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Esercizio dell’azione penale nei confronti di autori di atti di pirateria in mare. 

 

Grazie Dottor De Paolis per l’introduzione ed assicuro il rispetto dei tempi nella trattazione 

della tematica come da lei richiesto. Rivolgo innanzitutto un deferente saluto alle numerose 

autorità e a tutti i presenti in sala ed esprimo il mio più sincero ringraziamento agli organizzatori 

della giornata di studio, soprattutto per l’opportunità concessami di rappresentare la Marina 

Militare in un così prestigioso consesso. 

In premessa, desidero evidenziare che le tematiche che saranno sviluppate nel corso della 

mia relazione sono state preventivamente autorizzate dal Capo di Stato Maggiore della Marina, 

esclusivamente per finalità divulgative e scientifiche; pertanto i contenuti della presentazione non 

riflettono la posizione istituzionale della Forza Armata o della Difesa in relazione a policy e 

all’interpretazione di normative. Evidenzio altresì che i testi e le immagini contenuti nella 

presentazione proiettata a schermo sono tratti esclusivamente da fonti aperte. 

Tanto precisato, vado brevemente ad illustrare quello che è il ruolo della Marina Militare 

nelle varie attività di contrasto al fenomeno della criminalità organizzata, inteso nella sua più 

ampia accezione, rimarcando la centralità strategica del bacino del Mediterraneo, per evidenti 

ragioni geografiche e storiche, nel perseguimento delle finalità istituzionali da parte della Forma 

Armata. 

Infatti, come si può verificare dalla lastrina illustrante il complesso delle operazioni della 

Marina Militare in corso in questo 2019, vi sono ben quattro attività finalizzate alla cosiddetta 

Maritime Security che vedono coinvolti personale e mezzi della Marina Militare in contesti sia 

nazionali (segnatamente l’Operazione Mare Sicuro), sia internazionali e mi riferisco 

all’Operazione Eunavformed Sophia e all’operazione Themis svolte sotto l’egida dell’Unione 

Europea, nonché all’Operazione Sea Guardian condotta nel quadro dell’azione di difesa collettiva 

dell’Alleanza Atlantica. 

Ebbene, tutte le predette attività contengono nei rispettivi mandati finalità di contrasto a 

diverse forme di crimine organizzato, in particolare di quello a carattere transfrontaliero. A mero 

titolo di esempio, l’operazione Sophia, oltre ad avere quale task originario e principale la gestione 

militare delle crisi migratorie e conseguente adozione di misure sistematiche per individuare, 

fermare e mettere fuori uso imbarcazioni e mezzi usati o sospettati di essere usati dai trafficanti di 

esseri umani, ha visto poi incrementare la propria sfera d’azione attraverso l’implementazione di 

attività quali il contributo alle operazioni di embargo alle armi (in accordo con le risoluzioni del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2292/2016 2357/2017). In una fase ancora successiva, 

la predetta Operazione ha visto i Paesi membri dell’UE concordare su ulteriori additional tasks, 

sempre legati al contrasto al crimine organizzato, quali: l’attività di sorveglianza marittima ed 

information intelligence gathering relativamente al traffico illecito di esportazioni di petrolio dal 

territorio libico, nonché un intensificarsi dello scambio di informazioni sulla tratta di esseri umani 

con le agenzie Frontex ed Europol. 

Come si può vedere, l’Operazione Sophia oltre a trovare un suo fondamento nella politica 

europea di sicurezza collettiva PSDC e quindi nei principi e finalità di cui al secondo pilastro del 
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trattato istitutivo dell’UE, trova una più concreta ed evidente attuazione delle politiche di cui al 

terzo pilastro del suddetto trattato istitutivo relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia tra 

Stati membri.  

Parimenti l’Operazione Themis, che è svolta nell’ambito della politica di controllo delle 

frontiere europee sotto l’egida dell’Agenzia Frontex, contiene nel proprio mandato e nei propri 

documenti d’impianto (esempio Operational Plan – OPLAN) attività di contrasto alla criminalità 

transfrontaliera considerata nella sua più ampia ed onnicomprensiva interpretazione. 

E’ significativo sottolineare che similari attività (rectius finalità) istituzionali sono 

contenute nella deliberazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avallata dalle Camere, 

relativamente al dispositivo aeronavale italiano, denominato “Operazione Mare Sicuro” (avviata 

nel marzo 2015), che prevede il diuturno dislocamento di forze aeronavali della Marina Militare 

nel Mediterraneo centrale ed in particolare nelle acque prospicenti la Libia. Infatti, tra i vari 

compiti assegnati emergono attività di deterrenza e contrasto delle organizzazioni criminali dedite 

ai traffici illeciti in mare o via mare nonché il prestare, in una fase successiva a partire dall’agosto 

2017 ed a seguito di intesa governativa italo-libica (e su richiesta della controparte libica), attività 

di supporto e sostegno nel contrasto ai traffici marittimi illeciti, con particolare riferimento a quello 

di esseri umani. 

In questo quadro di poliedrico engagement della Marina Militare nel contrasto alla 

criminalità organizzata, spicca senz’altro, per una serie di ragioni sia di carattere operativo sia di 

natura giuridica, l’impegno ormai decennale nel contrasto all’odioso fenomeno della pirateria 

marittima. Come si evince da un rapido sguardo alla cartina geografica, la missione marittima 

Atalanta, svolta nel framework dell’Unione Europea, si dipana in un ambito geografico distante 

dal bacino del Mediterraneo caratterizzato da un peculiare contesto politico-istituzionale, che 

rende ancor più impegnativa l’attività delle nostre Unità navali ivi impegnate. 

Prima di procedere alla disamina degli aspetti penali connessi con gli atti di pirateria in 

mare, che altro non sono che il titolo della presente relazione, ritengo opportuno proporre al 

qualificato uditorio alcune brevi riflessioni sui caratteri essenziali del fenomeno pirateria. 

Sin dall’antichità il pirata è stato ritenuto dai popoli un individuo spregevole e abietto anche 

in ragione delle motivazioni che spingono tale individuo ad agire, vale a dire arricchirsi 

depredando gli onesti, commettendo atti di inusitata violenza e non curandosi della sorte delle 

vittime, spesso lasciate letteralmente in balia delle onde, quando non uccise nella commissione 

dell’atto di violenza depredatoria stesso. Abbiamo citazioni in tal senso nelle cronache di Tito 

Livio già nel 190 a.C., ne parla Cicerone nel De Officiis definendo il pirata “Communis Hostis 

Omnium”. Ancora tracce nel “Digesto” di Giustiniano, per poi arrivare alle prime risposte statuali 

della corona inglese con l’ordinanza di King John del 1201 e del First United Kingdom Piracy Act 

del 1698. 

Ma è soprattutto nello sviluppo del pensiero dottrinario dei giuristi del XX secolo che si 

forma una consolidata concezione del pirata quale hostis humanii generis  - enemy of mankind, 

che si concretizza in una affermata giurisdizione universale, con alcune cautele o meglio riserve, 

quali ad esempio quelle espresse dal giudice Moore nella sua dissenting opinion del famoso Lotus 

Case discusso alla Corte Permanente di Giustizia Internazionale nel 1927. 
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Questa giurisdizione universale un po’ sui generis viene riconosciuta nel diritto 

internazionale quale norma consuetudinaria e nel processo di codificazione (Convenzioni di 

Ginevra sul diritto del mare del 1958 e Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 

1982, quest’ultima recepita dal nostro ordinamento con legge n. 689 del 2 dicembre 1994) che 

“cristallizza” la seguente definizione della fattispecie:  

“Si intende per pirateria uno qualsiasi degli atti seguenti: 

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

dall’equipaggio o dai passeggeri di una nave o di un aeromobile privati, e rivolti: 

- nell’alto mare, contro un’altra nave o aeromobile o contro persone o beni da essi 

trasportati, 

- contro una nave o un aeromobile, oppure contro persone e beni, in un luogo che si 

trovi fuori della giurisdizione di qualunque Stato; 

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

nella consapevolezza di fatti tali da rendere i suddetti mezzi nave o aeromobile pirata; 

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

alle lettere a) o b)”. 

 

Operando una sintesi a beneficio dell’uditorio, si evidenziano i seguenti tre elementi 

distintivi che caratterizzano la fattispecie e che consentono di distinguerla da altre attività di tipo 

criminoso: 

 

a) atto di violenza commesso a fini privati (c.d. animus furandi) 

b) c.d. “regola delle due navi”; 

c) locus commissi delicti individuato nell’altro mare. 

 

Ecco infatti che il noto episodio del sequestro della nave “Achille Lauro” nel 1985, se 

attentamente ricostruito nelle sue dinamiche, non poté essere inquadrato come atto di pirateria, 

essendovi chiaramente, a monte, un movente politico e non una finalità privata di depredazione.  

Parimenti, l’azione non vide l’intervento armato di una nave nei confronti di altra nave e 

addirittura si potrebbe questionare anche in ordine al locus commissi delicti (con imbarco a Genova 

nel porto di partenza da parte del gruppo di attentatori capeggiati da Abu Abbas). Questo evento 

portò la comunità internazionale ad una risposta attraverso l’adozione della Convenzione di Roma 

del 1988 sul terrorismo marittimo, mentre altre situazioni, quale l’episodio della USS Cole, colpita 

da un attentato terroristico durante una sosta nel porto yemenita di Aden nel 2000 ed i fatti dell’11 

settembre, condussero, nel 2005, all’adozione di un Protocollo supplementare alla suddetta 

Convenzione di Roma. 

Va detto, ad onor del vero, che nel dibattito politico-istituzionale e mediatico viene spesso 

ancora confusa la pirateria con il terrorismo marittimo, nonostante tale dicotomia sia chiaramente 

delineata non solo dal diritto internazionale, ma anche dalle legislazioni nazionali. 

Certamente la pirateria non va confusa con la guerra di corsa (di cui Sir Francis Drake 

rappresenta l’icona più suggestiva, come potete vedere nella raffigurazione a schermo), una 
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fattispecie che alberga nel diritto dei conflitti armati, tra l’altro formalmente abolita con la 

Dichiarazione di Parigi del 1856 riguardante la disciplina di alcuni metodi di combattimento della 

guerra marittima.  

A complicare ulteriormente il quadro normativo di riferimento, ci si mette pure la peculiare 

caratterizzazione del regime giuridico degli spazi marini che, sempre secondo quanto ben riassunto 

nella già citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare, presenta appunto della 

particolarità e dinamiche che sfuggono al tradizionale concept dell’esercizio territoriale esclusivo 

della giurisdizione da parte delle autorità statuali. Infatti, in ciascuna delle zone marittime 

rappresentate nella lastrina sullo schermo alla mia sinistra, vi è un differente complesso di diritti-

doveri dello stato costiero in relazione alle attività che si svolgono in ciascuna zona, per arrivare 

gradualmente al principio di libertà dell’alto mare, con l’assenza di potestà da parte dello Stato 

costiero e diritto di sfruttamento delle libertà dell’alto mare da parte di tutti gli Stati appartenenti 

alla comunità internazionale (diritto esercitato in particolare quale stato di bandiera). 

Questa complessità giuridica, quando contestualizzata al fenomeno pirateria, porta alla 

definizione di armed robbery (letteralmente “depredazione armata”) per episodi di violenza a fini 

privati commessi nelle acque territoriali di uno Stato costiero, con fondamento nell’art. 2 della 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (relativo al regime giuridico del mare 

territoriale) e con interventi chiarificatori da parte dell’International Maritime Organization 

(IMO), Agenzia Specializzata delle Nazioni Unite che si occupa evidentemente di questioni 

marittime, proprio al fine di evitare fraintendimenti circa l’individuazione della corretta fattispecie 

criminosa ed il conseguente esercizio della giurisdizione. 

Esaurite queste doverose ed opportune premesse, passo ora ad sottolineare la portata 

globale del fenomeno pirateria marittima, che si manifesta con intensità e dinamiche differenti in 

ben quattro continenti su cinque (Europa esclusa), ma i cui effetti sulle economie nazionali 

interessano tutti gli stati (Europa compresa). Come noto, circa l’ottanta percento del traffico 

mondiale di merci avviene via mare e il costringere le navi commerciali ad importanti deviazioni 

di rotte commerciali per sottrarsi al pericolo (ad esempio una petroliera ingaggiata nella tratta 

Anversa-Golfo Persico che deve affrontare la circumnavigazione dell’Africa anziché avvalersi del 

passaggio attraverso il Canale di Suez) avrebbe conseguenze massive per gli equilibri economici 

collettivi. 

Ecco quindi che ancora oggi la pirateria marittima tocca gli interessi della comunità 

internazionale nel suo complesso, giustificando non solo la legittimità della giurisdizione 

universale sui generis di antica memoria, ma anche e soprattutto un impegno concreto di attività 

militari marittime, espressione della volontà politica e sovrana degli Stati, magari (e meglio se) nel 

quadro di un’azione concertata a livello internazionale.  

Veniamo pertanto all’impegno dell’Italia e della Marina Militare in particolare per il 

contrasto a questa peculiare forma di crimine organizzato. A partire dal 2005, le attività operative 

condotte con finalità di contrasto ai pirati (a volte con mandato esclusivo in tal senso, a volte 

accompagnate da altri task) sono progressivamente aumentate, sia con dispositivi nazionali, sia 

con la partecipazione in contesti internazionali, in particolare (ma non solo) l’Operazione 

EUNAVFOR Somalia “Atalanta” (dal dicembre 2008 ed ancora in corso) e l’Operazione NATO 
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“Ocean Shield” (iniziata nell’agosto 2009 e terminata nel novembre 2016). Queste due operazioni 

presentano un mandato pressoché coincidente: 

a) contrasto e repressione di atti di pirateria e di armed robbery; 

b) monitoraggio attività di pesca al largo delle coste somale; 

c) protezione navi/convogli che trasportano aiuti umanitari per conto del World Food 

Program; 

d) capacity building a favore delle Marine e Guardie Costiere della regione del Corno 

d’Africa. 

Delle due operazioni è sicuramente quella a guida UE la più significativa, anche in ragione 

della differente azione che l’UE istituzionalmente può svolgere rispetto alla NATO soprattutto in 

riferimento alla filosofia-strategia del c.d. “comprehensive approach”, la quale prevede attività 

che esulano dalle canoniche azioni militari (magari cinetiche), al fine di operare sulle c.d. “root 

causes” del fenomeno pirateria. Si tratta, ad esempio, del Key & Local Leader Engagement 

(coinvolgimento politico-istituzionale delle autorità locali) oppure del Medical Civil Action 

Engagement, che prevedono un importante ruolo per le componenti civili degli Stati e dell’UE in 

particolare. 

Per quanto attiene più nello specifico l’area di operazioni marittime di interesse delle unità 

assegnate ad EUNAVFOR Somalia “Atalanta”, si può subito notare che si tratta di un fattore 

determinante e che ci fa comprendere i notevoli sforzi con cui si confrontano le Marine: una 

superficie di mare che abbraccia il Corno d’Africa sino al Madagascar, si spinge verso la Penisola 

Araba per poi giungere in pieno Oceano Indiano. Questo imponente spiegamento di forze in mare, 

unito alle succitate strategie sul territorio terrestre, ha prodotto evidenti risultati positivi in termini 

di contenimento degli attacchi e di prevenzione del fenomeno in generale (le statistiche illustrate 

in grafica sono riferite al “culmine” delle operazioni, grosso modo alla fine del 2013). 

Esaurito, spero con profitto, questo inquadramento di carattere generale, passo ora al tema 

principale oggetto della mia presentazione, vale a dire le “legal challenges” per la F.A. (e 

sottolineo per la F.A. nel suo complesso, non limitandosi alle problematiche di carattere 

strettamente tattico del Comandante in teatro d’operazioni) ed in particolare i delicati aspetti 

connessi con l’esercizio dell’azione penale nei confronti dei pirati. Va innanzitutto rimarcato il 

fatto che alcune delle problematiche di carattere giuridico-istituzionale sono comuni alle diverse 

nazioni partecipanti alle operazioni antipirateria e non peculiari di singoli ordinamenti giuridici. 

L’esempio più significativo è la cogenza della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo 

(CEDU), la quale interessa ovviamente tutti gli Stati firmatari a prescindere dalla tipologia di 

operazione e che impone elevati standard umanitari per la “custodia” a bordo dei sospetti pirati e 

per le garanzie procedimentali connesse all’esercizio dell’azione penale. 

Altre rilevanti considerazioni emergono dal duplice ruolo del Comandante dell’unità 

navale che, almeno per l’ordinamento giuridico italiano, è al contempo l’autorità responsabile delle 

funzioni di polizia dell’alto mare, il c.d. “Maritime Law Enforcement” e ufficiale di polizia 

giudiziaria (sia ordinaria sia militare). Questa dicotomica separazione si riflette anche nella 

differenti “catene di comando e controllo” che vedono ad esempio azioni/decisioni incardinate 

nelle direttive operative prettamente militari e relative regole d’ingaggio (che contengono 
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valutazioni tripartite di carattere politico-operativo e legale) contrapposte o in parallelo 

all’adempimento di compiti e funzioni derivanti dalla legge e con il necessario riferirsi all’Autorità 

Giudiziaria competente. 

Altra fondamentale questione è quella legata all’effettiva abilità e/o volontà dei vari Stati 

coinvolti nell’esercitare la giurisdizione nei confronti dei sospetti autori di atti di pirateria. Ci 

troviamo di fronte ad un’articolata situazione che vede una pluralità di Stati potenzialmente titolati 

ad invocare la propria potestas punitiva: Stati costieri, Stati di bandiera della nave appartenente 

all’UE che procede alla “cattura”, Stati di bandiera di navi non UE che partecipano alla missione, 

Stati della nazionalità del reo o della persona offesa dal reato, Stati firmatari di accordi di 

cooperazione giudiziaria con la UE quali, ad esempio, Tanzania, Seychelles e Mauritius. 

Ebbene, a fronte di questa pletora di astanti “assetati” di esercizio della giurisdizione, 

abbiamo in realtà evidenza di difficoltà, per diverse ragioni, nel concretizzare questo comune 

intendimento in un effettivo ed efficace intervento punitivo. Eppure è proprio il c.d. “legal finish” 

che si ottiene con il processo ai pirati a costituire, secondo gli analisti della strategia, l’elemento 

essenziale per il pieno successo della missione, una sorta di condicio sine qua non per il 

raggiungimento del sospirato “end state” strategico della missione stessa. 

Una delle ragioni principali che determinano questa peculiare situazione di incertezza 

giuridico-istituzionale è la differente recettività dei singoli ordinamenti nazionali delle disposizioni 

di diritto internazionale in tema di repressione della pirateria che, unita alla variabilità quasi 

“umorale” delle reazioni politiche, ci confronta con uno scenario di incertezza, sovente di 

paradossale illogicità. 

Il nostro ordinamento non si sottrae certamente a queste “sollecitazioni”. Basti pensare alle 

disposizioni di carattere penale contenute nel Codice della Navigazione del 1942 (quindi anteriore 

alla disciplina di cui al già richiamato processo di codificazione del diritto del mare), che prevede 

non solo il reato di pirateria (art. 1135), senza limitarlo all’alto mare, ma individua, addirittura, 

all’art. 1136, la fattispecie singolare della nave “sospetta” di pirateria. Il sistema si completa con 

le previsioni di cui all’art. 1080 del Codice della Navigazione, relativo all’applicabilità delle 

disposizioni penali e con il rinvio alle diposizioni, di carattere generale, sulla legge penale di cui 

ai primissimi articoli del Codice Penale ed in particolare dell’art. 7 relativo ai reati commessi 

all’estero. La giurisprudenza ci presenta altresì, nella peculiare ricerca di una valida ragione per 

l’esercizio della giurisdizione penale, ipotesi di richiamo delle previsioni di cui all’art. 630 del 

Codice Penale, per la fattispecie del sequestro di persona a scopo di estorsione e addirittura riferite 

all’art.  289 bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione).   

A rendere ancora più intricata l’opera di interpretazione delle norme, vi è la serie di 

interventi normativi che se da un alto non possono essere considerati espressione tipica della 

legislazione emergenziale, dall’altro risultano essere quantomeno indicativi di una reazione 

emotiva, quasi “di pancia”, da parte del legislatore. Mi riferisco all’art. 5 co. 4 del D.L. 209/2008 

(convertito con modifiche dalla L. 12/2009) che, all’interno del provvedimento di proroga della 

partecipazione italiana alle missioni internazionali, inserisce specifiche disposizioni in materia 

penale anche in relazione al reato di pirateria di cui alle predette norme del Codice della 

Navigazione e per i reati ad esso connessi ai sensi dell’art. 12 del Codice di Procedura Penale. 
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Prosegue poi introducendo disposizioni relative al caso in cui le esigenze operative (concetto non 

compiutamente definito e quindi suscettibile di diverse interpretazioni) non consentano di porre 

tempestivamente l’arrestato o il fermato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, richiamando 

l’applicazione dell’art. 9 co. 5 del D.L. 421/2001 (convertito con modifiche dalla L. 6/2002). 

Ebbene quest’ultima norma altro non è che la disciplina, ben nota ai Magistrati Militari presenti in 

aula, delle disposizioni processuali relative alla partecipazione di personale militare all’operazione 

multinazionale denominata “Enduring Freedom”, che di fatto prevedeva delle importanti deroghe 

all’abituale svilupparsi dell’attività di polizia giudiziaria (circostanze a me familiari in quanto 

all’epoca dei fatti impegnato nel contingente italiano M.M. in qualità di Legal Adviser 

dell’Ammiraglio Comandante del Gruppo Navale Italiano dislocato nel Mare Arabico e nel Golfo 

Persico). 

Ci si imbatte, quindi, in espressioni peculiari quale ad esempio “... l’arrestato o il fermato 

possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare”, che non trovano puntuali 

corrispondenze nel nostro ordinamento giuridico. Medesime riflessioni di incertezza si possono 

ricavare dall’assimilazione de facto del Comandante della nave militare (che è a tutti gli effetti 

territorio dello Stato) al Direttore degli istituti di pena per quanto attiene alla “custodia” dei sospetti 

pirati (anche alla luce delle garanzie di cui all’art. 13 della Costituzione e delle previsioni di cui 

alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo). La soluzione pragmatica adottata è stata quella 

di dotarsi di “moduli abitativi” con standard compatibili (forse) con il diritto penitenziario 

nazionale, con difficoltà di ordine logistico (dove e come posizionarli ?) e con riflessi negativi 

sull’operatività delle navi militari (cosa togliere per fare loro posto ?). 

Non dissimili sono le considerazioni che emergono dalla disamina dei contenuti del D.L. 

61/2009 (convertito dalla L. 100/2009) e specificatamente relativo a “disposizioni urgenti in 

materia di contrasto alla pirateria”.  

Si giunge, infine, passando per il D.L. 107/2011 (convertito con modifiche dalla L. 

130/2011), che introdusse i nuclei armati di protezione a bordo della navi mercantili nazionali in 

funzione antipirateria e già brevemente commentato dal Dott. De Paolis durante l’introduzione, a 

quanto previsto dalla L. 145/2016. In quest’ultimo caso, l’intervento del legislatore è sicuramente 

lodevole poiché dettato dalla necessità di fornire una connotazione sistematica ed organica 

all’annosa problematica del processo autorizzativo per la partecipazione dell’Italia alle missioni 

internazionali e delle relative problematiche “gestionali”, ivi comprese le disposizioni penali ed i 

relativi rapporti con l’Autorità Giudiziaria Ordinaria e Militare. 

Non mi avventuro nel dibattito acceso che si è da subito sviluppato riguardo alla predetta 

L. 145/2016, provvedimento che contiene, ancora una volta, diverse contraddizioni ed ambiguità, 

ma ritengo utile sottolineare che le disposizioni penali in materia di pirateria marittima di cui 

all’art. 19 co. 9 si applicano esclusivamente alle unità ed al personale che operano nel quadro della 

partecipazione alle missioni internazionali, mentre residua il regime “ordinario” per le ipotesi di 

attività condotte al di fuori della suddetta cornice. 

Emerge chiaramente un contesto normativo frammentario e disomogeneo cui si 

aggiungono ulteriori complicazioni derivanti dalla lettura dell’art. 107 della più volte citata 

Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che prevede la facoltà di cattura (e non 
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quindi l’obbligo) esercitabile esclusivamente dalle navi da guerra (nonché aeromobili militari e 

navi/aeromobili in servizio governativo non commerciale). Questa facoltà e non obbligo viene 

diversamente interpretata dai diversi ordinamenti giuridici nazionali e determina conseguenze 

importanti sull’effettiva capacità di finalizzare l’opera. Per il nostro ordinamento la facoltà (e non 

l’obbligo) presenta significativi riflessi sulle modalità e dinamiche di interlocuzione con l’Autorità 

Giudiziaria, in ragione delle funzioni esercitate dalle navi da guerra ai sensi dell’art. 200 del Codice 

della Navigazione e delle attribuzioni di polizia giudiziaria in capo ai Comandanti di queste ultime 

ex art. 1235 n. 4 del medesimo codice. 

Mi avvio, per ragioni di brevità, a concludere il mio intervento e a tale scopo ritengo utile 

richiamare l’attenzione dei presenti in sala su alcuni episodi particolarmente significativi di questi 

oltre dieci anni di esperienza operativa ininterrotta. Scorrendo rapidamente le slide, osserviamo 

alcune diverse situazioni, a partire da quella di Nave Maestrale nel maggio 2009, con il fermo di 

nove sospetti pirati a bordo della nave “piratata” Maria K (battente bandiera di St. Vincent & 

Grenadines) e sequestro di armi, loro trasbordo sul Maestrale (custodia nei moduli abitativi) ed 

attività di P.G. con la Procura Ordinaria del Tribunale di Roma (via VTC) ed udienza di convalida 

del GIP del Tribunale di Roma, sempre via VTC ed in applicazione dell’art. 146 bis delle 

disposizioni attuative del Codice di Procedura Penale, che stabilisce l’equiparazione del luogo 

dove il “fermato” o l’imputato si collega in audiovisione all’aula di udienza. 

Nel caso di Nave Doria nell’ottobre 2011, vi fu una consegna dei pirati da parte dell’unità 

britannica HMS Victoria e celebrazione del processo in Italia. Sempre per ragioni di speditezza, 

passo velocemente ad analizzare la più recente esperienza di Nave Fasan, che nel novembre del 

2017 interviene a difesa di due navi (una portacontainer delle Seychelles ed un peschereccio 

panamense) che al largo delle coste somale subiscono un attacco pirata organizzato (nave madre 

ed imbarcazioni veloci “satelliti”). Nave Fasan opera una serie di boarding di imbarcazioni 

sospette (sulla base dell’attività di intelligence operativa), con impiego dei fucilieri del S. Marco 

e con elicottero imbarcato e supporto di aereo spagnolo della task force di Atalanta. L’attività di 

carattere militare si conclude efficacemente con il fermo e la custodia a bordo dei pirati e 

contestualmente inizia la fase “processuale” per l’esercizio dell’azione penale. 

Quanto precede a testimonianza del fatto che, seppur ridotto nei numeri, il fenomeno della 

pirateria somala è ben lontano dallo svanire e soprattutto a conferma del fatto che per poter punire 

i pirati per i loro delitti è necessario prima assicurarli alla giustizia e questo si può fare solo se vi 

sono la navi da guerra nei “paraggi”, sia per oggettive ragioni di carattere operativo sia per quanto 

dettato dal diritto internazionale in primis e dal diritto di ogni singolo Stato. 

Concludo, ora per davvero, il mio intervento con una notazione di cronaca. E’ di due giorni 

orsono la notizia di un attacco pirata, l’ennesimo di questi ultimi mesi, nei confronti di navi 

mercantili che transitano nel Golfo di Guinea. Il fenomeno, noto giornalisticamente quale “petro-

pirateria” e prevalentemente manifestatosi quale armed robbery, ci offre lo spunto per delle 

interessanti conclusioni. Si può sostenere, con un certo grado di certezza, che sforzo della comunità 

internazionale nel fronteggiare il crimine della pirateria marittima sia veramente efficace solo se 

ricorrono determinate condizioni: 

a) presenza militare concreta (navale) nella regione marittima dove si verificano gli attacchi; 
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b) capacità e volontà degli Stati costieri interessati ad operare in sinergia con le forze navali 

presenti, sia con un sostegno operativo-logistico, sia in termini di cooperazione giudiziaria; 

c) capacità e volontà di tutti gli Stati interessati dal fenomeno a realizzare l’end state (vale a 

dire la repressione del fenomeno), che necessariamente presuppone il già citato “legal 

finish” (anche e soprattutto attraverso il principio aut dedere aut iudicare, a base dei 

meccanismi di cooperazione giudiziaria). 

Siamo in attesa di una reazione della comunità internazionale in merito alla “petro-pirateria” nel 

Golfo di Guinea. 

Vi ringrazio per la vostra cortese attenzione. 


