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Argomento: Rischio da attacco tramite droni contro navi in area yemenita – Disposizioni. 

Sailing Information (S.I.) del 30 novembre 2022. 
 

Riferimenti:  
a) Codice ISPS. 
b) Regolamento (CE) n.725/2004 sul miglioramento della sicurezza 

delle navi e degli impianti portuali; 
c) PNSM rev. 1 come approvato con DM n. 287 del 20.09.2022.  
 

 
 

Con la Sailing Information (S.I.) del 30 novembre 2022 il Comando in 

Capo della Squadra navale – Naval Cooperation and Guidance for Shipping - 

ha informato di alcuni attacchi effettuati nell’anno corrente da veicoli aerei senza 

pilota (UAV) contro navi ormeggiate ai terminali petroliferi dello Yemen. 

Le informazioni raccolte in sede di analisi degli eventi occorsi 

evidenziano l’alta probabilità che unità che operano nelle acque territoriali 

yemenite o presso le strutture portuali dello Yemen possano essere oggetto di 

attacchi perpetrati con nuovi strumenti e tecniche quali l’utilizzo di droni. 

 A tal riguardo, quale Amministrazione di bandiera ed Autorità 

Competente in materia di maritime security, alla luce delle previsioni di cui alla 

Regola XI-2/3 e al punto 4.1 del codice ISPS/A, si dispone quanto segue: 

- le navi di bandiera, qualora in sosta e in transito in prossimità dei porti 

dello Yemen, si adoperino a mettere in atto tutte le procedure dello SSP idonee 

a prevenire/scongiurare tale tipologia di attacco;  

- le Società che gestiscono navi interessate alle rotte commerciali nelle 

predette zone vogliano provvedere a fornire tempestivamente ai rispettivi 

comandi di bordo ogni utile istruzione integrativa allo SSP approvato e a 

procedere alla revisione – qualora necessario - dello SSA al fine di poter 

analizzare la specifica tipologia di rischio e provvedere ad elaborare apposite 

misure di mitigazione da inserire nello SSP.  

 

IL CAPO REPARTO 
Amm. Isp. Luigi GIARDINO  
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ELENCO INDIRIZZI 
 

➢ COMPANY SECURITY OFFICERS TUTTI 
 

➢ CONFITARMA  
confitarma@pec.it   
direzione@confitarma.it 00187 ROMA 

➢ ASSARMATORI  
segreteria@assarmatori.eu 00187 ROMA 

➢ ASSORIMORCHIATORI  
segreteria@assorimorchiatori.it 00187 ROMA 

 
INDIRIZZI PER CONOSCENZA 
  

➢ MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
Dipartimento per la mobilità sostenibile 
dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

00157 ROMA 

➢ MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE - Direzione generale affari politici e di sicurezza  
dgap.segreteria@cert.esteri.it    
dgap.segreteria@esteri.it     

00135 ROMA 

➢ MINISTERO DELLA DIFESA – MARINA MILITARE 
STATO MAGGIORE MARINA 
3° Reparto Pianificazione e Politica Marittima 
mstat.3r@marina.difesa.it  

00196 ROMA 

➢ MARICOGECAP:  

- Reparto 3° - 6° (tutti gli uffici)  
assistentecg@mit.gov.it; 
segreteriacg@mit.gov.it; 
assistentevcg@mit.gov.it; 

SEDE 

➢ DIREZIONI MARITTIME  
(p.p. alle dipendenti Capitanerie di porto) 

TUTTE 
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