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Interviene il vice ministro dell’interno Bubbico.

I lavori hanno inizio alle ore 8,45.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento dell’interro-
gazione n. 3-00327, presentata dal senatore Battista e da altri senatori.

Ringrazio per la disponibilità il vice ministro Bubbico, al quale cedo
subito la parola.

BUBBICO, vice ministro dell’interno. Signor Presidente, vorrei scu-
sarmi innanzitutto con lei, con i senatori interroganti e con tutta la Com-
missione per il ritardo con il quale il Governo risponde all’interrogazione
oggi in esame, la cui trattazione era già stata calendarizzata per ben due
volte, salvo poi essere rinviata.

Il tema dell’atto parlamentare è esattamente quello relativo all’im-
piego di guardie giurate private per l’attività di contrasto della pirateria.
Si tratta di un’attività che integra il servizio reso dai Nuclei militari di
protezione della Marina militare italiana e che è stata resa possibile grazie
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 266 del 2012.

Più nel dettaglio, si chiede di sapere se le guardie giurate dell’azienda
londinese Triskel, che hanno svolto servizi di vigilanza sulla nave «Pan
Uno», erano in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa
vigente.

Va detto che, in seguito al recepimento degli obblighi comunitari, la
legislazione di settore e, in particolare, gli articoli 134-bis del Testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza e 260-bis del relativo Regolamento di
esecuzione, prevedono che imprese di vigilanza privata di altro Stato
membro dell’Unione europea possano stabilirsi nel territorio della Repub-
blica.

Per le società, quali la Triskel, che non hanno sede in Italia, il Dipar-
timento della pubblica sicurezza può autorizzare l’esercizio occasionale
nel territorio nazionale di servizi temporanei di vigilanza e custodia, pur-
ché tali imprese siano autorizzate allo svolgimento dei medesimi servizi
nello Stato di stabilimento. Com’è noto, tutto ciò obbedisce alla Direttiva
servizi, ampiamente discussa e recepita nel nostro ordinamento.

Resta salva, in ogni caso, la possibilità per il Dipartimento della pub-
blica sicurezza di adottare le prescrizioni necessarie per assicurare il cor-
retto svolgimento dei servizi antipirateria.

In questo quadro normativo, la società Triskel ha presentato istanza
all’amministrazione della pubblica sicurezza per l’esercizio occasionale
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di un servizio temporaneo di vigilanza privata per il periodo compreso tra
il 12 luglio ed il 5 agosto di quest’anno, da svolgersi sulla nave italiana
«Pan Uno».

Il Dipartimento ha quindi verificato – per il tramite dell’ambasciata
d’Italia a Londra, interessata dal Ministero degli affari esteri – il possesso
delle autorizzazioni per lo svolgimento dei servizi antipirateria rilasciate
dallo Stato di stabilimento in capo all’istituto e ai propri operatori. Effet-
tuati i dovuti riscontri, lo scorso 18 luglio è stata rilasciata l’autorizza-
zione richiesta.

Gli operatori della Triskel, pertanto, hanno potuto legittimamente di-
simpegnare l’attività di vigilanza privata sulla nave italiana, indipendente-
mente dal possesso dei requisiti formativi che sono invece richiesti dalla
legislazione nazionale soltanto per le guardie private giurate dipendenti
da istituti stabiliti in Italia e con licenza rilasciata nel nostro Paese.

In conclusione, la società con sede all’estero può utilizzare proprio
personale, munito delle specifiche autorizzazioni previste dallo Stato di
stabilimento, per svolgere servizi antipirateria a bordo di navi mercantili.

BATTISTA (M5S). Signor Presidente, ringrazio il vice ministro Bub-
bico per la risposta, della quale mi dichiaro insoddisfatto.

Mi sembra di cogliere, in effetti, una certa contraddizione considerato
che, a quanto mi risulta e come del resto ho indicato anche nell’interroga-
zione da me presentata, al personale estero che intenda svolgere servizio a
protezione di un mercantile italiano verrebbe comunque richiesta la fre-
quenza di corsi di formazione presso la Marina militare. Nella risposta
del Vice Ministro si fa riferimento, invece, ad un’altra disciplina, richia-
mandosi un’eccezione che io non ho letto nella normativa, che mi riservo
tuttavia di approfondire.

Faccio notare, comunque, la delicatezza del compito di cui stiamo
parlando per il quale, anziché ricorrere ad imprese di vigilanza che impie-
gano personale non italiano, mi permetto di suggerire l’impiego del perso-
nale della nostra Marina militare, nonostante la brutta esperienza legata al
caso dei due Marò italiani, che rappresenta una ferita ancora aperta.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del
giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 8,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti



Allegato

INTERROGAZIONI

BATTISTA, MARTON, BIGNAMI, MUSSINI, ORELLANA. – Al
Ministro della difesa. –

Premesso che:
si apprende da notizie di stampa (Ansa del 31 luglio 2013) che per

la prima volta ha trovato pratica attuazione l’impiego di guardie giurate
private a protezione di un mercantile italiano dagli attacchi di pirati;

tale servizio di sicurezza è organizzato dalla società londinese Tri-
skel Services Ltd sulla nave «Pan Uno» di proprietà della società parteno-
pea Augusta Atlantica;

la Triskel Services Ltd, primaria azienda londinese, affermata nei
servizi di sicurezza, da pochi mesi ha aperto una filiale a Roma, con la
missione specifica di prestare i servizi per la difesa di unità mercantili ita-
liane;

si tratta del primo provvedimento autorizzativo in attuazione del-
l’art. 5 del decreto-legge n. 107 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 130 del 2011, e del decreto del Ministro dell’interno 28 di-
cembre 2012, n. 266, per la concreta e complessiva applicazione delle mi-
sure antipirateria in vigore;

la Triskel sta procedendo attraverso corsi di selezione e di forma-
zione alla preparazione di personale italiano specializzato da destinare ad
un mercato che si prevede in forte espansione;

considerato che l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio
2011, n. 107, recante la disciplina relativa all’imbarco dei nuclei militari
di protezione (NMP), stabilisce che fino al 31 dicembre 2012 (termine
prorogato fino al 31 dicembre 2013, dall’articolo unico, comma 1, del de-
creto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2013) possono es-
ser impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato
i corsi teorico-pratici, previsti dall’articolo 6 del regolamento di cui al de-
creto del Ministero dell’interno 15 settembre 2009, n. 154, a condizione
che abbiano partecipato, per un periodo di almeno 6 mesi, quali apparte-
nenti alle forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e
che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa,

si chiede di sapere se le guardie giurate private imbarcate sulla nave
mercantile «Pan Uno» siano in possesso dei requisiti di legge stabiliti dal-
l’articolo 5, comma 5, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107.

(3-00327)
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