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Pirateria – Minaccia in mare 
 
Pubblicato nuovo opuscolo della Münchener Rück sul pericolo di pirateria in mare che 
tratta gli aspetti giuridici e rilevanti sotto il profilo assicurativo, nonché le possibilità di 
mitigazione del rischio 
 
 
Negli ultimi 30–40 anni il numero degli attacchi di pirati alle navi mercantili è salito 

notevolmente. Evidentemente c’è una chiara correlazione tra crescente benessere e 

incremento del commercio mondiale in alcune parti del Pianeta e instabilità politica, 

guerre e aumento della povertà in altre. Le zone a rischio maggiore per gli attacchi di 

pirateria sono quelle antistanti le coste del Sudest asiatico, dell’Africa occidentale, 

della Somalia, del Sudamerica e dei Caraibi, ma anche le acque del Mediterraneo 

orientale sono pericolose. 

 

Ogni anno si contano centinaia di assalti alle navi e prese in ostaggio, centinaia di 

marinai feriti, traumatizzati o uccisi, danni per miliardi e disastri ambientali incombenti 

nei casi di arrembaggio p. es. di petroliere – tutto ciò è motivo di preoccupazione non 

solo per armatori e governi. Anche assicuratori e riassicuratori del ramo trasporti 

stanno riflettendo sulle iniziative per contrastare questo fenomeno e le possibili misure 

di prevenzione.  

 

Con l’opuscolo «Piracy – Threat at sea», pubblicato in occasione del 25° anniversario 

della fondazione dell’Ufficio internazionale marittimo (IMB), la Münchener Rück 

fornisce il proprio contributo all’analisi del rischio pirateria e illustra la situazione 

giuridica a livello nazionale e internazionale. L’opera espone tutti gli aspetti rilevanti 

sotto il profilo assicurativo e le possibilità di mitigazione del rischio. 
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Nota all’attenzione delle redazioni: per chiarimenti preghiamo di rivolgersi a Regine 
Kaiser (tel.: +49 (0) 89 38 91-27 70) o Tillmann Kratz (tel.: +49 (0) 89 38 91-33 38). 
 
L’opuscolo è disponibile in inglese e tedesco al sito www.munichre.com della 

Münchener Rück. Su richiesta Vi faremo pervenire volentieri anche una copia 

stampata. (Per l’ordinazione telefonare al numero +49 (0) 89 38 91-25 08 oppure 

inviare una e-mail a: akappelmeier@munichre.com.) 
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