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Genova - Se si prescinde dalla latitanza 
– solo parzialmente giustificata dalla 
contestualità degli eventi – di qualche 
irriducibile confessore della teologia 
blucerchiata, c’era una bella fetta della 
shipping community di settore della 
Genova e dintorni (visti anche alcuni 
professionisti partenopei) a festeggiare 
l’inaugurazione ufficiale dello Studio 
Legale Garbarino Vergani, che porta 
avanti con grandi dinamismo ed onore 
la memoria della mai sufficientemente 

L’avvocato marittimista detta legge dalla terrazza
Festeggiata la prestigiosa nuova sede (con ampio affaccio sulla città portuale) dello 

Studio Legale Garbarino Vergani di Genova, il cui titolare ha parecchio da ridire 
sulla questione – sempre in stallo – delle guardie armate a bordo delle navi italiane

compianta socia fondatrice Patrizia 
Garbarino, troppo prematuramente 
scomparsa quasi due anni fa, dopo 
avere trascorso gli ultimi tre anni di vita 
prigioniera di una dolorosa e rarissima 
sindrome patologica.
Uno studio legale ormai maggiorenne 
(venne fondato nel 1994) ma ‘giovane 
dentro’, guidato dal titolare Enrico Vergani 
– anch’egli in grado di esibire una carta 
d’identità nei primi ‘anta’, eppure assai 
rodato nella materia dello shipping – e con 
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parecchie nuove leve legali (sono in tutto 
cinque gli avvocati soci, oltre ad alcuni 
praticanti); fra questi, ad aggiungere un 
tocco di grazia all’indubbio spessore 
professionale, la pugliese Simona Coppola 
(socia dal gennaio 2010), ufficiosa 
‘deputy’ dello studio associato, da sempre 
specializzato in ambito marittimistico e 
che ha un paio di dependances a Palermo e 
Taranto. Oltre ai due citati, sono pure law 
partner (dal gennaio 2008) gli avvocati 
Claudio Bicchierai, Pietro Ghiglino e 

Marco Mastropasqua.
Intrattenere i  numerosi ospiti appartenenti 
alle più logiche categorie di astanti per 
la circostanza (c’erano, oltre a colleghi 
avvocati, periti, assicuratori, broker 
P&I e d’assicurazione, mediatori e 
raccomandatari marittimi) non è stato 
difficile, complice il clima tiepido, visto 
l’appeal indiscutibile della magnifica 
terrazza posta sul tetto della nuova sede. 
Un ufficio  (per la precisione occupato 
da Garbarino Vergani già dallo scorso 
settembre) posto presso la prestigiosa 
palazzina di Salita S.Caterina, in piena 
city storica genovese, adiacente il 
rinnovato complesso edilizio ex-Enel che 
gli armatori Messina, in una delle loro 
molteplici vesti imprenditoriali, hanno 
recentemente portato in ristrutturazione, 
realizzando una serie di appartamenti, 
fra cui quello che sarà prossimamente 
occupato dalla compagnia amatoriale 
Petrolifera Tankers (Gruppo Furtrans di 
Istanbul).
Fra le variegate ed importanti 
rappresentanze, si sono notate quelle di: 
Premuda, banchero costa, PL Ferrari, 
SIAT, Sipex Insurance Broker, First P&I, 
Cambiaso Risso, Italbrokers, Fondiaria 
SAI, Enrico Scolaro Shipbrokers, 
Martinolo & C., Allianz, Centrobanca, 

Studio Cavallo, Assagenti. 
Una serata decisamente ben riuscita - 
per alcuni finita piuttosto tardi, vista la 
piacevole ‘difficoltà’ ad abbandonare un 
luogo così ameno - come confermano, 
compiaciuti, i padroni di casa: “I nostri 
ospiti sembravano piacevolmente coinvolti 
dalla magia della serata sui tetti genovesi 
e siamo soddisfatti della tranquillità in cui 
si è svolto tutto, suscitando la curiosità 
dei nostri vicini, la cui olimpica pace 
solo leggermente scalfita” ha dichiarato a 
suggello Vergani.  

Angelo Scorza
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A margine della festosa serata, l’Avv. 
Enrico Vergani non ha mancato di 
sottolineare uno dei suoi personali 
crucci di questi tempi: la vexata quaestio 
della ritardata (tuttora) applicazione 
nel concreto della nuova normativa 
internazionale che consente anche 
alle unità battenti bandiera italiana di 
imbarcare guardie armate a bordo per 
tutelare equipaggio, merce e nave dagli 
assalti dei moderni pirati. Un clamoroso 
e, per certi versi, incomprensibile indugio 
– le malelingue adombrano che dietro al 
differimento nella concretizzazione di un 
provvedimento la cui regolamentazione 
doveva essere introdotta due mesi fa ci 
sia una questione prettamente politica 

– che l’agguerrito legale genovese ha 
ben circostanziato nell’ultimo numero 
dell’house organ informativo, fresco di 
stampa.
“Siamo ancora in alto mare – afferma 
sconsolato il legale genovese, che usa una 
battuta adeguata - l’arrivo della stagione 
dei monsoni, questa è la più utile ed efficace 
misura antipirateria che il settore dello 
shipping italiano sta aspettando! Entro il 
31 marzo 2012 doveva essere adottato il 
tanto atteso regolamento interministeriale 
finalizzato a dare concreta attuazione a 
quella parte della normativa antipirateria 
(art. 5 del Decreto Leg-ge n. 107/2011) 
che prevede la possibilità di impiegare 
guardie armate private a bordo della navi 

mercantili battenti bandiera italiana. Per 
ora, nulla di fatto”.
Eppure la presenza di personale armato a 
bordo delle navi che attraversano la HRA 
(High Risk Area) sembra al momento 
rappresentare in modo inequivocabile il 
deterrente più efficace per la riduzione 
degli attacchi da parte dei pirati. È 
vero che dall’inizio del 2012 il numero 
degli attacchi lungo la costa somale è 
sensibilmente diminuito, ma il problema 
sembra essersi semplicemente spostato 
nel Golfo di Guinea, tanto che anche la 
costa orientale africana è stata qualificata 
zona ad alto rischio di pirateria. 
Eppure a livello internazionale, la 
sponsorizzazione dell’utilizzo di 

Vergani: “Cosa aspetta l’Italia ad applicare la normativa sulle guardie armate a bordo?”

contractors a bordo delle navi ha raggiunto 
livelli di primo piano, con l’adozione 
del formulario BIMCO–GUARDCON, 
finalizzato a standardizzare i contratti 
per l’impiego di guardie armate a bordo 
delle navi; e con l’UK Open General 
Trade Control Licence (OGTCL), licenza 
disponibile nel Regno Unito per le 
compagnie di sicurezza che forniscono 
servizi anti-pirateria nelle zone ad alto 
rischio. 
E l’Italia? “La situazione appare ancora 
piuttosto lontana dalle esigenze dei traffici 
internazionali e dalla prassi dello shipping. 
Oggi la normativa prevede che l’impiego 
dei contractors sia residuale, ossia in 
caso di ‘non previsione’ dell’impiego 
dei Nuclei Militari di Protezione (NMP). 
Cosa significa? Presumibilmente, deve 
intendersi indisponibilità dei NMP. Ma 
allora l’armatore si vede sempre costretto 
a richiedere preventivamente al CIN-
CNAV la disponibilità di un team per 
quella determinata nave, su quella tratta 
ed in quel determinato periodo” osserva 

Vergani, cui sorgono spontanei alcuni 
quesiti - “Quali i tempi di attesa per la 
risposta da parte del CIN-CNAV? Ed 
in caso di silenzio ovvero di mancata 
risposta?” – provando, nell’incertezza 
assoluta, a darsi delle risposte (roba da 
far invidia a Gigi Marzullo): “Potrebbe 
essere utile stabilire un termine (48 ore) 
dalla domanda. L’assenza di risposta 
entro tale termine varrebbe come ‘non 
previsione di impiego dei NMP’. In caso 
di differenza tra periodo richiesto e giorno 
disponibile dei NMP? Equivale forse 
ad una ‘non previsione di impiego dei 
NMP? Occorrerebbe chiarire se, nel caso 
il periodo di impiego dei NMP richiesto 
dall’armatore risulti differente, anche 
parzialmente, da quello effettivamente 
disponibile, detta circostanza equivalga 
a ‘non previsione di impiego’, lasciando 
libertà all’armatore di eventualmente 
modificare la richiesta ed uniformarsi 
ai tempi di impiego dei NMP ovvero 
provvedere all’utilizzo dei contractors”.
Altri problemi pratici sono legati alla 

segue a pag.3

L’Avv. Vergani fra i broker coniugi Scolaro mentre Duci (Assagenti) parla con la stampa
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configurazione dei contractors – i membri 
del NMP sono espressamente qualificati 
come ‘personale diverso dall’equipaggio’ 
- che potrebbero essere cittadini italiani, 
cittadini UE, istituti di vigilanza italiani. 
“Ma le guardie giurate faranno parte 
dell’equipaggio come personale in 
sovrannumero? Diversamente potrebbero 
sorgere alcune problematiche sullo status 
di ‘non-crew’ ovvero ‘passengers’ in 
termini di autorizzazione al trasporto 
di passeggeri (certificato di sicurezza 
dei passeggeri) ed equipaggiamento di 
sicurezza” annota il marittimista, il quale 
auspica che le regole tecniche in tema 
di locale deposito armi/munizioni siano 
conformi alle linee guida espresse dal 
RINA, ovvero prevedano l’approvazione 
da parte dell’Ente di Classifica.  
“Infine, vogliamo parlare di regole di 
ingaggio? L’autorizzazione all’utilizzo 
della forza potrebbe trovare un punto di 
riferimento nell’art. 52 c.p., che disciplina 
l’uso della forza quale legittima difesa 
proporzionata rispetto all’aggressione 
ricevuta. Detto principio troverebbe 
facile applicazione dopo l’introduzione 
nel 2006 dell’ipotesi di violazione di 
domicilio quale luogo di esercizio di 
una attività commerciale, definizione 
che potrebbe ben adattarsi alla nave. 
In questo modo le regole di ingaggio 
verranno contrattualizzate privatamente 
tra l’armatore ed i contractors. Si 
permette l’uso proporzionato della forma, 
ma si lascia che le modalità vengano 
totalmente disciplinate fra privati. 
Vista la delicatezza della questione, 
potrebbe essere utile che lo Stato Italiano 
regolamenti in modo uniforme a bordo 
del proprio naviglio le regole di ingaggio, 
a cui tutte le guardie giurate ed armatori 
devono conformarsi. Perché allora non 
riprendere le regole di comportamento 

ed ingaggio previste nel GUARDCON 
BIMCO, contratto standard riconosciuto 
ed approvato a livello internazionale?”
Amara la conclusione dell’Avv. Vergani. 
“Oggi l’utilizzo di guardie armate private 
a bordo del naviglio italiano è e resta 
illegittimo, in attesa che il regolamento 
interministeriale venga adottato. In ogni 
caso, l’impiego dei contractors non sarà 
un’alternativa effettiva all’utilizzo di 
NMP; e non lo potrà essere, almeno fino 
a quando l’impostazione assunta con 
l’art. 5 del decreto legge n. 107/2011 non 
verrà ulteriormente modificata”. 
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