
SPECIALE PIRATERIA MARITTIMA 

 

Approvata dalla Commissione Difesa 

del Senato la Risoluzione relativa 

allo stato di attuazione della nor-

mativa italiana sul contrasto della 

pirateria:  

…. un altro passo verso l’impiego della 

vigilanza privata 

SPECIAL ISSUE ON PIRACY 

 

The Defence Committee of the Italian 

Senate approved a Resolution on the  

status of the Italian rules issued to 

contrast the maritime piracy: 

…. a further step  towards the employ-

ment of Contractors. 

3 ottobre 2012— Genova (Italia) 

Approvata ieri, 2 ottobre 2012, dalla Commissio-

ne Difesa del Senato della Repubblica la Risolu-

zione relativa allo stato della di attuazione della 

normativa italiana relativa al contrasto della pira-

teria marittima. 

La Risoluzione, a firma congiunta dei Senatori 

Pinotti (PD) e Amato (PDL), impegna il Governo 

italiano a prendere in considerazione 9 proposte 

per il miglioramento della normativa a contrasto 

della pirateria marittima, tenuto conto dei ritardi 

nell’emanazione del decreto interministeriale per 

l’utilizzo della vigilanza privata a bordo del navi-

glio italiano, provvedimento che, secondo quanto 

espresso dal Ministro degli Interni, sembrerebbe 

essere previsto entro la fine  del  2012. 

3rd October 2012 – Genoa (Italy) 

On 2ndOctober 2012 the Defence Committee of 

the Italian Senate approved a Resolution on the 

status of the Italian rules issued to contrast the 

maritime piracy. 

The Resolution, jointly proposed by Senator 

Ms. Pinotti (PD) and Mr. Amato (PDL), com-

mits the Italian Government to consider 9 main 

proposals, aiming at improving anti-piracy 

rules, taking also into account the delay of the 

interdepartmental regulation on anti-piracy 

measures, which should allow to deploy con-

tractors on board Italian flagged ships. Such a 

regulation is expected to be issued by the end 

of 2012, as said by Minister of Interior. 

 

http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=679249
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=679249
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm04/documenti_acquisiti/Audizione%20Ministro%20dell'interno.pdf
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm04/documenti_acquisiti/Audizione%20Ministro%20dell'interno.pdf
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=SommComm&leg=16&id=679249
http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/comm04/documenti_acquisiti/Audizione%20Ministro%20dell'interno.pdf
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Ecco i 9 punti sintetizzati nei contenuti. 

 

Punto n. 1: 

Servizi di protezione armata anche a bordo del navi-

glio da pesca e a quello da trasporto passeggeri 

 

Punto n. 2: 

Accordi di stazionamento e transito con paesi riviera-

schi per i nuclei militari di protezione, onde evitare di 

richiedere, di volta in volta, la diplomatic clearance per 

ciascuno di essi. 

 

Punto 3: 

Estensione dell’area a rischio pirateria anche ad altre 

zone, quale, ad esempio, il Golfo di Guinea. 

 

Punto 4: 

Precisazioni circa la ripartizione della responsabilità 

fra comandante della nave e comandante del NMP in 

caso di azione, al fine di una prioritaria tutela del per-

sonale militare impiegato in tali delicati compiti. 

 

Punto 5: 

Non estensione dei recenti provvedimenti di riduzione 

di bilancio inerenti il comparto difesa e sicurezza alla 

disponibilità numerica ed operativa dei NMP. 

 

Punto 6: 

Proroga fino al 31 dicembre 2013 della deroga in atto 

all'imbarco anche di guardie giurate che non hanno 

superato gli appositi corsi teorico-pratici, onde consen-

tire un'adeguata implementazione dei suddetti corsi. 

Hereunder the 9 topics as summarized. 

 

Item no. 1: 

PMSCs or NMPs also on board fishing boats and 

passenger vessels. 

 

Item no. 2: 

Reaching of covenants and agreements with 

coastal States to allow transit and short stay of 

NMPs, aiming at avoiding to request every time 

the diplomatic clearance for each NMP. 

 

Item no. 3: 

Extension of the area subject to piracy risk (HRA) 

to other zones, including Gulf of Guinea. 

 

Item no. 4: 

Clarifications about the responsibility and liabil-

ity of the Master and the Chief of the NMP in 

case of piracy attack, in order to better protect the 

NMP’s staff during the operations. 

 

Item no. 5: 

The recent provisions issued to cut costs and re-

duce the budget of the Defense department 

(spending review) should not concern the NMPs’ 

availability in terms of number and efficacy. 

 

Item no. 6: 

Extension up to 31st December 2013 of the dero-

gation to deploy contactors who did not attend 

any specific training course, in order to allow a 

  



Punto 7: 

Centralizzazione della procedura di autorizzazione 

all'imbarco dei team privati armati. 

 

Punto 8: 

Inserimento nella bozza del decreto interministeriale 

da emanarsi ovvero recepimento in sede amministrati-

va, mediante circolari applicative successive, delle se-

guenti previsioni, qui sintetizzate: 

 

 Revisione del concetto di “armatore o suo rap-

presentante”, in particolare in merito alle auto-

rizzazioni necessarie per l’acquisto, trasporto e 

cessione in comodato delle armi. 

 

 Fissazione di tempi certi e determinati per la 

risposta circa  la previsione di impiego dei 

NMP, al fine di consentire tempestivamente 

l’utilizzo di alternativi servizi di sicurezza pri-

vati. 

 

 Utilizzo di istituti di vigilanza comunitari ed 

extracomunitari ai sensi degli artt. 134bis e 138 

T.U.L.P.S. 

 

 Ampliamento delle funzioni e responsabilità 

civili e penali degli istituti di vigilanza privata, 

oggi relegati a meri prestatori di manovalanza 

specializzata. 

Item no. 7: 

Centralization of the procedure to authorize the 

employment of PMSCs. 

 

Item no. 8: 

Emendation of the draft of the interdepartmental 

regulation on anti-piracy measures or issuing of 

further circulars according to the following pro-

posals: 

 

 Review of the  expression “Shipowner or his 

representative”, in particular concerning the 

authorization of purchase, carriage and 

transfer of the weapons. 

 

 Fixed and framed timing to reply for the em-

ployment of the NMPs, in order to immedi-

ately allow  the deploy of an alternative 

PMSC should the NMP be unavailable. 

 

 Deploy of EU or extra-EU PMSC according 

to Articles no. 134bis and 138 of Legislation 

on Public Security (T.U.L.P.S.). 

 

 Wider duties and civil and criminal liabilities 

of the PMSCs, presently considered as sim-

ple employer of specialized workers. 
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 Inserimento nei corsi teorico-pratici della se-

guente formazione: primo soccorso medico (first 

aid training); corso base Standards of Training, 

Certification & Watchkeeping (STCW) Convention; 

corso base Best Management Practice; corso di 

lingua inglese. 

 

 I corsi teorico-pratici possano essere svolti da 

società o associazioni private nel settore della 

sicurezza, già in possesso dell’addestramento 

necessario e presenti sul mercato nazionale ed 

internazionale. 

 

 Nel caso le guardie armate siano dipendenti 

dell’armatore, interazione tra il regolamento 

tecnico di servizio e il Manuale SMS dell’arma-

tore. 

 

 Sostituzione dell’ipotesi della Provincia di iscri-

zione della nave, con quella della sede legale 

della società. 

 

 Esplicito riferimento al codice della navigazione 

e all’ulteriore normativa nazionale ed interna-

zionale vigente disciplinare le responsabilità del 

comandante e dell’armatore. 

 

 In tema di armamento, laddove l’autorizzazione 

al porto d’armi prevede requisiti ed esami per 

singole persone, incompatibili con una società 

di navigazione, occorre specificare a quale sog-

getto (armatore o comandante) ci si riferisca. 

 The training courses have to include: first aid 

training ; Standards of Training, Certification 

& Watchkeeping (STCW) Convention; Best 

Management Practice course; English lan-

guage course. 

 

 The training courses might be organized by 

Italian or international PMSCs, which are 

already in compliance with the suitable re-

quirements to be deployed as contractors. 

 

 Should the contractors be deployed as em-

ployees of the Shipowner, the rules concern-

ing the organization and duties of the PMSC 

and the SMS of the owner have to interact. 

 

 Replacement of the current criteria of 

“province” where the vessel is registered 

with the “province” of the head office of the 

Shipowner. 

 

 Any liability of the Master or the Shipowner 

has to be regulated by criteria provided for 

by Italian Code of Navigation as well as oth-

er domestic and international rules. 

 

 As far as weapons, should the firearm certifi-

cate require individual qualifications and 

exams, it is necessary to specify who such 

criteria refer to. 



 In merito al deposito delle armi a bordo, appro-

vazione dell’Ente di Classifica secondo i para-

metri e regole tecniche previste e conformità 

degli spazi a quelli già previsti per il caso di 

imbarco dei NMP. 

 

Punto n. 9: 

Adeguate coperture assicurative da parte dell’istituto 

di vigilanza non inferiori a USD 5 mln (R.C. verso ter-

zi). 

Trasbordo del team di sicurezza da nave a nave, come 

oggi avviene per i NMP. 

 

*  *  * 

La Risoluzione adottata dalla Commissione Difesa del 

Senato sembrerebbe suggerire la soluzione di alcune 

problematiche, sia giuridiche che pratiche, emerse 

nell’ambito dell’utilizzo dei NMP da parte delle navi 

battenti bandiera italiana. 

Occorre ora attendere solo la risposta da parte del Go-

verno e i contenuti del decreto interministeriale previ-

sto entro la fine del 2012, tenuto conto dell’importanza 

di mantenere appetibile il Registro della bandiera ita-

liana anche sotto l’aspetto dell’impiego incondizionato 

e paritario delle guardie private rispetto ai NMP. 

 

Pur essendo stata esercitata la massima diligenza nel verificare l'accura-

tezza delle informazioni contenute in questo articolo al momento della 

distribuzione, tali informazioni sono da considerarsi meramente indicati-

ve. Non sono da considerarsi un parere legale. 

Per ogni ulteriore informazione, vi preghiamo di contattare lo studio ai 

recapiti indicati qui sotto.  

 

 

 

 As far as the location for ammunition store 

on board the vessel, it is necessary the ap-

proval by Italian Register in compliance with 

the technical rules already issued for the em-

ployment of NMPs. 

 

Item no. 9: 

Third Liability policy drawn up by the PMSC not 

lower than USD 5 mln. 

Transhipment of the PMSC from a crossing vessel, 

as presently occurred for the NMPs. 

 

*  *  * 

The Resolution approved by the Defense Com-

mittee of the Italian Senate seems to suggest the 

solution of some legal and practical difficulties 

come out during the deploy of NMPs on board the 

Italian flagged vessels. 

It is now necessary to await the reply of the Italian 

Government ant the contents of the interdepart-

mental decree expected to be issued before the end 

of 2012, taking into account the importance to keep 

on the Italian flag as attractive business also in 

terms of unconditional and equal employment of 

PMSCs with respect to NMPs. 

 

Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of this infor-

mation at the time of publication, the information is intended as guid-

ance only. It should not be considered as legal advice. 

For any further information, please contact Studio Legale Garbarino 

Vergani at the following contacts as reported hereunder 
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