L’Unità venne gravemente 
danneggiata. Si rimanda all’appendice per un maggiore approfondimento.   



51 
 

che in passato era rimasto circoscritto ad alcuni casi sostanzialmente isolati e che 

mantiene sempre un potenziale, e a volte reale, collegamento con la pirateria. 

Le navi sono state spesso bersagli per bande di criminali che le attaccavano non già per 

guadagnare, in maniera più o meno illegale, un profitto ma per motivi politici e religiosi. Tra 

il XVI e il XVII secolo, diversi governanti musulmani e cristiani mediterranei assoldarono 

bande di corsari per contrastare i commerci marittimi dei rispettivi avversari. Le forze 

navali dei due gruppi rivali erano praticamente formate da corsari che operavano 

impunemente perché le loro azioni erano giustificate da motivi religiosi o politici: i 

musulmani agivano soprattutto al largo di Tunisi, Tripoli e Algeri, mentre i cristiani 

prediligevano le acque di Malta e Rodi. Questa situazione si protrasse fino 

all’intervento dei neonati Stati Uniti e di altre Potenze all’inizio dell’Ottocento, 

scemando praticamente fino a metà del XIX secolo. Dopo la seconda guerra mondiale, 

violenze e aggressioni in mare sono stati considerati alla stregua di atti di pirateria, 

generalmente associati a Nazioni politicamente deboli e non in grado di esercitare il 

controllo delle proprie coste e acque territoriali. I drammatici episodi del Cole e dell’11 

settembre, nonché altri eventi poco divulgati, hanno evidenziato l’esigenza di una 

profonda rivalutazione di alcune supposizioni basilari sulla tipologia delle aggressioni e 

degli atti di violenza in generale. Esistono dunque motivi di differenziazione 

sufficientemente precisi fra pirati e terroristi, primo fra tutto la motivazione delle loro 

azioni: i primi sono stimolati dal profitto, e quindi sono fortemente inclini a non farsi 

troppa pubblicità e a non lasciare tracce del loro operato. Viceversa, uno degli obiettivi 

basilari dei terroristi è di attrarre l’attenzione dei media, che li spinge a rilasciare 

dichiarazioni, emettere proclami e appelli, garantire la massima teatralità alle proprie 

azioni. 

L’era contemporanea ha visto inoltre la trasformazione del terrorismo da strumento per 

esercitare pressioni ed attrarre l’attenzione a metodo di lotta totalmente distruttiva, 

una trasformazione che ben si relaziona alle attività terroristiche in ambiente marittimo 

e che le differenzia ulteriormente dalla pirateria. 

Un altro aspetto di distinzione fra i due fenomeni riguarda la localizzazione territoriale 

della pirateria, un aspetto peculiare distintivo che continuerà probabilmente anche in 

futuro: la pirateria marittima è infatti un’attività criminale fortemente legata alla situazione 

politica e socio-economica interna di alcune Nazioni, ed è inverosimile che le sue frontiere 

geografiche possano espandersi. Ciò rende questo crimine  in qualche modo prevedibile, 
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ed il rischio derivante per i traffici marittimi è localizzato soltanto in alcune zone del 

pianeta.  

Il terrorismo marittimo può invece godere di una certa libertà nella scelta del luogo, del 

momento, del bersaglio e del metodo per portare a compimento le proprie attività: gli unici 

vincoli dei terroristi sono perciò la capacità organizzativa, il reclutamento e l’addestramento 

del personale ed il finanziamento. È quindi praticamente impossibile formulare previsioni 

di rischio sulle zone dove il terrorismo marittimo potrebbe manifestarsi, pertanto esso 

rimane una minaccia che ha avuto e che è destinata ad avere una portata globale, e che 

influenzerà sia i mezzi di trasporto marittimo sia le infrastrutture associate. 

La crescente polarizzazione di natura religiosa in Nazioni dall’ordinamento secolare ma in 

cui è presente più che una cultura islamica, un fanatismo religioso predominante di matrice 

islamica, è ormai diventata una preoccupazione costante: a ciò si aggiunge l’opera di 

proselitismo dei militanti terroristi - addestrati in Paesi compiacenti - verso strati della 

popolazione inclini alla povertà ed al malcontento, creando terreno fertile alla diffusione di 

un fenomeno che trova sul mare un nuovo, e probabilmente più clamoroso, teatro 

d’azione. 

Un attacco terroristico contro un qualsiasi obiettivo marittimo potrebbe creare seri 

problemi al commercio globale: la convenienza economica connessa al trasporto di merci 

via mare verrebbe messa in seria discussione e potrebbe avere un impatto catastrofico 

in settori strettamente collegati quali il prezzo delle materie energetiche, le tariffe di 

assicurazione e i costi di spedizione e carico, con effetti disastrosamente incalcolabili 

non solo per i Paesi industrializzati ma anche per quelli in via di sviluppo. 

Esistono molti elementi, più o meno noti, che sembrano indicare come questa strategia 

terroristica dalla forte connotazione marittima possa rappresentare una nuova 

dimensione nell’opera criminale di varie organizzazioni terroristiche. Oltre ad alcune 

situazioni localizzate nel subcontinente indiano, la potenziale espansione del terrorismo 

marittimo vede quindi principalmente coinvolte Nazioni islamiche poste in corrispondenza 

di vie marittime d’importanza strategica per il commercio internazionale.  

Le palesi manifestazioni di terrorismo marittimo occorse in Asia sud-occidentale fanno 

ritenere possibile una sua ulteriore diffusione - legata alla estremizzazione religiosa – 

nell’area mediterranea, dove passaggi strategici come il Canale di Suez e lo Stretto 

di Gibilterra rappresentano evidenti quanto vulnerabili obiettivi dell’azione terroristica in 

mare. Seppur sottoposto ad attenta vigilanza, il Canale di Suez rimane un obiettivo 

vulnerabile. Le regole di transito prevedono che ogni nave in transito imbarchi un pilota 
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della Suez Channel Authority, di cui numerosi comandanti di mercantili hanno potuto 

apprezzare la scarsa integrità morale. 

La commistione fra turbolenza religiosa, instabilità politico-economica e aspirazioni 

separatiste può inoltre creare un cocktail micidiale che in alcuni casi rappresenta il punto 

d’incontro ideale fra pirateria e terrorismo: l’esempio più palese è l’attività del gruppo 

fondamentalista islamico - noto come GAM - operante nella regione che occupa la 

porzione nord-occidentale della grande isola indonesiana di Sumatra, cioè in 

corrispondenza degli accessi settentrionali dello Stretto di Malacca e dove esistono 

importanti giacimenti di petrolio e gas naturale. Il GAM ha infatti avvertito le navi in 

transito nella zona che dovranno chiedere il permesso per attraversare le acque 

prevedibilmente controllate dai guerriglieri-terroristi, rivendicando inoltre di poter 

“proteggere” i traffici marittimi in maniera molto più efficace delle forze navali e di polizia 

indonesiane. La minaccia non va sottovalutata perché in seguito ai ripetuti attacchi 

contro le proprie installazioni petrolifere costiere, la Exxon-Mobil Corporation nel 

novembre 2000 è stata costretta a chiudere la propria attività a Sumatra. Per enfatizzare i 

suoi propositi criminali, il GAM ha rivendicato la paternità dell’attacco contro la motonave 

Ocean SiIver e la cattura di metà dell’equipaggio per riscuotere il riscatto: l’attacco è 

ritenuto il primo atto di pirateria finalizzato alla sovvenzione delle azioni di terrorismo e 

separatismo politico e viene considerato come un’evoluzione particolarmente pericolosa della 

pirateria tradizionalmente intesa. 

 
Foto 1. La nave da crociera Melody della MSC (in questa foto in sosta a Messina) recentemente oggetto di attacco dai pirati somali. 
Archivio dell’autore. 
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2) Una minaccia “asimmetrica” 

La comunità internazionale non ha ancora definito in maniera univoca il fenomeno 

terroristico: il termine rimane perciò indistinto e indeterminato, prestandosi facilmente a 

differenti interpretazioni, di cui quella funzionale può essere espressa come una forma 

di violenza criminale a fini politici, esercitata attraverso strutture e modalità clandestine. 

Dal punto di vista operativo, il terrorismo è concettualmente riconosciuto come una forma 

di guerra asimmetrica, dove il disequilibrio fra le due o più parti in conflitto non riguarda 

tanto la correlazione delle forze in campo, la superiorità tecnologica, e le dottrine 

d’impiego dei mezzi, quanto piuttosto un insieme di procedure mirate a privare 

l’avversario dell’uso delle proprie capacità militari, facendo tesoro della tecnologia e di 

assetti non tradizionali. 

Le principali caratteristiche della minaccia asimmetrica possono essere condensate 

nei seguenti aspetti: 

- ricercare i punti di vulnerabilità nell’avversario ed evitare allo stesso tempo i 

suoi punti di forza, un principio intrinseco di tutte le modalità di contrapposizione 

militare; 

- sfruttare al massimo l’elemento sorpresa, utilizzando strumenti ignoti o poco 

noti, e sfruttandone le opportunità d'impiego;  

- rimanere nella sfera del non convenzionale, facendo il massimo affidamento 

sulla soggettività; 

- possedere una visione strategica nell’impiego delle procedure, in modo da 

logorare e mettere seriamente in discussione la volontà dell’avversario 

“tradizionale” nel proseguire un conflitto; 

- applicare metodologie tecnologicamente semplici per contrastare sistemi 

sofisticati; 

- rendere difficile all’avversario l’individuazione della minaccia e attaccarlo in 

maniera indiretta. 

Una volta definite le predette caratteristiche, si possono individuare gli aggregati e gli 

elementi maggiormente vulnerabili alla minaccia asimmetrica: i sistemi politici democratici 

(dove i principi di libertà e legalità sono rispettati e controllati da assemblee 

parlamentari), le Nazioni sviluppate (che dipendono largamente da moderni sistemi 

informatici), la globalizzazione (che rende gli interessi nazionali e internazionali più 

difficili da proteggere), la diffusione globale della minaccia stessa e l’assoluta 

spregiudicatezza dei terroristi. 
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Nella guerra asimmetrica, l’ambiente marittimo non è immune dalle azioni terroristiche. 

Gli eventi verificatisi negli ultimi anni hanno chiaramente dimostrato come la vastità 

degli spazi marittimi e le presunte difficoltà nel raggiungere l’obiettivo non siano più fattori 

che possano dissuadere i terroristi nel portare a termine i loro piani. L’ampia natura 

dell’ambiente marittimo, in cui è racchiusa una vasta gamma di attività, crea infatti 

numerose situazioni di vulnerabilità favorevoli alla minaccia asimmetrica: esistono dunque 

situazioni di vulnerabilità economica (perché una considerevole porzione dell’economia 

mondiale dipende dal trasporto marittimo, facendo sì che numerose attività legate ai 

traffici e allo sfruttamento delle risorse marittime diventino bersaglio della minaccia 

asimmetrica), vulnerabilità di natura ambientale (in quanto la preservazione 

dell’ecosistema marittimo da disastri ambientali derivanti dai commerci marittimi sta 

diventando una crescente preoccupazione per numerosissime Nazioni), e vulnerabilità 

legate ad un ordinato sviluppo della società e derivanti dall’esigenza di tutelare il libero uso 

dei mari. In termini molto generali e secondo differenti livelli di vulnerabilità, gli assetti 

marittimi identificati come potenziali bersagli dell’azione terroristica comprendono dunque 

le unità navali militari e mercantili, le navi da crociera e da trasporto passeggeri, le 

piattaforme per lo sfruttamento delle risorse energetiche marittime e le infrastrutture 

d’altura e costiera di qualsiasi tipo (porti, installazioni industriali associate, terminali 

petroliferi, viadotti e gallerie marine, infrastrutture turistiche, nonché oleodotti, gasdotti 

ed altre tipologie di condotte sottomarine in alti e bassi fondali). 

 

3) Gli strumenti impiegati 

L’attentato contro il Cole è diventato una sorta di spartiacque che ha indotto diverse 

Nazioni e le rispettive Marine ad esaminare seriamente le tattiche e le tecnologie del 

terrorismo marittimo. Le tattiche terroristiche in ambiente marittimo possono essere attuate 

utilizzando diverse tipologie di strumenti,  possono essere finalizzate all’attacco ad unità 

navali in porto o in mare o ad infrastrutture  e dipendere da una serie di fattori quali la 

motivazione e l’esperienza operativa del gruppo, il tipo ed il valore del bersaglio, e le sue 

condizioni di sicurezza. Sotto un profilo più specifico, il terrorismo marittimo si può 

esprimere attraverso una serie di attività criminali quali la cattura, il sequestro o 

l’assunzione del comando di un’unità o di una piattaforma petrolifera, l’esecuzione di atti di 

violenza contro persone o cose a bordo di una nave, per distruggerla o comunque con lo 

scopo di compromettere la sicurezza della nazione, la distruzione o il danneggiamento di 

infrastrutture portuali e dei servizi relativi alla navigazione, il minamento di cavi e condotte 
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sottomarine e gli attacchi contro l’ambiente marino (un fenomeno meglio noto come 

ecoterrorismo). 

Un obiettivo marittimo costituisce una scelta ottimale perché presenta intrinseche difficoltà 

difensive legate alla scarsa efficacia di un sistema di vigilanza rispetto a quanto attuabile 

per aerei, aeroporti e treni e fornisce una più ampia scelta d’azione ai terroristi: per contro, 

questi ultimi potrebbero avere maggiori difficoltà nel raggiungere il bersaglio (unità in 

navigazione o piattaforma petrolifera) oltre che necessitare di un maggior numero di 

uomini e di addestramento mirato.  

Mettendo sulla bilancia delle valutazioni i rischi da correre e gli effetti ottenibili in un’azione 

di terrorismo marittimo, si può sinteticamente riassumere che tra i secondi sono 

sicuramente da annoverare l’ottenimento della sorpresa totale, un contrasto iniziale 

pressochè nullo o difficile comunque da prevedere, la possibilità di ottenere un gran 

numero di ostaggi, la minaccia di un disastro ecologico (quando la nave bersaglio è una 

petroliera, una gasiera o una qualsiasi unità adibita al trasporto di materiali chimici o di 

rifiuti tossici) e la difficoltà di cooperazione internazionale per carenza di normativa nella 

possibili azioni preventive.    

Sebbene i gruppi terroristici in possesso di vere e proprie capacità offensive in ambiente 

marittimo siano pochi, gli attentati contro unità militari e commerciali ed alle 

infrastrutture hanno dimostrato come qualsiasi organizzazione sia capace di acquisire 

un minimo di capacità asimmetriche che possa rendere vulnerabile qualsiasi obiettivo 

marittimo nei confronti di un attacco sferrato dal mare, da terra o dall’aria. La minaccia 

terroristica in ambiente marittimo può quindi comprendere almeno quattro differenti 

famiglie di strumenti o assetti: mezzi navali di superficie e subacquei, ordigni esplosivi 

tradizionali o mine navali e mezzi aerei. Alla prima famiglia appartengono imbarcazioni 

veloci di piccole dimensioni (motoscafi, gommoni a chiglia rigida o tradizionali acqua-

scooters, ecc.) variamente equipaggiate con lanciamissili e lanciagranate spalleggiabili, 

mitragliatrici di calibro variabile fra i 12,7 e i 23 mm e/o imbottite d’esplosivo. L’impiego di 

questi mezzi navali può avvenire all’interno di un porto, con nave in banchina, di una 

rada, con nave alla fonda, mentre se l’azione terroristica è destinata a svolgersi in mare 

aperto, ad esempio contro un’unità in transito in un focal point  o in un’area qualsiasi, o 

contro una piattaforma petrolifera, il mezzo aggressore avrà specifiche dimensioni e 

prestazioni e potrà essere equipaggiato anche con un sistema di posizionamento GPS: 

in tutti i casi, si tratta comunque di materiali e attrezzature facilmente disponibili sul 

mercato commerciale, senza dover investire grosse somme di denaro. 



57 
 

Sebbene questi mezzi non siano normalmente in grado di affondare una nave moderna 

(soprattutto se militare), è stato ampiamente dimostrato che essi possono viceversa 

provocare un elevato numero di vittime, danneggiare sistemi e impianti di bordo e quindi 

mettere effettivamente fuori uso la nave-bersaglio. Di questa famiglia fanno parte 

anche i mezzi subacquei, sotto forma di minisommergibili o di mezzi teleguidati: in tal 

caso, l’effetto dell’azione terroristica sarebbe certamente più letale, ma sarebbero 

necessarie capacità d’impiego e disponibilità finanziarie in possesso soltanto di gruppi 

terroristici ben organizzati ed equipaggiati, e probabilmente appoggiati da qualche 

Nazione compiacente. 

Le mine navali rappresentano forse il principale strumento di asimmetria marittima; esse 

sono economiche e semplici da acquistare o produrre, da trasportare e da posizionare, e 

garantiscono un drammatico effetto sorpresa. Le capacità di minamento navale dei gruppi 

terroristici esistenti indicano che soltanto alcuni fra essi hanno avuto successo 

nell’impiego di questi ordigni, e per lo più tramite il supporto di Nazioni compiacenti. 

L’impiego di naviglio commerciale - basta un semplice peschereccio - per la posa delle 

mine rende particolarmente difficile sia il monitoraggio della piattaforma posamine, sia 

l’individuazione delle aree di possibile rilascio. Un numero ancor più ridotto di 

organizzazioni terroristiche ha acquistato o prodotto mine marine, anche se non va 

sottovalutata la possibilità di produzioni artigianali facilmente eseguibili in funzione della 

relativa semplicità di confezionamento30. Va poi ricordata l’ampia disponibilità di mine sul 

mercato internazionale, fatti salvi i controlli vigenti presso tutto le principali Nazioni 

produttrici e considerando quindi esemplari provenienti dagli stock di altre Nazioni, siano 

esse compiacenti, prive di scrupoli pur di incassare valuta pregiata o addirittura carenti 

nei controlli dei propri arsenali. 

Nella terza famiglia di strumenti rientrano gli ordigni esplosivi tradizionali, ancor più 

semplici da confezionare e trasportare rispetto alle mine, ma il cui posizionamento a 

bordo di una nave-bersaglio o all’interno di un’infrastruttura è più complesso. Un 

impiego tipico di ordigni esplosivi in ambiente marittimo è quello che fa affidamento a 

sommozzatori, suicidi e non, semplici da addestrare ed equipaggiare. Qualunque 

terrorista dedito al martirio non avrebbe inoltre alcun problema a sacrificarsi per ottenere 

lo scopo, soprattutto se viene convinto a trasportare un qualcosa che può provocare un 

elevato numero di vittime e avere conseguenze drammatiche quale una testata nucleare 

                                                 
30 Anche un semplice bidone metallico o di plastica reso stagno e riempito di esplosivo, e dotato di un 
innesco qualsiasi può essere assimilato ad una mina. Un esempio palese sono i contenitori scoperti a bordo 
di navi irachene dalle truppe della Coalizione impegnate nell’operazione “Iraqi Freedom”. 
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di ridotte dimensioni – “pulita” o “sporca”,  e comunque trasportabile in un piccolo 

contenitore – o un ordigno chimico o batteriologico. 

La quarta famiglia raggruppa le minacce asimmetriche aeree, può comprendere velivoli 

leggeri e ultraleggeri, elicotteri e deltaplani, tutti impiegabili contro naviglio mercantile e 

militare alla medesima stregua dei kamikaze giapponesi durante il secondo conflitto 

mondiale. I velivoli da turismo offrono ampie possibilità di essere trasformati in kamikaze 

e non rientrano normalmente fra le priorità dei controllori di volo, molto spesso abituati a 

vederne un gran numero contemporaneamente in volo nei pressi di aree urbane. 

Anche se non esistono prove di organizzazioni terroristiche capaci di impiegare mezzi 

aerei e nonostante un siffatto tipo di minaccia non abbia grosse probabilità di successo 

(almeno contro naviglio militare), essi risultano comunque non difficili da acquistare 

sul mercato commerciale e non richiedono un elevato livello di addestramento, 

soprattutto se impiegati attraverso un comando a distanza. 

 

4) Un elemento di vulnerabilità del sistema dei tra sporti: i container 

È stato già evidenziato che le caratteristiche e le dinamiche attraverso cui si svolge la 

maggior parte dei traffici marittimi rappresentano un elemento di vulnerabilità del 

sistema dei trasporti: in tale contesto, l’azione dei terroristi trova nell’impiego dei 

container uno strumento affidabile e relativamente sicuro, sia per il trasporto clandestino 

di armi “tradizionali”, di ordigni di distruzione di massa, di esplosivi e di personale sia per 

l'impiego dei medesimi container quali armi di distruzione di massa. A questa 

conclusione è giunto anche uno studio condotto – in collaborazione con il Joint 

Research Centre, JRC, della Commissione Europea – dalla sezione europea della 

RAND, il think-thank politico-strategico con sede negli Stati Uniti, e basato su 

consultazioni ed interviste ad esperti di sicurezza marittima di tutto il mondo. 

Nell’agosto 2002, l’allarme per un possibile ordigno nucleare sporco all’interno di un 

container ha fatto scattare l’allarme – rilevatosi poi falso – nel porto di Felixstowe, sulla 

costa meridionale inglese. Risale invece all’aprile 2004 la scoperta di 7.000 fucili automa-

tici AK-47 a bordo di una nave con bandiera turca in sosta a Gioia Tauro, e nascosti 

all’interno di tre container. Senza dimenticare che nel 2001 sempre nello scalo calabrese 

all’interno di un container venne scoperto un cittadino egiziano, soprannominato 

Container Bob31, affiliato ad “al Qaeda32” che aveva trasformato il contenitore in una 

                                                 
31 Così N.CARMINEO, Nei mari dei pirati – I nuovi predoni degli oceani, Longanesi, Milano, 2009. 
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postazione tecnologica all’avanguardia, con tanto di servizi igienici. È del 19 settembre 

2009 l’ultimo ritrovamento di un clandestino all’interno di un container nel porto di Gioia 

Tauro. L’uomo, di nazionalità irachena, ha chiesto asilo politico.   

Foto 2.  L’hub portuale di Gioia Tauro. Al centro dell’immagine i piazzali per i containers.  Archivio dell’autore. 

 

A fronte di questi episodi, non è escluso che i risultati della ricerca abbiano influito non 

poco a spronare la Commissione Europea nell’adozione di misure di sicurezza più 

drastiche di quelle contenute nel Codice ISPS. 

Il concetto di base dello studio RAND prende le mosse dal disomogeneo aumento della 

consapevolezza della minaccia terroristica verso la società civile, che ha portato ad 

accrescere il livello di guardia soprattutto nel settore aereo ed a non prestare la dovuta 

attenzione al settore marittimo, in particolare a quello del trasporto di merci attraverso i 

container. Le cifre in gioco su scala mondiale sono simili a quelle in gioco nell’Unione 

Europea: il 90% delle merci trasportate in mare viaggia all’interno di Container, pari a circa 

250 milioni di spostamenti all’anno, con 15 milioni di container che ogni giorno si 

muovono per mare e sulla terraferma: se questo traffico venisse interrotto – sia per 

un’azione terroristica sia per le contromisure adottate dai governi – l’economia del 

pianeta verrebbe totalmente danneggiata, a svantaggio delle Nazioni sviluppate e di 

quelle in via di sviluppo. 

Lo studio RAND ha identificato un aspetto chiaro e lampante: un singolo container 

passa di mano diverse volte nel corso della sua migrazione dal punto di partenza a 

                                                                                                                                                                  
32 È il nome di un movimento paramilitare, fautore di ideali riconducibili al fondamentalismo islamico. È 
guidato dal miliardario saudita Osāma bin Lāden che si avvale però della determinante guida ideologica di 
Ayman al-Zawāhirī (ex medico del Cairo, appartenente a una nota famiglia di dotti religiosi e di magistrati), 
entrambi riconducibili all'attivismo ideologico-politico dello shaykh.   
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quello d’arrivo, facendo sì che numerosi soggetti diventino responsabili e perseguibili 

per il suo contenuto. Le compagnie armatrici, gli agenti marittimi e le società 

commerciali in genere non accettano alcuna responsabilità e perseguibilità, ma l’entità 

dei loro profitti – e quindi la convenienza di tutte le loro attività – è legata, per contro, 

proprio alle informazioni contenute nei manifesti di carico, che possono essere falsificati 

o essere addirittura totalmente fraudolenti. Il tracciamento dei movimenti di un container è 

inoltre molto difficile: attraverso l’intervento di funzionari corrotti presenti negli scali 

marittimi intermedi e dediti alla falsificazione dei documenti, la vera origine di un 

container può essere del tutto sconosciuta alle autorità portuali del porto di destinazione 

finale. 

La sorveglianza portuale è un altro aspetto critico del problema, perché in molti casi la 

responsabilità è frammentata fra diversi soggetti: numerosi sono inoltre i porti non gestiti 

dalle autorità governative, una situazione che rende difficile l’eventuale imposizione di 

misure legislative. A ciò si aggiungono i costi sempre crescenti nella gestione di strutture 

con un margine di profitto minimo, alimentando la riluttanza a non investire in misure e 

sistemi di sicurezza – per esempio, per ispezionare più accuratamente l’interno dei 

container – che possono rallentare il flusso dei traffici. Si stima che le ispezioni 

condotte attualmente coinvolgano il contenuto di neanche il 2% di tutti i container in 

circolazione, e ciò comporta serie implicazioni alla luce delle nuove tendenze 

terroristiche. 

Uno degli aspetti principali nella sicurezza dei traffici marittimi tramite container è l’attuale 

confusione che regna in termini di proprietà e responsabilità, fino a questo momento non 

attribuibili a un unico soggetto fisico o giuridico, pubblico o privato univocamente 

identificato per l’implementazione delle contromisure necessarie ad abbattere i fattori di 

rischio terroristico. Per esempio, negli Stati Uniti circa nove differenti agenzie e 

organizzazioni governative hanno in qualche modo un ruolo nella sfera marittima e nel più 

ampio contesto della sicurezza nazionale, ma finora nessuna di esse possiede il controllo 

univoco del problema. 

In Europa, lo studio RAND considera la situazione ancora più complessa, a causa 

dell’ovvia frammentazione delle questioni di sicurezza nazionale fra i singoli Paesi e 

dell’assenza di un’unica entità europea che tratti la sicurezza marittima nel suo complesso: 

da qui l’auspicio che l’attuazione delle misure comunitarie di cui si è detto sopra 
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avvenga in tempi rapidi, di un auspicabile ampliamento delle competenze dell’EMSA33 

(European Maritime Safety Agency) in termini di antiterrorismo marittimo, e 

dell’adozione di eventuali ulteriori misure preventive e repressive per combattere e 

sconfiggere il fenomeno. In tal senso va proprio lo sviluppo di un software – a cura del 

JRC della Commissione, in collaborazione con il centro europeo per il contrasto delle 

frodi – per l’analisi del rischio associato al trasporto, all’interno di un container, di materiali 

illeciti; un’altra proposta è l’utilizzazione di “sigilli attivi” al posto di quelli “passivi”, 

ampiamente diffusi ma che non permettono di verificare se qualcuno è entrato 

all’interno del container e che indicano soltanto se esso sia stato aperto o meno. I sigilli 

attivi sono più sofisticati, perché incorporano diverse opzioni, dalla semplice indicazione 

del contenuto del container alla sua costante localizzazione attraverso un ricevitore 

GPS: un incentivo per incoraggiare questa soluzione potrebbe essere l’imposizione di 

una tassa di sicurezza come quella già utilizzata per il trasporto aereo. 

Lo studio RAND suggerisce inoltre una soluzione al problema della responsabilità 

univoca sul trasporto dei container, imponendola all’agente marittimo o alla società 

destinataria della merce. Il soggetto così prescelto dovrebbe perciò essere presente nel 

luogo di origine dove il container viene sigillato e in quello di destinazione dove la merce 

viene ricevuta. Comunque, poiché la principale motivazione di investimenti per le società 

private di trasporto sembra essere unicamente la prevenzione dai furti e non piuttosto 

un contributo alla sicurezza dei trasporti marittimi e alla lotta contro il terrorismo, la 

strada da percorrere rimane quella già tracciata dall’IMO con il Codice ISPS e 

dall’Unione Europea con la nuova regolamentazione comunitaria, definendo 

eventualmente – soprattutto in ambito europeo – una normativa specifica di sicurezza 

per il trasporto marittimo dei container che contenga anche sanzioni penali contro le 

società private non ottemperanti. Qualora la condivisione della sicurezza non risulti un 

incentivo valido, la soluzione del problema va forse ricercata attraverso il pragmatismo 

evidenziato nella Container Security Initiative, CSI, statunitense, con cui Washington – 

attraverso accordi bilaterali dapprima con le Nazioni interessate e poi con l’Unione 

Europea nel suo complesso – ha dislocato in numerosi porti europei ed extraeuropei i 

propri agenti doganali specificatamente addestrati ed equipaggiati per il controllo dei 

container legati ai traffici marittimi34. 

In termini generali, l’approccio verso la sicurezza dei traffici marittimi – vettori navali e 

                                                 
33 Per un completo approfondimento sull’EMSA si rinvia al capitolo 3, paragrafo 2. 
34 Vds. capitolo 1, paragrafo 2. 
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infrastrutture portuali – dovrebbe tenere in considerazione che i porti stessi 

rappresentano altrettanti nodi, peraltro focali, dell’architettura globale del sistema 

commerciale internazionale, che vede ogni giorno diversi milioni di container movimentati 

su navi, treni, automezzi, TIR ed a volte anche velivoli commerciali. In altri termini, per 

migliorare il livello di sicurezza e di protezione di ciascuno di questi nodi focali, occorre 

operare in parallelo lungo tutta la catena dei trasporti e costituire un sistema di sicurezza 

concentrico incentrato proprio sul nodo focale. Il primo cerchio concentrico di sicurezza 

per il porto «X» è quello più esterno, comprende la zona di carico delle merci all’interno 

dei container, dove sono normalmente coinvolti automezzi o vettori aerei: ciascun 

container diretto via mare a «X» o in transito da «X» deve essere caricato a bordo dei TIR 

in una località approvata e certificata, in modo da evitare accessi incontrollati alla zona e 

consentirne la sorveglianza. La sorveglianza ciel carico e dei TIR dovrebbe avvenire 

attraverso appositi scanner per acquisire all’origine immagini da confrontare con altre 

immagini ricavate in punti intermedi di transito o alla destinazione d’imbarco: i 

container dovrebbero inoltre essere sigillati con congegni di tipo attivo forniti dalle autorità 

governative doganali interessate. 

Il secondo cerchio di sicurezza comprende l’area fra la zona di carico dei container e il 

perimetro del porto d’imbarco. Il transito dei TIR in quest’area e l’identità dei 

conducenti sarà soggetto a verifiche incrociate, utilizzando eventualmente appositi punti 

di controllo stradali o, quale migliore alternativa, i ricevitori GPS associati o meno ai sigilli 

attivi. Inoltre, il container dovrebbe essere dotato di sistema d’allarme 

automaticamente attivabile quando viene aperto illegalmente in un punto qualsiasi del 

tragitto terrestre. Il terzo cerchio di sicurezza è infine quello che comprende il porto 

d’imbarco verso il porto «X»: in questo caso, sono applicabili le misure di controllo 

definite nel Codice ISPS e nella normativa della Commissione Europea, associate a 

quella capillare opera di condivisione delle informazioni fra tutte le agenzie ed enti 

governativi – comprese le forze armate – che rappresentano certamente uno degli 

strumenti chiave per il successo dell’impresa. 

 

5) La partecipazione italiana alla cooperazione int ernazionale in tema di Maritime 

Security  

Il ruolo dell’Italia nella lotta al terrorismo marittimo e quindi al conseguente rafforzamento 

delle misure di security volte a proteggere il settore marittimo non si esaurisce nella 
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progressiva adozione di standars comuni sanciti da norme internazionali e comunitarie, 

ma considera anche iniziative di cooperazione internazionale. 

Tra queste vi è necessariamente la partecipazione italiana alla PSI Proliferation Security 

Iniziative, un programma di “interdizione diretta” basato sul presupposto che non potendo 

impedire agli Stati proliferanti di continuare nei loro programmi di armamento CBRN35, 

occorre quantomeno impedire il traffico illecito di tali armi e della tecnologia ad esse 

connessa, sia che avvenga per mare, per aria o per terra. L’iniziativa è quindi una vera e 

propria strategia multilaterale di cui fanno parte, oltre all’Italia, 15 Paesi36, che si basa su di 

un documento contenente i “Principi di Interdizione del Traffico di Armi di distruzione di 

massa” a cui hanno dato il loro appoggio più di 50 Paesi nel panorama internazionale. 

Tale accordo riguarda l’implementazione di misure di sicurezza anti-proliferazione che 

saranno prese in accordo con le Autorità nazionali dei Paesi aderenti e nel rispetto dei 

Trattati Internazionali in vigore. 

In particolare, la PSI prevede: 

� il rapido scambio di informazioni utili; 

� il controllo e la perquisizione delle navi sospette (secondo procedure differenziate in 

base alle condizioni di giurisdizione marittima); 

� l’effettuazione di esercitazioni in mare a partecipazione multinazionale; 

� l’adozione di misure efficaci, sia singolarmente che insieme ad altri Stati, che 

interdicano il trasferimento ed il trasporto di armi di distruzione di massa, così come 

il controllo dei sistemi di consegna e dei materiali relativi alla costruzione delle 

stesse37. 

 

È evidente, altresì, come il diffondersi di una atmosfera di “terrore” causi un danno 

maggiore agli Stati più esposti economicamente nel settore del trasporto marittimo. Per 

tale motivo anche in sede di G-8, di cui l’Italia fa parte dal 1975, durante il vertice di 

Kananaskis (Canada, 27 giugno 2002) è stata attivata una partnership globale di contrasto 

                                                 
35 Sebbene non esista in dottrina una definizione universale di “armi di distruzione di massa”, possiamo 
considerare le WMD (Weapons of Mass Destruction) essenzialmente come armi CBRN cioè le armi 
chimiche, biologiche, nucleari e radiologiche; intendendo con quest’ultima categoria le armi che utilizzano 
esplosivi convenzionali per disperdere materiale radioattivo su vasta scala.    
36 Australia, Canada, Danimarca, Francia, Germania, Giappone, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, 
Regno Unito, Singapore, Spagna, Stati Uniti e Turchia. 
37 I principi di interdizione prevedono, tra l’altro, l’adozione di misure efficaci, sia singolarmente che insieme 
ad altri Stati, che interdicano il trasferimento o il trasporto di armi di distruzione di massa, così come i sistemi 
di consegna e i materiali relativi alla costruzione delle stesse; l’adozione di misure efficienti che consentano 
un rapido scambio di informazioni utili; il divieto di trasportare o prestare assistenza per il trasporto di carichi 
di armi di distruzione di massa, da e per quei Paesi che notoriamente destano preoccupazione in fatto di 
proliferazione. Sul punto si veda: http://fpc.state.gov/documents/organization/74917.pdf. 
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alla diffusione delle WMD (The G-8 Global Partnership Against the Spread of Weapons 

and Materials of Mass Destruction). In ottemperanza a tale iniziativa, gli Stati aderenti si 

impegnano a promuovere l’adozione e l’effettiva applicazione dei trattati di non 

proliferazione, a mantenere adeguate misure di controllo circa la produzione, stoccaggio e 

trasporto di tali armi o dei materiali ad esse connessi, a sviluppare adeguate misure di 

controllo delle frontiere, nonché azioni di cooperazione volte a individuare e impedire il 

traffico illecito di tali sostanze. 

Un primo risultato si è avuto durante il Summit d’Evian, nel giugno del 2003, con la 

presentazione del Piano d’Azione per la messa in sicurezza delle fonti radioattive. 

Il Piano, sviluppato in collaborazione con l’Agenzia internazionale per l'energia atomica 

(AIEA), prevede l’adozione di un Codice di condotta sulla sicurezza delle fonti radioattive 

da parte degli Stati del G-8 e la cooperazione tecnica verso i Paesi considerati “a rischio” 

nella gestione delle proprie fonti radioattive. 

Infine, l’Italia ha assunto un’importante posizione nel sostenere le attività di cooperazione 

bilaterale promosse dagli Stati Uniti per tutelare il trasporto marittimo da e per gli USA. 

Tale genere di cooperazione, pur essendo orientato e settoriale, come nel caso della già 

citata “Container Security initiative” (CSl), e prevedendo una strategia di difesa unilaterale 

del trasporto marittimo nordamericano tuttavia ha permesso all’Italia di non essere esclusa 

dalle rotte del commercio marittimo internazionale provenienti e destinate agli Stati Uniti. Il 

protocollo d’intesa Italia – Stati Uniti prevede la presenza di doganieri americani in alcuni 

porti nazionali in affiancamento al personale italiano per i controlli sui container destinati 

agli Stati Uniti, con la gestione comune di strumenti informatici e delle procedure di 

controllo dei container considerati a rischio con scanner a raggi X. 

L’iniziativa americana coinvolge altri porti di Paesi europei ed asiatici sui quali si concentra 

la maggior parte del commercio marittimo di contenitori diretto verso gli Stati Uniti. A tal 

riguardo, le Dogane degli Stati Uniti prevedono l’obbligo per i trasportatori marittimi di 

comunicare il proprio “manifesto di carico” 24 ore prima che questa operazione venga 

effettuata nei porti stranieri sulle navi dirette verso gli Stati Uniti. Anche in questo caso la 

partecipazione delle compagnie di navigazione al programma di sicurezza C-TPAT 

(Custom-Trade Partnership Against Terrorism) consentirà l’applicazione di procedure 

semplificate. La strategia sottesa a questa nuova procedura si sostanzia nell’estendere 

virtualmente i confini degli Stati Uniti al massimo grado verso le frontiere esterne, tra cui 

quelle italiane, effettuando i controlli necessari sui container già nei porti stranieri e 
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risparmiando ai propri confini nazionali il ruolo di “prima linea di difesa” che generalmente 

rivestono. 

Sul versante militare, l’Italia quale membro attivo della NATO è direttamente coinvolta 

nella missione navale denominata “Operazione Active Endeavour” con compiti di 

monitoraggio di imbarcazioni sospette nel bacino del Mediterraneo, per contrastare il 

commercio illegale di armi, esplosivi e munizioni a scopi terroristici e di criminalità 

organizzata. Per la prima volta nella storia della NATO, su esplicita richiesta degli Stati 

Uniti d’America, gli Alleati hanno reso operativo l’art.5 del Trattato di Washington 

interpretando la possibilità di intervenire in mutua difesa di uno Stato membro, gli USA 

appunto, anche in caso di attacco terroristico. L’operazione “Active Endeavour” 

formalmente iniziata il 26 ottobre 2001, rappresenta il contributo concreto 

dell’Organizzazione del Trattato Nord-Atlantico alla lotta al terrorismo internazionale ed è 

svolta su base di rotazione da parte delle Forze Navali permanenti della NATO (Standing 

Naval Force Mediterranean – STANAVFORMED e Standing Naval Force Atlantic – 

STANAVFORLANT) e di assetti aggiuntivi ed impianti resi disponibili dalle Nazioni della 

Regione Mediterranea. Durante il corso dell’operazione e fino al mese di luglio 2008 sono 

stati controllati oltre 95500 mercantili, effettuate 148 ispezioni a bordo, mentre 448 sono 

stati i mercantili scortati attraverso lo stretto di Gibilterra.  

L’Operazione Active Endeavour è guidata dal Comando della Componente Marittima 

Alleata del Sud Europa di Napoli, incarico attualmente ricoperto dall’Ammiraglio di 

Squadra Maurizio Gemignani. 

 

6) Cenni all’impiego delle forze militari 

Come conseguenza degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001, gli Stati Uniti hanno 

lanciato un’offensiva globale il cui obiettivo è lo smantellamento e la distruzione 

dell’organizzazione terroristica meglio nota come “al Qaeda”. L’aspetto più 

appariscente di questa offensiva globale è stato sicuramente l’avvio dell’operazione 

Enduring Freedom, OEF, e la relativa campagna militare in Afghanistan, iniziata 

nell’ottobre del 2001: come noto, l’operazione non si è limitata al teatro operativo 

afgano ma ha interessato tutto il teatro geopolitico che spazia dall’Africa orientale 

alll’Asia centrale, che include una rilevante porzione di aree marittime, è proseguita 

anche dopo l’estromissione del regime talebano, ed è stata articolata in modo da 

prevenire e reprimere gli spostamenti sul mare dei terroristi appartenenti o legati in 

qualche mondo ad “al Qaeda”, ai gruppi terroristici fiancheggiatori ed alle Nazioni più o 
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meno compiacenti. Le attività antiterrorismo nelle aree marittime d’interesse si sono 

quindi saldate con le operazioni di embargo contro l’ex regime iracheno già in atto da 

oltre un decennio nel Golfo Persico, richiedendo tuttavia un impegno navale ben superiore 

a quello profuso negli anni precedenti. 

La responsabilità per gli aspetti marittimi di OEF ricade sulla componente navale dello 

USCENTCOM, identificata con la 5^ Flotta della US Navy, con quartier generale a 

Manama, nel Bahrein, e già alla guida delle iniziative internazionali per applicare 

l’embargo commerciale decretato dalle Nazioni Unite. L’embargo marittimo ha 

rappresentato il modello di riferimento per le operazioni di intercettazione marittima – 

denominate Maritime Interception Operations, MIOs – condotte su scala molto più ampia 

rispetto all’embargo stesso, in termini sia di spazio sia di metodologia tattica e operativa; 

in realtà, le MIOs erano in corso sin dal 1991 ma in precedenza erano focalizzate sui 

traffici illegali iracheni (riguardanti soprattutto l’esportazione illecita di petrolio attraverso 

unità e mezzi navali di ogni genere in navigazione nel Golfo Persico), mentre dopo 

l’avvio di OEF esse hanno assunto un’importanza sicuramente più rilevante.  

A partire dal 2002, le operazioni marittime nell’area – di cui quelle in Golfo Persico 

hanno sempre visto anche la partecipazione di unità navali militari di altre Nazioni 

occidentali – sono infatti caratterizzate da un duplice approccio strategico sintetizzabile 

nel contrasto alle azioni di terrorismo marittimo (anche se ciò non ha impedito l’attacco 

contro la petroliera Limburg38) ed all’intercettazione degli esponenti terroristi di spicco di 

“al Qaeda” – in un’attività denominata come Leadership Interception Operations, LIOs – 

in fuga dall’Afghanistan verso nuovi santuari, probabilmente localizzati in Africa orientale e 

nella penisola arabica meridionale. In questo duplice approccio, due sono i principali nodi 

attorno a cui si sviluppano le operazioni marittime, lo Stretto di Hormuz e il Corno 

d’Africa, e per assicurarne un’adeguata copertura sono stati costituiti comandi tattici di 

cui è  normalmente responsabile un contrammiraglio ed a cui vengono assegnati gli 

assetti marittimi e aerei più idonei alle operazioni di sorveglianza. 

Il controllo della zona attorno allo Stretto di Hormuz è stato per lungo tempo 

essenziale nell’applicazione delle sanzioni ONU contro l’Iraq, ma le misure adottate dal 

governo iraniano (chiusura delle proprie acque territoriali alle navi contrabbandiere dirette 

verso l’Oceano Indiano) ne ha gradualmente diminuito l'importanza. L’attenzione si è 

quindi spostata più verso oriente, nelle acque del Golfo di Oman e del Mar Arabico 

                                                 
38 Nell’ottobre 2002, la petroliera francese Limburg, con a bordo 300.000 barili di greggio iraniano, venne 
attaccata in navigazione da un’imbarcazione suicida al largo di Ash Shihr, a 353 miglia da Aden: un marinaio 
perse la vita e 90.000 barili di greggio furono riversati in mare. 
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settentrionale, proprio allo scopo di contrastare, attraverso le LIOs, i tentativi di fuga dei 

terroristi di “al Qaeda” e di ciò che è rimasto della leadership talebana; a tal fine, va 

ricordato l’impegno in quest’area di numerose Marine, e fra esse quello della Marina 

Militare italiana. 

Il Corno d’Africa è considerato una delle aree di primaria attività per le operazioni illegali di 

“al Qaeda” ed il compito delle unità militari ivi dislocate riguarda proprio il monitoraggio dei 

traffici marittimi e l’abbordaggio dei mercantili sospetti. Le forze navali coinvolte sono 

poste sotto l’egida del Coalition Joint Force Maritime Component Commander, 

CJFMCC (il terzo berretto dell’ammiraglio statunitense che comanda la 5^ Flotta ed è il 

responsabile navale di USCENTCOM) e suddivise in task forces e in task groups, a 

seconda delle funzioni da svolgere e dei settori da monitorare. Le operazioni di 

controllo e interdizione marittima nell’area incentrata sul Corno d’Africa (comprendente il 

Mar Rosso meridionale, il Golfo di Aden e le acque prospicienti la Somalia) sono affidate 

alla Task Force 15039, a cui contribuiscono la US Navy e le Marine di varie Nazioni 

europee, avvicendando unità tipo fregate e cacciatorpediniere e con il sostegno di 

rifornitori di squadra. L’attività delle Marine europee ha avuto un certo rilievo fra febbraio e 

giugno 2003, quando il controllo tattico degli assetti aeronavali della CTF 150 è stato 

affidato all’ammiraglio italiano alla testa di EUROMARFOR nel suo primo impiego 

reale al di fuori del Mediterraneo (operazione  Resolute Behaviour). 

Le coste prospicienti la Somalia sono oggetto di particolare attenzione e la raccolta 

d’informazioni rappresenta molto spesso la chiave per il successo di un’azione di controllo 

e perquisizione. Massiccia la presenza delle forze militari statunitensi, con la nave 

comando Mount Withney in mare e il quartier generale della II Marine Expeditionary 

Forces da tempo rischierato a Gibuti per supervisionare il complesso delle operazioni 

antiterrorismo; nell’ex colonia francese opera anche un contingente di 800 uomini 

appartenenti allo US Special Operations Command. L’estromissione del precedente 

regime dall’Iraq ha consentito di riorientare le operazioni di pattugliamento marittimo in 

tutta l’area di responsabilità di USCENTCOM, concentrando quindi maggiormente le 

attività LIO soprattutto nel Mar Arabico settentrionale e nella zona del Corno d’Africa, e 

tenendo sempre la guardia alta contro tutte le possibili minacce asimmetriche dirette 

contro i traffici marittimi. 

Gli assetti marittimi della Coalizione internazionale impegnata in OEF hanno dimostrato 

di poter sviluppare nuove strategie nella guerra contro il terrorismo anche attraverso la 

                                                 
39 Denominata appunto “Coalition Task Force 150 – Horn of Africa”. 
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condotta di specifiche MIO/LIO: è questo il caso dell’operazione Sea Cutlass, svoltasi 

alla fine dell’estate 2003 nelle acque del Golfo di Oman e del Mar Arabico settentrionale 

con l’intento di ampliare la rete operativa già dispiegata per catturare terroristi affiliati ad “al 

Qaeda” o ai gruppi talebani qualora dovessero tentare la fuga via mare dai santuari ancora 

presenti al confine fra Pakistan e Afghanistan. Alla Sea Cutlass hanno partecipato otto 

unità navali appartenenti a cinque Nazioni40, nuclei di forze speciali e velivoli da 

pattugliamento marittimo, nell’ambito della CTF 150: i risultati dell’operazione non sono 

stati resi di dominio pubblico, ma il Deputy CJFMCC ha dichiarato che Sea Cutlass ha 

dimostrato le capacità della componente marittima della Coalizione di far intervenire con la 

massima rapidità gli assetti più adeguati quando è possibile disporre di intelligence 

riguardante possibili tentativi di fuga dei terroristi da determinate aree per mezzo di unità 

mercantili. 

 

 

                                                 
40 Per l’Italia, la fregata Grecale. 
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Capitolo 3 

Evoluzione della normativa in materia di Port Security : l’approccio internazionale,  

comunitario e nazionale 

 

1) Premessa 

Nel settore della navigazione e del trasporto l’attenzione del legislatore negli ultimi 

decenni è stata focalizzata sul tentativo di porre rimedio ad un particolare problema i cui 

effetti sono stati posti in risalto dal verificarsi di incidenti che hanno avuto, purtroppo, 

conseguenze molto rilevanti e sono stati fatti oggetto, pertanto, di significativa 

attenzione da parte dei mass media41. 

La particolare attenzione all’esigenza di rafforzare la tutela della sicurezza intesa come 

safety è stata grandemente incrementata dalle conseguenze negative di alcuni sinistri 

marittimi che hanno comportato perdite di vite umane, notevoli pregiudizi all’ambiente 

nonché rilevanti danni economici. 

Ancorché attinente a fattispecie di violazioni di security in ambito aeroportuale e non 

portuale, il caso dei più recenti attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 ha 

definitivamente e tragicamente portato all’attenzione dell’opinione pubblica la 

necessità della predisposizione ed attuazione di precise nome per tutelare la navigazione 

ed i trasporti da atti illeciti di natura terroristica. 

Di fronte a tali accadimenti sono da registrare le reazioni degli Stati singoli, della comunità 

internazionale degli Stati e, infine dell’Unione Europea. Tale attività ha condotto 

all’approvazione di numerose misure normative in sede nazionale, internazionale e 

comunitaria volte alla predisposizione di misure di prevenzione e di contrasto di tali 

attacchi.  

Nel 2001, in seguito agli attacchi dell’11 settembre, l’IMO adottava la Risoluzione  

A.924 intitolata «Review, of measures and procedures to prevent act of terrorism which 

threaten the security of passengers and crews and the safety of ships», contenente un 

impegno dell’IMO a compiere un urgente riesame della regolamentazione in materia di 

sicurezza e valutare l’opportunità di aggiornare le misure già in vigore allo scopo di 

intensificare la protezione delle navi, dei carichi, delle aree portuali e dei passeggeri. 

L’innovazione di gran lunga più importante, tuttavia, è stata l’approvazione ed 

introduzione di emendamenti alla convenzione SOLAS 1974 nell’ambito della conferenza 

                                                 
41 Si veda anche A.FACCO, Evoluzione della normativa in materia di port security, in AA.VV. Sicurezza, 
Navigazione e Trasporto, L’Osservatorio di Diritto dei Trasporti, a cura di Rita Tranquilli Leali ed Elisabetta 
G. Rosafio, Milano, 2008. 
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diplomatica tenutasi a Londra nel dicembre 2002. 

Gli emendamenti hanno condotto a consistenti attività di normazione di dettaglio da parte 

dei legislatori di tutti gli Stati contraenti volta all’applicazione in concreto delle nuove 

disposizioni. 

Quest’opera di applicazione ha, peraltro, spesso comportato l'insorgere di rilevanti 

problemi interpretativi ed attuativi delle disposizioni di diritto uniforme. 

Anche al fine di prevenire l’insorgere di tali problemi e fornire un utile strumento di 

interpretazione armonizzata delle norme di cui sopra negli Stati membri dell’Unione 

Europea, il legislatore comunitario è intervenuto, tra l’altro, con il Regolamento 725/2004 

CE relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali. 

Tale disciplina è stata in seguito completata con le disposizioni della Direttiva 2005/65/CE 

«relativa al miglioramento della sicurezza nei porti». 

Il rilievo, infine, che non è possibile esaminare i profili di sicurezza portuale in via distinta da 

quelli della sicurezza della nave, in quanto la relativa normazione per motivi tecnici è 

strettamente congiunta, ci induce a considerare entrambi i temi. 

 
 
2) Gli emendamenti alla SOLAS 1974: il codice ISPS 

La Conferenza diplomatica di Londra ha emendato la Convenzione internazionale sulla 

«Safety Of the Life At Sea» (SOLAS 1974) introducendo: 

1. un rigoroso controllo del traffico marittimo mediante la raccolta e la condivisione di 

informazioni relative a navi, carichi, equipaggi e passeggeri; 

2. la cooperazione ed il coordinamento fra parti interessate; 

3. l’attribuzione di un sistema di competenze concorrenti tra i vari Stati interessati 

dal fenomeno navigatorio – Stato della nazionalità della nave, Stato dove è situato il 

porto di approdo, Stato costiero nelle cui acque transita la nave; 

4. l’estensione di tali misure di sicurezza, oltreché alla nave, anche alle infrastrutture 

portuali ove avviene la fase di interscambio bordo-terra. 

Tali emendamenti sono il frutto di un lavoro intenso cominciato nel 2002 da parte del 

Maritime Safety Committee e dell’Intersessional Working Group, istituiti in seno all’IMO, 

e culminato in occasione della predetta Conferenza diplomatica alla presenza dei delegati 

dei 108 Stati contraenti della SOLAS. 

Dal punto di vista tecnico tali innovazioni sono state introdotte per mezzo della modifica del 

Capitolo V intitolato «Safety of Navigation» della SOLAS, di quella del capitolo XI 

rinominato Capitolo XI-1 ed intitolato «Special Measures to Enhance Maritime Safety», 
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dell’inserimento del nuovo capitolo XI-2 intitolato «Special Measures to Enhance 

Maritime Security» richiamante l’«International Ship and Port Facility Security Code» 

(ISPS Code) ed infine dell’adozione di undici Resolutions IMO. 

Il summenzionato «International Ship and Port Facility Security Code» (ISPS Code) è 

suddiviso in due parti, A e B; la prima contiene un preambolo e le norme di natura 

cogente a cui fa riferimento il Capitolo XI-2 della SOLAS, la seconda, per contro, 

include le raccomandazioni di carattere non vincolante. 

In particolare al nuovo Capitolo V è stato aggiunto – per la navi, diverse da quelle 

passeggeri e cisterne, di stazza lorda pari o superiore a 300 ed inferiore a 50.000 

tonnellate – un calendario relativo all’istallazione a bordo – che doveva avvenire non più 

tardi del 31 dicembre 2004 – dell’«Automatic Identification System» (AIS), un apparato 

che emette automaticamente un segnale destinato alle altre navi o alle Autorità costiere 

contenente informazioni specifiche riguardanti la stessa nave. 

Le navi equipaggiate con l’AIS dovranno mantenere tale apparato permanentemente in 

funzione eccetto nei casi in cui regole eccezionali dispongano la protezione delle 

informazioni di navigazione. 

Le innovazioni salienti del nuovo Capitolo XI-1, per contro, prevedono l’obbligo per le 

navi di riportare in una parte visibile dello scafo o della sovrastruttura il numero di 

identificazione della nave «ship’s identification number» che deve essere peraltro ripetuto, 

nel caso di navi passeggeri, su di una superficie visibile dall’alto e all’interno della nave 

stessa. 

Le navi dovranno, altresì, essere dotate di un registro sinottico «Continuous Synopsis 

Record» (CSR) rilasciato dallo Stato di nazionalità della nave e consistente in un elenco 

cronologico di documenti ed informazioni, sempre aggiornate nel tempo e concernenti lo 

Stato di bandiera, la data di registrazione, il numero di identificazione ed il nome della nave, 

il porto di immatricolazione, il nominativo del comandante, del noleggiatore, del 

proprietario, della società di classifica che ha provveduto al rilascio del certificato di classe, 

dell’autorità che ha emesso il «Document of Compliance» ed il «Safety Management 

Certificate», dell’Autorità che ha rilasciato l’«International Ship Security Certificate» di cui 

alla parte A dell’ISPS Code. 

La parte di maggiore rilevanza tra le innovazioni apportate alla SOLAS consiste, tuttavia, 

nell’introduzione del nuovo capitolo XI-2 intitolato «Special Measures to Enhance 

Maritime Security» e dell’«International Ship and Port Facility Security Code» (ISPS 

Code). 
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Tali ultime norme definiscono, infatti, il nuovo quadro internazionale di misure destinate ad 

accrescere la sicurezza marittima – intesa quale security – nell’ambito del quale le navi e gli 

impianti portuali potranno cooperare al fine di individuare ed impedire atti che minacciano 

la sicurezza dei trasporti marittimi. 

Al fine di meglio comprendere la portata delle predette innovazioni appare opportuno 

accennare, in via sintetica, al contenuto della nuova normativa. 

La Regola 1 del Capitolo XI-2 intitolata “definizioni” contiene, tra le altre, la definizione di 

«impianti portuali» (port facilities) e di «interfaccia nave porto» (ship port interface) che 

sono essenziali per delimitare l’ambito di applicazione della normativa in oggetto in 

relazione, soprattutto, alla più estesa sfera di applicazione della Direttiva 2005/65/CE 

«relativa al miglioramento della sicurezza nei porti». 

Gli «impianti portuali», dunque, consistono in determinati punti, individuati dal Governo 

dello Stato contraente o dall’Autorità designata dello Stato nel cui territorio tali impianti 

sono situati, nei quali ha luogo l’interfaccia nave porto; tale definizione comprende aree 

quali le zone d’ancoraggio, le banchine di sosta e gli accosti a mare a seconda dei casi. 

Con il temine «interfaccia nave-porto» si intende definire, invece, tutte quelle interazioni 

che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da 

azioni che comportano movimenti di persone, di merci o la fornitura di servizi portuali alla 

nave o dalla nave. 

L’Autorità designata si riferisce, infine, all’organizzazione cui il Governo contraente abbia 

affidato il compito di far osservare le disposizioni del capitolo della Convenzione relativo 

alla sicurezza dell’impianto portuale e dell’interfaccia nave porto dal punto di vista 

dell’impianto portuale. 

L’Italia ha provveduto all’individuazione, quale Autorità designata, del Capo del 

compartimento marittimo competente per territorio. 

La regola 2 attiene, invece, alla sfera di applicazione del Capitolo XI-2 circoscrivendola alle 

navi (ships) passeggeri e da carico, aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate 

comprese le unità veloci, le piattaforme mobili di perforazione d’alto mare nonché alle 

istallazioni portuali (port facilities) utilizzate dalle navi impegnate in viaggi internazionali. 

La sicurezza delle navi e degli impianti portuali è disciplinata, ad opera della Regola 3, in 

base a tre livelli, normale (livello 1), medio (livello 2) e ad altro rischio (livello 3) la cui 

applicazione è decisa dai Governi contraenti in relazione alle navi nazionali, agli impianti 

portuali situati nel loro territorio ed, infine, per le navi battenti bandiera straniera che 

intendano entrare o che già si trovino in un porto situato nel loro territorio. 



73 
 

Tali Stati hanno, altresì, il dovere di aggiornare i livelli di sicurezza in base alle informazioni 

di cui essi dispongono sulle eventuali variazioni della sicurezza. 

Le navi che intendano entrare in un determinato porto o che siano già all’interno di 

un determinato porto di uno Stato contraente della convenzione SOLAS, debbono 

conformarsi con il livello di sicurezza determinato dallo Stato ove è situato il porto se tale 

livello è superiore a quello stabilito dallo Stato di nazionalità della nave. 

L’obbligo per tutte le compagnie di navigazione nonché per le navi –  alle quali è 

applicabile il Capitolo XI-2 – di conformarsi alle «prescrizioni» della parte A del Codice 

internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali è sancito nella Regola 4 

che, peraltro, prevede che i predetti soggetti dovranno altresì tenere conto delle 

«raccomandazioni» contenute nella parte B del Codice. 

Le «raccomandazioni» consistono in indicazioni sul corretto metodo di adeguamento alle 

norme vincolanti di cui alla parte A del codice stesso. 

La Regola 5 prevede alcuni obblighi della Compagnia di navigazione in relazione alla 

tenuta a bordo di documenti sensibili per la sicurezza. 

La Regola 6 sancisce che le navi debbano essere equipaggiate con un sistema di allarme 

di sicurezza (ship security alert system) stabilendo un calendario entro il quale tale obbligo 

deve essere adempiuto (entro il 2004 o il 2006 a seconda dei differenti casi). 

Tale sistema deve essere impostato in modo tale che, nell’eventualità di sua attivazione, il 

relativo segnale di allarme debba pervenire all’autorità competente individuata dallo Stato 

di nazionalità della nave e contenere informazioni relative alla nave, alla sua posizione ed 

indicare che la sicurezza della nave è minacciata o è stata compromessa. L’emissione di 

tale segnale di allarme non deve essere percepibile a bordo e l’attivazione del sistema 

deve essere possibile dalla plancia di comando e da un ulteriore luogo a bordo. 

L’istituzione da parte di ogni Stato contraente di un punto di contatto (contact point) è 

l’oggetto della Regola 7. L’istituzione di tale punto intende individuare un’unica autorità 

responsabile della protezione delle navi e degli impianti portuali con il compito di 

provvedere alla gestione dei livelli di sicurezza, garantire la condivisione delle informazioni 

relative alla sicurezza e mantenere i collegamenti con i punti di contatto degli altri Stati 

contraenti. Tutte le navi che navighino nelle acque di tale determinato Stato, possono 

domandare consiglio o assistenza in materia di security al predetto punto di contatto. 

È stabilito, dalla Regola 8, che la massima autorità a bordo in relazione alle decisioni 

concernenti la security della nave, sia il comandante che a tal fine deve esercitare il suo 

giudizio professionale (professional judgment) senza vincoli da parte di nessuno ed in 
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particolare della società (di navigazione) o del noleggiatore. 

Le decisioni riservate al comandante comprendono, inter alia, il potere di rifiutare l’imbarco 

di persone, merci e contenitori od altre unità di trasporto di carico chiuse. 

La Regola 9 disciplina dettagliatamente l’attività di controllo da attuarsi da parte di tutti gli 

Stati contraenti sulle navi soggette all’applicazione della disciplina in esame 

distinguendo due ipotesi: quando la nave sia già approdata in un porto di uno Stato 

contraente oppure non vi abbia ancora effettuato ingresso. 

Nella prima ipotesi lo Stato contraente provvede al controllo dell’esistenza del certificato 

internazionale di sicurezza della nave (International ship security cerificate, ISSC) o di un 

certificato provvisorio internazionale di sicurezza della nave (International interim ship 

security cerificate, IISSC) il quale, se valido, deve essere accettato a meno che non via 

siano fondati motivi (clear grounds), in virtù del giudizio professionale di un funzionario 

debitamente autorizzato (duly authorized officer, DAO) per ritenere che la nave non 

soddisfi i requisiti di security prescritti dal Capitolo XI-2 o dalla parte A del codice ISPS. 

In mancanza di un valido certificato o, in presenza dello stesso, se vi siano i predetti fondati 

motivi, lo Stato contraente applica misure sanzionatorie che siano proporzionate al rischio 

ovvero l’ispezione o la detenzione della nave stessa nel porto, la sospensione delle 

operazioni commerciali fino all’espulsione della nave dal porto. 

Se la nave per contro non ha ancora effettuato l’ingresso nel porto lo Stato contraente 

provvede al controllo dell’esistenza del certificato internazionale di sicurezza della nave, 

del livello sicurezza al quale la nave sta operando, del livello di sicurezza applicato nei 

precedenti porti di approdo, delle eventuali misure aggiuntive adottate. 

Se vi siano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti di security 

prescritti dal Capitolo XI-2 o dalla parte A del codice ISPS, lo Stato contraente applica 

misure sanzionatorie proporzionate al rischio ovvero la richiesta di sanare lo stato di non 

conformità, il forzato avviamento della nave in un punto determinato nelle acque 

territoriali o interne, l’ispezione fino al negato accesso al porto. 

Muovendo l’attenzione, più in particolare, sulla security portuale, la Regola 10 prevede gli 

obblighi fondamentali per l’esercizio degli impianti portuali. 

In generale è statuito che gli impianti portuali debbano soddisfare i requisiti prescritti 

dalla SOLAS e dell’ISPS Code e che i Governi contraenti debbano provvedere 

affinché vengano effettuate valutazioni della sicurezza (port facility security assessment, 

PFSA) dell’impianto portuale e, sulla base di questi ultimi, vengano sviluppati, rivisti, 

approvati ed applicati piani di sicurezza (port facility security plan, PFSP) nell’osservanza 
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delle dettagliate disposizioni contenute nella parte A del Codice ISPS. 

Le disposizioni contenute nella parte A del predetto Codice stabiliscono, negli articoli 

da 14 a 19, una disciplina generale sulla sicurezza (art. 14), l’attività in dettaglio per 

effettuare la valutazione di sicurezza (art. 15), la disciplina specifica dell’elaborazione del 

piano di sicurezza (art. 16), la designazione di un funzionario di sicurezza (port facility 

security officer, PFSO) (art. 17) ed, infine, la formazione, l’addestramento e le 

esercitazioni concernenti la sicurezza (art. 18). 

L’art. 14 in particolare, premessa la statuizione che l’impianto portuale debba funzionare 

ai livelli di sicurezza indicati dal Governo contraente nel cui territorio tali impianti si 

trovano e che le procedure di sicurezza debbano essere applicate in modo da creare il 

minimo di interferenza possibile con le operazioni della nave e dell’impianto, detta una 

disciplina specifica delle attività di sicurezza previste dal livello di sicurezza 1 che 

prevedono: 

a) assicurare lo svolgimento di tutti i compiti per garantire la sicurezza dell’impianto 

portuale; 

b) controllare l’accesso all’impianto portuale; 

c) monitorare l’impianto portuale con particolare riferimento alle aree di ancoraggio e 

di ormeggio; 

d) monitorare le aree riservate per garantire che vi abbiano accesso solo le persone 

autorizzate; 

e) provvedere alla supervisione della movimentazione del carico; 

f) provvedere alla supervisione delle provviste di bordo; 

g) assicurare la pronta disponibilità delle comunicazioni di sicurezza. 

L’articolo 14 aggiunge che ai livelli di sicurezza 2 e 3 debbano essere previste misure 

rispettivamente «protettive supplementari» e «protettive specifiche» indicate nei piani di 

sicurezza dell’impianto portuale. 

Per il livello di sicurezza 3 è inoltre previsto che gli impianti portuali attuino le istruzioni in 

materia di sicurezza del Governo contraente nel cui territorio essi sono situati. 

I criteri di effettuazione della valutazione della sicurezza dell’impianto portuale sono 

contenuti nell’art. 15. Gli elementi della valutazione comprendono: 

a. l’identificazione dei beni da proteggere; 

b. l’identificazione delle possibili minacce; 

c. l’identificazione delle possibili contromisure e la priorità tra le stesse; 

d. l’identificazione dei punti deboli, fattore umano compreso, degli impianti. 
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La valutazione deve essere condotta dal Governo dello Stato contraente o da un ente di 

sicurezza autorizzato dal Governo ad effettuare tale valutazione la quale però, in 

quest’ultima ipotesi, deve sempre essere approvata dal Governo dello Stato contraente. 

È inoltre prescritto che le valutazioni debbano essere periodicamente riesaminate e 

aggiornate al fine di considerare la possibile diversità di minacce e delle eventuali 

intervenute modifiche dell’impianto portuale. 

La disciplina dettagliata concernente l’elaborazione ed il contenuto del piano di 

sicurezza dell’impianto portuale è contenuta nell'art. 16. 

Il piano, così come la valutazione, viene elaborato direttamente dal Governo contraente o 

da un ente autorizzato e successivamente approvato dal Governo. 

Esso deve contenere: 

1. le misure per prevenire l’introduzione nell’impianto portuale di armi, sostanze 

pericolose o congegni destinati all’uso contro persone; 

2. le misure per impedire l’accesso non autorizzato nell’impianto portuale; 

3. le procedure per reagire a minacce alla sicurezza o violazioni alla sicurezza; 

4. le procedure per reagire alle istruzioni che i Governi contraenti possono 

impartire al livello di sicurezza 3; 

5. le procedure per l’evacuazione in caso di minacce alla sicurezza; 

6. i compiti del personale dell’impianto portuale; 

7. le procedure per l’interfaccia con le attività in materia di sicurezza a bordo; 

8. le procedure per il riesame periodico del piano e per il suo aggiornamento; 

9. le procedure per la rapportazione di problemi di sicurezza; 

10.  l’identificazione del funzionario di sicurezza dell’impianto portuale; 

11.  le misure per garantire la sicurezza delle informazioni contenute nel piano; 

12.  le misure per garantire la sicurezza del carico; 

13.  le procedure per l’audit del piano di sicurezza; 

14.  le procedure di reazione nel caso in cui sia stato attivato il sistema di allarme di una 

nave che si trovi nell’impianto portuale; 

15.  le procedure per facilitare la discesa a terra del personale della nave nonché 

l’accesso dei visitatori a bordo. 

I compiti dell’agente di sicurezza dell’impianto portuale (port facility security officer, 

PFSO) sono dettagliatamente elencati nell’art. 17 mentre l’articolo successivo si occupa in 

modo particolareggiato della formazione, dell’addestramento, e delle esercitazioni volte ad 

assicurare l’efficace attuazione del piano di sicurezza dell’impianto portuale. 
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Concludendo l’esame delle Regole contenute nel nuovo Capitolo XI-2 della SOLAS, si rileva 

che la Regola 11 consente agli Stati contraenti di concludere accordi scritti, bi o multilaterali, 

con altri Stati contraenti concernenti «piani alternativi di sicurezza» aventi ad oggetto: a) 

trasporti internazionali a corto raggio, b) su rotte prestabilite, c) tra porti situati all’interno 

dei loro rispettivi territori. 

La regola 12, inoltre, consente la predisposizione di «misure di sicurezza equivalenti» a 

quelle prescritte nel Capitolo XI-2 o nella parte A del codice ISPS e relative ad una o 

più navi battenti bandiera di uno Stato contraente, sempreché le prime abbiano la 

medesima efficacia delle seconde. 

La regola 13, infine, impone agli Stati contraenti l’obbligo di comunicare all’IMO non più 

tardi del 1 luglio 2004, data di entrata in vigore della normativa internazionale, i nominativi 

delle autorità nazionali competenti per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali, le aree 

soggette ai piani di sicurezza degli impianti portuali, i nominativi dei soggetti incaricati di 

attivarsi in caso di ricezione dei segnali di allerta di sicurezza nave e, più in generale, in 

caso di ricezione di comunicazioni provenienti dagli Stati contraenti e riguardanti le attività di 

controllo e verifica delle conformità dei requisiti di sicurezza oltre ad ulteriori informazioni 

relative alla sicurezza. 

Sul terreno delle problematiche insorte con l’entrata in vigore delle norme di security si 

registrano diversi dubbi interpretativi e si lamentano lacune legislative proprio da parte 

degli operatori che tali norme sono chiamati ad applicare. 

Nel caso italiano il Corpo delle Capitanerie di Porto – nella propria veste di 

«Organizzazione di sicurezza»42 –  in particolare lamenta l’assenza di una specifica 

disciplina sanzionatoria applicabile nei confronti dei gestori degli impianti portuali che, pur 

essendovi obbligati, non provvedono ad effettuare gli adempimenti di cui alla nuova 

normativa. A titolo esemplificativo si menziona la mancata implementazione del piano di 

sicurezza da parte di un impianto portuale. L’accorgimento ad oggi impiegato per 

risolvere tale problema – e quindi dotare di una qualche efficacia sanzionatoria le 

disposizioni di cui sopra – consiste nell’inclusione del decreto di approvazione del predetto 

piano di sicurezza all’interno di uno strumento normativo adottato dall’autorità marittima 

quale l’«ordinanza». 

La violazione dell’ordinanza comporta in base alle disposizioni dell’art. 1174 dei Codice 

della Navigazione l’irrogazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento 

                                                 
42 L'art. 1 del d.m. 18 giugno 2004 n. 11444 stabilisce che i compiti in materia di sicurezza marittima di cui al 
capitolo XI-2 della SOLAS ed al codice ISPS nonché quelli di competenza dell'autorità competente per la 
sicurezza marittima di cui al Reg. 725/2004 sono assolti dal Corpo delle Capitanerie di Porto. 
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di una somma da € 1.032,00 ad € 6.197,0043. 

Un altro profilo di dubbio per gli operatori nell’ambito nazionale italiano attiene 

all’incertezza in relazione alla ripartizione interna di competenze tra le forze dello Stato 

nell’ipotesi in cui, nonostante la regolare adozione di tutte le misure, si verifichi un atto 

illecito di natura terroristica nella sfera della nave o dell’impianto portuale. 

La disciplina in commento, infatti, non è stata espressamente estesa44 alla reazione ad 

attacchi o al necessario lavoro di ripristino successivo ad essi. 

 

3) L’European Maritime Safety Agency  

Con Regolamento 1406/2002 CE è stata istituita l’Agenzia europea per la sicurezza 

marittima (European Marittime Safety Agency, EMSA )  con lo scopo di assicurare un 

livello elevato ed uniforme di sicurezza – intesa come safety – e di prevenzione di 

inquinamento da parte di navi all’interno della Comunità. 

Al fine di realizzare tale proposito, all’Agenzia è stato originariamente affidato il mandato di 

fornire agli Stati membri ed alla Commissione l’assistenza tecnica e scientifica e la 

conoscenza necessarie all’applicazione della relativa legislazione comunitaria, al 

monitoraggio di tale applicazione e alla valutazione dell’efficacia della stessa. 

Preso atto delle intervenute modifiche alla Convenzione SOLAS e dell’adozione del 

Regolamento 725/2004 CE concernenti la tutela della sicurezza (security), il Parlamento 

europeo ed il Consiglio hanno modificato parzialmente il regolamento istitutivo dell’Agenzia 

– per mezzo del Regolamento 724/2004 CE – al fine di ampliare lo scopo e le funzioni della 

stessa Agenzia anche in relazione a tale nuova esigenza. 

In particolare l’Agenzia deve assistere la Commissione nella predisposizione della futura 

legislazione in materia, inter alia, di security marittima, e fornire alla medesima assistenza 

tecnica in relazione ai compiti di effettuare ispezioni ad essa assegnati dal predetto 

Regolamento 725/2004 CE. 

In virtù dei menzionati emendamenti l’Agenzia è, inoltre, tenuta ad informare la 

Commissione e gli Stati membri degli elementi e dati tecnici a propria disposizione 

concernenti la safety nonché a sviluppare proprie banche dati in materia ed a verificare 

opportunamente le informazioni ivi raccolte. 

La novità dei compiti ad essa attribuiti e la circostanza che l’organico interno dell’Agenzia 

                                                 
43 L’art. 14 del d.lgs. 6 novembre 2007 n. 203 di attuazione della direttiva 2005/65/CE ha aggiunto un terzo 
comma all'art. 1174 del codice della navigazione prevedendo l’irrogazione della sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da euro 1.032,00 a euro 6.197,00 in caso di inosservanza di un provvedimento 
legalmente dato dall’autorità competente in materia di sicurezza marittima. 
44 Punto 5 dell’Allegato 2 alla parte XI-2 della SOLAS che contiene l’ISPS Code. 
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sia ancora in fase di completamento non consente, allo stato, conclusioni definitive 

sull’effettività e sull’efficacia del suo operato in tema di security.  

Tenuto conto, tuttavia, della particolare complessità tecnica della materia e dello sforzo 

che dovrà essere effettuato dagli Stati membri – soprattutto da quelli entrati di recente a 

far parte dell'Unione – al fine di applicare la normativa comunitaria, pare che 

l’ampliamento di attribuzioni in esame sia molto opportuno. 

L’Agenzia è stata istituita per contribuire a migliorare la sicurezza (safety) marittima ed il 

controllo dell’inquinamento nell’Unione Europea dopo il disastro dell’Erika nel 1999, che 

rappresenta uno dei tanti gravi incidenti marittimi nelle acque dell’UE negli anni recenti.  

Nell’attuazione della strategia dell’UE, l’EMSA è designata ad avere un ruolo primario 

nell’assicurare una costante aderenza al quadro legislativo esistente, ed il continuo 

miglioramento di esso. 

Da quando nel 2002 fu ultimata la Regolamentazione istitutiva dell’Agenzia, numerose 

cose importanti sono accadute prima che essa potesse iniziare ad operare. La prima 

cosa è stata la creazione di un Comitato amministrativo, così che la Commissione 

europea, gli Stati membri dell’UE ed esperti marittimi indipendenti potessero riunirsi, su 

base regolare, al fine di assicurare che l’Agenzia restasse immancabilmente fedele ai suoi 

compiti. Il Comitato ha tenuto la sua prima riunione nel dicembre 2002, ed immediatamente è 

passato al successivo importante compito di nominare un Direttore esecutivo nella persona 

di Willem De Ruiter (NL) che ha assunto ufficialmente le sue funzioni, per la gestione corrente 

dell’EMSA, nel marzo 2003.  

La filosofia che caratterizza le attività dell’EMSA è fondata sulla convinzione che il solo 

modo di avere un approccio efficace e coordinato ai problemi della sicurezza marittima 

da un capo all’altro dell’Unione europea sia quello di assicurare che le navi siano 

costruite, gestite e mantenute efficacemente; che le condizioni più sicure possibili 

sussistano quando esse sono in navigazione e che vi siano i meccanismi per la 

miglior possibile risposta nel caso di incidenti. 

Affinché l’EMSA possa fare progressi su tutti i fronti indicati, è stato sviluppato un 

programma di lavoro che, dall’inizio della primavera 2004, si occupa di: 

• valutare le società di classificazione al fine di assicurare il pieno rispetto dei 

criteri qualitativi e quantitativi definiti nella legislazione dell’UE; 

• sorvegliare ed assistere il controllo dello Stato del porto, principalmente per 

assicurare che le verifiche sulle navi straniere nei porti della Comunità siano 

effettuate correttamente e coerentemente in tutta l’UE; 
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• riportare informazioni della nave, comprensive della gestione del progetto per la 

rete di sicurezza in mare (SafeSeaNet), con il fine di assicurare che l’UE abbia 

una migliorata capacità di tracciamento delle navi e dei loro carichi nelle acque 

dell’UE; 

• sorvegliare chi approva il collaudo e la classificazione degli apparati marittimi 

al fine di sovrintendere sull’efficacia e la coerenza degli approcci seguiti; 

• coinvolgere l’EMSA in diversi modi nell’investigazione di incidenti, con la finalità 

fondamentale di aiutare a sviluppare una comune metodologia nell’UE; 

• assistere gli Stati membri affinché osservino la Regolamentazione dell’UE 2000/56 

con riferimento alle attrezzature portuali relative al trattamento dei rifiuti della 

nave; 

• fornire pareri tecnici alla Commissione europea per sviluppare regole di 

sicurezza (safety) per tutti i tipi di navi, dalle navi cisterna ai battelli da pesca; 

• assistere gli Stati membri nell’organizzare un appropriato addestramento 

marittimo in conformità con la legislazione dell’UE; 

• assicurare la risposta di emergenza, comprensiva della messa a punto di un 

sistema di pre-allarme nell’UE nel caso di incidenti marittimi; 

• sostenere la Commissione europea con riferimento alle esigenze di copertura 

assicurativa della responsabilità delle navi. 

 

La nuova Regolamentazione CE 725/2004, proposta il 2 maggio 2003, è stata adottata 

dal Parlamento Europeo e dal Consiglio il 31 marzo 2004. La regolamentazione, 

direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 19 maggio, li aiuterà ad 

adempiere alle obbligazioni concordate in sede IMO nel dicembre 2002 (ISPS Code). 

Gli obiettivi posti dalla Commissione alla base della sua iniziativa in tema di port security in 

generale e del Regolamento in particolare sono, sinteticamente: 

⇒ porre gli Stati membri nella migliore condizione possibile per dare attuazione ai 

nuovi strumenti di sicurezza marittima adottati dall’IMO; 

⇒ fornire una base normativa comune per l’attuazione ed interpretazione 

armonizzate di tali strumenti; 

⇒ garantire e controllare, a livello di Comunità, il conseguimento del principale 

obiettivo di questi strumenti uniformi ovvero una migliore sicurezza delle navi e 

degli impianti portuali; 

⇒ salvaguardare il trasporto marittimo nell’area dell’Unione Europea, 
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proteggere i cittadini comunitari e l’ambiente dalla minaccia di atti di 

terrorismo; 

⇒ assicurare parità di condizione di accesso nell’Unione Europea; 

⇒ controllare i mercati e le attività connesse al settore marittimo. 

Per meglio comprendere in particolare il riferimento alla necessità di interpretazione 

armonizzata in sede comunitaria degli strumenti uniformi, occorre ricordare l’origine di tale 

esigenza. 

Ad onta dell’obbligatorietà per tutti gli Stati contraenti del rispetto delle norme 

contenute nella convenzione SOLAS e nella parte A del codice ISPS, la loro 

interpretazione da parte delle varie Autorità giudiziarie chiamate a dare loro 

applicazione rischia di essere differente a seconda delle naturali diversità tra 

ordinamenti degli Stati in cui tali Autorità giudiziarie operano. 

Sono note, a titolo esemplificativo, le difficoltà di trasposizione di concetti giuridici propri dei 

sistemi di common law in ordinamenti di civil law, e viceversa, sorte spesso nella 

preparazione ed attuazione delle Convenzioni internazionali. 

È evidente che l’aiuto dell’interpretazione armonizzata a livello comunitario non possa che 

essere di grande beneficio al fine di una uniforme attuazione di tali norme. 

Passando all’esame sintetico delle relative disposizioni, si rileva dapprima che l’art. 3 

prescrive l’obbligatoria applicazione negli Stati membri entro il 1^ luglio 2004 delle norme 

uniformi della Convenzione SOLAS e della parte A del codice ISPS. 

Un’importante disposizione è contenuta nel secondo comma di tale articolo laddove si 

stabilisce l’obbligatoria applicazione delle suesposte norme, entro Il 1^ luglio 2005, anche al 

traffico marittimo nazionale in relazione alle navi passeggeri di classe A nonché alle loro 

società di navigazione ed agli impianti portuali che ad esse prestano servizi. 

Il terzo comma del predetto articolo prevede un’ulteriore scadenza per il 1^ luglio 2007 

al fine di valutare l’eventuale implementazione di parte delle misure in parola nei 

confronti di naviglio diverso da quello suindicato che effettui servizio su rotte nazionali. 

Il quinto comma stabilisce che alcune disposizioni della parte B del codice ISPS in esso 

riportate debbano essere osservate dagli Stati membri come se avessero efficacia 

obbligatoria ad onta della loro originaria natura di raccomandazioni non cogenti. 

L’art. 4 estende l’obbligo per gli Stati membri delle comunicazioni all’IMO delle 

informazioni attinenti alle misure speciali per migliorare la sicurezza marittima – di cui alla 

Regola 13 del Capitolo XI-2 – anche a beneficio della Commissione e degli altri Stati 

membri. 
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Il Regolamento prevede altresì una norma, l’art. 5, che senza disattendere le esigenze 

dettate dalla protezione della security, non pregiudichi tuttavia la realizzazione 

dell’obiettivo comunitario di promuovere il traffico marittimo intracomunitario a corto raggio. 

Il dettato di tale articolo incentiva dunque gli Stati membri ad avvalersi della facoltà 

concessa dalla Regola 11 del Capitolo XI-2 della SOLAS nei casi ivi previsti di stipulare 

tra loro «accordi di sicurezza alternativi». 

Tale articolo ribadisce, inoltre, la possibilità, per gli impianti portuali che solo 

occasionalmente forniscano servizi al traffico marittimo internazionale, di adottare «misure 

di sicurezza di efficacia equivalente» di cui alla Regola 12 del Capitolo XI-2 della SOLAS. 

L’art. 6 disciplina invece l’obbligo di comunicazioni di informazioni di sicurezza da parte 

delle navi che intendano entrare in un porto di uno Stato membro. 

L’articolo successivo prevede peraltro la possibilità che siano introdotte deroghe al predetto 

obbligo per i servizi di linea effettuati tra impianti portuali situati sui territori di Stati membri 

previa osservanza di determinate condizioni. 

Il regime dei controlli di sicurezza da effettuarsi da parte degli Stati membri è disciplinato 

dall’art. 8 il quale consente agli Stati membri di impiegare a tale fine il personale già 

abilitato alle ispezioni da effettuarsi in sede di port state control nell’ambito operativo della 

direttiva 95/21/CE. 

Il controllo dell’attuazione e del rispetto delle norme comunitarie è effettuato dagli Stati 

membri e dalla Commissione in virtù delle disposizioni contenute nell’art. 9. 

Il procedimento di integrazione e controllo degli emendamenti agli strumenti internazionali 

è disciplinato agli art. 10 e 11. 

Di particolare rilevanza, al comma 5 dell’art. 10, la previsione della possibilità 

dell’esclusione, dall’ambito di applicazione del Regolamento in esame, di eventuali 

emendamenti della disciplina uniforme che pongano il rischio di ridurre lo standard di 

sicurezza marittima o siano incompatibili con la disciplina comunitaria. 

In tali casi gli Stati membri sono peraltro obbligati durante la procedura di controllo di tale 

rischio ad astenersi dal porre in essere qualsiasi iniziativa volta ad attuare tali emendamenti 

nella disciplina nazionale o ad applicare gli stessi emendamenti allo strumento 

internazionale interessato.  

Nel preambolo dell’ISPS Code viene chiarito che le relative norme sono applicabili non 

solo alle navi bensì anche agli impianti portuali aggiungendo che tale estensione era stata 

ritenuta il mezzo più celere per garantire nei tempi brevissimi richiesti dalle esigenze 

concrete un adeguato livello di security anche per gli impianti portuali. 
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Si è dato atto tuttavia che l’estensione non poteva che effettuarsi al limitato ambito 

dell’impianto portuale come definito dalla normativa stessa ovvero ben determinati punti 

individuati dal Governo dello Stato contraente o dall’Autorità designata all’interno dei 

porti nei quali ha luogo l’interfaccia nave porto comprendenti aree come le zone 

d’ancoraggio, le banchine di sosta e gli accosti a mare a seconda dei casi. 

L’area portuale intesa in senso ampio e quindi tutte la zona dove insiste il porto è stata 

esclusa con il rinvio per la sua regolamentazione di security ad una disciplina da 

approvarsi successivamente in sede IMO. 

In attesa di tale normazione, l’Unione Europea ha adottato la Direttiva 2005/65/CE 

«relativa al miglioramento della sicurezza nei porti» proprio al fine di non lasciare prive di 

adeguata regolamentazione in tema di security le aree portuali intese nell’ampia 

accezione di cui sopra. 

La sfera spaziale interessata dal sistema Direttiva e Regolamento copre quindi l’intera 

catena logistica del trasporto marittimo: dal porto alla nave attraverso l’istallazione 

portuale e viceversa. 

Gli Stati membri sono stati obbligati a compiere le attività necessarie al recepimento della 

Direttiva entro il 15 giugno 2007. 

Gli obiettivi della Direttiva in commento consistono nell’introduzione di regole comuni di 

base a tutela della security in ambito portuale, nell’introduzione di meccanismi di 

implementazione di tali regole e di controllo di effettività delle stesse. 

L’ambito di applicazione della direttiva è limitato ai porti – situati nel territorio degli Stati 

membri in cui è presente un impianto portuale disciplinato da un piano di sicurezza (port 

faclility security plan) – ma non impedisce che gli Stati membri ne estendano 

l’applicazione alle zone limitrofe. 

L’art. 5 della direttiva impone agli Stati membri di designare un’autorità di sicurezza 

portuale (port security authority) che sia responsabile della predisposizione ed attuazione 

dei piani di sicurezza portuali concepiti sulla base delle valutazioni di sicurezza. 

I requisiti per l’effettuazione delle valutazioni di sicurezza e dei contenuti dei relativi piani 

di sicurezza sono menzionati negli schemi contenuti negli Allegati I e II della direttiva, 

come previsto nei suoi articoli 6 e 7. 

Il livello di sicurezza al quale opera il porto viene individuato dallo stato membro sulla 

base di una scala di tre possibili intensità dal livello minimo (livello 1), al livello rinforzato 

(livello 2), fino al livello estremo (livello 3). 

L’art. 9 stabilisce che ogni Stato debba nominare un funzionario responsabile della security 
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portuale (port security officer) che svolga altresì il ruolo di punto di contatto (point of 

contact) per tutti gli aspetti portuali attinenti alla security e cooperi strettamente con i 

funzionari responsabili della security degli impianti portuali previsti dal Regolamento (nel 

caso in cui tali soggetti siano persone diverse). 

Accanto all’autorità di sicurezza portuale prevista dall’art. 5, gli Stati devono altresì 

designare un punto focale (focal point) per la sicurezza portuale come stabilito dall’art. 

12. 

Il controllo sull’attuazione e la supervisione dei piani portuali è svolto dagli Stati membri il 

cui operato, in relazione all’opera di recepimento nel diritto interno della Direttiva, è 

esaminato dalla Commissione ai sensi dell’art. 13. 

La Commissione è assistita nello svolgimento dei compiti di cui sopra dal Comitato istituito 

in base all’art. 11 del Regolamento. Un’importante norma è quella contenuta nell’art. 

17 che impone agli Stati membri di assicurarsi che siano introdotte effettive, proporzionate 

e dissuasive sanzioni in caso chi violazione delle norme di recepimento della Direttiva. 

Tale statuizione è particolarmente rilevante se solo si pone mente alle critiche di cui si è 

dato conto in precedenza in relazione alla mancata previsione di un’adeguata sanzione in 

caso di violazione delle norme sulla security di carattere uniforme. 

Sarà interessante osservare come l’Italia darà attuazione alla disposizione appena 

citata per verificare se gli scopi perseguiti dal legislatore comunitario potranno ambire ad 

una completa ed efficace realizzazione. 

 

4) I Memorandum of Understanding  sul Port State Control  

Con l’espressione «controllo dello Stato del porto» (Port State Control), si intende far 

riferimento all’ispezione di navi straniere compiuta in porti nazionali allo scopo di appurare 

se le condizioni della nave, le sue attrezzature ed il suo equipaggiamento siano o meno in 

regola con quanto stabilito dalle norme internazionali. Si tratta dunque di un sistema di 

procedure armonizzate volte ad individuare le navi sub-standard, non più corrispondenti 

cioè alle esigenze di integrità e alle prescrizioni sociali minime, con l’obiettivo finale 

di giungere alla loro messa in disarmo e garantire così la sicurezza della navigazione, da 

intendersi non solo nella sua tradizionale accezione di safety ma anche (sebbene in 

misura estremamente ridotta) in quella più recente di security45. Il Port State Control viene 

in evidenza quando gli armatori, le società di classificazione, i comandanti e le autorità 

                                                 
45 Per una più approfondita bibliografia si rimanda a P.SIMONE, Contenuti e natura giuridica dei Memorandum 
of Understanding sul Port State Control, in AA.VV. Sicurezza, Navigazione e Trasporto, L’Osservatorio di 
Diritto dei Trasporti, a cura di Rita Tranquilli Leali ed Elisabetta G. Rosafio, Milano, 2008. 
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amministrative dello Stato della bandiera abbiano omesso di conformarsi ai requisiti richiesti 

dalle più importanti convenzioni elaborate in seno all’IMO e all’Organizzazione 

internazionale del lavoro (International Labour Organisation, ILO). La responsabilità 

primaria di garantire gli standard delle navi, rendendo così concrete le previsioni delle 

suddette convenzioni, spetta in effetti agli Stati della bandiera (si parla in proposito del c.d. 

Flag State Control). Purtroppo però alcuni di questi Stati, per varie ragioni, omettono di 

adempiere con puntualità agli obblighi assunti in ambito internazionale e di conseguenza 

molte navi solcano oggi i mari in condizioni quanto mai precarie, mettendo a repentaglio 

non solo la vita di coloro che sono a bordo, ma la stessa integrità dell’ambiente marino. 

Ferma restando la centralità del ruolo pur sempre svolto dallo Stato della bandiera, essendo 

anzi opportuno e fondamentale favorire e sviluppare una stretta cooperazione tra 

quest’ultimo e lo Stato del porto, è del tutto evidente quanto sia importante autorizzare gli 

Stati di approdo al controllo delle navi, al fine di verificare e attestare che qualsiasi carenza 

riscontrata, sia stata eliminata prima che le navi stesse possano riprendere il largo46. 

Il Port State Control esprime quindi misure complementari e di sostegno rispetto a quelle 

che dovrebbero comunque essere intraprese soprattutto dalle autorità di bandiera, 

realizzando una sorta di «rete di sicurezza» affinché la navigazione venga condotta senza 

nocumento per persone, merci e ambiente. L’esperienza ha peraltro dimostrato come 

tali misure possano risultare estremamente efficaci specialmente se organizzate su base 

regionale: una nave che entra nel porto di uno Stato toccherà verosimilmente altri porti 

limitrofi, situati nella stessa regione geografica, prima di iniziare il suo viaggio di ritorno, e in 

tal caso uno stretto coordinamento delle ispezioni non può che essere vantaggioso per 

tutti; ciò assicura che una maggior quantità di navi possa essere visitata, ma al tempo 

stesso evita che il viaggio di una nave venga ritardato da ispezioni non necessarie che 

inciderebbero negativamente sui traffici commerciali con aggravio di costi ed 

oneri. 

Negli anni più recenti, l’importanza del controllo effettuato da autorità dello Stato del porto 

si è perciò ampiamente accresciuta e sotto la spinta emotiva dovuta a vari disastri ecologici 

                                                 
46 L'esigenza di potenziare i controlli dello Stato del porto, oltre che dello Stato costiero, a fronte delle 
carenze proprie degli Stati della bandiera e delle società di classificazione, viene opportunamente ribadita 
e messa in luce da MONTEBELLO, Alcune considerazioni sullo strumento del Port State Control tra safety e 
security, in Rivista di diritto dell'economia, dei trasporti e dell'ambiente, 2005, (www.giureta.unipa.it). In 
particolare la studiosa sottolinea come sia «(...) fondamentale il coordinamento dei controlli di safety e 
security ed un'effettiva collaborazione tra gli ispettori che li eseguono, soprattutto laddove le autorità 
competenti siano diverse. (...)», ciò sia per «(...) evitare decisioni contrastanti che vanifichino gli stessi 
obiettivi di tutela della sicurezza che esse perseguono (...), sia per evitare duplicazioni nei provvedimenti 
ed assicurare così la basilare esigenza di celerità dei traffici». 
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(si pensi, tra gli altri, a quelli causati dalle petroliere Amoco Cadiz, Haven ed Erika), si sono 

moltiplicate le iniziative per la predisposizione di un approccio integrato e di una effettiva 

attuazione delle attività ispettive. Diverse convenzioni IMO ed ILO contengono norme che 

permettono al Governo dello Stato contraente di ispezionare navi straniere presenti per scalo 

commerciale o tecnico nei propri porti, al fine di comprovare se e quanto esse ottemperino ai 

requisiti prescritti. Ciò ha indotto nel tempo alla formazione di un apparato specializzato, di un 

team di ispettori e di controllori sicuramente qualificato ma anche assai costoso. Con il passare 

degli anni ci si è però accorti che coordinando sistematicamente tali attività con quelle di altri 

Stati e dando vita ad intese regionali sul Port State Control, tali costi potevano essere ridotti 

sensibilmente mentre l’efficienza dei programmi di ispezione, al contrario, risultava 

aumentata. Le informazioni raccolte, opportunamente schedate e diffuse, potevano 

inoltre servire ad individuare meglio Stati di bandiera, società di armamento o singole navi 

che offrono minime garanzie di sicurezza, circoscrivendone e riducendone perciò il 

raggio di azione ed impedendo altresì agli armatori di dirottare le loro navi verso porti della 

medesima regione nei quali i controlli vengono effettuati con minore incisività. 

L’IMO ha quindi incoraggiato la nascita di organizzazioni regionali per l’esercizio del 

controllo da parte degli Stati di approdo, istituite tramite la conclusione di accordi che hanno 

assunto la veste del Memorandum of Understanding (MoU) tra autorità marittime di Stati 

limitrofi o comunque coinvolti nei traffici mercantili di determinate aree. Fino ad oggi, sono 

stati siglati nove accordi di questo tipo. Essi sono, in ordine cronologico: 
� il Memorandum of Understanding per l’Europa e l’Atlantico del Nord, firmato a Parigi 

il 26 gennaio 1982 (Paris MoU); 

� l’Accordo per l’America Latina, firmato a Viña del Mar il 5 novembre 1992 (Viña del 

Mar Agreement o Latin-America Agreement); 

� il Memorandum of Understanding per l'Asia e il Pacifico. firmato a Tokyo il 1^ 

dicembre 1993 (Tokyo MoU); 

� il Memorandum of Understanding per la regione dei Caraibi, firmato a Christchurch il 9 

febbraio 1996 (Caribbean MoU); 

� il Memorandum of Understanding per il Mediterraneo, firmato a La Valletta l’11 luglio 

1997 (Mediterranean MoU); 

� il Memorandum of Understanding per la regione dell’Oceano Indiano, firmato a 

Pretoria il 5 giugno 1998 (Indian Ocean, MoU); 

� il Memorandum of Understanding per l’Africa centrooccidentale, firmato ad Abuja il 

22 ottobre 1999 (West and Central African MoU, detto anche Abuja MoU); 
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� il Memorandum of Understanding per la regione del Mar Nero, firmato a Istanbul il 7 

aprile 2000 (Black Sea MoU); 

� il Memorandum of Understanding per la regione del Golfo Persico, firmato a Riyadh il 

30 giugno 2004 (Riyadh MoU ovvero Cooperation Council for the Arab States of the 

Gulf-GCC MoU). 

Un altro accordo è in via di definizione per l’area del Mar Caspio; la relativa fase negoziale 

è però momentaneamente ancora ad uno stadio alquanto embrionale. 

Scopo precipuo dei testi finora citati è quello di concertare una collaborazione locale volta 

a rafforzare la sicurezza marittima, a proteggere l’ambiente marino dall’inquinamento ed a 

migliorare le condizioni di vita a bordo delle navi. A tal proposito, ciascuna autorità 

marittima nazionale interessata si impegna a sottoporre a visita, entro un lasso di tempo 

variamente determinato, una quota delle navi mercantili straniere che toccano i porti del 

proprio Stato, definita da ciascun Memorandum secondo percentuali differenti, 

instaurando una stretta cooperazione con le altre autorità marittime della regione e 

favorendo la trasmissione reciproca e comunque la pubblicità dei dati registrati anche 

mediante l’allestimento di appositi supporti telematici. La partecipazione degli enti 

amministrativi è normalmente articolata su un triplice livello: quello dei membri a pieno 

titolo, quello degli associati e quello degli osservatori. Gli enti del primo gruppo, oltre ad 

accettare espressamente quanto previsto da uno specifico Memorandum ed a garantire 

che siano ratificate tutte le convenzioni sui controlli dello Stato di approdo elaborate 

dall’Organizzazione marittima internazionale e dall’Organizzazione internazionale del 

lavoro e richiamate dall’accordo in questione (ratifiche le quali, in realtà, non sempre 

risultano integralmente compiute), devono tra l’altro dimostrare di avere i mezzi, umani e 

materiali, idonei ad assicurare il completo rispetto delle norme internazionali rilevanti sulle 

navi battenti la bandiera del proprio Stato nonché a garantire la totale applicazione delle 

disposizioni ed azioni esplicitate nei Memorandum stessi. Gli associati godono di uno status 

di grado intermedio, che a volte può essere mantenuto soltanto per un lasso di tempo 

predefinito dovendosi poi trasformare in una full membership oppure risolversi in un 

recesso. Pur essendo ugualmente chiamati a ratificare i trattati di cui sopra, essi non 

esercitano il diritto di voto in seno agli organi interni dei Memorandum, ma sono comunque 

tenuti a relazionare dinanzi a questi in merito alle attività di Port State Control realizzate: 

hanno un accesso limitato ai sistemi di informazione gestiti nell’ambito dei singoli accordi; 

possono partecipare, a proprie spese, ai programmi di cooperazione tecnica ideati. Gli 

osservatori (si può trattare di autorità marittime statali così come di organizzazioni 
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intergovernative e non governative, ivi inclusi altri Memorandum of Understanding, e di 

associazioni di categoria) non dispongono ugualmente del diritto di voto e la loro 

partecipazione può, in alcuni casi, essere soggetta a revoca; aderiscono anch’essi ai 

programmi di cooperazione, versando la quota necessaria; possono inoltre sottoporre 

documenti all’attenzione degli organi interni e partecipare ai working group dei 

Memorandum. 

Il Paris MoU, sostitutivo del precedente Memorandum de L’Aja del 2 marzo 1978, si rivela 

alquanto significativo, per motivi sia geografici sia sostanziali. Innanzitutto, coinvolgendo 

numerosi Stati europei, tra i quali l’Italia, esso copre anche l'intera zona centro-

settentrionale del Mediterraneo, venendo così ad operare nell'ambito di un bacino 

circoscritto con forte intensità di traffico marittimo nel quale, proprio per questo, si 

rende maggiormente necessaria un’azione di contrasto nei confronti delle navi sub-

standard ed ancora più opportuna una omogeneizzazione delle procedure di controllo degli 

Stati del porto di approdo. In secondo luogo, le Parti contraenti hanno sviluppato nel tempo 

una proficua interazione con l’Unione europea, pienamente inserita nel sistema 

organizzativo interno a livello di Comitato; la configurazione stessa dei poteri di controllo 

riconosciuti allo Stato di approdo ai sensi del testo consolidato della direttiva n. 

95/21/CE, appare nettamente orientata e profondamente influenzata dalle norme 

formulate nel Memorandum del 1982. L’esperienza pluriennale maturata nell’attività di 

coordinamento del controllo sul naviglio ha poi fatto sì che il Memorandum di Parigi 

ispirasse in maniera alquanto ampia anche il testo degli altri accordi conclusi in materia 

dopo il 1992. Il Mediterranean MoU, di istituzione molto più recente (1997), rappresenta lo 

stesso una novità di estrema importanza: data la partecipazione attiva delle autorità 

marittime di Stati nordafricani e medio-orientali, è infatti venuto a colmare una grave 

lacuna nella gestione coordinata del Port State Control, del tutto assente fino a pochi 

anni fa in una zona altamente frequentata, e quindi assai fragile dal punto di vista 

ecologico, data la vicinanza del Canale di Suez; l’Unione interviene ugualmente ai lavori, 

esprimendosi però nel semplice ruolo di osservatore senza diritto di voto in seno al 

relativo Comitato. 

È dunque possibile effettuare un’analisi comparata di questi due documenti, al fine di 

focalizzare quali siano le caratteristiche principali di entrambi; si trovano così delle 

conferme rispetto alla struttura basilare degli altri accordi regionali siglati tra il 1992 e il 

2004 ma anche delle particolarità non sempre presenti in questi ultimi, particolarità che 

riguardano soprattutto il Paris MoU ma per certi versi anche il Mediterranean MoU, e che 
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inducono quindi a definire tali strumenti come i più avanzati tra tutti quelli attualmente 

esistenti. 

Il parametro di riferimento in tema di Port State Control, come accennato, è costituito 

dalle specifiche disposizioni elaborate in sede IMO ed ILO con attinenza alla safety, 

non a caso costantemente citate, ed enunciate in liste pressoché uguali, dai diversi accordi 

regionali a ciò finalizzati. Non potendo scorrere in dettaglio ogni singolo riferimento ci 

occuperemo di seguito solo dei riferimenti alla normativa in tema di security. 

Gli emendamenti dei quali è stata fatta oggetto la SOLAS nel 2002, relativi, tra l’altro, 

all’inserimento in essa del nuovo Capitolo XI-2, hanno determinato una limitata 

convergenza tra attività connessa al Port State Control e profili inerenti la security. La 

regola  19, parr. 1 e 2 del suddetto Capitolo XI-2 dispone infatti l’obbligo di controllare che 

le navi presenti nel porto siano munite del Certificato internazionale di sicurezza della 

nave (ISSC) o del relativo Certificato sostitutivo (IISSC) rilasciati ai sensi di quanto 

prescritto nella parte A dell’International Ship and Port Facilities Security Code (Codice 

ISPS).  

L’ispezione può essere effettuata anche dagli stessi funzionari incaricati di svolgere i 

controlli prescritti dalla regola 19, in quanto non è da escludere che l’autorità 

competente per la security, come accade in diversi Stati tra i quali l’Italia, coincida con 

l’autorità marittima incaricata per il Port State Control e addetta quindi a salvaguardare 

più propriamente la safety. Per la nave che non soddisfi i requisiti indicati dal Capitolo XI-2 

o dalla Parte A del Codice ISPS sono poi previste ulteriori misure, sempre adottate dai 

funzionari preposti, quali l’ispezione, il ritardo, la detenzione, la restrizione delle operazioni 

incluso il movimento all’interno del, porto, o l’espulsione. 

Estremamente particolareggiate appaiono le norme riguardanti la procedura di ispezione 

e di fermo delle navi. Nell’espletamento dell’attività di controllo (la cui copertura finanziaria 

è garantita da contribuzioni versate pro quota dalle Parti contraenti nonché da donazioni 

e sottoscrizioni di Stati o organizzazioni) le autorità incaricate applicano, come detto, le 

convenzioni IMO ed ILO sulla safety vigenti nel proprio Stato di appartenenza, in modo 

tale che le navi battenti bandiera di uno Stato che non sia parte di una o più di tali 

convenzioni non ricevano un trattamento di maggior favore rispetto ad altre navi 

appartenenti a Stati che invece siano ad esse vincolati. Le ispezioni, compiute da Ufficiali 

qualificati e debitamente autorizzati dall’amministrazione marittima dello Stato del porto 

(Port State Control Officers, PSCO), possono essere effettuate su iniziativa dell’autorità 

marittima dello Stato di approdo nonché su richiesta o denuncia del comandante, di 
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un membro dell’equipaggio o di qualsiasi persona o organizzazione che abbia interesse 

alla sicurezza della nave, del suo equipaggio e dei passeggeri o a garantire la salvaguardia 

dell’ambiente marino, a meno che l’autorità marittima non consideri la richiesta o la 

denuncia manifestamente infondate. 

L’ispezione a bordo, inizialmente limitata alla verifica della presenza, veridicità e regolarità 

dei documenti e certificati pertinenti così come al controllo delle condizioni generali della 

nave, diventa più dettagliata e capillare in assenza dei suddetti documenti e certificati o se 

esistono fondati motivi per ritenere che la nave o il suo equipaggio non soddisfino 

appieno le prescrizioni contenute in uno degli strumenti convenzionali di riferimento. Il 

Paris MoU e il Mediterranean MoU chiariscono peraltro quali possano essere i «buoni 

motivi» che possono dar luogo a ispezioni più accurate. L’attenzione sarà maggiore per 

navi che presentano un rischio particolare, quali ad esempio petroliere, portarinfusa, 

gasiere o chimichiere, in relazione alla loro anzianità di servizio calcolata con riferimento 

alla data di costruzione indicata negli Ship’s Safety Certificates. 

Come regola generale, si eviterà di controllare le navi che abbiano già subito una 

ispezione da una qualsiasi delle altre autorità co-firmatarie dell’Accordo nel corso dei sei 

mesi precedenti. Sia il Memorandum del 1982 che quello del 1997 specificano oltretutto 

con estrema precisione quali debbano essere le navi che le autorità devono ispezionare 

prioritariamente rispetto ad altre. Nel caso in cui si accertino carenze tali da mettere a 

rischio, al di là di limiti accettabili, la salute dell’equipaggio e dei passeggeri, la sicurezza 

della navigazione o la salubrità dell'ambiente marino, l’autorità competente, prima di 

autorizzare la nave a lasciare il porto, deve assicurarsi che i problemi riscontrati siano 

stati risolti, potendo altrimenti disporre il fermo della nave stessa con obbligo di notifica 

delle misure adottate allo Stato della bandiera e con obbligo di indennizzo nell’ipotesi di 

fermo o ritardo nella partenza immotivati. Il proprietario della nave, l’armatore o un suo 

rappresentante sono peraltro legittimati a presentare ricorso avverso il provvedimento che 

dispone il fermo, ma tale ricorso non produce effetto sospensivo del provvedimento 

medesimo; il funzionario incaricato dell’ispezione ha il dovere di informare il comandante 

della nave dell’esistenza di un tale diritto e delle modalità del relativo esercizio. Qualora la 

mancanza evidenziata non possa essere sanata nel porto di ispezione, l’autorità preposta 

al controllo in loco, previo accordo con il comandante ed alle condizioni concordate con le 

competenti autorità di bandiera, può permettere alla nave di proseguire il viaggio per 

raggiungere il porto più vicino, che deve essere opportunamente allertato, onde farla 

sottoporre agli interventi del caso. Le condizioni cui è stato appena fatto cenno mirano tra 
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l’altro a garantire che la nave non salpi fino a che non vengano eliminati i rischi più seri 

per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell’equipaggio, per le altre navi e per la 

tutela dell’ambiente marino, e possono anche comportare lo scarico dei cargo o 

riparazioni provvisorie. 

Non è permesso decidere il fermo quando le irregolarità rinvenute siano conseguenza di 

una avaria causata da un incidente occorso alla nave durante il viaggio verso il porto, 

purché sia stato debitamente eseguito quanto prescritto dalle convenzioni internazionali e 

l’incidente stesso sia stato quindi notificato all’amministrazione dello Stato della 

bandiera. Prima di entrare in porto, il comandante o la società di armamento devono 

anche aver informato dettagliatamente l’autorità portuale sull’accaduto, sulle circostanze 

nelle quali l’incidente si è verificato e sulla avvenuta notifica all’amministrazione dello Stato 

della bandiera; devono essere state eseguite sulla nave le riparazioni ritenute 

necessarie dall’autorità competente; e tale autorità deve aver accertato l’avvenuta 

rettifica delle carenze manifestamente pericolose per la sicurezza, la salute o l’ambiente. 

Ad alcune navi può inoltre essere rifiutato l’accesso ai porti situati nella zona geografica di 

competenza di ciascun Memorandum. Questa eventualità non è però contemplata da tutti 

gli accordi regionali esistenti bensì soltanto da quelli maggiormente evoluti; tale misura, 

laddove prevista, viene peraltro regolamentata con disposizioni non equivalenti tra loro, 

ma anzi diverse quanto a chiarezza e minuziosità del testo. Estremamente preciso è 

l’art. 3.10.5 del Memorandum of Understanding per l’Europa e l’Atlantico del Nord, ai sensi 

del quale possono essere respinte gasiere, chimichiere, portarinfusa, petroliere e navi 

passeggeri battenti bandiera di uno Stato inserito nella lista nera (della quale si parlerà tra 

breve) pubblicata annualmente nell’ambito del Memorandum stesso e costrette al fermo 

per più di due volte nei ventiquattro mesi precedenti in qualsiasi porto della regione; 

oppure battenti bandiera di uno Stato classificato «as “high risk”» o «as “very high 

risk”» nella stessa lista nera e fermate per più di una volta nel corso dei trentasei mesi 

precedenti, sempre in porti della regione. Il provvedimento si applica immediatamente 

dopo che la nave sia stata autorizzata a lasciare un porto nel quale abbia subito una 

terza o una seconda detenzione, ciò in corrispondenza di una delle due ipotesi 

alternativamente indicate. Più generici in argomento sono l’art. 3.8.2 del Mediterranean 

MoU, l’art. 3.8.2 del West and Central African MoU e l’art. 3.8.2 del Black Sea MoU, 

prevedendosi in essi la possibilità di precludere l’ingresso in porto alle navi già ispezionate 

che abbiano avuto il permesso di riprendere il largo, qualora non si siano conformate alle 

prescrizioni delle autorità marittime che le hanno controllate o qualora non si siano dirette 
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verso il luogo concordato per subire le riparazioni necessarie al fine di sanare le 

anomalie rinvenute; l’impedimento, disciplinato in maniera meno dettagliata di quanto non 

faccia il Paris MoU e senza che vi sia alcuna relazione con i resoconti periodici elaborati dai 

Segretariati dei Memorandum citati, resta in vigore fino a quando il proprietario (o 

l’armatore) e lo Stato della bandiera non dimostrino di aver adempiuto alle richieste. Il 

Tokyo MoU e l’Indian Ocean MoU non parlano di rifiuto di accesso, essendovi 

menzionata la semplice allerta del porto di successivo attracco, se conosciuto, delle autorità 

dello Stato di bandiera e delle altre autorità marittime dei due Memorandum nonché la 

detenzione temporanea della nave non in regola; nessun accenno a provvedimenti inibitori o 

alla necessità di suscitare perlomeno un preallarme viene fatto dal Viña del Mar Agreement 

e dal Caribbean MoU. 

Tutti gli accordi sono infine completati dalle disposizioni sull’organigramma interno. Esso è 

alquanto snello ed è sostanzialmente composto, per ciascuna area regionale, da un 

Comitato (che si riunisce almeno una volta l’anno e del quale fanno parte un rappresentante 

per ognuna delle autorità marittime contraenti, degli eventuali associati e/o degli osservatori), 

incaricato di sovrintendere alla corretta applicazione dell’accordo, di promuovere con tutti i 

mezzi necessari il corretto esercizio delle attività di ispezione e dei fermi e di garantire 

altresì lo scambio delle informazioni; e da un Segretariato, soggetto al controllo del 

Comitato, con funzioni esecutive e amministrative. La singolarità del Paris MoU e del 

Mediterranean MoU rispetto agli altri è data dalla presenza dell’Unione europea: essa 

infatti, tramite la Commissione delle Comunità europee, siede a pieno titolo nel Comitato 

del Memorandum di Parigi accanto alle autorità marittime interessate (art. 6.1), e partecipa 

in qualità di osservatore senza diritto di voto, al Comitato del Memorandum per il 

Mediterraneo (art. 7.1). 

Fondamentale per il raggiungimento degli scopi prefissati è infine la diffusione alle 

autorità competenti, agli operatori del settore e al pubblico dei dati relativi alle visite 

effettuate e alle detenzioni conseguentemente disposte. Nessuna organizzazione sul Port 

State Control può funzionare efficacemente se non vengono regolarmente comunicati i dati 

raccolti e se questi non sono disponibili rapidamente in qualsiasi momento. La struttura tipo 

include perciò organismi e sistemi informatizzati volti a facilitare il flusso degli elementi 

acquisiti, in modo tale che le autorità preposte abbiano a disposizione ogni notizia utile 

inerente ai controlli sul naviglio mercantile compiuti in altri porti della regione e possano 

ricevere assistenza nell’individuazione degli Stati della bandiera che sarebbe opportuno 

controllare con maggiore accuratezza. Particolare interesse, ancora una volta, desta il 
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sistema di informazioni relativo alle ispezioni predisposto dai Memorandum per l’Europa e 

l’Atlantico del Nord e per il Mediterraneo. Tale sistema viene assicurato, per quanto 

concerne il Paris MoU, dal Centre administratif des affaires maritimes (CAAM) di Saint 

Malo, presso il quale vengono inviati tutti i dati raccolti dagli ispettori dei Paesi 

partecipanti; esso fornisce le informazioni alle amministrazioni marittime interessate 

grazie al Système d’information relatif aux navires contrôlés (SIRENAC) al quale tutte le 

suddette amministrazioni sono collegate on line. Il Mediterranean MoU ha invece istituito 

un Documentation Centre con sede a Casablanca, allo stato attuale sicuramente meno 

avviato e collaudato rispetto al SIRENAC. A tale riguardo, sia il Paris MoU che il 

Mediterranean MoU curano la pubblicazione di Report annuali, oggi disponibili anche sulla 

rete telematica Internet47. Notevole importanza riveste in questo senso, soprattutto in 

relazione all’emissione dei provvedimenti di rifiuto di accesso prima illustrati, la lista nera 

(black list) redatta a cura del Segretariato del Memorandum di Parigi, nella quale sono 

inseriti i Paesi le cui navi, nel corso dell’ultimo triennio, abbiano fatto registrare una 

percentuale di detenzioni superiore alla media di tutti gli altri Stati. A partire dal 1999, 

peraltro, si sono affiancate alla black list anche una white list ed una grey lista: nella prima 

compaiono gli Stati le cui navi hanno una percentuale di detenzione molto bassa ed hanno 

perciò minori possibilità di essere sottoposti ad ispezione; nella seconda sono invece 

ricompresi gli Stati che esercitano un Flag State Control di qualità intermedia e che devono 

perciò sentirsi incentivati a svolgere maggiori controlli sulle navi di bandiera, onde evitare 

l’inserimento nella lista nera. 

L’instaurazione di un apparato sul Port State Control predisposto su scala regionale ed 

attivo nelle aree in cui si trovano le principali rotte commerciali del pianeta, rappresenta, 

come è del tutto evidente, un mero punto di partenza verso la realizzazione di una vera e 

propria rete di controllo globale che sia in grado di favorire un proficuo scambio di 

informazioni tra i vari operatori ed una armonizzazione ottimale sia a livello procedurale sia 

a livello di istruzione professionale. Soltanto con la raccolta e la circolazione di dati e 

statistiche continuamente aggiornati tra i Segretariati dei Memorandum si può in effetti 

ottenere un significativo incremento delle conoscenze sulla navigazione sub-standard; 

conoscenze che, tra l’altro, non si limitano ad esprimere una utilità fine a se stessa, ma offrono 

alla comunità marittima l’opportunità di poter analizzare meglio le cause di incidenti e 

disastri e di poter così agire a scopo preventivo in modo estremamente più preciso e 

concreto. Non è quindi un caso che l’IMO si adoperi molto attivamente per sostenere i suoi 

                                                 
47 Si vedano i siti www.parismou.org e www.medmou.org.  
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Stati membri negli sforzi tesi a contrastare il fenomeno del trasporto non sicuro, avendo 

cooperato e cooperando ancora oggi nel negoziato e nella conclusione dei vari accordi 

regionali; questo supporto si rivela importante soprattutto nel caso dei Memorandum 

definiti in epoca più recente, nei quali la maggior parte delle autorità coinvolte, 

appartenendo a Paesi in via di sviluppo, ha particolare bisogno di expertise e di sostegno 

finanziario per i corsi di formazione e di aggiornamento degli ispettori. L’IMO ha dunque 

sviluppato nel tempo un progetto completo di assistenza al Port State Control per la 

concertazione delle operazioni di verifica, lo sviluppo delle capacità connesse alle risorse 

umane disponibili e il coordinamento nella reciproca diffusione delle notizie. 

Al termine dell’analisi fin qui compiuta non ci si può peraltro esimere dal fare una 

riflessione finale: i contenuti espressi dai vari accordi presi in esame, sia pure con le 

differenze dovute al maggiore o minore grado di collaborazione tra le autorità marittime 

interessate che si è poi tradotto in discipline più o meno dettagliate, appaiono tutto 

sommato congrui a fornire una risposta valida, dal punto di vista sia preventivo sia 

repressivo, al problema della sicurezza marittima e della protezione ambientale, o 

perlomeno sembrano idonei a garantire una vigilanza minima accettabile; è invece nella 

natura giuridica degli accordi stessi che va rinvenuto l’elemento di debolezza dell’intero 

meccanismo integrato. L’obiettivo di contribuire a ridurre drasticamente il trasporto 

marittimo non in regola nelle acque soggette alla giurisdizione delle autorità coinvolte, di 

migliorare l’osservanza della normativa internazionale rilevante in materia di sicurezza 

marittima, tutela dell’ambiente marino e condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, di 

definire criteri comuni di controllo delle navi da parte degli Stati di approdo e di rendere 

concordanti le procedure di ispezione e di fermo, risulta in effetti seriamente ostacolato 

ed oggettivamente frenato proprio a causa del valore intrinseco dei Memorandum of 

Understanding, atti non suscettibili di essere inclusi tra le fonti internazionali tipiche e 

vincolanti, in quanto accordi conclusi non da Stati, ma da amministrazioni, siglati da autorità 

marittime e dunque riconducibili alla fattispecie di atti amministrativi di natura tecnico-

operativa. 

L’unica eccezione attualmente riscontrabile in proposito è rappresentata dal Paris MoU. 

Le norme del Memorandum of Understanding per l’Europa e l’Atlantico del Nord, 

sostanzialmente trasfuse nell’ordinamento comunitario tramite le direttive n. 95/21/CE e 

2001/106/CE, hanno evidentemente assunto una posizione privilegiata tra tutte quelle 

dettate dagli accordi sul Port State Control; le direttive suddette si rivelano perciò un 

mezzo singolare per garantire un’attuazione efficace ed omogenea, addirittura più estesa 
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rispetto agli spazi territoriali di stretta competenza dell’Accordo del 1982, dei principi di 

safety enunciati dal Memorandum stesso, al punto da renderli elementi centrali nella 

politica comunitaria dei trasporti e dell’ambiente. 

In futuro sembra oltretutto prefigurarsi una netta intensificazione dell’attività fin qui 

intrapresa, ben oltre le soglie fissate dal Memorandum di Parigi. Il progetto di direttiva sul 

controllo da parte dello Stato di approdo del 2005 prevede infatti l’introduzione di un 

nuovo regime di ispezione che non sarà più basato sulla soglia quantitativa del 25 % di navi 

per Stato membro ma su un obiettivo comune, consistente nel visitare tutte le navi che 

fanno scalo nei porti dell’Unione, effettuando un numero maggiore di controlli sulle navi 

considerate a rischio ed alleggerendo al contempo gli obblighi di ispezione per quelle 

che possiedano alti standard di qualità. 

È evidentemente ancora troppo presto per capire quali saranno gli sviluppi futuri 

conseguenti all’adozione delle norme comunitarie richiamate; non è infatti possibile 

prevedere i risultati che ne deriveranno sul piano concreto né è possibile dire con certezza 

che esse potranno evitare in futuro il ripetersi dei disastri ecologici cui purtroppo abbiamo 

assistito anche di recente. Non mancano limiti connessi al loro ambito di applicazione: 

quanto previsto dalle direttive n. 95/21 e 2001/106 vale unicamente per le navi e gli 

equipaggi che approdano nei porti o negli impianti off-shore degli Stati membri della 

Comunità o che sono ancorate al largo di tali porti o impianti, per cui un provvedimento di 

fermo o di rifiuto di accesso non può essere deciso per navi che siano solo in transito nelle 

acque comunitarie. Tuttavia, si può dire senza dubbio fin da adesso che, rispetto al ruolo 

svolto dalle varie autorità marittime a livello internazionale nell’ambito dei diversi accordi 

esistenti sul Port State Control (primo fra tutti l’Accordo di Parigi), l’attività dei quali, come 

si ripete, non è priva di restrizioni e problemi applicativi, l’azione normativa posta in essere 

dall’Unione europea, coniugando l’esperienza pratica acquisita nell’esecuzione di tale 

Accordo, con l’efficacia tipica degli atti comunitari derivati a carattere vincolante, appare 

certamente adatta ad assicurare l’armonizzazione delle regole e delle procedure di 

ispezione e di fermo di una nave da parte degli Stati di approdo ed a garantire un livello 

costante di efficienza in tutti i porti. 

L’esercizio del Port State Control risultante dal Paris MoU si giova pertanto, nella sua 

concreta manifestazione, dei principi della diretta applicabilità, dell’efficacia diretta e del 

primato del diritto comunitario nonché della sindacabilità giurisdizionale dell’eventuale 

comportamento inadempiente dello Stato membro derivante dal mancato o incompleto 

recepimento delle direttive menzionate; l’adeguamento degli obblighi di ispezione degli 
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Stati membri alla luce degli sviluppi all’interno del Memorandum e degli emendamenti 

prodottisi con riguardo alle convenzioni IMO ed ILO, al Memorandum stesso, alle 

risoluzioni adottate dagli organismi internazionali competenti ed a qualsiasi altro strumento 

internazionale di settore viene inoltre garantito, ai sensi dell’art. 19 della direttiva n. 95/21, 

dalla Commissione, con l’assistenza, secondo quanto stabilito dall’art. 18 della stessa 

direttiva n. 21 come modificato dall’art. 1, n. 16 della direttiva n. 2001/106 e dall’art. 4, n. 

3 della direttiva n. 2002/84, del Comitato di regolamentazione per la sicurezza marittima 

e la prevenzione dell’inquinamento provocato da navi (c.d. Comitato COSS). 
 L’apparato normativo in tal modo predisposto rappresenta, nel panorama odierno, un 

segnale sicuramente circoscritto, ma deciso ed importante, forse uno dei pochi realmente 

incisivi, per tentare di giungere ad una reale sicurezza della navigazione e ad una 

effettiva protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento. 

 

5) Il Programma Nazionale di Sicurezza Marittima 48: cenni 

L’obiettivo principale del Programma Nazionale Sicurezza Marittima (PNSM) contro 

eventuali azioni illecite intenzionali, approvato il 26 aprile 2007 dal Comitato 

Interministeriale per la Sicurezza dei Trasporti Marittimi e dei Porti, CISM, è quello di 

assicurare, in un quadro di cooperazione internazionale l’incolumità dei passeggeri, degli 

equipaggi, degli operatori portuali, del pubblico e delle infrastrutture portuali nonché la 

regolarità e l’efficienza del trasporto marittimo nei confronti di eventuali azioni illecite 

intenzionali. 

Il PNSM è suddiviso in tre parti:  

1. Programma Nazionale di Sicurezza; 

2. Piani di Sicurezza; 

3. Schede. 

Il Comitato Interministeriale per la Sicurezza Marittima e dei Porti è composto da diversi 

autorevoli membri dello Stato e da rappresentanti di Amministrazioni Centrali e Periferiche, 

Enti ed Associazioni di Categoria. È presieduto dal Capo del Dipartimento per la 

Navigazione Marittima ed Aerea del Ministero dei Trasporti. Si occupa di elaborare ed 

aggiornare il PNSM in base alle disposizioni internazionali, agli eventi sul territorio, ed 

opera in sinergia con i corrispondenti Comitati per la Sicurezza di altri Stati al fine di 

concordare ed adottare possibili, comuni, misure di protezione a tutela dei rispettivi settori 

di competenza. 

                                                 
48 La versione integrale del PNSM (Informazione Non Classificata Controllata) è riportata in Appendice. 
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Il PNSM prevede che in ogni porto venga istituito un Comitato di sicurezza Portuale CSP 

col compito di fornire il parere all’Autorità Designata in ambito locale per l’attuazione delle 

misure proposte dal PNSM. Il CSP è composto da diversi Rappresentanti locali dello 

Stato, è presieduto dal Capo del Compartimento Marittimo con funzioni di coordinamento 

delle attività del comitato stesso e si riunisce, di regola, almeno due volte l’anno su 

indicazione del Capo del Compartimento Marittimo. 

Ferme restando le vigenti normative nazionali comunitarie ed internazionali i piani di 

sicurezza degli impianti portuali e delle navi hanno come obiettivi di security quello di 

perseguire il fine di prevenire l’introduzione negli impianti portuali e sulle navi di armi,  

sostanze o ordigni esplosivi non autorizzati e prevenire ogni possibile azione illecita 

intenzionale contro la navigazione marittima. Il PNSM ha previsto che i PFSP vigenti al 

momento dell’emanazione del Programma Nazionale fossero aggiornati entro un anno 

dall’entrata in vigore del PNSM stesso. 

Il PNSM dettaglia per l’ambito nazionale quanto già previsto e prescritto dal Codice ISPS 

adattandolo alle esigenze italiane, e si prefigge il fine di fornire agli Agenti di Sicurezza 

(PFSO, CSO e SSO) i criteri applicativi cui gli stessi dovranno conformarsi, per prevenire, 

in ottemperanza alla normativa nazionale, comunitaria, ed internazionale l’ingresso non 

autorizzato e controllato presso gli impianti portuali o le navi nonché ogni azione illecita 

intenzionale. 

Sono previsti obblighi per gli Agenti di Sicurezza (sia come responsabili degli impianti che 

come responsabili di bordo) e sono minutamente previste procedure per l’applicazione 

delle misure e per l’autovalutazione, che ha scopo conoscitivo e propositivo ed è 

finalizzata a rilevare eventuali carenze interpretative o applicative dello SSP o PFSP 

evidenziandone il rimedio. Il programma di autovalutazione deve contenere le azioni 

pianificate e sistematiche necessarie a fornire certezza che tutte le attività di sicurezza 

siano condotte nel rispetto dei relativi piani di sicurezza e del vigente PNSM. Le Società e 

gli Impianti Portuali devono documentare l’avvenuta effettuazione custodendone la relativa 

documentazione. 

Vi possono essere, su richiesta Ministero dell’Interno, ispezioni straordinarie finalizzate 

alla verifica circa l’applicazione delle misure di sicurezza stabilite nei diversi Piani di 

Sicurezza in accordo con il PNSM da effettuarsi da parte del personale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto all’uopo designato, per verificare le misure di sicurezza, rilevare 

inadempienze, disporne il ripristino immediato e/o misure equivalenti.  
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È prevista poi una procedura di controllo meramente operativa ed esecutiva da porre in 

essere in modo mirato, disgiuntamente o meno dall’attività di verifica, e finalizzata ad 

accertare, nell’esecuzione degli ordinari compiti di polizia amministrativa e/o polizia 

giudiziaria, il rispetto dell’adozione delle misure di sicurezza. 

Il controllo delle navi viene effettuato dal già citato Duly Authorized Officier, DAO, secondo 

la normativa vigente. 

La terza parte del PNSM è costituita da n.6 schede di applicazione che riguardano 

rispettivamente:  

1. Controlli di sicurezza dei passeggeri e dei loro bagagli; 

2. Controlli di sicurezza dei veicoli, del carico, del catering, delle provviste e materiali 

di bordo; 

3. Parte A: Sistemi di allarme di sicurezza della Nave; 

Parte B: Norme di Security comuni per navi ed impianti portuali; 

4. Security delle Navi; 

5. Security degli impianti portuali; 

6. Formazione, istruzione e familiarizzazione del personale addetto alla security. 

La scheda n.1 definisce i criteri di pratica attuazione dei metodi di contrasto e prevenzione 

circa l’introduzione di armi e/o ordigni ed indica: 

1. Modalità di controllo; 

2. Tipologie di Posti di controllo; 

3. Titoli di viaggio, procedure; 

4. Movimentazioni di bagagli non accompagnati; 

5. Veicoli al seguito; 

6. Equipaggi; 

7. Sorveglianza nave; 

8. Passeggeri disabili; 

9. Imbarco di armi e munizioni. 

La scheda n.2 disciplina i controlli di sicurezza dei veicoli, del carico del catering, delle 

provviste e materiali di bordo; definisce i criteri di pratica attuazione dei metodi di contrasto 

e prevenzione circa l’introduzione di armi e/o ordigni, indica le allocazioni minime 

consigliate ove operare i controlli sempre in funzione dei Livelli di Sicurezza. 

La Parte A della terza scheda dettaglia in ambito nazionale quanto previsto dal Codice 

ISPS per ciò che attiene al SSAS fissando contestualmente il punto di contatto per 

l’Amministrazione e le navi a bandiera Italiana.  
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Per le unità italiane l’autorità competente è il Comando Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto nelle sue attribuzioni di Italian Maritime Rescue Coordination Center 

(IMRCC) esercitato attraverso la centrale operativa. Gli SSAS devono essere trasmessi 

all’IMRCC direttamente o attraverso la Società (se ritenuta idonea dall’Autorità 

Competente) che lo inoltra immediatamente al solo IMRCC, che ne conferma l’avvenuta 

ricezione. Seguono una serie di prescrizioni relative al SSAS. 

La Parte B, si occupa invece delle norme di security comuni per navi e impianti portuali. 

Specifica in ambito nazionale quanto previsto dal Codice ISPS per ciò che attiene i Livelli 

di Sicurezza per l’Amministrazione e le navi a bandiera Italiana, particolareggiando altresì 

circa modalità e contenuti indispensabili della DOS (Declaration of Security), documenti di 

identificazione personale e norme circa la classifica di sicurezza. 

Le schede nn.4 e 5 traspongono e specificano a livello interno le prescrizioni dell’ISPS 

Code relative agli SSP e PFSP di cui si è già fatta menzione. 

L’ultima scheda, infine si occupa della formazione e familiarizzazione del personale di 

security dell’impianto portuale o di bordo, prevedendo contenuti e modalità operative e di 

apprendimento, verifica e mantenimento dei titoli. 
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Capitolo 4 

L’approccio tecnologico: l’uso della tecnologia dua le 

 

1) Premessa 

Con la navigazione a vela le rotte marittime sono state tracciate sulla base di vari 

elementi, il più importante dei quali era costituito dai venti predominanti, energia 

indispensabile per lo spostamento delle navi. 

Anche gli ingressi e le uscite dai porti erano influenzati dalle condizioni meteo, e non era 

possibile spostarsi se il vento era contrario o completamente assente. In tali circostanze le 

navi entravano ed uscivano dai porti a remi. La meteorologia insieme ad altri elementi 

naturali (correnti, maree) e geografici (conformazione morfologica della costa) 

determinava le vie del traffico in modo ben più incisivo rispetto ai giorni nostri. 

Una grande importanza quindi hanno rivestito, sino all’800, ma ancora fino ai giorni nostri, 

i “Portolani”, libri-raccolta nei quali i comandanti riportavano descrizioni, più o meno 

dettagliate ed attendibili, delle rotte percorse. 

Sul finire dell’800 la navigazione a vapore, unitamente ad una più approfondita 

conoscenza scientifica sui venti e sulle correnti marine, rese più agevole lo spostamento 

delle navi, sempre più veloci ed affidabili. 

Col tempo i trasporti marittimi hanno registrato notevoli progressi, grazie all’avvento di 

sofisticate apparecchiature che consentono di gestire la navigazione in condizioni di 

sicurezza un tempo inimmaginabili. 

L’impulso è stato offerto dalla sempre più crescente produzione industriale mondiale e 

dalla necessità di trasferimento di massicce quantità di materie prime per la produzione di 

energia (combustibili fossili) e di semilavorati e prodotti finiti da una parte all’altra del globo 

in tempi brevi.  

Questi trasporti avvengono dapprima a bordo di navi “madri” di grande stazza, che 

possono quindi attraccare in grandi porti cosiddetti hub, dove il carico viene smistato a 

bordo di navi piccole ed agili, le feeder, e indirizzato alle destinazioni finali. 

Le moderne navi da trasporto sono dotate di apparecchiature di bordo (radar, GPS, 

EPIRB) atte a consentire la navigazione anche in presenza di avverse condizioni meteo-

marine. Esse possono agevolmente superare condizioni meteo molto avverse, in caso di 

pericolo possono mettersi in contatto con altri mezzi in  navigazione o con organismi 

preposti alla vigilanza, al controllo delle coste ed al pronto intervento in caso di pericolo. 
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Nonostante tutto però e sebbene oggi gli incidenti siano in numero di gran lunga inferiore 

rispetto al passato, continuano purtroppo ad esserci e provocano danni ingenti.  

Il controllo del traffico nei porti ed in tutte le aree ad alta congestione è divenuto oggi una 

necessità critica. Il legislatore nazionale è intervenuto di recente per istituire apposite 

Autorità di Controllo per la Sicurezza per alcune aree a maggior densità di traffico49. 

In questa prospettiva acquistano rilevante importanza i contributi derivanti dall’uso 

estensivo delle moderne tecnologie di informazione e telecomunicazione ed in particolare 

di quelle duali, cioè delle tecnologie militari applicate alla navigazione civile, con 

particolare riferimento agli strumenti di osservazione e rappresentazione, localizzazione e 

inseguimento o tracciamento. 

L’applicazione in aree portuali di apparecchiature basate sull’impiego di sensori radar per il 

controllo dei movimenti delle navi è in grado di ridurre la frequenza degli incidenti almeno 

del 50%. A ciò va aggiunta una migliore “potenziale” utilizzazione delle risorse portuali, 

resa possibile dalla trasmissione continua ai mezzi in navigazione di informazioni sul 

traffico e sulle situazioni interne al porto stesso. 

Le navi sono oggi dotate di sistemi di identificazione automatica cosiddetti AIS, Automatic 

Identification System, per comunicare alle autorità costiere ed alle altre navi la propria 

identità, la rotta e l’esatta posizione con indubbi vantaggi per la sicurezza della 

navigazione. Sono stati a bordo speciali registratori VDR (Voyage Data Recorder) che al 

pari delle scatole nere, dovranno essere messi a disposizione dello Stato membro che 

richieda indizi in caso di sinistro marittimo.  

Acquisire ed elaborare dati ed informazioni pertinenti la navigazione e renderli disponibili, 

attraverso collegamenti telematici, a tutti gli attori coinvolti nelle attività di traffico marittimo, 

conferisce un valore aggiunto a tali informazioni. Infatti, ad esempio, un dato aggiornato e 

preciso dell’ora stimata di arrivo (ETA: Estimated Time of Arrival) di una nave in un porto, 

consente una più efficace programmazione dei servizi portuali di pilotaggio, ormeggio, 

manutenzione e riparazione. 

 

                                                 
49 In seguito all’incidente del gennaio 2007 tra il Selinunte Jet, mezzo veloce della RFI Bluvia, e la nave 
battente bandiera Russa Susan Borchard, costato la vita ai 5 membri dell’equipaggio dell’aliscafo, è stata 
istituita l’Autorità Marittima della navigazione dello Stretto di Messina. Riguardando maggiormente la sfera 
nautica, l’attraversamento dello Stretto e gli schemi di separazione del traffico, si rinvia per un maggiore 
approfondimento sull’istituzione ed i compiti ai documenti in appendice.       
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2) Il Virtual – Regional Maritime Traffic Center (V-RMTC)50 

Nell’ottobre 2002, durante il 4^ Regional Seapower Symposium (RSS) delle Marine del 

Mediterraneo e del Mar Nero ci fu unanimità di intenti sulla necessità di rafforzare la 

sicurezza dei traffici marittimi nel Mediterraneo attraverso la presentazione di iniziative 

tese a tutelare la sicurezza delle attività marittime nella regione.  

Sulla base di questa esperienza la Marina Militare si fece promotrice di un progetto che, 

posizionato al di fuori delle alleanze, garantisse a tutte le Marine aderenti la possibilità di 

scegliere il livello della propria partecipazione, contribuendo alla sua definizione ed 

esercitando un adeguato controllo sulla distribuzione dei dati.  

Per verificare l’ampiezza del consenso verso questa iniziativa, nel giugno 2003 la Marina 

Militare fece pervenire alle Marine invitate al RSS di Venezia un questionario mirato a 

verificare la disponibilità ad aderirvi.  

Quasi tutte le Marine fornirono una risposta, esprimendosi in termini favorevoli all’iniziativa 

e fornendo preziosi spunti di riflessione che consentirono allo Stato Maggiore della Marina, 

con la collaborazione del Comando in Capo della Squadra Navale (CINCNAV), del 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (MARICOGECAP) e del 

principale Centro di Comunicazione della Marina (MARITELE ROMA), di mettere a punto 

la prima articolazione del progetto.  

Nel corso del 5^ Simposio tenutosi a Venezia nell’ottobre del 2004, fu presentato dalla 

Marina Militare il Progetto Pilota Virtual – Regional Maritime Traffic Centre (V-RMTC) che 

ottenne immediatamente un vasto consenso.  

Sin dall’inizio della presentazione del progetto vi è stata una significativa e qualificata 

partecipazione da parte delle Marine del Mediterraneo e Mar Nero a tutti gli eventi che dal 

2004 hanno scandito il percorso dalla fase progettuale (progetto pilota V-RMTC) a quella 

operativa (programma V-RMTC) iniziata il 20 settembre 2006.  

Il V-RMTC è costituito da una rete virtuale che collega le centrali operative delle Marine 

aderenti all’iniziativa.  

Su questa rete, che sfrutta le capacità di connessione offerte da internet, viaggiano le 

informazioni non classificate relative al traffico mercantile composto da unità superiori o 

pari a 300 tonnellate.  

Le informazioni, inviate secondo un formato (MERSIT) sviluppato dalla nostra Marina 

Militare, sono raccolte da un hub ubicato presso il Comando della Flotta della Marina 

Militare posizionato a CINCNAV che le rende disponibili a tutti i partecipanti.   

                                                 
50 Tratto da www.marina.difesa.it. 
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Il sistema sfruttando internet, piattaforme commerciali e software sviluppato dalla Marina 

Militare si presenta particolarmente economico, di facile gestione e “garantito”, nel senso 

che le informazioni hanno una provenienza “certificata” dalla Marine aderenti, aspetto che 

ad oggi caratterizza solo il V-RMTC.  

Dal 20 settembre 2006 il V-RMTC ha raggiunto quella maturità tecnica che consente di 

operare con adeguata semplicità ed efficacia sfruttando strumenti hardware e software di 

basso impatto economico. 

Parallelamente allo sviluppo tecnico è stato elaborato un framework legale per il V-RMTC 

contenuto in un documento denominato Operational Arrangement51 (OA) al quale, il 12 

ottobre 2006, durante il 6^ Simposio Regionale delle Marine del Mediterraneo e del Mar 

Nero, hanno inizialmente aderito 17 paesi tra quelli che si affacciano sul Mediterraneo o 

sul Mar Nero o che, comunque, storicamente mantengono una significativa presenza in 

tali bacini: Portogallo, Spagna, Francia, Italia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Albania, 

Grecia, Turchia, Cipro, Malta, Giordania, Israele, Romania, UK, USA. 

Successivamente, anche la Germania e la Bulgaria hanno portato a termine il processo di 

adesione diventando anch’essi membri – rispettivamente nel novembre 2007 e nel 

gennaio 2008 – di quella che è conosciuta come Wider Mediterranean Community (WMC), 

per distinguerla da altre comunità, create sulla base di sistemi a configurazione variabile 

che impiegano il modello del V-RMTC, a cui partecipano paesi che, per varie motivazioni, 

sono interessati a sviluppare network diversi. La WMC si è ulteriormente allargata 

arrivando agli attuali 23 membri con la recente adesione di Belgio, Georgia, Paesi Bassi e 

Senegal, avvenuta il 16 ottobre 2008 in occasione della settima edizione del Regional 

Seapower Simposium di Venezia. 

Nell’ambito dell’Annual Report 200852 sulle attività del V-RMTC, vengono evidenziate le 

prospettive trans-regionali del sistema: il progetto Trans-Regional Maritime Network       

(T-RMN), la cui discussione è stata avviata in ambito staff delle Marine aderenti alla WMC 

in occasione dell’ultima V-RMTC Experts’ Reunion tenutasi a Roma lo scorso dicembre 

2008.  

Ad oggi è in fase di IOC, Interim Operational Capability, l’applicazione del modello           

V-RMTC nell’ambito dell’Iniziativa “5+5”53  e che trae origine da una proposta italiana 

                                                 
51 Riportato in Appendice. 
52 In Appendice. 
53 L’Iniziativa 5+5 comprende dieci Paesi dell’Europa meridionale e del nord Africa appartenenti al bacino 
centrale ed occidentale del Mediterraneo. Si tratta di un progetto sub-regionale, complementare al processo 
di Barcellona tra i paesi del Mediterraneo centro-occidentale (Francia, Italia, Malta, Portogallo, Spagna + 
Algeria, Libia, Marocco, Mauritania e Tunisia). 
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presentata durante il “5+5 Seminar on Maritime Security in the Western Mediterranean” 

(Roma settembre 2005). 

Lo sviluppo di questa rete ha seguito un percorso parallelo, ma totalmente indipendente 

rispetto a quello della Wider Mediterranean Community. 

Tale processo è culminato nel corso della 3^ riunione (Napoli, 30 maggio 2007) dei Capi di 

Stato Maggiore delle Marine aderenti all’Iniziativa. Proprio in quella sede, infatti, con la 

firma di un Accordo Operativo (Operational Arrangement, OA)54, è stata ufficialmente 

varata un’area di scambio informativo sub-regionale denominata V-RMTC 5+5 Network. 

In quella data i Capi di Stato Maggiore delle Marine di Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, 

Marocco, Mauritania, Portogallo, Spagna e Tunisia hanno concordato sull’importanza di 

stabilire uno scambio di informazioni nel Mediterraneo e relativi approdi al fine di 

incrementare la sicurezza attraverso un miglioramento della conoscenza dei traffici nella 

dimensione marittima. Per conseguire ciò sarà implementata, quale azione iniziale, come 

stabilito dai Ministri della Difesa nel “Piano d’azione” per il 2007, una rete informatica 

dedicata al 5+5, basata sul modello del “Virtual Regional Maritime Traffic Centre (V-

RMTC). 

Durante il meeting è emersa la rilevanza della “interoperabilità culturale” quale fattore 

chiave per potenziare il dialogo e la cooperazione. L’iniziativa 5+5 è stata avviata 

ufficialmente il 21 dicembre 2004 con la firma di una dichiarazione di intenti da parte dei 

Ministri della Difesa. 

Sempre in ambito sub-regionale, si ricorda l’impiego operativo in Libano del V-RMTC, 

durante l’Operazione LEONTE (a seguito della crisi israelo-palestinese), basato su un 

accordo bilaterale italo – libanese che ha consentito la cooperazione in un settore molto 

delicato quale quello della Recognized Maritime Merchant Picture for Lebanon (RMMP-L). 

L’applicazione del modello V-RMTC in tale teatro è tuttora attiva a supporto della Maritime 

Task Force impegnata in Libano nell’ambito del mandato UNIFIL. 

Sino dalla sua presentazione il V-RMTC ha avuto una vasta risonanza anche al di fuori 

della regione mediterranea. Già dal 2006 in occasione dei Tavoli Tecnici dedicati allo 

sviluppo della comunità regionale (WMC), alcuni paesi (quali India, Singapore, Irlanda e 

Messico) hanno inviato i propri osservatori al fine di valutare la possibilità di replicare il 

modello in altre aree geografiche. 

                                                                                                                                                                  
 
54 Vds. Appendice. 
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Tale interesse ha portato a prevedere un possibile ampliamento del progetto ad una 

dimensione che, travalicando la comunità del Mediterraneo Allargato, può essere definita 

trans-regionale. 

Appare quanto mai significativa in tal senso la sperimentazione avviata nel mese di luglio 

2008 con la Marina Brasiliana del Virtual Regional Maritime Traffic Centre (V-RMTC), con 

la partnership di 25 Marine operanti nel Mediterraneo Allargato. 

La sperimentazione ha permesso lo scambio delle tracce del sistema brasiliano SISTRAM 

con quelle dei paesi aderenti alla Wider Mediterranean Community del V-RMTC in un arco 

temporale prefissato di 48 ore. Il successo del test rappresenta un significativo passo 

avanti nella implementazione del concetto di “federazione di sistemi”, in accordo con il 

concetto della global information sharing in campo marittimo, promosso dal Capo di Stato 

Maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Paolo La Rosa, durante il Simposio 

Internazionale di Newport del 2007. Grazie alla flessibilità del modello e senza alcun costo 

monetario aggiuntivo, infatti, è stato possibile, con il consenso di tutti gli altri Paesi della 

Wider Mediterranean Community, scambiare fin da subito i dati provenienti dal V-RMTC 

con quelli raccolti dal sistema brasiliano denominato SISTRAM. Si è ottenuta così, per la 

prima volta, una picture del flusso dei traffici marittimi nelle e tra le due Regioni.  

Analoghe prove sono previste con la Marina di Singapore in possesso di un sistema 

denominato OASIS potenzialmente in grado di dialogare con il V-RMTC, a testimonianza 

della comune volontà delle marine partecipanti di condividere una comune banca dati dei 

traffici marittimi internazionali.  

Un ulteriore sviluppo potrebbe poi essere rappresentato dalla vera e propria esportazione 

del modello in aree esterne al Mediterraneo in modo da garantire a Paesi di tali regioni 

uno sviluppo locale di network basati ispirati al V-RMTC. 

 

3) Il Vessel Traffic Services  (VTS) 

Secondo la Risoluzione A.857(20) dell’Organizzazione Marittima Internazionale 

(Guidelines for Vessel Traffic Service – IMO 20.11.1985): «VTS è un qualsiasi servizio, 

svolto da un’Autorità competente, teso ad incrementare la sicurezza e l’efficienza del 

traffico marittimo e la tutela dell’ambiente marino», le cui linee guida sono fissate, oltre che 

dalla stessa direttiva, da norme redatte in sede internazionale tra le quali possiamo citare 
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la Convenzione SOLAS 1974, la direttiva 2002/59/CE dell’Unione Europea e le 

raccomandazioni ed i manuali della Associazione IALA-AISM55 di Parigi. 

L’IMO inoltre specifica che il servizio può andare dalla fornitura di messaggi di semplice 

informazione fino alla sostanziale gestione del traffico nei porti. La Comunità Europea dal 

canto suo, col progetto COST 301, sviluppa il concetto VTS, delineandone gli aspetti 

normativi e definendo le possibili interazioni del servizio con il contesto operativo 

marittimo.   

Il VTS quindi è un sistema atto a incrementare il livello di sicurezza della navigazione 

marittima e a rendere quest’ultima più spedita ed efficiente, riducendo contestualmente il 

rischio di incidenti in mare e quindi i conseguenti pericoli per la vita umana e per 

l’ambiente marino a causa del possibile rilascio di sostanze inquinanti. 

Tali obiettivi vengono ottenuti mediante il monitoraggio continuo delle zone di mare 

interessate, con l’utilizzo di appositi sensori e sistemi di comunicazione, quali radar, 

radiogoniometri, ricetrasmettitori radio, telecamere a circuito chiuso, opportunamente 

dislocati lungo la costa ed i cui segnali vengono riportati a mezzo di ponti radio o di 

collegamenti terrestri in fibra ottica ai centri di controllo locali (VTSL), di norma ubicati nelle 

strutture operative delle Capitanerie di Porto. 

Queste ultime, responsabili della gestione e della condotta operativa del sistema, 

forniscono all’utenza in generale, agli altri organi dell’Amministrazione statale centrale e 

periferica, agli organismi internazionali, informazioni e servizi idonei a garantire la 

sicurezza nelle acque territoriali56 ed internazionali57 di interesse dello Stato e nei porti, 

con un costante monitoraggio del traffico marittimo. 

                                                 
55 L’International Association of Lighthouse Authorities è un’associazione tecnica internazionale senza 
scopo di lucro, costituita nel 1957 con lo scopo di uniformare ed armonizzare il sistema di ausili alla 
navigazione e di assicurare che i movimenti delle navi nel mondo siano sicuri, spediti e che in ogni luogo vi 
siano gli stessi standard di sicurezza e protezione dell’ambiente marino. 
56 «La sovranità dello Stato costiero si estende, al di là della terraferma e delle acque interne e, nel caso di 
uno Stato arcipelagico, nelle sue acque arcipelagiche su una zona di mare adiacente denominata acque 
territoriali (GINEVRA, I,1,1, UNCLOS 2,1). Questa sovranità si estende anche alle allo spazio aereo 
sovrastante le stesse ed al loro fondo e sottofondo marino. L’ampiezza massima delle acque territoriali è 
attualmente 12 miglia misurate a partire dalle linee di base (UNCLOS 3)». Così CAFFIO, Glossario di Diritto 
del mare, in Supplemento alla Riv. mar., 2001. Le acque costiere, o mare costiero, rappresentano quella 
zona di mare adiacente alla terraferma, che si estende per dodici miglia marine dalla costa lungo una linea 
retta, soggetta alla sovranità dello stato costiero. LEFEBVRE D’OVIDIO, PESCATORE, TULLIO, Manuale di diritto 
della navigazione, IX ed., Milano, 2000, 138.   
57 «L’espressione è sinonimo di “alto mare”. Secondo la nozione consolidata (GINEVRA, I, 1) per alto mare 
si intendono tutte quelle parti del mare che non appartengono né al mare territoriale né alle acque interne. 
Per quanto ancora valida, questa nozione va vista alla luce del principio secondo cui le disposizioni relative 
al regime dell’alto mare non si applicano alle aree marine incluse nella Zona Economica Esclusiva (UNCLOS 
86). In sostanza il regime della ZEE non è pleno jure quello dell’alto mare in quanto mancante di alcune delle 
libertà relative. L’alto mare è aperto a tutti gli Stati, sia costieri che interni, che possono esercitarvi, con 
l’unico limite di non intaccare la libertà degli altri Stati e di tenere nel dovuto conto i diritti connessi allo 
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Anche la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (Montego Bay 1982) agli 

artt. 211 e 221 prevede che gli Stati possano adottare sistemi di canalizzazione del traffico 

intesi a ridurre al minimo il rischio di incidenti inquinanti e quindi danni per l’ambiente e per 

gli interessi dello Stato costiero, e la possibilità di adottare tali misure anche al di là del 

mare territoriale. Ma il diritto codificato a Montego Bay è soprattutto adatto alle vastità 

oceaniche, dunque non rispondente alle specificità di un bacino semichiuso come il 

Mediterraneo e alla sua storica funzione di crocevia dei traffici marittimi. Oggi, a ventisette 

anni dalla firma, e a quindici dalla legge 2 dicembre 1994 n.689 di ratifica ed esecuzione, 

la Convenzione del diritto del mare non può più vedersi come un monopolio isolato: il 

diritto internazionale (marittimo) tende verso ciò che gli anglosassoni chiamano cross 

fertilization, “fertilizzazione incrociata”: concetti, istituzioni e valori che promanano da varie 

branche, si combinano e si coagulano in maniera da formare un peculiare sincretismo 

giuridico. Gli ormai numerosi esempi di cross fertilization, si pensi a quelli tra diritto del 

mare e diritto dell’ambiente, tra diritto marittimo e diritto del commercio internazionale, tra 

diritto del mare e diritto dei conflitti armati, mostrano quanto l’approccio settoriale sia ormai 

metodologicamente superato. 

Tale concezione, anziché alterare il concetto tradizionale del VTS, inteso come semplice 

strumento di ausilio alla navigazione, ne determina un allargamento di funzioni come 

sistema complesso ed integrato per la vigilanza ed il controllo della fascia costiera e dei 

porti, prezioso complemento per le attività di ricerca e soccorso (SAR Search And 

Rescue), nonché strumento di monitoraggio dello spazio marittimo nazionale per il 

controllo dei traffici illeciti58 e dei flussi migratori, o anche per un esercizio (indiretto) di 

attività più direttamente strategiche connesse all’applicazione del potere marittimo59 come 

ricordato, tra gli altri, dall’Amm. Isp. (CP) Luciano Dassatti. 

                                                                                                                                                                  
sfruttamento dell’area internazionale dei fondi marini, le attività di navigazione, sorvolo, posa di cavi, 
costruzione di isole ed installazioni artificiali, pesca, ricerca scientifica (UNCLOS 87)». CAFFIO, Op. ult. cit.. 
58 Il 12 settembre 2009 è stato rinvenuto a circa 12 miglia (non 20 come riportato dalla stampa) al traverso di 
Cetraro (CS) ad una profondità di 480 metri il relitto della nave Cursky che si ritiene possa contenere circa 
120 fusti di scorie radioattive. Si tratta forse del primo ritrovamento delle 30 (?) “navi dei veleni” che 
sarebbero “sparite” nel Mediterraneo negli anni ‘90. Per quanto non sia questa la sede opportuna per un 
approfondimento, si pensi all’ausilio per il monitoraggio dei traffici che sarebbe potuto arrivare da sistemi 
integrati quali il VTS.  
59 CAFFIO, Immigrazione clandestina via mare, in Supplemento alla Riv. mar., 2003, 65; GIORGERINI, Aspetti 
del momento navale, supplemento alla Riv. mar.,  2004, 76; COSENTINO, Dalla legge navale al terzo 
millennio,  supplemento alla Riv. mar., 2000, 99; RONZITTI, Le zone di pesca nel mediterraneo e la tutela 
degli interessi italiani,  supplemento alla Riv. mar., 1999, 45; RONZITTI, Diritto internazionale per Ufficiali della 
Marina Militare, supplemento alla Riv. mar., 1996, 105; BONAMICO, Il potere marittimo, Ufficio Storico della 
Marina Militare, Roma, 1998, 147; MAHAN, L’influenza del potere marittimo sulla storia, Ufficio Storico della 
Marina Militare, Roma, 1994, 212; CORBETT, Alcuni principi di strategia marittima, Ufficio Storico della Marina 
Militare, Roma, 1995, 156. 
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L’Ammiraglio, intervenendo in rappresentanza del Comandante Generale del Corpo delle 

Capitanerie di Porto all’XI giornata di studio presso l’Istituto di Studi Militari Marittimi su ”Il 

diritto internazionale marittimo, materia in continua evoluzione” svoltasi a Venezia (sede 

dell’Istituto già Istituto di Guerra Marittima IGM con sede presso l’Accademia Navale di 

Livorno) il 12 febbraio 2004, ha voluto ricordare l’ultracentenario contributo al potere 

marittimo nazionale del Corpo delle Capitanerie di Porto, perfettamente integrato non solo 

nella Forza Armata, ma ancora di più nella “Difesa”, intesa in senso ampio e composito: 

difesa del territorio, dell’ambiente, del mare, della vita umana in mare. Le missioni 

istituzionali del Corpo rappresentano così, sempre secondo l’Ammiraglio Dassatti, un 

esempio vivente di cross fertilization: sfide che vanno oggi fronteggiate con strumenti ad 

alta tecnologia, dal SAR al VTS. 

Parafrasando la splendida metafora confuciana del filo e delle perle (una collana non è 

fatta da tante perle, ma dal filo che le tiene unite) l’Ammiraglio ha poi concluso il suo 

intervento identificando nelle forze che operano in mare a tutela degli interessi marittimi 

nazionali le “perle” confuciane, mentre il mare è il “filo” che le unisce, e la chiusura di 

questo filo è proprio il diritto del mare, l’imprescindibile strumento per bene operare in 

tempo di pace e di guerra.  

Evidenti sono le ricadute del servizio VTS in termini di prevenzione dei sinistri marittimi per 

collisione, urto, incaglio, con conseguente abbattimento del rischio per l’incolumità di 

equipaggi e passeggeri ed eventuale sversamento in mare del bunker e/o di carichi 

inquinanti. 

L’acronimo VTS (Vessel Traffic Services) indica quel servizio di assistenza al traffico 

marittimo che gli Stati costieri possono mettere a disposizione delle navi in arrivo o in 

partenza dai propri porti e durante la navigazione nelle proprie acque, al fine di garantire 

un traffico ordinato e scorrevole, nonché un intervento preventivo volto ad evitare eventuali 

collisioni in mare e capace di attuare i predisposti piani antinquinamento. 

Dal punto di vista tecnico, il termine VTS è stato adottato dall’IMO per identificare quel 

complesso di sistemi in grado di coprire un raggio che va dal limite esterno delle acque 

costiere, fino alle aree di mare adiacenti ai porti. Si tratta di zone che, a causa dell’alta 

intensità di traffico cui sono sottoposte, abbisognano di maggiori controlli per migliorare 

l’efficienza e la sicurezza della navigazione. 

Per fornire, invece, una definizione giuridica del VTS, è necessario attenerci agli unici 

punti di riferimento normativi esistenti in tal senso e, riconducibili ad alcune risoluzioni 

dell’IMO e ad una direttiva Comunitaria.  
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Nella risoluzione A.578(14) dell’IMO del 20 novembre 1985, si definisce VTS «any service 

implemented by a competent authority, designed to improve safety and efficiency of traffic 

and the protection of the environment. It may range from the provision of simple 

information messages to extensive management within a port or waterway» si afferma, 

cioè, che il VTS è un sistema gestito da un’autorità competente per migliorare il servizio e 

l’efficienza del traffico, che prevede uno scambio di informazioni tra l’organizzazione 

addetta al controllo del traffico e le navi; con la direttiva60 si precisa altresì che «il VTS è 

un sistema interagente direttamente con le situazioni di traffico marittimo, nel proprio 

settore di competenza, e ad esse reagente»61.  

Dai riferimenti normativi sopra riportati, è facilmente deducibile identificare il VTS con un 

sistema di interazione tra navi e autorità, che si concretizza mediante utilizzo di strumenti 

tecnologicamente avanzati.  

Le funzioni svolte dal VTS possono essere ricondotte, a titolo esemplificativo, ad un’attività 

principale62, che consiste nel fornire informazioni sulla situazione del traffico marittimo, ad 

un’attività di organizzazione della navigazione, attraverso la predisposizione di schemi di 

separazione del traffico e di schemi mediante i quali si divide l’area portuale in zone e 

rotte, da assegnare di volta in volta ad ogni nave entrante o uscente dal porto ed, infine, 

ad un’attività di assistenza alla navigazione ad ampio raggio63, realizzata mediante l’ausilio 

dell’operatore VTS che è in possesso delle relative informazioni.  

L’esercizio dell’attività di informazione, organizzazione ed assistenza, viene svolto tramite 

l’utilizzo di un sofisticato complesso sistema di hardware e software, installato sia nelle 

stazioni di controllo a terra che sulle navi. 

In Italia, i sistemi di controllo del traffico marittimo sono disciplinati dal Piano VTS 

nazionale del 1992, che li classifica secondo la funzione operativa64, il grado di 

complessità65 e la tipologia del traffico66.  

                                                 
60 Si tratta della direttiva adottata dalla CEE, Progetto CEE COST 301. 
61MESSERE - ROSSI, La natura giuridica dell’attività espletata dal VTS, in Spunti di studio su: Il controllo del 
traffico marittimo (VTS) (a cura di G.Romanelli e L.Tullio), ISDIT, Cagliari, 2002, 56. 
62 È questo lo schema classico del VTS riportato da BELL, Vessel Traffic Services, in Bimco bullettin, 1/1995, 
17. 
63 Il VTS, infatti, dovrebbe giocare un ruolo decisivo nell’organizzazione del movimento delle navi, così da 
ridurre i casi di incidente e poi, qualora ci fosse una difficoltà nella navigazione o esistesse un rischio di 
collisione, fornire le necessarie informazioni alla nave per superare il problema. Questo, quindi, significa che 
l’operatore VTS dovrebbe essere capace di dare subito avviso di ogni potenziale situazione di pericolo che 
riguardi le navi; regolare il flusso del traffico navale nelle acque confinanti per prevenire, se necessario, 
l’entrata delle navi nell’area di VTS; provvedere alle informazioni sulla navigazione in termini facilmente 
riconoscibili sul ponte radio; fornire posizioni o movimenti delle altre navi e l’indicazione dei punti di attracco 
più vicini.   
64 Coordinamento centrale, centri di coordinamento di area e centri locali. 
65 VTS di primo, secondo e terzo livello. 
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Il VTS nazionale non ha tuttavia ancora trovato una piena e completa attuazione. 

Dopo aver illustrato le prime utili indicazioni riguardanti il sistema VTS, passiamo ad 

esaminare la disciplina normativa che lo riguarda. 

Vessel Traffic Services è l’espressione di norma utilizzata per indicare l’insieme dei sistemi 

di controllo del traffico marittimo, gestiti dagli Stati costieri su specifiche aree di mare 

adiacenti ai propri porti o coste, e grazie ai quali il traffico navale può avvalersi dell’ausilio 

di informazioni, avvisi ed istruzioni forniti dalle stazioni costiere67. 

L’idea del VTS è stata introdotta già dalla Convenzione di Montego-Bay del 10 dicembre 

1982, che con l’art. 211, § 1, ha impegnato gli Stati ad adottare, attraverso dei piani da 

concordare nelle competenti sedi internazionali, «international rules and standards to 

prevent, reduce and control pollution of the marine environment from vessel and promote 

the adoption in the same manner, wherever appropriate, of routeing systems designed to 

minimize the threat of accidents which may cause pollution of marine environment»68. 

Il 27 novembre 1987, l’IMO è intervenuto nuovamente in materia e con la risoluzione 

A.857(20) sono state adottate le “Guidelines for Vessel Traffic Services”, mentre  la 

Regulation 8-2 emanata sempre dall’IMO nel giugno 1997, ha imposto ai governi che 

hanno introdotto i VTS, linee di condotta da seguire in materia di istituzione e gestione di 

tali servizi.  

Da ricordare è anche il progetto comunitario COST 301 che costituisce il primo intervento 

europeo in tema di servizio per il controllo del traffico marittimo, contenente diverse 

proposte riguardanti l’organizzazione dei VTS.  

Ha fatto poi seguito  l’emanazione della direttiva comunitaria del 13 settembre 1993 

(93/75/CEE) sulle condizioni di sicurezza minime per le navi che trasportano merci 

pericolose o inquinanti, dirette verso porti marittimi della Comunità o che escono da questi, 

il cui art. 5.5 dispone «le navi che entrano in un porto situato in uno Stato membro o che 

ne escono, in conformità delle normative nazionali di tale Stato si avvalgono dei sevizi 

locali di assistenza al traffico marittimo (VTS), laddove essi siano disponibili e ricorrono ai 

servizi di pilotaggio». 

                                                                                                                                                                  
66 VTS di transito, portuale, misto. 
67 DE FEO – DE MARZI , Profili di responsabilità nell’esercizio del VTS, in Spunti di Studio su: Il controllo del 
traffico marittimo (VTS) (a cura di G.Romanelli e L.Tullio), ISDIT, Cagliari, 2002, 147. 
68 ROMANELLI, L’assistenza VTS: un primo parziale inventario dei connessi problemi giuridici, in Spunti di 
studio su: Il controllo del traffico marittimo (VTS) (a cura di G.Romanelli e L.Tullio), ISDIT, Cagliari, 2002, 13. 
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A ciò si aggiunga l’approvazione da parte del legislatore italiano del decreto legge del 31 

marzo 1998 n. 11269 che indicava, tra le funzioni dello Stato, quelle relative alla 

costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS, da esercitarsi 

tramite il Comando generale del corpo delle Capitanerie di porto.  

A tal proposito, giova ricordare che il d.P.R. del 28 settembre 1994, n. 662, nel dettare il 

regolamento per l’attuazione della Convenzione di Amburgo del 1979 sulla ricerca e il 

salvataggio marittimo, ha riconosciuto tale Comando Generale come «l’organismo 

nazionale che assicura il coordinamento generale dei servizi di soccorso marittimo», 

mentre le direzioni marittime costituiscono «i centri secondari di soccorso marittimo» ed i 

comandi di porto «le unità costiere di guardia». 

Anche se l’attività di soccorso marittimo non è identificabile con quella del VTS, è 

comunque possibile che le due forme di servizio siano coordinate dallo stesso organismo.  

Il VTS, quale sistema di ausilio alla navigazione marittima ha trovato una concreta 

disciplina con la legge n. 51 del 2001, che prevedendo l’inizio della gestione operativa, 

costituisce il primo significativo intervento realizzato dal legislatore italiano in tema di 

controllo del traffico marittimo.   

Più specificamente, la legge nazionale disciplina gli aspetti del sistema di controllo VTS 

che, non puntualizzati nelle Guidelines, sono stati rimessi alla competenza di ogni Stato, al 

quale è stato attribuito il compito di darne attuazione concreta. L’obiettivo cui mira la legge 

nazionale è quello di definire le caratteristiche del sistema VTS, promovendone lo sviluppo 

e l’efficienza nei porti italiani e nelle acque antistanti le coste nazionali70. 

Si può affermare che la legge n. 51/2001, segna il passaggio dalla fase programmatica, 

relativa alla costituzione di un sistema di controllo del traffico marittimo su scala nazionale, 

a quella operativa e, contemporaneamente, distingue il momento in cui si abbandona il 

tradizionale sistema di regole di condotta oggettive per adottare un sistema di terra, 

basato su una rete di relazioni tra nave ed autorità allo stesso deputata. 

Passiamo, quindi, alla disamina della legge in questione. 

L’art. 1 della legge n. 51/2001 sotto la rubrica “Finalità”, promuove lo sviluppo dell’attività 

di controllo e assistenza al traffico marittimo nei porti italiani e nelle acque antistanti le 

coste nazionali al fine di prevenire incidenti in mare o di limitare le conseguenze dei sinistri 

marittimi nei quali siano coinvolte navi cisterna. 

                                                 
69 Tale decreto legge ha trasferito «funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti 
locali, in attuazione della legge 15 maggio 1997, n. 59». 
70 ZAMPONE, La legge 7 marzo 2001 n. 51 ed il sistema di controllo del traffico marittimo, in Spunti di studio 
su: Il controllo del traffico marittimo (VTS) (a cura di G.Romanelli e L.Tullio), ISDIT, Cagliari, 2002, 166. 
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L’art. 5 della legge sotto la rubrica “Controllo degli spazi marittimi di interesse nazionale”, è 

quello che maggiormente interessa la nostra trattazione. Il costituendo sistema sarà 

obbligatorio per tutte le navi mercantili in transito nelle acque interne e territoriali, nonché 

per le navi battenti bandiera italiana anche al di fuori delle acque territoriali. 

Dall’analisi della norma possiamo poi sviluppare alcune considerazioni ancor oggi in 

discussione, delle problematiche connesse al VTS : a) definizione del modello di servizio; 

b) affidamento del servizio; c) natura giuridica del VTS; d) obbligatorietà del VTS oltre le 

acque territoriali.  

Il primo comma dell’articolo in questione, dispone l’articolazione del sistema di controllo 

del traffico marittimo su più centri VTS, in parte assegnati alle strutture periferiche. Dal 

combinato disposto della legge n.  51/2001 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 

e dei Trasporti del 28 gennaio 2004 risulta che il sistema è gestito operativamente dal 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera a livello 

centrale dal Comando Generale ed a livello periferico dagli Uffici Marittimi sedi di centri 

VTS, per come disposto dallo stesso Comando Generale. Si concreta così, l’affidamento 

ad un organismo governativo, i cui rapporti appaiono a loro volta caratterizzati da vincoli 

gerarchici, trattandosi di compagini i cui vertici sono costituiti da personale militare. 

La norma in esame indica esplicitamente la linea in ordine alla quale dovrà caratterizzarsi 

il VTS, il quale fornirà informazioni, oltre alla naturale funzione, più difficile e complessa, di 

curare l’organizzazione del traffico e la assistenza “attiva” alla navigazione. Il sistema in 

argomento, per quanto si evince dall’art. 5 relativamente alle sanzioni previste, si 

caratterizzerà, inoltre, per l’ampia operatività geografica coincidente con le acque interne, 

il mare territoriale e le acque internazionali nei limiti che verranno individuati nei 

regolamenti attuativi.  

Il secondo comma dell’art. 5, modificando l’art. 83 cod. nav., avvalorerebbe, secondo 

alcuni, l’ipotesi della natura di “attività di polizia”, consentendo al Ministro dei Trasporti e 

della Navigazione (oggi Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti) di concerto con il 

Ministro dell’Ambiente, se il provvedimento è adottato per motivi di ordine ambientale, di 

vietare e limitare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale non solo per 

motivi di ordine pubblico, ma anche per motivi di sicurezza della navigazione e di 

protezione dell’ambiente. Tutto ciò nel rispetto dell’art. 1 della suddetta legge, il quale 

rinviene tra le finalità della regolamentazione quella «di prevenire gli incidenti in mare e di 

limitare le conseguenze dei sinistri marittimi nei quali sono coinvolte navi cisterna». 
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I commi 3 e 4 dell’art. 5 prevedono invece sanzioni, nell’ipotesi di inosservanza degli 

schemi di separazione delle rotte, sia all’interno che all’esterno del mare territoriale: nel 

primo caso, sono poste a carico del comandante e dell’armatore della nave, di bandiera71 

italiana e straniera, nel secondo caso, invece, la sanzione contenuta nell’art. 1231 cod. 

nav. è prevista a carico del comandante di nave di bandiera italiana, mentre a carico del 

comandante di bandiera straniera è imposta «la segnalazione all’autorità dello Stato di 

bandiera»72.  

Giova comunque segnalare che, ai commi 3 e 4 dell’art. 5 della l. 51/2001, deve essere 

riconosciuto il merito di aver ampliato i poteri di polizia della navigazione 

dell’amministrazione. 

Delineata la normativa volta a disciplinare il sistema VTS, risulta opportuno riportare le 

preoccupazioni di chi in dottrina73 ritiene che la legge n. 51/2001, a causa della ridotta 

entità del proprio intervento, si potrebbe rivelare in futuro insufficiente: ciò, potrebbe 

condurre alla necessità di dover adottare ulteriori norme di livello primario che, 

affiancandosi a quelle precedenti, regolamentino in modo più efficiente l’assistenza VTS 

ed, in particolare, intervengano in termini ampliativi sui poteri di polizia della navigazione.  

Quest’ultimo aspetto, quindi, dovrebbe essere considerato alla luce della limitata esistenza 

delle previsioni del codice della navigazione in materia di polizia sulle navi in corso di 

navigazione, rispetto a quelle dedicate all’attività amministrativa e alla polizia nei porti74.  

Sempre secondo tale orientamento, sarebbe evidente pertanto che i poteri di cui dispone 

l’autorità marittima rispetto alle navi in navigazione fuori dei porti, siano minori di quelli che 

gli spettano sulle navi che si muovono, invece, all’interno dei porti75. 

Dopo aver esaminato la legge n. 51/2001, sulla disciplina da questa introdotta per 

regolamentare il sistema di controllo del traffico marittimo, tentiamo di trarre le prime 

                                                 
71 La nazionalità delle navi mercantili risulta dalla bandiera e dai documenti di bordo (atto di nazionalità per la 
legislazione italiana). Ogni nave può navigare sotto la bandiera di un unico Stato ed è soggetta, in alto mare, 
alla Sua giurisdizione esclusiva. Affinché uno Stato possa legittimamente concedere la Sua bandiera deve 
esistere un legame sostanziale (“genuine link” secondo la terminologia di GINEVRA, II, 5, 1; UNCLOS 91,1) 
tra la nave e l’ordinamento nazionale (la normativa italiana, art. 143 cod. nav., stabilisce, in proposito, il 
requisito dell’appartenenza della quota di maggioranza della proprietà a cittadini o società italiane).  
72 Il problema della circoscritta possibilità di limitare la libertà di navigazione delle navi straniere da parte 
dello Stato costiero, sia pure in relazione ad altre esigenze, quali la tutela ambientale ovvero la sicurezza 
carceraria, è stato affrontato dalla dottrina: ADDIS, Un parco marino internazionale: le problematiche legate 
alla zona delle Bocche di Bonifacio, in Riv. giur. amb., 1999, 551; GRIGOLI, La tutela dell’ambiente nautico 
nella realtà normativa di diritto interno, in Giust. Civ., II/1997, 273; LEANZA, Il nuovo diritto del mare e la sua 
applicazione nel Mediterraneo, Torino, 1993, 210. 
73 ROMANELLI, op. cit., 32. 
74 Sulla natura di atti normativi secondari delle ordinanze del comandante del porto, v. Consiglio di Stato, 
sez. VI, ord. del 13 giugno 1995, n. 583, in Dir. trasp. 1997, 119. 
75 ROMANELLI, op. cit., 32. 
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conclusioni. La prima considerazione, è volta ad identificare il VTS come un sistema in 

grado di privilegiare essenzialmente il criterio della separazione delle rotte: in sostanza, 

con tale metodo si vuole porre l’accento sul momento qualificante l’attività di controllo del 

traffico marittimo. È poi possibile rilevare che il sistema VTS si caratterizza per l’ampio 

ambito geografico entro il quale poter esercitare la sua operatività, coincidente con le 

acque interne, il mare territoriale e le acque internazionali nei limiti individuati dai 

regolamenti attuativi. 

A ciò si aggiunga che è lo stesso legislatore ad individuare nella mano pubblica ed, in 

particolare, nel Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia 

Costiera, l’organo competente in materia di attuazione del sistema VTS, deputato anche 

alla gestione operativa, attraverso l’ausilio delle sue strutture centrali e periferiche facenti 

capo al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti76. 

L’ultimo aspetto da considerare è, infine, connesso alla problematica introdotta dal comma 

4 dell’art. 5 della legge n. 51/2001, e cioè l’obbligatorietà del VTS oltre le acque territoriali 

italiane. La disposizione, infatti, nel prevedere l’operatività geografica del sistema VTS 

oltre la linea esterna delle acque territoriali, conferma che tale attività di controllo, si risolve 

in una delle possibili forme di esercizio delle funzioni attribuite alla polizia della 

navigazione, il cui campo di applicazione è circoscritto entro i limiti delle acque territoriali.  

Parallelamente, la non obbligatorietà del sistema VTS nelle acque internazionali, 

costituisce l’applicazione del principio della libertà di navigazione sancito, seppur con 

qualche limitazione, dall’art. 87 lett. a  della Convenzione di Montego-Bay. 

A livello tecnico-operativo il sistema nazionale è strutturato su diversi livelli organizzativi 

che rispecchiano la struttura organizzativa dell’Amministrazione marittima centrale e 

periferica: 

• VTS Centrale  (VTSC: Vessel Traffic Services Centre ) istituito presso il Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti (Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 

di Porto), con funzioni di supervisione generale del sistema; 

• VTS di Area  (VTSA: Vessel Traffic Services Area ) operativo presso ciascuna 

Direzione Marittima/MRSC, con compiti di supervisione dello scenario operativo 

della Zona Marittima e di interfaccia verso il VTSC; 

                                                 
76 L’art. 18 cod. nav., infatti, dispone che le funzioni amministrative attinenti alla navigazione ed al traffico 
marittimo siano esercitate dal Corpo delle Capitanerie di porto. 
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• VTS locali  (VTSL: Vessel Traffic Services Local ) operanti presso gli Uffici 

marittimi periferici inseriti nel progetto esecutivo di dettaglio, con compiti 

d’interazione diretta col traffico navale e dell’espletamento delle funzioni tipiche di 

un centro VTS. 

 

Ai centri VTS locali sono associati i sensori, di tipo remoto o locale, collocati in siti adatti 

per la copertura delle aree marittime interessate. Detti sensori sono costituiti da sistemi 

radar, radiogoniometri, ricetrasmettitori radio, telecamere a circuito chiuso, sensori 

meteorologici, sistemi di monitoraggio remoto dello stato di funzionamento, ponti radio per 

i collegamenti coi centri di controllo.  

La realizzazione del sistema è stata affidata dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese Alenia Marconi Systems/EIS/SeT. 

Il contratto in corso è riferito alla progettazione esecutiva di dettaglio dell’intero sistema 

nazionale di controllo del traffico marittimo e per le emergenze in mare, e alla 

realizzazione dei seguenti  Centri: 

1. VTSA di Trieste, con i VTSL di Trieste e Monfalcone; 

2. VTSA di Venezia, con i VTSL di Venezia e Chioggia; 

3. VTSA di Bari, con i VTSL di Vieste, Bari, Brindisi, Taranto e Otranto; 

4. VTSA di Reggio Calabria, con i VTSL di Reggio Calabria, Crotone e Gioia Tauro; 

5. VTSA di Catania, con i VTSL di Catania e Pozzallo; 

6. VTSA di Palermo, con i VTSL di Palermo, Trapani, Mazara del Vallo e Pantelleria; 

7. VTSA di Cagliari, con i VTSL di Cagliari e La Maddalena; 

8. VTSA di Genova, con i VTSL di Genova, Savona e La Spezia. 

Si costituisce così una rete telematica nazionale in grado di supportare e migliorare le 

condizioni di navigazione e l’ambiente marittimo e portuale. 

Il sistema consente all’Amministrazione Marittima di monitorare costantemente l’evolversi 

degli scenari operativi nelle fasce costiere ed anche oltre, e costituisce strumento 

essenziale per l’adozione di tutti quei provvedimenti preventivi e correttivi volti a ridurre al 

minimo il rischio di incidenti, soprattutto in aree navigabili di particolare congestione del 

traffico e quindi ad alto rischio, con possibilità di abbattere drasticamente i tempi morti di 

intervento in caso di sinistri. 

La componente centrale del sistema VTS opera il monitoraggio e la valutazione, nonché la 

valorizzazione a livello strategico, delle problematiche del traffico, con particolare 
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attenzione per i temi di più vasta portata interessanti la comunità nazionale nel suo 

insieme come: 

• definizione o ridefinizione di metodologie per la gestione del traffico marittimo e del 

comparto marittimo in generale; 

• definizione di procedure di standardizzazione dei protocolli di scambio nel settore 

dei trasporti in senso operativo e tecnico; 

• definizione strategica della distribuzione delle risorse. 

 

Il sistema Nazionale è dislocato a livello territoriale, ma opera come dispositivo “unico” 

coordinato, perché ovunque, in modo uniforme deve poter essere gestito il traffico. 

La sua natura intrinseca di sistema distribuito, ma gerarchicamente controllato, consente il 

passaggio di responsabilità da un centro di controllo di Area al suo omologo adiacente, 

nonché il passaggio da un VTS Locale all’altro contiguo durante l’intero svolgimento della 

navigazione. 

La maggior parte dei trasferimenti marittimi italiani avviene infatti soprattutto per 

navigazione in prossimità della costa, dove sono interessati i VTS di Area  e Locali in 

modo sequenziale. Inoltre, a livello locale, sono in corso iniziative da parte di organismi 

privati, quali Corporazioni dei Piloti, Autorità Portuali, operatori commerciali, per mettere in 

esercizio sistemi prettamente portuali o misti portuali/transito, dai quali si auspica una vera 

e fattiva politica di integrazione a livello di dati e procedure. 

Il sistema Nazionale, distribuito sul territorio, è concepito inoltre come unico perché in 

maniera univoca e non confutabile deve poter operare per evitare possibili rischi connessi 

a cattiva interpretazione o ancor peggio a difformità di condotta per quanto attiene a: 

• gestione del traffico; 

• regole e condotta della navigazione; 

• requisiti funzionali; 

• requisiti procedurali; 

• contenziosi. 

 

A tale conclusione è giunto anche il Legislatore. Con il Decreto del Ministero delle  

Infrastrutture e dei Trasporti del 28 gennaio 2004, che segue ed integra la legge 14 marzo 

2001, n.51, si definisce all’art.1 l’“Autorità VTS” come l’Autorità che gestisce il VTS e 

provvede all’effettiva erogazione dei servizi e, al successivo articolo 3 (alla rubrica 

“Autorità VTS”), si stabilisce che la gestione operativa del VTS è svolta a livello centrale 
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dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, ed a 

livello periferico dagli Uffici Marittimi, sedi di Centro VTS come determinato dallo stesso  

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.  

Nell’ambito del VTS Nazionale i sistemi portuali consentono la gestione delle aree portuali, 

cioè il controllo di tutte le operazioni connesse agli arrivi, alle partenze ed ai movimenti 

interni delle navi nel porto in perfetto raccordo con i sistemi di controllo del traffico in 

prossimità del porto, nello stesso ambito portuale, nelle acque territoriali ed al di fuori di 

esse, mediante tutti gli strumenti di cui sono dotati e con una politica unica: 

“l’armonizzazione”. 

In conclusione il sistema VTS Nazionale, una volta a regime, dovrà coprire tutte le 

esigenze del traffico marittimo, e, nel suo nodo portuale, dovrà essere in grado di 

interagire con tutti gli altri sistemi, marittimi e non, del trasporto intermodale esistenti 

nell’area del mediterraneo, fornendo agli organismi competenti uno strumento decisionale 

nell’espletamento dei propri compiti istituzionali per le attività di controllo e coordinamento 

del traffico e delle attività di trasporto, di organizzazione e gestione delle operazioni legate 

alle emergenze, di vigilanza e di ricerca e soccorso in mare. Allo stesso tempo esso sarà 

in grado di fornire agli organismi operativi centrali e periferici gli strumenti idonei per 

garantire la sicurezza nelle acque territoriali e nei porti attraverso il monitoraggio del 

traffico marittimo, la verifica costante del rispetto dei limiti e delle regole di sicurezza della 

navigazione, l’individuazione delle responsabilità e delle cause di eventuali sinistri. 

Soluzioni che prevedono l’impiego di sistemi VTS gestiti da soggetti diversi da quelli 

istituzionali, difficilmente saranno in grado di assicurare questo elevato grado di sicurezza, 

raggiungibile solo a condizione che le stesse  siano realizzate sulla base di precise regole 

predeterminate; poiché, se diversamente disposto, anziché assicurare sicurezza della 

navigazione e sinergia con quanto già posto in essere dal VTS Nazionale, potrebbero 

produrre anche maggiori rischi ed ingovernabilità. 

 

4) L’Automatic Identification System  (AIS) 

L’evoluzione della tecnica ha portato negli ultimi decenni ad un’attenuazione sempre più 

evidente della separazione del veicolo dalla realtà esterna, che era tradizionalmente indicata 

come una delle caratteristiche distintive del diritto della navigazione77. Prima nella 

navigazione aerea, e poi anche nella navigazione marittima, al fine di prevenire il rischio di 

                                                 
77 Si veda M.M.COMENALE PINTO, G.SPERA, Profili Giuridici dell’Automatic Identification System (AIS), in 
AA.VV. Sicurezza, Navigazione e Trasporto, L’Osservatorio di Diritto dei Trasporti, a cura di Rita Tranquilli 
Leali ed Elisabetta G. Rosafio, Milano, 2008. 
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collisioni con altri veicoli o con altri ostacoli, si è assistito all'introduzione di sistemi di 

ausilio della condotta del mezzo ubicati a terra78, il cui impiego è andato ad affiancarsi e, 

frequentemente, a prevalere, rispetto al criterio dell’osservanza delle regole oggettive di 

condotta. 

Un’ulteriore fase di sviluppo è rappresentata dall’introduzione di sistemi di ausilio alla 

navigazione basati su apparati installati a bordo, idonei ad interagire con la realtà 

esterna, consentendo al comando di bordo una percezione di quella realtà autonoma 

rispetto a quella che può essere la sua elaborazione fornita da un centro di 

coordinamento esterno (sistemi di rapportazione navale): in tale tipologia di apparati 

si inserisce, per quanto concerne la navigazione marittima il sistema noto con l’acronimo 

AIS, «Automatic Identification System». 

Si tratta del sistema di identificazione automatica specificato nella Capitolo V, regola 19 

della Convenzione di Londra del 1^ novembre 1974 sulla sicurezza della vita umana in 

mare (SOLAS 1974), le cui condizioni di impiego sono state precisate nella Risoluzione 

A.917(22), adottata il 25 gennaio 2002 nell’ambito della XXII Sessione dell’Assemblea 

dell’Organizzazione marittima internazionale. 

Si tratta, peraltro di un sistema destinato ad interagire con gli altri strumenti di ausilio 

della navigazione contemplati nell’ambito della stessa SOLAS ,  tra cui il VTS  (Vessel 

Traffic Services), l’ECDIS (Electronic Chart Display and Information System)79 nonché ad 

assolvere a finalità di sicurezza marittima al pari dell’impianto di allarme relativo alla 

sicurezza della nave (SSAS – Ship Security Alert System)80, previsto dal Capitolo XI-2, 

                                                 
78 Circa la parziale convergenza di problematiche fra ausili a terra nella navigazione marittima ed aerea (con 
specifico riferimento al VTS) si veda ROMANELLI, op. cit.. 
79 Si tratta di un sistema cartografico professionale il quale, in caso di abbonamento ad un sistema 
periodico di aggiornamento dell'informazione nautica, può sostituire la cartografia tradizionale edita dal 
servizio idrografico dello Stato. Esso permette di visualizzare su uno schermo le informazioni relative alla 
navigazione della nave quali: la rotta e la posizione, nonché testi di pubblicazioni nautiche. Tale sistema è 
dotato di diverse funzioni che permettono di ottenere delle informazioni circa i rischi di collisione o 
incaglio, ovvero di memorizzare i dati relativi alla navigazione effettuata ai fini di un loro utilizzo, come nel 
caso di sinistri marittimi. I principali riferimenti normativi dell'ECDIS sono contenuti nel Capitolo V della 
SOLAS (2002), regole 2, 18, 19 e 27, nonché nelle r iso luzioni IMO A817 Performance Standard for 
ECDIS (aggiornata con risoluzione MSC 64(67) - Sistemi di backup MSC 86(70) - e MSC 232(82) - 
Adoption of the revised performance standard for ECDIS (dicembre 2006). Per gli aspetti operativi, v. anche: 
- IEC 61174 - Operational and performance requirements, methods of testing and require test result for ECDIS 
e SN/Circ.207 - Differences between Raster Chart Display Systems (RCDS) and Electronic Chart Display 
and Information systems (ECDIS). 
80 Tale regola prevede che tutte le navi devono essere provviste di un impianto di allarme relativo alla 
sicurezza (ship security alert sistem) le cui performance standards sono contenute nelle Risoluzioni MSC 
136(76) e MSC 147(77) adottate dal Maritime safety committee, rispettivamente l'11 dicembre 2002 ed il 29 
maggio 2003. In particolare tale impianto, attraverso punti di attivazione, trasmette la comunicazione di 
allarme relativa alla sicurezza all’autorità competente designata dall’Amministrazione, la quale ne da 
immediata comunicazione allo Stato od agli Stati in prossimità dei quali la nave sta al momento 
operando. Si tratta pertanto di uno strumento che rientra tra le misure per migliorare la maritime 
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regola 6. 

Il sistema AIS presuppone l’acquisizione di dati attraverso gli impianti di bordo ed il 

ricorso al sistema GNSS (Global Navigation Satellite System)81, ed è basato sulla 

trasmissione continua e reciproca fra le navi (ship to ship) e fra le navi e le stazioni basate 

a terra (ship to shore), attraverso due canali dedicati VHF, di una serie di informazioni utili 

ai fini della percezione della situazione nell’area interessata, classificate in tre diverse 

tipologie, ovvero informazioni di carattere statico, informazioni di carattere dinamico e, 

infine, informazioni relative al viaggio in corso. 

La prima categoria di informazioni si riferisce all’identificazione della nave: i relativi dati 

sono inseriti nel sistema al momento dell’installazione a bordo, e non sono suscettibili di 

modifica (come il numero IMO) o comunque tendenzialmente destinate a non essere 

modificate (come nome della nave, identificativo del servizio marittimo mobile, identificativo 

di chiamata, dimensioni e tipologia della nave, nonché la localizzazione della posizione 

dell’antenna). Nell’ambito delle informazioni dinamiche, ovvero quelle che vengono 

automaticamente aggiornate dal sistema, si collocano quelle che riguardano la 

posizione, la rotta seguita e la velocità, nonché le attività in corso da parte della nave. Infine 

le informazioni della terza categoria riguardano il pescaggio della nave, l’eventuale 

presenza di carichi pericolosi a bordo, la destinazione e le previsioni circa l’arrivo e la 

rotta pianificata. L'AIS è  stato concepito prioritariamente ed è chiamato a svolgere 

innanzitutto funzioni di ausilio nella sicurezza della navigazione che corrispondono 

all’ambito della più precisa soluzione terminologica anglosassone di safety, ovvero la 

sicurezza rispetto della navigazione in senso stretto; appare in particolare evidente la 

rispondenza del sistema in questione con riferimento specifico alle finalità di prevenzione 

dei rischi ambientali; le esigenze di protezione ambientale, come peraltro già ampiamente 

ricordato, hanno costituito uno dei più importanti fattori di catalizzazione della disciplina in 

                                                                                                                                                                  
security disciplinate dal Capitolo XI-2 della SOLAS. 
81 Attualmente, allontanatasi la prospettiva dell'impiego pratico del GLONASS della Federazione russa, 
esso si basa sui satelliti della rete GPS statunitense, originariamente concepita per scopi militari. In 
prospettiva, si attende l’introduzione di un analogo sistema di origine europea, il Galileo, a seguito del 
regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio del 21 maggio 2002 relativo alla costituzione dell’impresa 
comune Galileo, su cui v. da ultimo: BOTTINELLI, L’impresa europea di interesse generale: il progetto Galileo 
(intervento al Convegno «L’impresa europea di interesse generale»), in Servizi pubblici e appalti, 2006, 
145; sui medesimi profili v. anche DANIS, L’entreprise commune Galileo, in Revue du Marché Commun et 
de l'Union Européenne, 2003, 194. La principale ragione che avrebbe indotto l’Unione europea ad 
implementare tale programma sarebbe da ricollegare al controllo che l’Aeronautica militare degli Stati 
Uniti continua ad esercitare sul sistema GPS, che è nato per esigenze di carattere militare: cfr. SALIN, An 
Overview of US Commercial Space Legislation and Policies - Present and Future, in Air &Sp. L., 2002, 209, 225 
(e nota 47); VON DER DUNK, Report on GNSS Workshop 2002 «Towards Implementation of GNSS for Civil 
Aviation» - Madrid, 2-3 December 2002, in Air &Sp. L., 2003, 188.  
 



120 
 

materia di sicurezza della navigazione, oltre che avere indotto all’adozione di regimi di 

responsabilità più incisivi di quelli tradizionali del diritto marittimo, ed aver avuto una ampia 

considerazione nella formulazione della più recente disciplina internazionale in materia di 

soccorso, tanto per quanto concerne i profili di carattere pubblicistico, che per quelli di 

natura privatistica. 

Le linee guida del servizio AIS in Italia sono attualmente contenute in un provvedimento 

adottato di recente82 dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che 

in aderenza alla direttiva 2002/59/CE del 27 giugno 2002, ha realizzato una rete di 39 

stazioni base (Ground base stations), per la ricezione e le informazioni AIS ubicate nelle 

centrali operative degli uffici periferici del Corpo. Altre stazioni AIS di terra potranno 

essere installate presso alcuni operatori portuali, quali: i piloti, gli ormeggiatori ed avvisatori 

marittimi, che saranno vincolati all’osservanza di alcune prescrizioni operative. 

In particolare, l’utilizzo del sistema dovrà prevedere esclusivamente la forma passiva, 

non dovranno essere rilasciati codici MMSI83 e il divieto di non divulgare i dati raccolti, ai 

sensi dell’art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196. Va incidentalmente osservato come 

l’esperienza maturata circa le condizioni per l’esercizio dei sistemi di assistenza della 

navigazione aerea basati a terra, induce a ritenere che, anche per l’AIS, non sia escluso 

che possa affacciarsi il principio della ricaduta dei costi sugli utenti, con tutte le connesse 

problematiche giuridiche e con i relativi prevedibili interrogativi circa la titolarità dell’attività 

e le prospettive di una sua privatizzazione o, almeno, di una sua commercializzazione. 

La possibilità di un impiego anche nella prospettiva della sicurezza rispetto alle 

interferenze esterne di natura illecita ed a rischi di natura analoga è stata individuata 

solamente in un momento successivo, in particolare per quanto concerne le prospettive di 

impiego nel contrasto della pirateria o di altri attività illecite contro il carico, ancora oggi 

diffuse in alcune aree geografiche, in particolare del settore asiatico e africano, nonché 

con riferimento all’emergenza seguita alle note vicende dell’11 settembre 200184. 

                                                 
82 Si tratta della direttiva SICOM 015 – disciplina del servizio AIS – del 21 maggio 2007. 
83 Maritime Mobile Service Identities, consistente in un numero di identificazione costituito da nove cifre che 
permette di indirizzare le chiamate selettive digitali in mare. 
84 In generale, sulle implicazioni in campo marittimo, v. CLYNE, Terrorism and Port/Cargo Security: 
Developments and Implications for Marine Cargo Recoveries, in Tul. L Rev., 77/2003, 1183; TELLARINI, La 
normativa adottata in sede IMO in materia di security marittima, in Dir. maritt., 2003, 1102. In tale 
prospettiva, l’Intersessional Working Group dell’IMO, ha proposto, nell’ambito delle raccomandazioni in tema 
di maritime security (ulteriormente elaborate dal Maritime Safety Committee nella sua riunione del maggio 
2002), l’accelerazione del calendario di introduzione dell’AIS su tutte le navi di stazza lorda superiore alle 
cinquecento tonnellate (per riferimenti, cfr. DIAZ-DUBNER, On the Problem of Utilizing Unilateral Action to 
Prevent Acts of Sea Piracy and Terrorism: a Proactive Approach to the Evolution of International Law, in 
Syracuse J. Int’l l. &Com., 32/2004,1. Si è tuttavia registrata una certa resistenza all’inserimento, in 
ambito SOLAS, dell’obbligatorietà dell'AIS (v. ad esempio, per le riserve espresse da una parte 
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D’altronde, si è dovuto prendere atto del rischio che, in alcuni casi, l’AIS, in quanto 

sistema aperto, i cui dati sono contemporaneamente conoscibili nell’area da parte di tutti 

soggetti che dispongano di apparecchi ricevitori idonei, possa in qualche modo 

malauguratamente trasformarsi proprio in uno strumento di ausilio per quei soggetti 

che intendano porre in essere determinati tipi di attività illecite, consentendo persino di 

individuare l’obiettivo più appagante (in considerazione della natura del carico) per chi 

intendesse attaccare una nave con finalità terroristiche85. 

In questa prospettiva, rispetto a situazioni potenzialmente idonee a comportare un rischio 

particolarmente accentuato, si è dovuto persino prevedere un obbligo di interruzione della 

trasmissione dei dati del sistema, per evitare di favorire attività illecite86. 

L’introduzione dell'AIS ha inciso in maniera rilevante sulle modalità operative di esercizio 

della polizia marittima in corso di navigazione. In effetti tale sistema può semplificare 

l’inchiesta di bandiera, in quanto permette di ottenere gran parte delle informazioni che ne 

sono oggetto; è appena il caso di osservare come l’omessa, incompleta od erronea 

trasmissione dei dati richiesti da parte di quelle navi mercantili obbligate all’impiego dell’AIS 

è certamente un fattore che induce all’effettuazione di controlli specifici su di esse. 

Inoltre, l’AIS è idoneo ad evidenziare possibili violazioni di norme in tema di limiti di 

velocità in ambito portuale, all’interno degli schemi di separazione del traffico ovvero 

nelle aree marine protette. 

Deve puntualizzarsi che la presenza dell’impianto AIS a bordo non è obbligatoria per 

tutte le navi. Infatti, in ambito SOLAS, il sistema è stato previsto come obbligatorio 

esclusivamente per le sole navi passeggeri e da carico di stazza lorda superiore a trecento 

tonnellate se impegnate in viaggi internazionali, e di stazza lorda superiore a 

cinquecento tonnellate, se impiegate in servizi di cabotaggio. 

                                                                                                                                                                  
dell'industria amatoriale, MELLOR, Missing the Boat: The Legal and Practical Problems of the Prevention of 
Maritime Terrorism, in Am. U. Int'Z l. Rev., 18/2002, 341, 365. 
85 Nell’ambito del codice ISPS, nella parte B (le cui disposizioni hanno natura di raccomandazioni, (fatta 
eccezione per gli Stati membri dell’Unione per i quali è stata resa obbligatoria in diversi punti dal 
regolamento CE 725/2004 del 31 marzo 2004) si è previsto l’obbligo per ogni Stato contraente della SOLAS 
di porre in essere misure adeguate ad evitare la divulgazione o l’accesso non autorizzato ad 
informazioni ritenute sensibili sotto il profilo della sicurezza. 
86 Ad esempio, in Italia, nell’ambito delle ordinanze dell’Autorità marittima circa l’impiego in porto 
dell’AIS, adottate ai sensi dell’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005,  n. 196, recante «Attuazione della direttiva 
2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico 
navale», per l’utilizzazione all’interno delle acque portuali, si rinviene costantemente l’obbligo di 
spegnimento del sistema per le navi ormeggiate in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza delle 
infrastrutture portuali. Cfr. ad esempio art. 1 dell’ordinanza 20 febbraio 2006 n. 34  della Capitaneria di 
porto di Cagliari. Va poi considerato il rischio che i dati AIS possano essere oggetto di intercettazioni da 
parte di stazioni a terra abusive o comunque non autorizzate: tali ipotesi sembrano ricadere in quelle previste 
dagli art. 617-quater e 617-quinquies del c.p.. 
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A sensi della Regola 1.4, del Capitolo V della SOLAS, è lasciata comunque alle 

Amministrazioni marittime interessate la possibilità di circoscrivere l’ambito di 

applicazione (anche) della disciplina relativa all’AIS rispetto alle navi di stazza lorda 

inferiore a 150 tonnellate che effettuino qualsiasi viaggio, nonché alle navi di stazza lorda 

inferiore a 500 tonnellate non impiegate in viaggi internazionali, nonché alle navi da pesca. 

Peraltro, a livello comunitario, nell’ambito del c.d. pacchetto Erika II, con la direttiva 

2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa 

all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione 

sul traffico navale, si è prevista l’estensione dell’obbligo di presenza dell’impianto AIS a 

bordo per tutte le navi di stazza lorda superiore a trecento tonnellate, a prescindere dal 

servizio specifico cui sono destinate, con le eccezioni precisate nel suo art. 2, comma 2: 

tale previsione è stata conformemente recepita nel nostro ordinamento interno con l’art. 

3 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196. 

L’obbligo in questione sussiste comunque per le navi costruite a partire dal 10 luglio 

2002; per le navi costruite prima di tale data, l’obbligo di munirsi dell’impianto varia a 

seconda della tipologia e della stazza, secondo il calendario riportato nell’annesso II 

della direttiva 59/02/CE, pedissequamente riprodotto nell’allegato II del provvedimento di 

recepimento di cui al citato d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196; deve tuttavia segnalarsi come 

siano state accordate esenzioni per ovviare a difficoltà di carattere tecnico ed economico 

rappresentate dagli armatori, rispetto a navi impiegate in servizi rispetto ai quali si è 

ritenuto di poter comunque ovviare in maniera adeguata alle esigenze di sicurezza, pur 

senza l’ausilio del sistema AIS, in applicazione della già menzionata Regola 1.4, del 

Capitolo V della SOLAS. 

L’obbligo di installazione dell’impianto è stabilito in via generale, nell’ambito della 

legislazione nazionale, dall’art. 6, comma 1, del menzionato d.lgs. n. 196 del 2005 per 

tutte le navi rispondenti alla suddetta tipologia, sia italiane che di bandiera straniera, che 

facciano scalo in un porto nazionale. Il successivo comma 2 prevede l’obbligo di 

mantenimento in funzione costante ed efficiente del sistema per tutte le navi rispetto alle 

quali sussiste l’obbligo individuato dal primo comma, con l’eccezione delle ipotesi in cui sia 

previsto, alla stregua di accordi, regole o norme internazionali, un regime di protezione 

delle informazioni relative alla navigazione. Il terzo ed ultimo comma, infine, demanda al 

Comandante del porto la regolamentazione dell’uso dell’AIS in ambito portuale, come 

esplicazione di quei poteri di polizia marittima contemplati in via generale dall’art. 59, n. 10, 
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reg. nav. mar., in tema di polizia e sicurezza dei porti, ai sensi degli artt. 30, 62 e 81 c. 

nav.. 

In effetti, l’efficienza del sistema è condizionata dalla generalizzazione dell’installazione 

degli apparati in questione su tutte le navi presenti nell’area interessata, che siano in 

navigazione o alla fonda, nonché sul mantenimento degli stessi in stato di efficienza e 

funzionamento; viceversa ciascuna delle unità che sia priva dell’impianto, ovvero che non lo 

mantenga in funzione non è identificabile attraverso il sistema, con la conseguenza di una 

lacuna nell’assunzione dei dati utili alla valutazione dei fattori connessi alla sicurezza della 

navigazione nell’area. 

L’inosservanza delle norme in materia di AIS trova una sua disciplina specifica nel 

secondo comma dell’art. 25 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 196, che sanziona la violazione 

degli obblighi in tema di dotazione e funzionamento del sistema in questione per le navi 

nazionali e straniere, in quanto facciano scalo in un porto nazionale87. 

Alla stregua del criterio di specialità, rispetto a tali violazioni, sembra comunque doversi 

escludere che la mancata installazione, attivazione o funzionamento ricada nell’ambito 

della fattispecie prevista dell’art. 1215 c. nav. come reato contravvenzionale; viceversa, la 

norma speciale in esame dell’art. 25 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196 non pare poter essere 

riferita alle ipotesi di introduzione abusiva di modifiche tese ad alterare il sistema, rispetto 

alle quali può quindi ipotizzarsi l’applicabilità della disciplina di cui all’art. 1219 c. nav.88. 

Le previsioni in tema di AIS si inseriscono nel filone della disciplina che negli ultimi anni 

ha provveduto a limitare o comunque a specificare la libertà di navigazione e di accesso 

nei porti tradizionalmente accordata dal diritto del mare, secondo una tendenza che si 

sviluppa parallelamente anche in campo aeronautico, e che in parte è da ricollegare 

anche alla diluizione dei criteri di collegamento ai fini dell’attribuzione della nazionalità, 

tanto delle navi che degli aeromobili. 

L’imposizione di obblighi in tema di AIS, in quanto conformi alla regolamentazione 

internazionale generalmente accettata anche nei confronti delle navi di bandiera estera 

nell’ambito del mare territoriale (circoscritto dall’art. 6 del d.lgs. 19 agosto 2005 n. 196 alle 

                                                 
87 «Il comandante della nave o l’armatore che viola l’obbligo previsto dall’articolo 6 è punito con la 
sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, 
nei confronti dell’armatore, dell’importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave».  
88 Considerata l’architettura del sistema AIS non sembra che lo stesso possa costituire, separatamente dalla 
nave, oggetto di autonomo provvedimento di sequestro finalizzato ad impedire alterazioni o manomissioni. Si 
veda però in senso contrario e come tale non condivisibile, Trib. riesame Sassari, 23 maggio 2005, con cui è 
stato disposto il dissequestro di un peschereccio con esclusione del sistema satellitare di localizzazione (cd. 
Blue box), a quanto consta inedita (il ricorso contro di essa proposto dal P.M. è stato rigettato per ragioni 
processuali: Cass. pen., Sez. III, 29 novembre 2005, est. Gentile, inedita). 
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sole navi che facciano scalo nei porti nazionali) va ricondotto ai poteri dello Stato 

costiero in tema di sicurezza della navigazione e di conservazione dell’ambiente 

marino e di controllo dell’inquinamento previsti dall’articolo 21.1 della Convenzione di 

Montego Bay del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare (UNCLOS - United Nation 

Convention on the Law of the Sea), rispettivamente alle lettere a ed f. 

La disciplina della presenza e del funzionamento a bordo dell’AIS rientra tra le 

competenze dello Stato della bandiera di cui all’art. 94.3, lett. a e lett. c ed all’art. 94.4, 

lett. a, b e c della UNCLOS. 

Rispetto all’esercizio di tali competenze, peraltro, al comma 5, il medesimo art. 94 della 

UNCLOS richiede agli Stati di attenersi alle regole, procedure e pratiche generalmente 

accettate a livello internazionale e pone comunque un obbligo (non sanzionato) di 

adottare tutte le misure necessarie a garantire la loro osservanza. 

Sullo Stato della bandiera grava comunque l’obbligo di procedere alle attività di 

investigazione con l’adozione delle eventuali necessarie misure conseguenti, ove riceva 

una relazione da parte di un altro Stato che lamenti omissioni circa il funzionamento del 

sistema AIS in conformità del comma 6 dello stesso art. 94 UNCLOS, fermo restando poi 

quanto previsto dal comma 7 in tema di obblighi di cooperazione nelle inchieste fra 

Stato della bandiera e altri Stati coinvolti in caso di incidente in alto mare. 

Deve evidenziarsi come l’AIS sia uno strumento solamente complementare per la 

percezione della situazione in cui la singola nave si trova ad operare. In aderenza al 

principio di carattere generale posto dalla regola 2 del Regolamento internazionale 

per prevenire gli abbordi in mare (c.d. COLREG, di cui alla Convenzione di Londra del 20 

ottobre 1972), devono essere rispettate tutte le precauzioni richieste dall’ordinaria 

esperienza dei naviganti o dalle speciali circostanze del caso: ne consegue che la 

presenza a bordo ed il funzionamento dell’AIS, al di là della più sopra esaminata 

questione della sua obbligatorietà, non esonera certamente dal rispetto di tutte le regole di 

condotta che prescindono dall’impiego di tale strumentazione, né, d’altra parte, potrebbe 

essere altrimenti, tenuto conto della possibilità che la presenza delle altre navi 

nell’area non sia accompagnata (legittimamente o meno) dall’utilizzazione del 

medesimo sistema. D’altra parte, tanto la violazione degli obblighi di mantenere 

funzionante il sistema, che la mancata considerazione delle indicazioni che provengono 

dal sistema, possono essere considerate come elementi idonei alla valutazione della 

condotta dell’unità che sia coinvolta in un incidente. In tale ottica, può ipotizzarsi la 

considerazione di tali elementi, ai fini dell’individuazione e della valutazione delle colpe 
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nell’ambito dell’urto fra navi, ai sensi degli artt. 482 e segg. c. nav., nonché ai fini 

dell’accertamento dei reati eventualmente integrati. 

Analoghe considerazioni possono essere svolte lì dove occorra individuare l’eventuale 

ricorrenza di colpe qualificate, ai fini del superamento di regimi di limitazione del debito: in 

tale ambito può innanzitutto menzionarsi, per quanto concerne la disciplina di diritto 

interno, la valutazione di «dolo e colpa grave», ai fini della decadenza dell’armatore dal 

beneficio della limitazione, a sensi dell’art. 275 c. nav..  

Tenuto conto dell’evidenziato carattere esclusivamente complementare del sistema AIS, 

sembra arduo poter ritenere integrate, in ragione di un malfunzionamento della 

componente del medesimo sistema gestita dallo Stato costiero, le cause di esclusione 

della responsabilità del proprietario della nave previste nei regimi di diritto uniforme in 

ragione della «negligente or other wrongful act of any Government or other authority 

responsible for the maintenance of lights or other navigational aids». 

Se non può dubitarsi della rispondenza del sistema AIS alla nozione di «navigational aid» 

contemplata nelle norme di esenzione in questione, è viceversa, in linea tendenziale, da 

escludersi la riconducibilità di un sinistro esclusivamente al malfunzionamento del sistema 

medesimo o di una sua componente (e così anche, in particolare, della componente 

gestita da una Pubblica Autorità) tenuto conto dell’evidenziata persistenza in capo ai 

soggetti responsabili della condotta nautica del dovere di attenersi a tutte le (altre) regole e 

precauzioni richieste dall’ordinaria esperienza dei naviganti, anche ove la navigazione sia 

assistita dal ricorso all’AIS. 

 

5) I sistemi tecnologici di protezione implementati  in alcuni porti nazionali 

Armonizzare il trattamento di processi portuali complessi, quali il sistema di controllo degli 

accessi e delle aree demaniali per consentire il monitoraggio dei transiti delle aree portuali 

e l’innesco  delle procedure di controllo, in sintonia con quanto previsto dall’ISPS Code è 

un obiettivo ambizioso. 

Ciò è dovuto ad una serie di circostanze, che vanno dal differente inserimento nel contesto 

territoriale dei porti, alla pluralità di soggetti con compiti di security portuale. 

Complessa è infatti l’integrazione dei processi di sicurezza e di controllo che interagiscono 

rispetto ai molteplici e variegati operatori del mondo portuale, diversi per cultura aziendale, 

per dimensione ed organizzazione, finalità di business e protezione del proprio mercato; 

con scarsa disponibilità al confronto, scarsa trasparenza sui propri processi aziendali, 

basso livello di automazione e vincoli normativi. 
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Quasi tutti i porti oggi sono dotati di sistemi di controllo varchi, che tendono ad 

“impermeabilizzare” le aree portuali e tutti i punti di accesso alle aree demaniali. Le 

infiltrazioni da evitare non arrivano dal mare o dagli agenti atmosferici, bensì dalle minacce 

del terrorismo internazionale, che hanno come obiettivi sempre più spesso le infrastrutture 

legate alla movimentazione di merci e persone. 

Alcuni porti (nati al di fuori dei contesti urbani e perciò facilmente isolabili a livello 

territoriale) associano ai sistemi di controllo degli accessi, sistemi di controllo perimetrali. 

Rilevante è quindi il ruolo degli strumenti messi a disposizione dalla tecnologia. 

La progettazione di una protezione perimetrale deve rispondere all’obiettivo basilare di 

evitare l’intrusione di malintenzionati, e potrebbe essere necessaria, a seconda del livello 

di minaccia, a rispondere anche alle necessità di protezione da attacchi terroristici 

(condotti per esempio con veicoli in grado di abbattere la recinzione) o in generale ad 

attacchi organizzati. Una protezione perimetrale è costituita essenzialmente da una 

recinzione che solitamente è in materiale metallico a cui possono essere associati sistemi 

di videosorveglianza, sensori antintrusione di varia natura, illuminazione, ed altre 

tecnologie o soluzioni quali ostacoli speciali o doppie recinzioni che consentono di elevare 

il livello di minaccia che può essere adeguatamente fronteggiato. 

Quasi tutti i “sistemi” sono stati mutuati dall’ambito e dalle applicazioni del settore difesa 

(si pensi ad esempio al controllo varchi delle istallazioni militari o ai sistemi di sicurezza 

delle basi navali). 

Oggi il Codice ISPS prevede, come ricordato, che nelle fasi di analisi e verifica 

propedeutiche all’adozione dei piani di sicurezza si garantiscano una serie procedure che 

vanno dal Controllo accessi dell’impianto portuale, alla recinzione delle aree, alla 

identificazione del personale, al monitoraggio delle port facilities, all’adozione di sistemi di 

sicurezza per le comunicazioni. 

Le misure adottate variano quindi da quelle che potremmo definire di “sicurezza fisica” 

(GPS Ground Perimetral System, Infra Red Perimetral System, CPS Cabled Perimetral 

Syste, WPS Wired Perimetral System, DPS Double Tech Perimetral System, PPS 

Pressure Point Perimetral System, TPS Tactical Perimetral System) alle contromisure 

elettroniche quali gli “inibitori”, presidi si basano sull’utilizzo di emettitori in RF che sono 

stati progettati per impedire l’utilizzo da parte di terzi di una o più gamme di frequenza e 

che vengono utilizzati al fine di scongiurare l’utilizzo di apparati cellulari come fonti di 

disturbo o in qualità di microspie. 



127 
 

Nella quasi totalità dei porti sono stati adottati “sistemi integrati”, basati su più misure 

magari in uso ad autorità differenti, ma dotati di un centro di comando e controllo 

logicamente univoco con funzioni di centrale operativa, distribuito però sia fisicamente che 

operativamente tra le diverse autorità e/o funzioni. 

Diffusissimi sono i sistemi di videosorveglianza, “a friendly eye in the sky”, che dovrebbero 

garantire maggiori livelli di incolumità per i cittadini che oramai possiedono anche un corpo 

elettronico che completa quello fisico89.  

Uno dei porti (Messina) oggetto di approfondimento ha implementato un sistema di 

videosorveglianza perimetrale basato su telecamere convenzionali b/n e colore, con 

buona tecnologia (commerciale-civile) di tipo “Fisso” e “Speed Dome” (brandeggiabili). Le 

videocamere fisse sono posizionate “ad inseguimento” in modo tale che ognuna copra un 

tratto di banchina specifico e senza angoli bui. In alcuni focal point sono istallate le “Speed 

Dome” in modo da assicurare una visuale “funzionale” agli operatori. Al sistema di video-

riprese è integrato un sistema audio ROC (rete ordini collettivi) in modo che l’operatore, 

dalla sua postazione in centrale operativa, possa interfacciarsi in tempo reale con i 

soggetti attenzionati. Il sistema prevede inoltre un’applicativo “motion” in grado di 

individuare, all’interno della Stazione Marittima, la presenza di bagagli sospetti, basandosi 

sulla scansione degli oggetti e sul tempo di permanenza in condizioni di immobilità. Il 

controllo ai varchi carrabili e pedonali è affidato ad una Agenzia di Vigilanza Armata. La 

Stazione marittima è stata dotata di scanner bagagli e personale di tipo aeroportuale, ed 

agli operatori sono in uso metal detector e sniffer portatili.  

 

 
Foto 3.  Messina. Sistema di videosorveglianza. Archivio dell’autore. Foto 4.  Messina. Control Room. Archivio dell’autore. 

 

                                                 
89 C.FONIO, La videosorveglianza. Uno sguardo senza volto, Ed. Franco Angeli, Collana di Sociologia, 
Milano, 2007, pag.79. 
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Nel secondo porto esaminato, Gioia Tauro, sono presenti ulteriori misure di prevenzione90. 

Sulla rete di protezione perimetrale è installato un sistema di controllo vibrazione, con 

sensori “torsus”, opportunamente tarato in modo da riconoscere una variazione dovuta ad 

eventi atmosferici da quella provocata dal tentativo di intrusione da parte di una persona. 

Nella fascia contigua alla rete, all’interno delle barriere, è stato realizzato un sistema di 

controllo perimetrale a micronde. Ogni sensore è posizionato in modo tale da incrociare 

con il suo cono di azione, il raggio del sensore successivo per non lasciare zone d’ombra. 

A ridosso di questa fascia di protezione è previsto (ma non ancora realizzato) un  sistema 

di tipo  PPS Pressure Point Perimetral System che si basa sulla rilevazione delle variazioni 

di pressione generate dal target che attraversa la zona sensibile. I segnali generati sui due 

sensori posti alle estremità dei tubi interrati nella zona sensibile sono elaborati 

opportunamente dal concentratore di analisi, il quale oltre a discriminare il tentativo di 

intrusione dai rumori atmosferici ed ambientali determina il punto di attraversamento della 

zona sensibile con una precisione di ± 5 metri. Il sistema di video sorveglianza è basato su 

5 camere “non convenzionali”: termiche IR (di prevalente utilizzo militare). Le termocamere 

sono installate in punti strategici idonei a coprire sia il perimetro che l’intera area portuale, 

sono dotate di un sistema di telemetria che permette di definire la distanza del bersaglio 

ed hanno in dotazione un software di puntamento capace di “seguire” automaticamente la 

traccia selezionata. Il sistema è completato da un sonar (anche questo di derivazione 

militare)  ubicato in prossimità dell’imboccatura del porto ed in grado di riconoscere un 

sommozzatore a 1000 metri. Il controllo ai varchi è effettuato da personale di una società 

costituita dall’Autorità Portuale, con la qualifica di Guardia Giurata Particolare Non Armata. 

Il gate portuale è strutturato in modo da consentire il singolo accesso veicolare, con 

piazzali per eventuali ispezioni e verifiche. Al “sistema integrato” dell’Autorità Portuale, si 

aggiunge il sistema di security dei due principali terminalisti privati. Tale sistema prevede 

un accesso controllato attraverso tornelli e lettori badge, nonché un proprio ed autonomo 

sistema di video-sorveglianza e guardiania.  

Particolare attenzione, per le notevoli possibilità di interfaccia e per l’architettura che lo 

connota, merita infine il sistema di security implementato di recente presso il porto di 

Ravenna, denominato THERMONAV. 

                                                 
90 L’appalto integrato per la realizzazione del sistema è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo 
di Imprese (RTI) IBM -  I&SI. 
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Il sistema in analisi è in grado di garantire i requisiti di sicurezza dell’area portuale in 

condizioni standard, oltre a poter effettuare indagini e rilevazioni in condizioni di “Livello di 

Sicurezza 3”, come definito dal “Piano di sicurezza integrato del porto di Ravenna”.  

Si tratta di un sistema in grado di acquisire una grande quantità di informazioni da un 

discreto numero di sensori, elaborarle ed infine distribuirle in tempo reale in maniera 

chiara e razionale, anche a grandi distanze.  

La società incaricata della progettazione e fornitura del Sistema (A.S.T.I.M. s.r.l.) ha 

provveduto all’identificazione dei sensori di cui il sistema stesso doveva essere dotato e 

del tipo di dati che questi potevano fornirgli. Oltre a dover acquisire ed elaborare i dati 

radar (tracce e bersagli ARPA) e i dati AIS, è stato sin da subito evidente che poter 

osservare i soggetti individuati da questi target era una priorità. Ai fini della security, può 

non essere infatti sufficiente sapere che in un dato punto dello spazio sia presente 

qualcosa, ma occorre conoscerne esattamente la natura e capirne le intenzioni. Occorre 

dunque poterlo vedere. L’osservazione doveva essere possibile sia di giorno che di notte 

e, nei limiti tecnologici, anche in caso di condizioni di scarsa visibilità come ad esempio in 

caso di presenza di nebbia. Per far ciò radar e AIS sono stati completati da un sistema di 

osservazione elettro-ottico dotato sia di payload IR che di payload TV. 

Dopo aver determinato il numero e il tipo di sensori da utilizzare i tecnici hanno provveduto 

all’identificazione della tipologia di dati che si sarebbero ottenuti. La necessità di elaborare 

tutti i dati (immagini comprese), di distribuirli in tempo reale a tutti i soggetti per i quali 

questi dati possono essere significativi, anche a grandi distanze, ha fatto si che si optasse 

per una architettura di sistema completamente digitalizzata, che consentisse l’invio dei dati 

praticamente ovunque ed in tempo reale.  

È stata poi determinata la tipologia di target che il sistema si sarebbe trovato ad indagare. 

Il sistema si sarebbe trovato a compiere attività di intelligence sia su soggetti molto grandi 

e lenti: a brevi, medie e grandi distanze, sia su soggetti piccoli e piccolissimi in grado di 

muoversi però, anche a grande velocità, sempre a distanze brevi, medie e grandi.  

Queste due situazioni limite, hanno portato all’individuazione dei limiti di ciascuna tipologia 

di sensore scelta, dimostrando che l’utilizzo integrato di ciascun sensore è l’unica strategia 

possibile per garantire, mediamente, un buon rendimento. Infatti, l’AIS può fornire dati ed 

informazioni solo sui mezzi navali commerciali, mentre il radar può in generale (se 

opportunamente settato) individuare la presenza di qualsiasi mezzo navale, senza però 

darne nessuna indicazione sulla natura o altro. Si può quindi affermare che ogni mezzo 

navale sia ragionevolmente identificabile per mezzo di radar e AIS. 
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Per avere invece altre informazioni oggettive sui bersagli individuati da questi due sistemi, 

oppure non individuabili da questi (es: uomo caduto fuori bordo, oppure imbarcazione di 

piccole dimensioni vicino a soggetto di dimensioni maggiori) occorre compiere 

osservazioni ed indagini utilizzando dispositivi elettro-ottici.  

L’identificazione della tipologia del target ha sottolineato la necessità di compiere queste 

osservazioni a distanze estreme ovvero nell’ordine delle 10 miglia nautiche. Questo 

comporta necessariamente l’utilizzo di potentissimi zoom, in grado di lavorare con 

aperture focali pari a frazioni del grado, ovvero, nel caso specifico,  fino a 0,38°. Ciò 

inevitabilmente ha comportato che l’orientamento nello spazio dei payload elettro-ottici 

dovesse essere necessariamente ad altissima precisione con errori nell’ordine del 

centesimo di grado sessagesimale. Infatti, il sotto-sistema (payload) elettro-ottico che 

equipaggia il sistema THERMONAV in oggetto, è stato montato su un sistema pan/tilt ad 

altissima precisione in grado di orientare questi sensori ottici passivi nello spazio, con un 

grado di precisione pari a ± 0,01°, ed in grado di compiere rotazioni ad alta velocità 

(65°/sec max) per potersi portare nel minor tempo p ossibile su un ipotetico target 

assegnato. Ciò consente anche di poter mantenere il puntamento di un piccolo soggetto 

che si muove ad alta velocità, di poterne effettuare sia il tracking radar che il tracking 

video, in tempo reale ed in maniera completamente digitalizzata.  

Per far ciò si è dovuta scegliere una consolle di controllo ad alte prestazioni, con grandi 

capacità di calcolo e con altrettante grandi capacità grafiche e di presentazione delle 

immagini.  

Tutto il flusso dati avviene attraverso una rilevante infrastruttura di rete che prevede 

l’utilizzo sia di rete ethernet su fibra ottica (per le lunghe dorsali) che su rame (per il 

networking locale).  

Il sistema THERMONAV è dunque un sistema integrato, in grado di gestire ed utilizzare 

alcune delle più sofisticate tecnologie oggi presenti sul mercato civile e militare, dotato di 

un’architettura che consente di raccogliere le informazioni da tutti i sensori installati e di 

distribuirle in maniera razionale, in modo da poterle visualizzare in tempo reale ed in 

maniera chiara ed intuitiva sui vari monitor del sistema.  
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Foto 5.  Payload HRC. Fonte ASTIM S.r.l. Foto 6.  Sistema di sensori integrato. Fonte ASTIM S.r.l. 

  

Foto 7.  Payload THERMONAV. Accosto. Fonte ASTIM S.r.l. Foto 8.  Piattaforma Offshore a 15 km. Fonte ASTIM S.r.l. 
  

  
Foto 9. Visione con nebbia. Fonte ASTIM S.r.l. Foto 10.  Funzioni di Intelligence. Fonte ASTIM S.r.l. 

 

Il sistema è completamente digitalizzato. Tutte le informazioni, una volta raccolte, vengono 

messe in rete, così come i comandi ai vari sistemi di attuazione. Tutte le tecnologie, 

comprese quelle informatiche, sono di provenienza militare e tutt’ora utilizzate anche in 

questo settore. La digitalizzazione delle informazioni (dati ed immagini) consente un loro 
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migliore e più efficace utilizzo, soprattutto durante le situazioni di forte stress, come ad 

esempio una missione operativa. Inoltre, la digitalizzazione, ne consente la registrazione e 

l’invio via satellite o attraverso altre infrastrutture di telecomunicazione. 
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Conclusioni 

Nel 2001 il premio Nobel per la pace fu assegnato alle Nazioni Unite e, tra le motivazioni, 

venne indicato l’impegno ad affrontare i temi della Sicurezza in maniera olistica, con la 

giusta attenzione a tematiche sociali, economiche, ambientali e in materia di diritti umani. 

In una epoca di crisi, la Sicurezza diviene una priorità e la nozione richiama al significato 

elaborato all’indomani della Seconda Guerra mondiale. Si tratta di una esigenza di 

Sicurezza tale per cui si ricorre a mezzi tecnici e militari per garantire gli obiettivi politici di 

inviolabilità e protezione.  

Nel ricordare una frase di Clausewitz, che definisce la guerra come un “camaleonte”, Carlo 

Jean estende lo stesso paragone alla Sicurezza, per cui contenuti e forme mutano a 

seconda delle circostanze: «È per questo che è così difficile definire in astratto il concetto 

di sicurezza: i suoi significati, contenuti, obiettivi sono tali solo in relazione ad un contesto 

concreto e particolare»91. 

«Il concetto di Sicurezza, dunque, è un concetto dinamico, complesso, non univoco. 

Legato ad ambiti differenti e ad approcci che comprendono quello sociologico, economico, 

politico, governativo, tecnologico, criminologico, giuridico»92. 

II tema della Security nel settore del trasporto marittimo rappresenta il consolidamento di 

un nuovo approccio normativo alle problematiche di sicurezza connesse con la protezione e 

difesa del comparto logistico dei trasporti. 

In seguito ai fatti dell’11 settembre 2001 ed all’attuale minaccia del terrorismo internazionale, 

il settore marittimo ha fatto registrare una serie di soluzioni legislative volte a determinare 

standard comuni di protezione e difesa sia per le navi che per i porti, tali da costituire una 

nuova struttura tecnico-giuridica di riferimento. 

Principalmente e a livello internazionale le norme di riferimento, tendenzialmente 

universali, sono contenute in due convenzioni internazionali specifiche: la Convenzione SUA 

del 1988 (Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of 

Navigation) ed il Capitolo XI-2 e relativo Codice ISPS della Convenzione SOLAS del 1974 

(International Convention for the Safety of Life at Sea). 

Il primo strumento, adottato all’indomani del caso “Achille Lauro”, offre una serie di 

disposizioni internazionalmente vincolanti finalizzate alla repressione penale degli atti di 

“terrorismo marittimo”. Tale convenzione si fonda sul principio giuridico “aut dedere aut 

iudicare” ed appartiene, con le altre Convenzioni settoriali sul terrorismo (ad es. la 

                                                 
91 C. Jean, Manuale di Studi Strategici, ed. Franco Angeli, 2004, pag.38. 
92 A.La Rosa, “Osservatorio per la Sicurezza Nazionale (OSN). Identità, strategie, prospettive”, ed. CeMiSS 
2008, pag.18. 
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Convenzione di Montreal del 1971 sulla sicurezza dell’aviazione civile), alla ristretta 

cerchia di strumenti anti-terrorismo universalmente riconosciuti. 

La Convenzione SUA, pur rivestendo un importanza cruciale ed attuale ai fini di 

Security, lascia disattese alcune importanti questioni, quali: l’applicabilità della 

Convenzione al c.d. “terrorismo sponsorizzato da Stati”, la possibilità di instaurare 

“trattative” con i terroristi, la definizione di regole idonee relative al risarcimento dei danni 

derivanti dagli atti di terrorismo marittimo. 

Tuttavia, si registrano in tempi recenti alcune sostanziali proposte di emendamento volte 

ad estendere la già ampia gamma di fattispecie criminose alla luce delle attuali 

tendenze dei gruppi terroristici. In tale prospettiva sono inoltre allo studio della Legal 

Committee dell’IMO anche talune proposte legislative volte a regolare l’intervento armato a 

bordo delle navi sospette, c.d. “boarding”. 

Il secondo strumento, la c.d. Convenzione SOLAS del 1974 rappresenta invece un caposaldo 

della normativa in materia di Safety, a cui, all’indomani dell’11 settembre 2001, si è voluta 

accludere anche la normativa in materia di Security, attraverso la redazione di un nuovo 

Capitolo (il Cap. XI-2, Special Measures to Enhance Maritime Security) e di un nuovo 

Codice di Security per le navi e gli impianti portuali (Codice ISPS). 

L’analisi, condotta principalmente in merito a tali recenti emendamenti, ha fatto emergere una 

ampia struttura giuridica di protezione e difesa delle navi e degli impianti portuali (cioè 

delle aree del porto preposte a gestire l’interfaccia nave/porto) basata sull’impiego di 

nuovi equipaggiamenti di sicurezza (ad es. SSAS) e sull’adozione di un insieme di misure di 

sicurezza attive e passive – articolate intorno a tre livelli di sicurezza: normale, rafforzato, 

elevato – la cui applicazione è connessa all’analisi del rischio. Ne discende, in 

particolare, l’obbligo di identificare nuove figure professionali responsabili 

dell’attuazione delle misure di sicurezza (agente della nave, della società di navigazione 

e dell’impianto portuale); l’obbligo di definire, per ciascuna nave e impianto portuale, un 

Piano di sicurezza che tenga conto dell’analisi dei rischi; ovvero l’obbligo di rilasciare 

un Certificato internazionale di sicurezza della nave. La normativa contempla inoltre 

obblighi relativi alla formazione specializzata del personale che interviene in operazioni di 

Security. 

Le disposizioni adottate sono entrate in vigore dal 1^ luglio 2004 in tutti i 147 Stati 

membri della SOLAS, a copertura di circa il 98,40% del tonnellaggio mondiale. Tale 

normativa risulta pertanto vincolante per la quasi totalità della Comunità internazionale 

marittima. 
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A fianco delle iniziative istituzionali IMO si sono concretizzate altre iniziative di cooperazione 

internazionale da parte di settori connessi a quello marittimo e segnatamente si registrano 

importanti risultati da parte dell’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), 

dell’Organizzazione mondiale delle dogane (WCO) e del G-8.  

Il settore del trasporto marittimo risulta inoltre regolamentato in materia di Security 

anche dall’intervento di legislatori nazionali e sovra-nazionali che hanno il compito di 

trasfondere gli standard internazionali negli ordinamenti interni, contemperandoli con le 

rispettive esigenze particolari. È questo il caso dell’Unione Europea, l’istituzione 

regionale europea che svolge un ruolo di coordinamento tra gli Stati membri anche ed 

evidentemente nel settore dei trasporti. L’approccio “comunitario” al tema della Security 

marittima inserisce il comparto marittimo all’interno dell’intera catena logistica dei 

trasporti offrendo una maggiore protezione del settore attraverso una visione pluri-

disciplinare e multi-modale del sistema stesso.  

Dal punto di vista nazionale, gli Stati Uniti d’America costituiscono un esempio di 

celerità ed efficienza nella predisposizione di misure di Security, anche e soprattutto nel 

settore del trasporto marittimo dove, in anticipo rispetto all’adozione delle norme IMO, 

sono state rese operative importanti misure di sicurezza a copertura dell’intero sistema 

nazionale dei trasporti, attraverso una pianificazione nazionale della Security, unica nel suo 

genere. La normativa federale statunitense, tendenzialmente compatibile con gli 

standard IMO, attribuisce alla Guardia Costiera degli Stati Uniti importantissimi compiti 

di Security e difesa nazionale. Tali nuove attribuzioni sono state peraltro accompagnate 

da un forte sostegno finanziario da parte del Governo americano. Inoltre, gli Stati Uniti 

partecipano attivamente alla predisposizione di programmi di cooperazione 

internazionale volti a diffondere esperienze operative e conoscenze tecniche nel campo 

della Security marittima. 

Con riguardo all’Italia, se da un lato la partecipazione nazionale nei fora internazionali, istituiti al 

fine di determinare quali standard universali adottare, è stata continua e propositiva, sul 

piano dell’attuazione e del recepimento delle disposizioni internazionali nell’ordinamento 

interno si registrano alcune incongruenze. Principalmente, sebbene il Comando Generale del 

Corpo delle Capitanerie di Porto abbia predisposto concretamente le misure relative alla Ship 

Security in armonia degli standard IMO, particolare incertezza normativa si registra in 

merito alla Security degli impianti portuali, alla formazione degli operatori ed al riparto di 

competenze. A discapito di ciò, l’Italia risulta invece assai presente nelle iniziative di 

cooperazione internazionale promosse dal G-8, dalla NATO ed in altre iniziative multilaterali 
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di Security a carattere operativo. 

Per quanto riguarda la necessità di proteggere le infrastrutture critiche di una nazione è 

indispensabile oggi individuare nuove politiche che aumentino la sicurezza delle CNI, 

innescando un processo virtuoso per la sicurezza di tutta la nazione, tenendo saldi e ben 

presenti alcuni principi. È il Terrorismo che sceglie gli obiettivi. Se si protegge una risorsa, 

si aumenta la probabilità di attacco ad altre. Molto spesso i terroristi preferiscono obiettivi 

con probabilità molto basse di attacco, ma con un elevato potenziale di danno (materiale 

e/o mediatico). Il rischio93 zero non esiste94. Il rischio è ineliminabile e le misure di 

prevenzione e protezione obbediscono alla legge economica dei rendimenti marginali 

decrescenti, è diseconomico puntare sulla iperprotezione fine a se stessa.  

Bisognerà puntare perciò non ad un azzeramento (impossibile) del rischio, ma ad un 

aumento della resilienza95 delle infratsrutture critiche. Occorrerà pertanto  individuare le 

Infrastrutture Critiche per interconnessione (valutazione del rischio ed efficacia della 

protezione) o per settori (trasporti, energia, etc). Impiegare le risorse (per aumentare la 

resilienza) in tutti i settori o scegliere di di concentrarle su uno/pochi. Puntare 

sull’“assorbimento omeostatico” (grigliatura reti, ridondanza), garantire interventi immediati 

e di emergenza sulla base di piani funzionali organizzati gerarchicamente e 

funzionalmente che riescano ad integrare il livello centrale al livello dei piani territoriali, 

provvedere in tempi brevi al ripristino della funzionalità ed alla ricostruzione, fornire un 

adeguato livello di informazione, evitare le tentazioni iperprotettive, investire su uno 

sviluppo tecnologico essenziale sia per l’efficienza e la protezione della IC, che per la 

diminuizione dei costi della prevenzione sull’economia e la società96. Queste le sfide di un 

futuro così prossimo da confondersi col presente. 

                                                 
93 Danno atteso con “attacco” con determinata magnitudo (intensità, concentrazione). R = f(P/t x D) dove P/t 
è la probabilità temporale dell’evento calamitoso e D l’entità del danno prodotto sul sistema. 
94 Il 17 settembre 2009, un kamikaze alla guida di un veicolo carico di esplosivo (prime stime parlano di circa 
150 kg) ha investito a Kabul un convoglio militare italiano composto da due veicoli “Lince”. Sono morti 6 parà 
italiani della Folgore ( il Cap. Antonio Fortunato di Lagonegro in provincia di Potenza, classe 1974, il 
sergente maggiore Roberto Valente di Napoli, del 1972, il 1° caporal maggiore Matteo Mureddu di Orista no, 
del 1983, il 1° caporal maggiore Giandomenico Pisto nami di Orvieto in provincia di Perugia, del 1983, il 1° 
caporal maggiore Massimiliano Randino di Pagani in provincia di Salerno, del 1977, il 1° caporal maggi ore 
Davide Ricchiuto nato in Svizzera nel 1983), ed altri 4 militari sono rimasti gravemente feriti. Le cellule di 
sopravvivenza integrate col pavimento antimina di cui sono dotati i VTLM (Veicolo Tattico Leggero Multiruolo 
– Lince) hanno protetto e salvato tanti nostri militari in precedenti attentanti da EOD (Explosive Ordnance 
Disposal), ma nulla hanno potuto contro la devastante violenza dell’autobomba.   
95 Resilienza: capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi. Così G.DEVOTO – G.C.OLI, Il 
Dizionario della Lingua Italiana, Le Monnier, 2003.  
96 Così C.JEAN, Resilienza Infrastrutture Critiche, intervento al convegno “Progettare la Emergency 
Preparedness”, Roma, 27 febbraio 2009.  
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Formazione e ricerca rappresentano i must da perseguire  per conoscere in anticipo e 

creare efficaci basi per una preparazione d’avanguardia nel settore della sicurezza. 

Prevenire le possibili minacce, creare efficaci strumenti di contrasto e di gestione 

dell’eventuale emergenza,  necessitano  capacità di analisi in grado di mettere in relazione 

dati provenienti dall’intelligence, conoscenza di dinamiche sociali, politiche, religiose, 

economiche, capacità di integrazione e comunicazione.  

Se la Sicurezza quindi è da considerare come un concetto in evoluzione (e costruzione) è 

necessario promuovere e studiare nello scenario nazionale le best practices (e 

l’Osservatorio per la Sicurezza Nazionale OSN attraverso il gruppo di lavoro sulle 

Infrastrutture Critiche potrebbe costituire un ottimo tramite, una sorta di convogliatore di 

informazione ed incubatore di idee, conoscenze e metodologie), sviluppando canali di 

informazione alternativi – oltre a quelli istituzionali già esistenti – per accedere alla 

conoscenza e per creare conoscenza condivisa. 

In una prospettiva futura, dove, almeno a breve termine, la minaccia terrorismo non 

accenna a diminuire, si rileva un generale (seppure lieve) miglioramento della protezione e 

sicurezza del settore marittimo, supportate a livello globale da un’accresciuta 

interdipendenza, specie in tema di Security, degli attori internazionali preposti alla 

gestione del trasporto marittimo. 

Una volta rese operative le numerose iniziative sinora delineate e colmate le eventuali lacune 

attuative, la sfida dell’immediato futuro consisterà nel far convergere gli sforzi normativi, 

di cooperazione multilaterale, le innovazioni tecnologiche, lo sviluppo dell’Intelligence 

marittima, verso un comune obiettivo: la Security della Comunità Internazionale. 

Un impegno indubbiamente gravoso, cui i singoli Stati ed Organizzazioni sono chiamati a 

profondere le loro migliori energie per mantenere elevati, al massimo livello, gli standard di 

sicurezza richiesti. 
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Appendice 

 
Allegati: 

 
• Direttiva Europea Protezione ICN 2008 

• Codice ISPS 

• Risoluzione adozione ISPS 

• Esempio di PFSP - PFSP impianti comuni Gioia Tauro 

• Esempio di PFSA - PFSA Messina 2009 

• Esempio di PFSP- PFSP Messina 

• Programma Nazionale di Sicurezza Marittima 

• V-RMTC Annual Report 2008 

• Operational Arrangement V-RMTC 

• Operational Arrangement 5+5 V-RMTC 

• DL 159 del 2007 Istitutivo dell’area di sicurezza dello Stretto di Messina 

• DM 128 del 2008 Organizzazione e funzioni della Autorità Marittima dello Stretto di 

Messina 

• Relazione Sistema Integrato THERMONAV di Ravenna 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


