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Atti di pirateria in mare  

Risoluzione del Parlamento europeo del 23 ottobre 2008 sulla pirateria in mare 

Il Parlamento europeo, 

– vista la sua risoluzione del 20 maggio 2008 su una politica marittima integrata per l'Unione 

europea1, 

– vista la sua risoluzione del 19 giugno 2008 sulle uccisioni sistematiche di civili in Somalia2, 

– viste le conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 15 settembre 2008 (13028/2008), 

– viste le conclusioni del Consiglio "Relazioni esterne" del 26 maggio 2008 (9868/2008), 

– viste l'azione comune 2008/749/PESC del Consiglio, del 19 settembre 2008, relativa 

all'azione di coordinamento militare dell'Unione europea a sostegno della risoluzione 1816 

(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (EU NAVCO)3, e la risoluzione 1838 

(2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, 

– vista la convenzione delle Nazioni Unite del 1988 per la repressione dei reati contro la 

sicurezza della navigazione marittima, 

– viste le risoluzioni 1814 (2008) del 15 maggio 2008 e 1816 (2008) del 2 giugno 2008 del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative alla situazione in Somalia, 

– visto l'articolo 103, paragrafo 2, del suo regolamento, 

A. considerando che la pirateria in alto mare rappresenta una minaccia crescente per la vita 

umana e la sicurezza, nonché per gli aiuti umanitari destinati a 3 milioni e mezzo di persone 

bisognose di assistenza, in particolare nelle acque al largo della Somalia e del Corno 

d'Africa, 

B. considerando inoltre che vi sono già state denunce relative all'aumento degli episodi di 

pirateria in altre regioni del mondo, come il canale del Mozambico, alcuni tratti di mare 

vicino all'India o i Caraibi, 

C. considerando che i continui conflitti e l'instabilità politica in Somalia hanno dato luogo ad 

episodi di pirateria e a rapine a mano armata, 

D. considerando che l'anno scorso gli assalti criminali contro le navi da pesca, le navi 

mercantili e le navi passeggeri comunitarie nelle acque internazionali vicino alle coste 

africane sono aumentati di numero e frequenza, mettendo a rischio la vita degli equipaggi e 

danneggiando gravemente il commercio internazionale, 

E. considerando che il libero transito delle navi che esercitano legalmente la loro attività 
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commerciale in alto mare rappresenta un requisito essenziale del commercio internazionale, 

F. considerando che tali atti di pirateria rappresentano una minaccia diretta per i marinai il cui 

sostentamento dipende dall'esercizio, in condizioni di sicurezza e legalità, della loro attività 

commerciale e professionale in mare, 

G. considerando che i pescatori dell'Unione europea sono stati bersaglio di attacchi di pirati in 

alto mare e che la minaccia della pirateria ha indotto un numero significativo di pescherecci 

comunitari a ritirarsi a centinaia di chilometri di distanza dalle coste somale o a ridurre la 

loro attività di pesca nella regione, 

H. considerando che tra le vittime della pirateria vi sono stati normali cittadini che svolgevano 

le loro attività in modo pacifico a bordo di imbarcazioni turistiche da diporto nelle acque al 

largo del Corno d'Africa, 

I. considerando che tali episodi di pirateria, che hanno ripercussioni sul resto della regione del 

Corno d'Africa, sono in parte la conseguenza, ma anche una delle cause, della violenza e 

dell'instabilità politica in Somalia e delle relative conseguenze per la popolazione civile 

somala in termini di esposizione al pericolo, di ritardo nello sviluppo e di interruzione della 

consegna degli aiuti alimentari e di altre missioni umanitarie,  

J. considerando che nel 2007 è stato riportato che 20 membri d’equipaggio sono stati 

assassinati, 153 feriti o aggrediti e 194 rapiti, 

K. considerando che per reagire all'aggravamento del fenomeno il Consiglio di Sicurezza delle 

Nazioni Unite sta ora lavorando a una nuova risoluzione per mobilitare la comunità 

internazionale al fine di applicare meglio gli strumenti di repressione e di prevenzione 

esistenti, nel quadro del diritto del mare o nel contesto delle risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza, 

1. invita il Governo federale di transizione somalo, in collaborazione con le Nazioni Unite e 

l'Unione africana, a considerare gli atti di pirateria e le rapine a mano armata compiuti al 

largo della costa somala contro imbarcazioni che trasportano aiuti umanitari alla stregua di 

atti criminali che devono essere contrastati arrestando i responsabili nel quadro del diritto 

internazionale in vigore; 

2. prende atto dell'azione comune 2008/749/PESC che istituisce un'azione di coordinamento 

militare a sostegno della risoluzione 1816 (2008) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni 

Unite (EU NAVCO); 

3. chiede agli Stati membri che siedono nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di 

rinnovare le autorizzazioni accordate nella risoluzione 1816 (2008) conformemente 

all'obiettivo della risoluzione 1838 (2008); 

4. invita la Commissione a cercare modalità atte a fornire protezione contro la pirateria per i 

pescherecci battenti bandiera dell’Unione europea o altra bandiera che operano nelle acque 

internazionali dell'oceano Indiano nord-occidentale, se possibile mediante la cooperazione 

con la Commissione per il tonno dell'oceano Indiano; 

5. si rammarica del fatto che il Consiglio non abbia consultato il Parlamento in merito alla 

decisione di lanciare tale operazione della Politica europea di sicurezza e di difesa (PESD) e 

invita il Consiglio a fornire al Parlamento le informazioni relative alla portata di tale azione 



e ai compiti esatti che la "cellula di coordinamento dell'UE" del Consiglio europeo svolgerà 

a sostegno della missione marittima della PESD denominata EU NAVCO; 

6. invita il Consiglio ad operare una netta distinzione tra il futuro mandato della PESD e le 

misure di lotta contro la pirateria attuate dai suoi Stati membri nel quadro dell'operazione 

"Enduring Freedom" nel Corno d'Africa al fine di contrastare le attività terroristiche; chiede 

orientamenti chiari in relazione all'arresto e ai procedimenti penali dei pirati fermati; invita 

il Consiglio ad evitare qualsiasi coinvolgimento di EU NAVCO nel conflitto in corso in 

Somalia; chiede un coordinamento efficace con le altre navi, in particolare statunitensi e 

russe, presenti nella regione; 

7. invita il Consiglio e la Commissione a garantire che gli strumenti giuridici 

dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) che riguardano la pirateria e le rapine a 

mano armata siano riveduti e aggiornati quanto prima al fine di perseguire e condannare gli 

autori di tali crimini; 

8. invita il Consiglio e la Commissione a incoraggiare gli Stati costieri e tutti gli Stati membri 

a ratificare il protocollo del 2005 alla convenzione delle Nazioni Unite per la repressione 

dei reati contro la sicurezza della navigazione marittima; 

9. invita gli Stati membri che non l'abbiano ancora fatto a recepire quanto prima nei loro 

ordinamenti giuridici interni le disposizioni pertinenti delle Convenzioni UNCLOS e SUA 

che consentono una chiara definizione delle giurisdizioni e dunque di garantire le azioni 

penali nella massima sicurezza giuridica in caso di cattura di pirati o di autori di atti di 

aggressione a mano armata in mare; 

10. plaude all'intenzione della Commissione di migliorare il coordinamento con le agenzie 

europee incaricate del controllo marittimo, ponendo l'accento sulla prevenzione delle 

attività illegali (tratta di esseri umani e traffico di droga nonché immigrazione illegale) in 

particolare nelle acque internazionali; sollecita il Consiglio a non mettere sullo stesso piano 

la sfida del terrorismo e la questione dell'immigrazione illegale nonché il traffico di droga e 

la tratta di esseri umani; 

11. plaude all'iniziativa della Commissione di promuovere dei negoziati per una migliore 

gestione dello spazio marittimo con i paesi terzi e appoggia decisamente la cooperazione 

rafforzata con i paesi vicini per la tutela dei mari al di là delle giurisdizioni nazionali;  

12. condanna categoricamente il commercio di armi e munizioni con bande organizzate che 

commettono atti di pirateria; chiede alle organizzazioni internazionali competenti di 

raccomandare misure adeguate per impedire che le armi giungano nelle mani di tali gruppi 

dediti alla pirateria; 

13. invita la Commissione a informare il Parlamento in merito a qualsiasi decisione relativa al 

finanziamento di progetti concernenti le rotte marittime a rischio nelle acque del Corno 

d'Africa, dello stretto di Bab el-Mandeb e del Golfo di Aden; 

14. invita la Commissione a considerare le modalità di un sostegno pratico da fornire all'IMO 

per l'attuazione della sua agenda di Sana'a e Dar es Salaam e in particolare per l'istituzione 

di un centro regionale di informazione marittima o di un sistema ad esso correlato; 

15. si compiace dei progressi compiuti dal Consiglio europeo nella preparazione di 

un'operazione navale dell'Unione europea contro la pirateria al fine di garantire la sicurezza 



 

delle navi mercantili in transito all'interno di un corridoio navale nel golfo di Aden; 

16. deplora che l'azione del Consiglio non riguardi le zone di pesca di tale regione e chiede che 

siano prese rapidamente misure in tal senso; 

17. invita la Commissione a istituire appena possibile, nel quadro della nuova politica marittima 

integrata, un sistema comunitario di cooperazione e di coordinamento reciproco, che 

consentirebbe alle navi militari battenti bandiera di uno Stato membro dispiegate nelle 

acque internazionali di proteggere i pescherecci e le navi mercantili di altri Stati membri;  

18. si compiace pertanto dell'adozione di un emendamento in prima lettura del Parlamento al 

bilancio generale dell'Unione 2009, inteso a creare una nuova linea di bilancio destinata a 

finanziare un progetto pilota che dovrebbe analizzare le possibilità di finanziare, gestire e 

coordinare un piano d'azione comunitario per proteggere le imbarcazioni comunitarie che 

transitano o che operano in zone minacciate dalla pirateria internazionale; 

19. esorta vivamente la Commissione e gli Stati membri ad appoggiare attivamente, nell'ambito 

delle Nazioni Unite e dell'IMO, l'iniziativa promossa da vari Stati membri di estendere il 

diritto di inseguimento per via marittima o aerea alle acque territoriali degli Stati costieri, 

previo consenso degli Stati interessati, e di sviluppare un meccanismo di reciproca 

assistenza contro i casi di pirateria marittima; chiede altresì alla Commissione e agli Stati 

membri di operare in modo dinamico per assicurare l'adozione di una nuova risoluzione 

delle Nazioni Unite dato che la risoluzione 1816 (2008) scade il 2 dicembre 2008; 

20. auspica che la Commissione e le Nazioni Unite non trascurino, contestualmente alla 

sicurezza dei convogli e all'esercizio del loro diritto di inseguimento nei confronti degli 

aggressori, la via della cooperazione e della normalizzazione politica con gli Stati della 

regione al fine di permettere loro di prevenire e combattere meglio la criminalità marittima 

e i molteplici fattori alla sua origine; 

21. invita il Consiglio e gli Stati membri a illustrare gli obiettivi dell'operazione navale militare 

dell'Unione europea nel quadro della risoluzione 1816 del Consiglio delle Nazioni Unite, 

intesa ad arrestare il fenomeno della pirateria e delle rapine a mano armata al largo delle 

coste della Somalia; riconosce che le risoluzioni 1816 (2008) e 1838 (2008) sono state 

redatte  ai sensi del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite quale unico modo per 

legittimare l’uso della forza; sottolinea tuttavia che gli atti di pirateria e gli atti contro la 

pirateria non devono in nessun caso essere considerati come atti di guerra; invita il 

Consiglio europeo a considerare la pirateria come un atto criminale nel quadro del diritto 

internazionale esistente; 

22. chiede al Consiglio di fare tutto il possibile per identificare e smantellare le reti di 

criminalità organizzata che traggono profitto da tali azioni; 

23. chiede alla Commissione e alla comunità internazionale di dispiegare tutti i mezzi umani e 

finanziari necessari per contribuire all'instaurazione di un regime democratico e stabile in 

Somalia e per lottare efficacemente nel lungo termine contro la pirateria in alto mare; 

24. invita il Consiglio e gli Stati membri ad adottare regole d'ingaggio chiare e giuridicamente 

ineccepibili per le forze navali impegnate in tali operazioni; 

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 

Commissione. 


