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Il seguente lavoro di ricerca, elaborato dopo la decisione della Procura della Repubblica 
di Roma relativa al “caso Bonatti” (rinvio a giudizio per “cooperazione colposa nel delitto 

doloso” collegato “all’evento morte” dei propri tecnici rapiti in Libia), intende concentrarsi 
sull’attuale gestione della “travel security” da parte degli operatori economici in Italia. 
Obiettivo del presente studio è quello di analizzare i fattori di rischio della messa in 
sicurezza di una missione economica negli hot spot, di evidenziare l’attuale legislazione 
vigente in materia nonché sottolineare la carenza di strumenti di lavoro che analisti ed 
operatori di security hanno nello svolgere la seguente attività. 
 
L’importanza strategica della presenza economica negli hot spot internazionali 
Alla fine della seconda guerra mondiale il Giappone capisce, dopo aver subito la 
completa smilitarizzazione come conseguenza dei trattati di pace, di poter rinascere 
identificando l’interesse nazionale con lo sviluppo economico e scientifico ed 
abbandonando l’idea di grandezza militare. Lo sviluppo delle economie di mercato 
globale e la privatizzazione degli asset strategici degli Stati Nazione, avvenuta nel terzo 
millennio, hanno confermato la lungimiranza della convergenza strategica nipponica, 
portando alla luce l’importanza della presenza economica dello Stato nel contesto 
internazionale. La scarsa quantità di risorse a disposizione e la scoperta di nuovi 
idrocarburi (es. shell gas) e materie prime diverse dal solito (es. terre rare) hanno 
amplificato l’insorgenza della proiezione su qualsiasi territorio estero dei soggetti 
economici, siano essi collegato o meno alle istituzioni. 
A tal proposito G. Treverton, nei sui studi sull’intelligence economica, richiama il 
concetto di trasformazione dello Stato-nazionale westfaliano in “Stato di Mercato”, 
sottolineando la trasformazione sostanziale delle relazioni diplomatiche da politiche di 
potenza a politiche mercantili più di quanto avvenisse precedentemente1. Oltre al 
cambiamento del concetto di Stato risulta mutato anche il contesto in cui sono costrette 
ad operare le istituzioni, caratterizzato da una interdipendenza tra soggetti pubblici e 
privati e dell’aumento della complessità degli scenari economici e politici di riferimento. 
Lo scenario di operazione in cui si muove lo “Stato di Mercato”, per dirla alla Treverton, 
corrisponde al mercato economico globale dominato da forze oligopolistiche capaci di 
sollecitare ed ottenere dai governi politiche a loro favore. Incertezza, regole non definite 
e competitor occultati sono le caratteristiche fondamentali del sistema odierno. Si noti 

                                                           
1 G.F. TREVERTON, “Reshaping National Intelligence for an Age of information”, Cambridge University 
Press, Cambridge (UK) 2001 
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come le prime conseguenze di un tale mutamento comportino una “traslazione” dei 
soggetti chiamati alla competizione, da quelli pubblici a quelli privati, e più 
propriamente, si è spostata in maniera significativa la competizione dal campo militare 
a quello economico-finanziario2. 
La presenza degli operatori economici nazionali nel contesto internazionale e la 
concreta attivazione di strutture nei teatri di interesse, ha determinato un grosso 
vantaggio per il Governo di appartenenza sia in termini di crescita del PIL sia in termini 
di presenza info-operativa sul territorio stesso. 
Tuttavia, seppur con tali vantaggi, la lungimirante politica nipponica non è stata recepita 
dal Governo di Roma che ha concentrato i sui sforzi negli anni sulle politiche militari. 
Soffrendo del peso della Geo-Strategia l’Italia ha cercato di ottenere la posizione di 
potenza regionale nell’area mediterranea al fine di garantire una cornice di sicurezza al 
contesto delle istituzioni europee. Ciò ha privato gli operatori economici di interesse 
strategico per l’Italia di un aiuto nelle varie aree calde del mondo. Questi ultimi, tuttavia, 
non solo hanno sviluppato col tempo una capacità di resilience negli hot spot ma hanno 
garantito ugualmente la presenza italiana in contesti molto complessi permettendo la 
sopravvivenza delle interazioni diplomatiche con i soggetti statali locali. Sotto questo 
aspetto si rammenta la sopravvivenza, nel 2015, della presenza di ENI in Libia e la 
simultanea chiusura dell’ambasciata italiana nel Paese. 
Pur riscontrando dunque un concreto beneficio dalla presenza degli operatori 
economici in teatri complessi, come la Libia, e più in generale nel mondo3 la legislazione 
nazionale vigente non consente una gestione strategica come Sistema Paese dello 
sviluppo delle imprese italiane all’estero e non fornisce a queste ultime gli strumenti 
idonei per la gestione del “travel and theater risk”. 
 
La legislazione vigente in tema di sicurezza all’estero 
Nel febbraio 2017 la Procura della Repubblica di Roma contesta ai vertici della società 
Bonatti S.p.A. il reato di “cooperazione colposa nel delitto doloso” collegato “all’evento 

morte” dei propri tecnici rapiti in Libia. 
La presenza all’estero tuttavia è diventata un aspetto fondamentale per la competitività 
e il successo degli operatori economici che, oltre alle sfide imprenditoriali, devono 
affrontare nuovi rischi come quello della sopravvivenza negli hot spot. Infatti, le aziende 
che operano a livello internazionale devono, in un contesto internazionale a geometrie 
variabili, confrontarsi con i rischi legati ai loro espatriati permanenti e al personale in 
trasferta. Diviene sempre più frequente operare in Paesi instabili oppure in zone a forte 
esposizione ai rischi naturali, quali terremoti o inondazioni, comportando l’esigenza per 
le aziende di dotarsi di personale qualificato per la gestione della sicurezza nei suddetti 
teatri. 
L’attuale situazione della sicurezza privata in Italia presenta molte carenze rispetto alle 
security private delle potenze economiche mondiali; in Paesi come l’Inghilterra le 

                                                           
2 S.D. Porteous, “Looking out for Economic Interests: An increased Role for intelligence”, Washington 
Quarterly 15, 1996, pag. 191-204. 
3 756 progetti sostenuti nel biennio 2014-2015 che hanno generato in totale 52 miliardi di ricavi per le 
imprese italiane: http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-01-31/l-italia-fara-piu-
sistema-all-estero-165517.shtml?uuid=AEDfBSL&refresh_ce=1 

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-01-31/l-italia-fara-piu-sistema-all-estero-165517.shtml?uuid=AEDfBSL&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-territori/2017-01-31/l-italia-fara-piu-sistema-all-estero-165517.shtml?uuid=AEDfBSL&refresh_ce=1
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corporate security possono contare sul supporto del “Centre for the Protection of 

National Infrastructure” (CPNI) o della “Security Industry Authority” (SIA)4 che garantiscono 
un supporto ed una gestione combinata del Sistema Paese tra pubblico e privato. In 
Italia le aziende devono, senza contare su aiuti istituzionali, articolare l’intero processo 
di security management facendo riferimento agli obblighi legislativi ed al budget che 
possono destinare a tale funzione. 
I dettami legislativi sottopongo l’imprenditore a dei precisi adempimenti quali: 
- l’art. 2087 del Codice Civile che dice “L’imprenditore è tenuto ad adottare 

nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro”; 
- l’art. 18 del D.lgs. 81/2008 secondo il quale il datore di lavoro è responsabile 

dell’attuazione del sistema di salute e sicurezza sul lavoro in tutte le sue fasi ed 
in particolare l’obbligo di individuare e recepire nel DVR (Documento Valutazione 
Rischi) i possibili rischi, adottare le misure per la loro mitigazione, fornire ai 
lavoratori una adeguata formazione ed una aggiornata informazione; 

- art. 30, D.lgs. 81/2008 e all’art. 6, D. lgs.231/01 che ascrivano in capo all’ente 
economico l’obbligo di adozione di un modello organizzativo consono alle 
proprie attività e disciplinano i soggetti apicali preposti a tali modelli organizzativi. 
In particolare l’art. 30 “Modelli di organizzazione e di gestione” (modificato 
dall’articolo 20 del decreto legislativo 106/09 dice che “ Il modello di 

organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche 

prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve 

essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per 

l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard 

tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti 

chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione 

delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura 

organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni 

periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e 

formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle 

procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla 

acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle 

periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”. 
Facendo seguito ai sopracitati dettami legislativi le aziende si sono dotate di una 
funzione che cerca di ricoprire in maniera autonoma tutte le fasi del security 
management, dall’acquisizione dell’informazione per l’analisi del rischio, alla creazione 
del piano di sicurezza, fino alla capacità di resilience soprattutto in zone ad alto rischio. 
Tuttavia come ricordato sopra, la dipendenza delle sole forze in termini di budget e la 
mancata commissione ufficiale tra i vertici di security privata e le istituzioni comporta 
una sottomissione dei costi alla qualità del servizio offerto. 

                                                           
4 https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Industry_Authority  

https://en.wikipedia.org/wiki/Security_Industry_Authority
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Basti pensare che le società soprattutto le PMI che non possono permettersi una 
funzione “SECUR” al loro interno ad oggi preferiscono non espandere i propri business 
in hot spot poiché i costi per la gestione della sicurezza del personale risultano troppo 
elevati comportando una perdita economica non solo per la società ma anche e 
soprattutto per le istituzioni nazionali. 
 
La carenza degli strumenti di “travel and theater risk” per le aziende italiane 
Il recente “caso Bonatti” potrebbe stimolare la creazione di tavoli tecnici al fine di 
mettere in luce quali siano le difficoltà in Italia nella gestione della sicurezza privata 
soprattutto in teatri ostili e di forte interesse nazionale. 
La decisione della Procura che si concentra sulla corretta gestione del rischio in paesi 
esteri da parte di aziende italiane mette in luce due grandi problemi nell’esecuzione di 
tale obbligo legislativo: 

a) Difficoltà nella raccolta di informazioni per la prevenzione del rischio: 
difficoltà non solo dal punto di vista operativo (esigenza di reperire continue, puntuali e 
precise informazioni su specifici target) ma anche e soprattutto le stringenti legislazioni 
sulla privacy che l’operatore economico deve seguire nella raccolta di informazioni; 
 

b) Difficoltà nella gestione di fornitori di security in hot spot delicati: 
cioè la difficoltà nello scegliere in maniera consona ed adeguata le società di security in 
paesi esteri come la Libia o l’Iraq senza rischiare di inciampare in problematiche di 
anticorruption (favoreggiamento di fazioni politiche o milizie locali). 
 
Il privato, come ricordato dalla relazione del 2012 del COPASIR, ha cercato di sopperire 
alle carenze dei punti a e b attraverso la gestione di partnership create grazie ai rapporti 
personali tra i security manager e i “capi centro” delle centrali estere dei servizi di 
informazioni o delle task force militari presenti sul territorio. Più volte infatti il COPASIR 
ha evidenziato come risulti “urgente inquadrare in un’adeguata cornice istituzionale i 

rapporti dell’AISE con le aziende operanti”. Inoltre, il Comitato ha individuato nella 
informale e talvolta personale collaborazione tra servizi ed alcune aziende di interesse 
nazionale il nesso per l’istaurare un rapporto formale in un tavolo istituzionale, che possa 
servire da base per la creazione di una intelligence economica: “Quanto alle modalità 

strutturate di collaborazione, vale quanto già accennato con riferimento al settore 

dell’energia: si deve passare da un pur soddisfacente rapporto di carattere episodico, quasi 

personale, a forme permanenti di consultazione e di scambio di informazioni. È quanto 

avviene in altri paesi, come ad esempio la Gran Bretagna, dove lo scambio di conoscenze 

e opportunità tra Servizi e aziende è regolato attraverso l’individuazione di sedi e strumenti 

in cui viene concretamente a realizzarsi. Basti pensare al ruolo svolto dal Centre for the 

protection of national infrastructure (CPNI) a beneficio degli operatori economici britannici. 

È stato, a tal proposito, segnalato anche l’esempio dell’Overseas security advisory council 

(OSAC) statunitense che si configura come un network composto di soggetti pubblici e 

privati che operano nei diversi paesi, in grado di realizzare un quadro informativo efficace 
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a disposizione degli stessi soggetti”5. 
È il COPASIR stesso dunque che indicagli elementi fondamentali per la costruzione di 
una partnership permanente pubblico-privato in materia di security sottolineando come: 
“dal canto loro, le imprese hanno l’esigenza di attrezzarsi per proteggere il loro patrimonio 

tecnologico da eventuali illecite e ostili acquisizioni. Si è venuto a instaurare un nesso tra le 

funzioni dell’intelligence privata e quelle proprie della sicurezza pubblica di cui occorre 

valorizzare le potenzialità ed evitare, al tempo stesso, che si producano confusione di ruoli 

e sovrapposizioni di competenze. Alla netta distinzione dei compiti deve accompagnarsi la 

previsione di canali e sedi strutturate di scambio delle informazioni. La sicurezza delle 

imprese può presentare indubbiamente aspetti suscettibili di rilievo per la sicurezza 

nazionale. Di converso, i settori imprenditoriali più presenti all’estero specie in ambito 

strategico, costituiscono un canale informativo essenziale per aspetti rilevanti di interesse 

della stessa sicurezza nazionale”. 
Alla creazione di una partnership permanente sono state sollevate delle critiche, da 
alcuni ambienti, che sottolineano una violazione dei dettami dell’Unione Europea sul 
“libero mercato” equiparando l’interscambio informativo ad aiuti statali alle imprese 
private. Tuttavia a tale problema la dottrina ha cercato di dare una risposta, in particolare 
Brander nel suo studio “The Economics of Economic Intelligence”6, ha analizzato il 
coinvolgimento dei Servizi di intelligence dello Stato nel decision making economico di 
interesse nazionale dimostrando che l’attività di supporto informativo svolta dai Servizi 
di intelligence agisce come una sovvenzione statale. Nel suo famoso case study sul 
boing 787-8 dimostra che l’effetto economico finale per la compagnia aerea è lo stesso 
sia nel caso in cui il Servizio di intelligence del Paese ottenga le informazioni mediante 
spionaggio sia che il Paese europeo sovvenzioni Airbus per produrre le informazioni in 
proprio7. 
 
Conclusioni 
Il beneficio dimostrato per il Sistema Paese della presenza di operatori economici 
nazionali negli hot spot dovrebbe in linea di principio far insorgere in capo alle istituzioni 
“l’obbligo” di concorrere allo sviluppo della proiezione all’estero del comparto 
economico al fine di affermare quel tanto celebrato Made in Italy nel mondo. 
Risulta dunque indispensabile, vista la “presa di coscienza del COPASIR” e della 
decisione della Procura di Roma sulla società Bonatti, il superamento del connubio di 
“relazioni personali” tra security manager ed istituzioni, e la creazione anche in Italia di 
una “Agenzia” super partes che possa riconoscere alla security privata il contributo che 
offre al Paese e realizzare quella tanto decantata Public-Private-Partnership che 
gioverebbe all’intero Sistema Paese. 
 
                                                           
5 Relazione annuale del COPASIR atti parlamentari, Doc. XXXIV n.7, 
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/commissione_sicurezza_r
epubblica_16leg/RELAZIONE_ANNUALE_2012.pdf  
6 Il suo contributo si trova all’interno del volume di EVAN H. POTTER, “Economic Intelligence and National 

Security”, 1998. La parte di BRANDER è consultabile al seguente link: 
http://blogs.ubc.ca/jbrander/files/2016/01/Economics-of-Economic-Intelligence-1997.pdf  
7 Per un approfondimento sul lavoro di Brander si veda “Intelligence economica e decisione politica”, edita 
dall’Istituto Niccolò Macchiavelli nel 2012.  

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/commissione_sicurezza_repubblica_16leg/RELAZIONE_ANNUALE_2012.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/commissione_sicurezza_repubblica_16leg/RELAZIONE_ANNUALE_2012.pdf
http://blogs.ubc.ca/jbrander/files/2016/01/Economics-of-Economic-Intelligence-1997.pdf

