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San Marino nomina il suo primo Rappresentante 
Permanente presso l’IMO 
A ricoprire la carica, con lo scopo (anche) di contribuire al lancio 
internazionale del neonato Registro Navale, sarà l’Ammiraglio Giampaolo 
Bensaia 
 

 

 
“Nonostante sia uno degli Stati più piccoli del mondo – aveva dichiarato Marco 
Conti, General Director San Marino Civil Aviation and Maritime Navigation 
Authority, in concomitanza con la nascita del Registro Navale della Repubblica - 
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e nonostante sia senza sbocco sul mare, vogliamo che San Marino entri a pieno 
diritto nel mondo della navigazione”. 
 
E a distanza di qualche mese dal lancio ufficiale del registro, lo Stato del monte 
Titano torna a far parlare di sé in materia marittima, nominando il suo primo 
Rappresentante Permanente presso l’Organizzazione Marittima Internazionale 
(IMO) che avrà il ruolo contribuire al lancio internazionale del nuovo registro 
navale.  
 
A ricoprire tale carica sarà l’Ammiraglio Giampaolo Bensaia, presentato dal 
Segretario di Stato agli Affari Esteri Luca Beccari agli Eccellentissimi Capitani 
Reggenti. 
 
Bensaia, ex addetto marittimo presso l’ambasciata italiana a Londra 
nonché Vicario del Rappresentante Permanente presso IMO, IMSO 
(International Mobile Satellite Organization) e dei fondi IOPC (International Oil 
Pollution Compensation Funds) dal 2016 al 2019, nei 36 anni di 
esperienza come Ufficiale della Guardia Costiera italiana si è occupato 
di sicurezza della navigazione, ambiente marino, SAR, pirateria, diritto 
internazionale marittimo, e progetti di cooperazione europea.   
 
“La nomina dell’Ammiraglio a Rappresentante Permanente presso l’IMO è un 
primo traguardo verso il posizionamento della Repubblica di San Marino 
come una destinazione di punta per il settore marittimo” ha commentato 
Loris Francini, delegato ai trasporti presso la Segreteria di Stato per le Finanze 
ed il Bilancio. 
 
“Sono onorato di rappresentare la Repubblica di San Marino all’IMO e di far 
conoscere il nuovo registro navale sammarinese alla comunità 
marittima globale” ha concluso Bensaia. 
 
Composto da 13 capitoli nei quali si articolano tutte le normative, dalla 
registrazione all’imposizione fiscale fino alle assicurazioni, l’SMSR si prefigge lo 
scopo di essere competitivo, trasparente, smart e sostenibile.  Burocrazia 
ridotta al minimo, procedure effettuate per e-mail oppure online, firme 
elettroniche, documentazione smart, soluzioni su misura e un supporto globale 
24 ore su 24, sono i punti fondamentali su cui si basa l’impronta di questo 
nuovo registro. 
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