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“PREOCCUPAZIONI IN MATERIA DI DIRITTI UMANI RELATIVE 

ALLE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ MILITARI E DI SICUREZZA 

PRIVATE CHE INTERESSANO PAESI TERZI”  

Il numero di società militari e di sicurezza private è aumentato in maniera 

esponenziale negli ultimi 20 anni; esse svolgono molteplici attività sia in 

situazioni di conflitto armato che al di fuori delle stesse, ad esempio lo 

sminamento, la scorta dei convogli, la protezione delle miniere e delle 

raffinerie di petrolio, gli interrogatori, i servizi di intelligence, ecc. Tali società 

militari e di sicurezza private sono state accusate di essere coinvolte in una 

serie di violazioni dei diritti umani ed eventi che hanno causato la perdita di 

vite umane e tali incidenti, in alcuni casi, sono assimilabili a gravi violazioni del 

diritto internazionale umanitario, che includono crimini di guerra. In che modi 

e con quali strumenti può l’Ue prevenire le violazioni dei diritti umani 

perpetrate dalle suddette società? 

Care delegate e cari delegati, 

in qualità di vostri chairs, siamo orgogliosi di potervi guidare durante questa 

settimana di lavoro intenso, in cui avremo modo di conoscerci anche 

personalmente. La sessione nazionale è una delle esperienze più stimolanti del 

MEP, in cui imparerete a collaborare insieme ai vostri colleghi provenienti da 

tutta Italia e a mettervi in gioco di fronte ad un argomento di attualità come 

il nostro cercando soluzioni reali e auspicabilmente realizzabili. 

A partire dalla Guerra Fredda il mercato globale di entità private di sicurezza 

e militari ha subito una netta crescita senza precedenti: tali compagnie 

private, composte dai cosiddetti “contractors”, operano nel settore della 

sicurezza e sono a disposizione di armamenti, mezzi ed equipaggiamenti più o 

meno sofisticati.  Le PMSCs stipulano veri e propri contratti con gli Stati, ed esse 

sono sempre più spesso utilizzate dai governi e dalle agenzie militari per 

numerosi servizi, quali il sostegno per eventuali missioni all’estero, la gestione 

delle carceri o la fornitura di tecnologia bellica.  

Queste imprese di sicurezza private però, sono state spesso accusate di crimini 

di guerra ed eventi che hanno causato la perdita di migliaia di persone, 
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violando il diritto internazionale umanitario. 

Dal momento che anche paesi degli Stati membri impiegano le PMSCs come 

mezzo di supporto, l’Unione europea deve impegnarsi affinché quest’ultime 

possano svolgere il loro lavoro nel pieno delle loro facoltà ma allo stesso tempo 

della legalità, tenendo sempre in prima linea l’importanza che rivestono i diritti 

umani inviolabili all’interno dell’Unione, diritti che pongono le basi 

fondamentali per il corretto funzionamento della stessa. 

È lecito quindi, per poter affrontare in maniera esaustiva il topic, porsi tali 

domande: le PMSCs sono sempre legali? Come mai le PMSCs esistono e 

vengono utilizzate sempre più dagli Stati? Come può l’Unione Europea 

prevenire od affrontare le violazioni dei diritti umani perpetrate da queste 

PMSCs? 

Auspichiamo che il lavoro che andremo a svolgere possa essere portato 

avanti in un clima di amicizia e privo di eccessiva competizione, ascoltando 

le idee di tutti e osservando le problematiche da vari punti di vista. 

Ci teniamo a ricordare che durante lo svolgersi della Sessione non sarà 

permesso l’utilizzo di Internet, perciò vi incoraggiamo a documentarvi in 

maniera minuziosa e soprattutto con occhio critico in modo tale da 

individuare le problematiche o le lacune sulle quali concentrare il nostro lavoro 

e partire subito con il ritmo giusto.  

In seguito, vi alleghiamo una serie di link utili che potrete consultare durante il 

vostro studio. Vi invitiamo però a tener conto dell’infografica elaborata dallo 

staff di MEP Italia (http://bit.ly/infoAFET19) e del sito ufficiale del Parlamento 

europeo ( http://www.europarl.europa.eu/portal/it ). 

In ogni caso, per qualsiasi dubbio o problema, non esitate a contattarci, noi 

saremo felici di potervi dare una mano anche prima dell’inizio della Sessione! 

Vi attendiamo alla XXVI Sessione Nazionale del MEP Italia, buon lavoro! 

I vostri presidenti di commissione,  

Elisa Mastrorilli e Lorenzo Calandra Buonaura. 
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INFOGRAFICA 

http://bit.ly/infoAFET19  

LA DEFINIZIONE DI PMSC 

Le PMSCs:  

http://www.opiniojuris.it/la-privatizzazione-della-guerra/  

Chi sono i contractors? 

https://lospiegone.com/2018/06/02/i-contractors-tutto-quello-che-ce-da-

sapere-sui-nuovi-mercenari/  

PMSCs E DIRITTI UMANI 

L’impatto delle PMSCs sui diritti umani: 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Mercenaries/WG/Mercenarismand

PrivateMilitarySecurityCompanies.pdf 

https://www.ilpost.it/2010/10/24/contractors-iraq/  

 

REGOLAMENTAZIONE DELLE PMSCs 

Il documento di Montreux:  

https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-

pubblico/diritto-internazionale-umanitario/societa-militari-sicurezza-

private/documento-di-montreux.html  
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