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PREMESSA 
 
 
Il quadro geostrategico, che si è sviluppato 
dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre 
2001, ha segnato l’inizio di una nuova fase 
storica, che ha rimesso in discussione la 
situazione internazionale che si era istaurata 
nel dopo guerra fredda e ha modificato la 
configurazione della minaccia, che non ha 
più nella generalità dei casi obiettivi e 
confini ben delimitati e definiti1. 
Difficilmente potremo stabilire a priori 
quale Paese o coalizione di Paesi o, 
soprattutto, quale soggetto non statuale 
potrebbe colpire i nostri Paesi e come e 
quando. Nella maggior parte dei casi 
potremo solo ipotizzare quali capacità 
l'avversario potrebbe impiegare per colpirci 
o, quantomeno, per limitare la nostra libertà 
d'azione. 
Questa situazione ha concorso alla presa di 
coscienza da parte dei Paesi europei della 
necessità di accelerare la costituzione di 
un'Europa della difesa a supporto di una 
politica estera e di sicurezza comune e per 
rafforzare il pilastro europeo della Nato. 
Parallelamente, gli attuali flussi economici 
hanno favorito una sempre più spinta 
internazionalizzazione dei mercati, 
costringendo il comparto europeo della 
difesa ad una profonda ristrutturazione per 
far fronte alla concorrenza internazionale, 
soprattutto da parte dell'industria 
statunitense. 
Da parte loro le istituzione europee, 
nazionali e comunitarie, hanno avviato un 
serio processo per unificare i mercati 
nazionali della difesa e per avviare una 
proficua e paritetica collaborazione con gli 
Stati Uniti, al fine di colmare il gap 
tecnologico, evitando nel contempo la 
formazione di una fortezza europea e di una 
fortezza americana, tra loro contrapposte. 
Parte di questo processo è l'adeguamento 
delle normative di controllo dei 
trasferimenti di materiali di armamento, 

FOREWORD 
 
 
The geo-strategic context that developed in 
the wake of the tragic events of 11 
September 2001 marked the beginning of a 
new historical phase. The post-Cold War 
international situation is now being re-
examined as the contours of the threat 
change – a threat that, in most cases, is no 
longer as clear and well defined as it was 
previously. 
It is very difficult to establish a priori what 
country or coalition of countries or, above 
all, what non-governmental agent could 
strike our country, nor how and when. In 
most cases we are only able to hypothesise 
the capacity with which an adversary might 
strike us or, at least, limit our freedom of 
movement. 
 
This situation has contributed to European 
countries’ recent awareness of the need to 
accelerate the constitution a common 
European foreign and security policy and to 
strengthen NATO’s European pillar. At the 
same time, current economic trends are 
fostering an increasingly aggressive market 
internationalisation, forcing the European 
Defence industry to reorganise in order to 
meet the challenges of international 
competition, especially that represented by 
US industry. 
 
 
European, national and community 
institutions have, in turn, launched a 
determined unification of national defence 
markets as well as a fruitful cooperation 
with the United States, with the aim of 
closing the technological gap and, at the 
same time, avoiding the formation of 
European and American fortresses in 
counter position. 
One part of this process is the adaptation of 
the regulations for the control of armaments 
export, which includes information 
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comprendendovi anche gli scambi di know 
how2, per concorrere al controllo ed al 
mantenimento della sicurezza, senza 
impedire i movimenti tra le componenti 
delle industrie transnazionali che si sono 
formate nel frattempo o che sono in 
costituzione. 
Sempre al fine di salvaguardare la 
sicurezza, una specifica e puntuale 
attenzione è rivolta a quei materiali che 
hanno caratteristiche di duplice uso, cioè 
impiegabili sia in campo civile che militare, 
e che, in assenza di controlli, potrebbero 
essere forniti ai paesi a rischio più 
facilmente di quanto non possa essere fatto 
con i sistemi d'arma. 
Il settore dei materiali a doppio uso deve 
essere attentamente controllato soprattutto 
per prevenire la proliferazione di tecnologie 
che possono concorrere alla produzione di 
armi di distruzione di massa. 
Obiettivo prioritario di queste verifiche è, 
quindi, quello di concorrere ad evitare 
l'acquisizione di armamenti da parte di 
gruppi od organizzazioni di terroristi o di 
singoli terroristi, come anche da parte di 
stati inaffidabili, con l'impiego di 
meccanismi costantemente aggiornati ed 
integrati, tali da assicurare una sempre più 
trasparente ed efficace sorveglianza delle 
transazioni di materiali di possibile impiego 
militare. 
L'Italia, cosciente della necessità e 
dell'importanza di una adeguata normativa 
per questo settore, partecipa a tutti i fori 
europei ed internazionali che sovrintendono 
alla regolamentazione ed al controllo dei 
movimenti di materiali d'armamento ed alla 
prevenzione della proliferazione di armi di 
distruzione di massa, recependone i principi 
ispiratori. 
Inoltre, si è dotata, sin dal 1990, di una 
specifica legge, la legge 9 luglio 1990, n. 
185, per il controllo dei movimenti di 
materiali d'armamento, e, nel 1992, della 
legge 27 febbraio 1992, n. 222, per regolare 
le esportazioni di materiali ad alta 
tecnologia suscettibili di uso sia civile che 

exchanges on the production, 
modernisation and employment of weapons 
systems, in order to monitor and maintain 
security without impeding movement 
among international industries that have 
formed in the meantime or that are in the 
process of being formed.  
For the same purposes of safeguarding 
security, precise attention is going to dual-
use materials – employable, that is, in both 
the military as well as civil fields – which, 
in the absence of controls, could more 
easily be supplied to countries at risk than 
weapons systems. 
 
 
The sector of dual-use materials must be 
carefully regulated above all in order to 
prevent the proliferation of technologies 
that can contribute to the production of 
weapons of mass destruction. 
The primary objective of these regulations 
is, therefore, to contribute to avoiding the 
procurement of armaments by terrorist 
groups or organisations, individual 
terrorists or unreliable governments, by 
implementing continuously updated and 
integrated mechanisms capable of ensuring 
the increasingly transparent and effective 
surveillance of transactions involving 
materials with a possible military use. 
 
Aware of the need and importance of 
adequate regulations in this sector, Italy 
participates in all the European and 
international forums that oversee the 
regulation and control of weapons materials 
movements and prevention of the 
proliferation of weapons of mass 
destruction, and has assimilated their basic 
principles.  
Moreover, since early 1990 specific 
legislation – Law of 9 July 1990, No 185 – 
has regulated the armaments movements, 
and the Law of 27 February 1992, No 222, 
has regulated high technology materials 
suitable for both civil and military 
purposes.  
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militare. 
La seconda legge è stata abrogata 
contestualmente all'attuazione da parte 
dell'Italia dello specifico Regolamento 
Comunitario, mentre la prima è ancora in 
vigore, in quanto la materia trattata è 
tutt'ora di competenza nazionale, come 
riconosciuto anche dall'art. 296 del Trattato 
sull'Unione Europea.  
Partendo da questo quadro di situazione, 
questa pubblicazione, coordinata con le 
competenti Istituzioni in materia, intende 
fornire una sintetica analisi della normativa 
in vigore in Italia, degli accordi e dei regimi 
di controllo multilaterali, ai quali l'Italia ha 
aderito, per quanto concerne il controllo dei 
trasferimenti di equipaggiamenti e 
tecnologie nel settore della difesa.  
 
Il rapporto è stato prodotto in italiano e 
inglese onde consentire una appropriata 
conoscenza sull’argomento sia in Italia che 
all’estero. 
(La versione inglese è stata promossa dal 
Ministero Affari Esteri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
The latter of these laws was repealed with 
Italy’s implementation of EC Regulation; 
the former remains in force, inasmuch as 
the matter treated falls within national 
authority, as reconised also by Article 296 
of the Treaty on European Union. 
 
 
With this general picture of the situation in 
mind, the present publication, coordinated 
with the appropriate Institutions, intends to 
supply a summary analysis of the 
regulations in force in Italy and of 
multilateral regulation agreements that Italy 
has underwritten with regard to the 
movement of defence-related equipment 
and technologies. 
 
The report has been produced in Italian 
and in English in order to ensure the 
appropriate knowledge on the topic, in 
Italy and abroad. 
(The English version has been promoted by 
the Italian Ministry for Foreign Affairs) 
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CAPITOLO 1 
 

IL CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI DI 
MATERIALI DI ARMAMENTO 

 

La legge 9 luglio 1990, n. 185. 
 
Con la promulgazione della legge 9 luglio 
1990, n. 185, che reca "Nuove norme sul 
controllo dell'esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento", 
comunemente citata come legge 185/90, è 
stata disciplinata in modo organico una 
materia estremamente delicata, sino a quel 
momento regolamentata dalle numerose 
norme che avevano caratterizzato in modo 
frammentario e lacunoso il precedente 
regime. 
Il testo normativo ha introdotto principi di 
rigore e trasparenza nel controllo del 
commercio delle armi, ma ha anche 
contemporaneamente eliminato preesistenti 
situazioni di incertezza, che impedivano 
alle industrie del comparto un'adeguata 
pianificazione delle loro attività3. A questo 
proposito, è significativa la relazione  di 
presentazione di uno dei disegni di legge, 
che hanno preceduto la stesura del testo 
definitivo della legge, quello d'iniziativa 
governativa4. In essa si legge che, se la 
finalità della legge è quella di evitare che 
movimenti di armamenti, aventi origine o 
transito in Italia, possano porsi in contrasto 
con la politica di distensione e di pace 
perseguita dal nostro Paese, "il Governo è 
con uguale risolutezza contrario 
all'accoglimento, diretto o indiretto, di 
astratte teorie di disarmo unilaterale, di 
irragionevole smantellamento dell'industria 
per la difesa, di ingiustificati vincoli 
all'esportazione in questo settore. Le ragioni 
sono fondate su insuperabili principi 
costituzionali. Il dovere della difesa della 
Patria impone allo Stato italiano di 
mantenere un adeguato apparato difensivo, 
che deve poter contare, per una parte 

CHAPTER 1 
 

ARMAMENT TRANSFER CONTROLS 
 

 

Law of 9 July 1990 N. 185 
 
With the promulgation of the Law of 9 July 
1990, No 185, entitled “New regulations on 
the export, import and transit of arms 
materials” and commonly referred to as 
Law No 185/90, a matter, which had 
previously been the subject by numerous 
and fragmentary regulations, was 
organically disciplined. 
 
 
 
The legal text introduced the principles of 
rigor and transparency in regulating trade in 
weapons, but at the same time eliminated 
pre-existing uncertainties that prevented 
sector industries from adequately planning 
their activities. In this regard the 
introductory report of one of the bills 
preceding the drafting of the final 
legislative text – that of governmental 
initiative – was significant. 
 
 
It states that, while the aim of the law is to 
avoid armament movements originating in 
or transiting through Italy coming in to 
conflict with our country’s policies of 
détente and peacefulness, “the government 
is equally resolute in its contrariness to 
directly or indirectly entertaining theories 
of unilateral disarmament, unreasonable 
dismantling of the defence industry or 
unjustified constraints on exports in this 
sector. Its duty to defend the homeland 
constrains the Italian government to 
maintain an adequate defence apparatus 
and the autonomous productive capacity of 
our nation’s industry”. 
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sempre più ampia dei propri mezzi di 
difesa, su autonome capacità produttive 
dell'industria nazionale". È evidente che 
"l'apparato industriale per la difesa non può 
trovare solo nelle forniture di casa le 
proprie dimensioni economiche. Per la sua 
sopravvivenza, esso ha necessità di 
esportare"5. Queste affermazioni hanno 
mantenuto inalterata la loro validità, anzi ne 
sono uscite rafforzate, nel contesto della 
politica estera e di sicurezza comune 
dell'Unione Europea. 
Successivamente, con la legge 17 giugno 
2003, n.148, sono state apportate alcune 
modifiche alla legge 185/90, per adeguarla 
agli impegni assunti dall'Italia con 
l'Accordo Quadro, sottoscritto con Francia, 
Germania, Regno Unito, Spagna e Svezia e 
relativo a misure per facilitare la 
ristrutturazione e le attività dell'industria 
europea della difesa. 
 
 
 

I principi ispiratori della legge 
 
Tra gli aspetti più significativi della legge 
185/90, presentano particolare rilievo 
l'enunciazione esplicita dei principi 
ispiratori della norma, uniti alla 
formalizzazione di specifici divieti, e 
l'identificazione dei materiali che sono 
soggetti alla disciplina  da essa prevista. 
In merito al primo aspetto, l'articolo 1 della 
legge, che indica i principi generali che 
devono regolare il commercio di materiale 
bellico, stabilisce innanzitutto che le 
operazioni di esportazione, importazione e 
transito di materiali di armamento sono 
controllate dallo Stato e, quindi, non alla 
stregua del commercio di una qualsiasi 
merce, cioè in base solo a criteri di carattere 
economico. Infatti, tale articolo puntualizza 
che questi movimenti devono essere 
"conformi alla politica estera e di difesa 
dell'Italia" e alla "Costituzione 
repubblicana, che ripudia la guerra come 

 
 
It is clear that “the industrial defence 
apparatus cannot survive economically 
solely supplying home needs, but needs to 
export”. 
 
The validity of these statements remains 
unaltered – in fact, has been reinforced – in 
the context of the common foreign and 
security policy of the European Union.  
 
Subsequently, the Law of 17 June 2003, No 
148, brought about some modifications of 
Law No 185/90, bringing it in line with the 
commitments undertaken by Italy with the 
Framework Agreement signed with France, 
Germany, United Kingdom, Spain and 
Sweden and regarding measures for 
facilitating the reorganisation and activities 
of the European defence industry. 
 
 
 

Basic principles underlying the law 
 
Among the most significant aspects of Law 
No 185/90, is the explicit statement of the 
basic principles underlying the regulation, 
along with the formalisation of specific 
interdictions, and the identification of the 
materials subject to the discipline it 
envisages. 
With regard to the first aspect, Article 1 of 
the Law, which indicates the general 
principles that must regulate trade in 
military materials, establishes, first of all, 
that the export, import and transit of 
armaments are regulated by the state and, 
therefore, not according to the same 
standards as general merchandise, in other 
words solely on the basis of economic 
criteria. Indeed, this article specifies that 
these movements must “conform to Italy’s 
foreign and defence policy” and to the 
“Constitution of the Republic, which rejects 
war as a means for resolving international 
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mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali".  
Questo significa che le decisioni di 
carattere economico sono subordinate a 
quelle di carattere politico, sulla base delle 
norme fondamentali dell'ordinamento 
nazionale. Ne consegue automaticamente 
che la movimentazione di armamenti non 
può avvenire senza una specifica 
autorizzazione rilasciata da parte 
dell'Amministrazione dello Stato italiano. 
Per giunta, l'esplicito riferimento alla 
Costituzione elimina quelle ambiguità che 
sarebbero potute derivare dal semplice 
richiamo alla politica estera. In tale caso, 
infatti, non si sarebbe potuta escludere a 
priori la possibilità di utilizzare la vendita 
di armamenti come strumento di pressione 
nei riguardi del paese acquirente6. 
I divieti, sanciti dai commi 5 e 6 
dell'articolo 1, puntualizzano con ancora 
più forza la caratteristica basilare della 
politica estera italiana, che è quella di 
concorrere all'affermazione della pace nel 
contesto internazionale. 
A tal fine, il comma 5 sancisce in modo 
inderogabile che le esportazioni ed il 
transito di materiali di armamento, nonché 
la cessione delle relative  licenze, non 
possono essere in contrasto con la 
Costituzione, con gli impegni internazionali 
dell'Italia e con i fondamentali interessi 
della sicurezza dello Stato, della lotta 
contro il terrorismo e del mantenimento 
delle buone relazioni con gli altri Paesi. 
Inoltre, queste operazioni devono 
presentare adeguate garanzie sulla 
definitiva destinazione dei materiali. 
Il comma 6, poi, stabilisce le tipologie di 
Paesi, verso i quali sono vietati i 
trasferimenti di materiali di armamento. 
Oltre a ribadire il principio che la politica 
dei Paesi importatori non deve contrastare 
con i dettami della Costituzione italiana, un 
particolare accento è stato posto sugli 
embarghi delle forniture belliche dichiarati 
dalle Nazioni Unite o dall'Unione Europea 
e sulle violazioni delle convenzioni 

controversies”.  
 
This means that economic decisions are 
secondary to those of a political nature, 
according to the fundamental regulations of 
the nation’s legal code. It automatically 
follows that the movement of armaments 
cannot take place without the specific 
authorisation of the government of the 
Italian Republic. 
 
Moreover, explicit referral to the 
Constitution eliminates the ambiguity that 
may have emerged from the simple 
reference to foreign policy. Indeed, in such 
a case it would not have been possible to 
exclude a priori the possibility of using 
arms sales as a means for pressuring 
purchaser countries. 
The bans sanctioned by Paragraphs 5 and 6 
of Article 1 specify with even greater force 
the basic characteristic underlying Italian 
foreign policy, which is to contribute to the 
assertion of peace in the international 
context. 
To that end Paragraph 5 sanctions, without 
possibility of waiver, that the exportation 
and transit of armament materials, as well 
as the transfer of related licences, cannot be 
in contrast with the Constitution, with 
Italy’s international commitments or with 
the state’s fundamental security interests, 
its counter-terrorism efforts and 
maintenance of good relations with other 
countries. Furthermore, these operations 
must offer adequate assurances regarding 
the materials’ final destination. 
 
Paragraph 6 goes on to establish the types 
of countries towards which it is forbidden 
to export armament materials. In addition 
to reiterating the principle that importer 
countries must not conflict with the dictates 
of the Italian Constitution, particular 
emphasis is placed on United Nations and 
European Union embargoes on weapons 
sales and on the violations of international 
conventions on human rights established by 
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internazionali sui diritti dell'uomo, accertate 
dalle Nazioni Unite o dall'Unione Europea, 
ma anche dal Consiglio d'Europa. 
Per giunta, i paesi acquirenti, qualora 
destinatari di aiuti nell'ambito della 
cooperazione allo sviluppo, non devono 
destinare alle spese militari "risorse 
eccedenti le esigenze di difesa del paese". 
Autonomo rilievo viene dato al divieto 
assoluto d'importazione ed esportazione, ma 
anche di fabbricazione e di ricerca 
connessa, relativamente alle armi di 
distruzione di massa. L'Italia, cioè, ha 
operato con questa decisione una rinuncia 
unilaterale all'utilizzo, detenzione e 
produzione di tecnologie e sistemi d'arma 
particolarmente letali7. 
Un'ulteriore limitazione alle operazioni di 
esportazione e transito è stabilito dal 
comma 4 dell'articolo 1, che consente 
queste operazioni "solo con governi esteri o 
con imprese autorizzate dal governo del 
paese destinatario". Si è voluto così 
impegnare la responsabilità dei governi 
destinatari, per una più efficace garanzia 
sull'uso finale delle armi vendute o cedute. 
La sola legislazione nazionale, benché 
severa, potrebbe non essere sufficiente per 
reprimere i traffici illeciti di armamenti. 
 
Per quanto riguarda le importazioni, 
definitive o temporanee, il legislatore ha 
stabilito un divieto generale, al quale sono 
state ammesse delle eccezioni solo per 
limitati e specifici casi e se le operazioni 
sono effettuate da soggetti predeterminati. 
 

I materiali oggetto della legge 
 
Il primo obiettivo che si è posta la legge è 
stato quello della determinazione 
preventiva dei materiali che sono oggetto 
delle sue disposizioni, enunciando un 
criterio per la loro individuazione. 
L'articolo 2 ha definito come materiali di 
armamento "quei materiali che, per requisiti 
o caratteristiche, tecnico-costruttive e di 

the United Nations or the European Union, 
as well as by the Council of Europe. 
 
Moreover, when purchaser countries are in 
receipt of aid in the context of development 
cooperation, they are not to use “resources 
that exceed the defence needs of the 
country” for military spending. 
Autonomous importance is given to the 
absolute interdiction on the importation or 
exportation, as well as on the research, 
development and fabrication of weapons of 
mass destruction. With this decision Italy 
has worked toward the unilateral rejection 
of the use, possession and production of 
technologies and systems of particularly 
deadly weapons. 
A further exportation and transit limitation 
is laid down in Paragraph 4 of Article 1, 
which permits these operations “only with 
foreign governments or firms authorised by 
governments of the final destination 
country”. This places the responsibility to 
offer effective assurances regarding the end 
use of the weapons sold or ceded on 
destination country governments. National 
legislation alone, however severe it might 
be, may not be sufficient to repress illegal 
trade in armaments.  
 
As regards final or temporary importation, 
the legislature has established a general ban 
to which some exceptions have been 
admitted only in limited and specific cases, 
and if the operations are carried out by pre-
ordained subjects. 

 

Materials covered by the law 
 
The Law’s first goal was the preliminary 
determination of the materials falling 
within the scope of its provisions by stating 
the criteria for their identification. Article 2 
defines armament materials as "those 
materials that, as a result of requirements or 
features related to their technical or 
construction design, are to be considered as 
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progettazione, sono tali da considerarsi 
costruiti per un prevalente uso militare o di 
corpi armati o di polizia". È stata scelta una 
dizione abbastanza ampia, per evitare che 
fossero sottratti dall'applicazione della 
legge mezzi che potrebbero essere adibiti 
anche ad uso militare. La normativa 
precedente, peraltro ancora in vigore per le 
finalità specifiche per le quali era stata 
emanata, dettava, invece, disposizioni solo 
per quelle che considerava nelle sue 
definizioni specificatamente "armi da 
guerra". 
Per minimizzare il margine di ambiguità 
conseguente ad una tale scelta, la legge 
185/90 ha definito le categorie nelle quali 
rientrano tali materiali, ma soprattutto ha 
devoluto al Ministro della difesa  
l'emanazione, con proprio decreto (di 
concerto con i Ministri degli affari esteri, 
dell'interno, dell'economia e delle finanze, 
delle attività produttive), dell'elenco dei 
materiali che rientrano nell'applicazione 
della legge. Lo stesso Ministro è 
responsabile anche dell'aggiornamento delle 
categorie e dell'elenco in funzione 
dell'evoluzione della produzione 
industriale, della tecnologia e degli accordi 
internazionali. 
 
 

Il Registro nazionale delle imprese 
 
Per poter operare in questo settore bisogna 
rispondere a particolari requisiti. Infatti, 
l'articolo 3 della legge stabilisce che le 
imprese ed i consorzi di imprese che 
svolgono attività connesse con i materiali di 
armamento devono essere iscritte ad un 
apposito Registro nazionale delle Imprese, 
istituito presso il Ministero della difesa. Il 
disposto fissa quali sono i requisiti 
necessari per ottenere l'iscrizione e precisa 
quali sono le situazioni ostative. 
Inoltre, queste stesse società devono anche 
dichiarare quali saranno i prodotti che 
potranno costituire oggetto di esportazione. 

having been made predominantly for use by 
armed military or police forces”.  The 
phrasing chosen was intended to avoid that 
materials that could conceivably be adapted 
to military use might escape application of 
the law. Previous regulations, which are 
still in force for the specific aims for which 
they were issued, covered solely those 
materials defined specifically as “war 
weapons”. 
 
 
 
In order to reduce the margin of ambiguity 
resulting from this decision, Law No 
185/90 has defined categories for these 
materials, but most importantly it has given 
the Ministry of Defence the right to issue a 
decree (in concert with the Ministries of 
Foreign Affairs, the Interior, Economic 
Affairs and Finance and Productive 
Activities) listing the materials subject to 
application of the law. The same Ministry 
is also responsible for updating the 
categories and the list in function of the 
evolution of industrial and technological 
production and of international agreements.  
 
 
 
 

National Business Registry 
 
In order to be able to operate in this sector 
it is necessary to satisfy a series of special 
requirements. Indeed, Article 3 of the law 
establishes that firms and consortiums of 
firms that carry out activities in connection 
with armament materials must be enrolled 
in a special National Business Registry set 
up by the Ministry of Defence. The 
provision establishes the necessary 
requirements for enrolment and specifies 
under what situations enrolment could be 
denied. 
These firms must also state what products 
they may be exporting.  
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Si è così istituito uno strumento di controllo 
delle società che operano nel campo degli 
armamenti, quale premessa ad un 
complesso di attività, tutte finalizzate ad 
evitare l'effettuazione di traffici illeciti. 
 

La relazione al Parlamento 
 
Ultimo, ma non meno importante, principio 
ispiratore della legge è stato quello di 
assicurare trasparenza ai trasferimenti nel 
settore della difesa. A questo scopo, 
l'articolo 5 ha previsto che il Presidente del 
Consiglio dei Ministri presenti entro il 31 
marzo di ogni anno al Parlamento, e quindi 
all'opinione pubblica, un'ampia e 
particolareggiata relazione sulle operazioni 
autorizzate e svolte nell'anno precedente. 
In particolare, nella relazione devono essere 
fornite, tra l'altro, "indicazioni analitiche - 
per tipi, quantità e valori monetari - degli 
oggetti concernenti le operazioni ….. 
oggetto dei controlli e delle autorizzazioni 
previste dalla presente legge. La relazione 
deve contenere inoltre la lista dei Paesi 
indicati nelle autorizzazioni definitive". 
Si tratta di un articolo fondamentale della 
legge, perché dà al Parlamento la possibilità 
di esercitare le funzioni, che gli competono, 
di controllo e di indirizzo di un aspetto 
particolarmente delicato della politica 
estera e di difesa del Paese. 
A titolo informativo, si riporta, qui di 
seguito, il grafico dell'andamento delle 
esportazioni in Italia dal 1997 al 2003, 
ricavato da quello pubblicato nella 
relazione al Parlamento relativa all'anno 
20038. Nella stessa relazione è evidenziato 
che il valore delle autorizzazioni 
all'esportazione rilasciate nel 2003 è stato di 
circa 1282 mln. di € e le esportazioni 
effettuate sono state di circa 630 mln. di €, 
con un incremento rispettivamente di circa 
il 40% e di circa il 30%, rispetto all'anno 
precedente. Naturalmente, non esiste 
immediata correlazione tra il valore delle 
autorizzazioni alle esportazioni e quello 

In this manner an instrument for regulating 
firms operating in the field of armaments 
establishes the grounds for a complex of 
activities, all aimed at avoiding illicit trade. 
 
 

Reporting to the Parliament 
 
The last, but no less important, principle 
underlying the law is the assurance of 
transparency in defence sector material 
movements. To this end, Article 5 
envisages that, by 31 March of each year, 
the President of the Council of Ministers 
shall report in detail to the Parliament – and 
hence to public opinion – on the authorised 
operations carried out during the previous 
year. 
This report must, in particular, supply an 
“analysis by type, quantity and monetary 
value of the materials involved in the 
operations … subject to the regulations and 
authorisations foreseen by the present law. 
The report shall also contain the list of 
countries indicated in the final 
authorisation”. 
 
This is one of the Law’s fundamental 
articles since it makes it possible for the 
Parliament to exercise the functions falling 
within its authority regarding the regulation 
and guidance of this particularly delicate 
aspect of the country’s foreign and defence 
policy. 
The chart below shows export trends in 
Italy from 1997 to 2003, taken from report 
to the Parliament for the year 2003. The 
same report highlighted the fact that export 
authorisations were issued in 2003 for an 
approximate total of 1 282 million euro and 
exports were carried out for an approximate 
total of 630 million euro, with approximate 
increases of 40% and 30% respectively as 
compared with the previous year. Naturally 
there is no immediate correlation between 
the number of export authorisations and 
that of exports carried out during the year, 
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delle esportazioni effettivamente avvenute 
nell'anno, a causa dello sfasamento 
temporale tra autorizzazione ed effettiva 
spedizione del materiale. Inoltre, 
l'utilizzazione dell'autorizzazione è 
generalmente modulata su più anni, in 
accordo con la durata dell'esecuzione del 
contratto. 
 
 
 
 

as a result of the time lag between 
authorisation and the actual dispatch of the 
goods. 
Moreover, authorisation generally covers 
more than one year, in accordance with the 
duration of the execution of the contract. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Andamento delle autorizzazioni all'esportazione definitiva e delle operazioni di
esportazione di materiali di armamento nel periodo 1997-2003.
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Fonte:  elaborazione su dati della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 2004. 
Source: data from Presidency of the Council of Ministers - 2004 
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Le procedure amministrative 
 
Dopo i principi ed i criteri per stabilire 
verso quali Paesi si possono effettuare i 
trasferimenti di armamenti, la legge 185/90 
ha fissato con uguale precisione le 
procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni, gli organismi competenti ed 
i termini entro i quali l'autorità governativa 
deve concludere l'atto amministrativo. 
In questo modo, il legislatore ha voluto 
ottenere maggior trasparenza per queste 
attività e dare maggior efficacia ai controlli, 
ma anche fornire agli operatori del settore 
chiarezza e garanzia nello svolgimento 
dell'iter procedurale, per ottenere le 
autorizzazioni a trasferire materiali 
d'armamento, più di quanto non avesse 
potuto assicurare la precedente prassi 
amministrativa, che lasciava più di un 
elemento alla discrezionalità del decisore. 
La procedura, piuttosto complessa, è 
articolata in più fasi, che tengono conto di 
tutti gli aspetti ed interessi coinvolti in 
simili operazioni9: 

quella d'indirizzo, che prevede 
l'elaborazione di direttive per il settore, con 
l'adozione di specifiche limitazioni nelle 
destinazioni delle esportazioni; 

quella preliminare, costituita 
dall'autorizzazione a condurre trattative 
contrattuali per stipulare il contratto di 
fornitura con il cliente estero; 

quella d'impianto dell'istruttoria, per 
l'esame delle domande di autorizzazione 
all'esportazione degli operatori; 

quella consultiva, per l'acquisizione di 
pareri sulla coerenza delle operazioni, 
oggetto di richiesta di autorizzazione, con le 
norme e le direttive; 

quella di rilascio dell'autorizzazione, cioè 
del consenso all'effettuazione 
dell'operazione di cessione di materiali 
d'armamento; 

quella di controllo, per verificare il 
rispetto delle prescrizioni contenute nel 

Administrative procedures 
 
In addition to the principles and criteria for 
establishing the countries to which 
armaments can be exported, Law no. 
185/90 pinpoints with equal precision the 
procedures for issuing authorisation, 
competent bodies and the terms within 
which the governmental authority must 
conclude the administrative act. 
The legislature’s intention was thus to 
render regulations more effective as well as 
to offer sector operators more clarity and 
assurances in completing this procedure 
than was provided by earlier administrative 
practices, which left many elements up to 
the discretion of the issuer.   
 
 
 
 
The rather complex procedure is divided 
into several phases, considering all the 
aspects and interests involved in operations 
of this sort, in particular: 

the address phase, which foresees the 
drafting of directives for the sector, with 
the adoption of specific limitations in 
export destinations; 

the preliminary phase, comprising the 
authorisation to conduct contract 
negotiations in order to stipulate supply 
contracts with foreign clients; 

the establishment of the procedure 
phase, in order to examine operators’ 
applications for export authorisation; 

the advisory phase, in order to acquire 
the advices on whether the operations for 
which authorisation is requested are 
consistent with regulations and directives 
in force; 

the issuance of authorisation phase, i.e. 
permission to export armament materials; 

the check phase, in order to verify that 
the provisions contained in the 
authorisation measure are being respected.  
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provvedimento di autorizzazione. 
L'autorità governativa intitolata al rilascio 
delle autorizzazioni è il Ministero degli 
affari esteri, in considerazione delle 
implicazioni in politica estera della materia, 
il quale svolge le sue incombenze in materia 
attraverso una specifica unità, l'Unità per le 
Autorizzazioni di Materiali di Armamento 
(UAMA). 
Un importante ruolo sono chiamati a 
svolgere anche altri Ministeri, primo tra tutti 
quello della difesa. Gli altri Ministeri 
interessati sono quelli degli interni, 
dell'economia e finanze, delle attività 
produttive e dell'ambiente. 
Una posizione di rilievo, infine, è assegnata 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
chiamata a svolgere quando necessario le 
sue funzioni di indirizzo e di coordinamento 
interministeriale. A tal fine, la legge ha 
previsto che la Presidenza si avvalga di uno 
specifico ufficio, l'Ufficio di 
Coordinamento della Produzione di 
Materiali di Armamento (UCPMA). 
 
 

La licenza globale di progetto 
 
La legge 148/03 ha introdotto nella 
normativa italiana per il settore, in aderenza 
a quanto previsto dal già menzionato 
Accordo Quadro, la licenza globale di 
progetto, quando l'autorizzazione "riguarda 
esportazioni, importazioni o transiti di 
materiali di armamento da effettuare nel 
quadro di programmi congiunti 
intergovernativi o industriali di ricerca, 
sviluppo, produzione di materiali di 
armamento svolti con imprese di Paesi 
membri dell'UE o della NATO con i quali 
l'Italia abbia sottoscritto specifici accordi 
che garantiscano, in materia di trasferimento 
e di esportazione di materiali di armamento, 
il controllo delle operazioni secondo i 
principi ispiratori" della legge 185/90. 
Questi accordi devono anche prevedere 
clausole analoghe a quelle previste 

 
The Italian governmental authority entitled 
to issue these authorisations is the Ministry 
of Foreign Affairs, in consideration of the 
foreign policy implications of the matter, 
which carries out its duties in this regard 
through the Unit for Armament Materials 
Authorisation (UAMA). 
 
The other Ministries are also called upon to 
play an important role, and first among 
them the Ministry of Defence. The others 
involved are the Ministries of the Interior, 
Economic Affairs and Finance, Productive 
Activities and the Environment.  
Finally, an important position is assigned 
to the Presidency of the Council of 
Ministers, which is consulted when 
necessary for guidance and interministerial 
coordination. To this end, the law 
envisages that the Presidency shall avail 
itself of a specific office – the Office of 
Coordination of the Production of 
Armament Materials (UCPMA). 
 
 

Global project licence 
 
In compliance with the afore-mentioned 
Framework Agreement, Law No 148/03 
introduces the global project licence into 
Italian regulations for this sector when the 
authorisation "regards exports, imports or 
transit shipments of armament materials 
taking place as part of joint 
intergovernmental or industrial 
programmes for the research, development 
and production of armament materials 
carried out with companies in EU or 
NATO member states with which Italy has 
signed specific agreements that guarantee, 
in matters of the transfer and exportation of 
armament materials, operations regulations 
in accordance with to the basic principles” 
of Law 185/90. 
These agreements must also include 
clauses analogous to the ones contained in 
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dall'Accordo Quadro, per quanto riguarda 
eventuali esportazioni a paesi terzi e le 
relative assicurazioni di uso finale di 
materiali o servizi per la difesa, oggetto dei 
programmi congiunti10. 
La licenza globale di progetto permette agli 
operatori, nel rispetto dei principi della 
legge italiana, di movimentare i materiali 
con gli altri partecipanti ai programmi 
congiunti, come se vi fosse un unico 
mercato transnazionale. Segnatamente, offre 
la possibilità di trasferire senza inutili ritardi 
le componenti tra le filiali delle industrie 
transnazionali. 
Anche in questo caso non viene meno un 
sicuro controllo dei trasferimenti, perché lo 
Stato italiano può sempre negare o 
sospendere l'autorizzazione sulla base di 
proprie considerazioni di aderenza alla 
normativa o di carattere politico. 
Peraltro, come previsto dall'articolo 13 
dell'Accordo Quadro11, le esportazioni verso 
Paesi terzi, dei sistemi sviluppati con questi 
programmi congiunti, saranno autorizzate in 
un secondo momento, secondo le prassi in 
vigore e solo per le destinazioni 
preventivamente concordate tra i partners di 
ogni singolo programma. Inoltre, l'elenco 
delle destinazioni consentite non è fisso, ma 
può essere sottoposto ad aggiornamenti. 
Infatti, qualora si verifichino cambiamenti 
significativi nella situazione interna di una 
di queste destinazioni, tali da farle assumere 
connotazioni negative, quali, ad esempio, 
quelle delle tipologie vietate dalla legge 
185/90, essa sarà eliminata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the Framework Agreement regarding 
possible exports to third countries, and 
related assurances regarding the end use of 
materials or services for defence, which are 
the subject of joint programmes. Italian law 
does not make any particular distinction 
between intergovernmental joint 
programmes and industrial joint 
programmes when issuing the global 
project license (GPL). The new executive 
regulations contained in Law No 185/90 
will give the President of the Council of 
Ministers, in concert with the ministries 
concerned, the task of identifying the joint 
programmes to which such a license can by 
issued. In the case of cooperative 
programmes between the industries of the 
country signatories of the Framework 
Agreement, the Presidency of the Council 
of Ministers shall apply Article 14 of the 
Agreement and shall also issue “approval 
declaring that the programme has the 
requirements” for the procedure in 
question; this means that, in order to obtain 
a GPL, an industrial programme must first 
have the blessing of the Italian 
government. Naturally, joint industrial 
programmes, as opposed to 
intergovernmental ones, will be preceded 
by a “preliminary phase” associated with 
the authorisation to conduct contract 
negotiations.  
In full respect of the principles of Italian 
law, the global project licence allows 
operators and other joint programme 
members to transport materials as if there 
were a common transnational market. More 
specifically, it offers the possibility of 
transporting such materials between the 
subsidiaries of the various transnational 
industries without needless delay. 
Secure transport regulations are not lacking 
in this case since the Italian state can 
always deny or suspend authorisation on 
the basis of considerations either of 
compliance with its own laws or of a 
political nature. 
Moreover, Article 13 of the FA (with the 
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Le sanzioni 
 
La legge 185/90 accompagna le sue 
disposizioni con la previsione nel Capo VI 
di severe sanzioni di carattere penale ed 
amministrativo nel caso di non rispetto delle 
norme. 
In particolare, prevede l'intervento penale in 
tre casi, considerati particolarmente gravi 
per la sicurezza dello Stato. Precisamente si 
tratta dei casi di falsità nella 
documentazione prodotta per il rilascio 
delle autorizzazioni o per l'iscrizione al 
registro nazionale delle imprese, di 
inosservanza delle prescrizioni 
amministrative nell'esportazione dei beni 
oggetto delle autorizzazioni e di 
trasferimento di armamenti senza 
autorizzazione. 
Nello stesso paragrafo delle sanzioni, è 
anche sancito l'obbligo di rilascio da parte 
del Ministero dell'economia e finanze di 
un'autorizzazione alle operazioni bancarie 
connesse con i movimenti di materiali 
d'armamento. Operazioni che devono, poi, 
costituire oggetto di specifico rapporto nella 
Relazione al Parlamento. Altro tassello di 
importanza basilare nella lotta ai traffici 
illeciti. 

promulgation of Law No 148/03, the 
provisions contained in the Framework 
Agreement automatically become legally 
binding also on national level) foresees that 
exports to third countries of systems 
developed within these joint programmes 
be authorised at a later date, in accordance 
with the practices in force, and only for the 
destinations agreed on beforehand between 
the partners of each individual programme. 
Furthermore, the list of approved 
destinations is subject to updating; indeed, 
should changes occur in the internal 
situation of one of the destinations 
significant enough to assume negative 
connotations, such as, for example, those 
forbidden in law 185/90, it shall be 
removed from the list. 

Sanctions 
 
Law No 185/90 supports its provisions 
with the severe penal and administrative 
sanctions contained in its Chapter VI, 
which foresee penal intervention in three 
cases considered particularly serious for 
state security: the presentation of false 
documentation in order to obtain 
authorisation or when enrolling in the 
national business registry, the non-
observance of legal regulations for the 
exportation of goods subject to 
authorisation, the transfer of armaments 
without authorisation. 
 
 
 
 
The same paragraph regarding sanctions 
confirms the obligation on the part of the 
Ministry of Economic Affairs and Finance 
to issue authorisations for banking 
transactions connected with the transfer of 
armament materials. These transactions 
must then be mentioned specifically in the 
Report to the Parliament, another element 
of fundamental importance in efforts at 
countering illicit trade. 
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Il codice di condotta europeo 
 
L'articolo 296 del Trattato istitutivo 
dell'Unione Europea ha lasciato, come già 
evidenziato, alla competenza dei singoli 
Stati membri la regolamentazione delle 
esportazioni di armi. Sono, comunque, in 
corso iniziative per il superamento, o, 
quantomeno, la limitazione del campo di 
applicazione dell'articolo 296, alla luce 
degli sviluppi della politica europea di 
difesa e sicurezza e dell'ovvia necessità ed 
opportunità di istituire anche per i materiali 
militari, oltre a un mercato europeo unico, 
un regime comune di controllo, 
giuridicamente vincolante. 
Nel frattempo, il Consiglio Affari Generali 
dell'UE ha adottato il 6 giugno 1998 il 
Codice di Condotta dell'UE per le 
esportazioni di armi. 
Il Codice ha recepito i principi ispiratori 
della legge italiana e rappresenta il più 
completo regime internazionale di controllo 
delle esportazioni di armi. Ad esso l'Italia 
ha aderito volontariamente, come peraltro 
gli altri Stati membri. 
In questo modo, il Consiglio dell'UE, sia 
pur riconoscendo la specifica responsabilità 
degli Stati sul commercio delle armi, ha 
voluto istituire un meccanismo di scambio 
di informazioni e di consultazione, per 
favorire e rafforzare la cooperazione tra i 
membri dell'Unione al fine di conseguire, 
per quanto più possibile, l'armonizzazione e 
la convergenza delle politiche nazionali di 
esportazione nel settore della difesa. 
Con l'intento, quindi,  

di "definire elevati standard comuni che 
dovrebbero essere considerati base per la 
gestione e le limitazioni nei trasferimenti di 
armi convenzionali da tutti gli Stati Membri 
UE", 

di "potenziare lo scambio di informazioni 
rilevanti nell'ottica di perseguire una 

 
 

European Code of Conduct 
 
As has already been pointed out, Article 
296 of the Treaty on European Union 
leaves the regulation of weapons exports to 
the individual member states. Some 
initiatives are under way, however, for the 
bypassing, or at least the limitation, of the 
article’s range of application in the light of 
European policy developments regarding 
defence and safety, as well as of the 
obvious advisability and need, in addition 
to a single European market, for a legally 
binding common set of control procedures 
for military materials as well.  
 
On 6 June 1998 the EU General Affairs 
Council adopted the EU Code of Conduct 
for weapons exports. 
 
This Code assimilates the basic principles 
of Italian law and represents the most 
comprehensive set of international 
regulations for weapons exports. Italy 
complied with it voluntarily as, moreover, 
did the other member states. 
Thus the EU Council, while still 
recognising states’ specific responsibility 
regarding weapons trade, has set about 
establishing a mechanism for the exchange 
of information and for dialogue in order to 
encourage and reinforce cooperation 
between Union members and with the aim 
of achieving, insofar as it may be possible, 
the harmonisation and convergence of 
national policies for defence sector exports. 
Its intentions, therefore, are to:  

 "define high common standards that 
should be considered basic to the 
administration and limitation of the 
exportation of conventional weapons by all 
EU member States”; 

“strengthen the exchange of relevant 
information in order to achieve greater 
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maggiore trasparenza", 

di "prevenire l'esportazione di 
equipaggiamenti che potrebbero essere usati 
per repressione interna o aggressione 
internazionale, o contribuire ad instabilità 
regionale", 
sono stati previsti otto criteri guida per la 
concessione di licenze per trasferimenti di 
materiali militari da parte degli Stati 
firmatari. Tali criteri prevedono: 

il rispetto delle sanzioni decretate dalle 
NU, dall'UE e dall'OSCE, degli accordi 
sulla non proliferazione, degli impegni 
assunti nei regimi di controllo 
internazionali, delle convenzioni sulle armi 
chimiche e biologiche e del trattato di 
Ottawa sulle mine antiuomo (Criterio 1); 

il rispetto dei diritti umani da parte del 
Paese di destinazione finale (Criterio 2); 

l'attenzione all'esistenza di tensioni o 
conflitti armati nel Paese ricevente (Criterio 
3); 

il mantenimento della pace, della 
sicurezza e della stabilità regionale (Criterio 
4); 

il controllo del rischio di compromettere 
la sicurezza nazionale degli Stati membri o 
di Paesi alleati o amici (Criterio 5); 

l'attenzione al comportamento del Paese 
acquirente nei confronti del terrorismo  o 
del crimine organizzato transnazionale, alla 
natura delle sue alleanze ed al suo rispetto 
del diritto internazionale (Criterio 6); 

la verifica della possibilità che il 
materiale possa essere deviato all'interno del 
Paese o verso destinazioni indesiderate 
(Criterio 7); 

l'esame della compatibilità 
dell'esportazione con le esigenze legittime 
di difesa e sicurezza, la capacità economica, 
lo sviluppo sostenibile ed il livello di spesa 
sociale del Paese acquirente (Criterio 8). 
Nel giugno del 2000, è stato adottato un 
elenco comune delle attrezzature militari ed 
è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell'Unione Europea del 23 dicembre 2003 
il suo aggiornamento. L'elenco costituisce 

transparency”; 
“prevent the export of materials that 

could be used for internal repression or 
international aggression, or contribute to 
regional instability”; 
 
eight criteria are provided as guidelines in 
the granting of authorisation for the export 
of military materials by signatory states. 
These principles envisage:  

respect for the sanctions decreed by the 
UN, EU, and OSCE, non-proliferation 
agreements, commitments undertaken as 
part of international control procedures, 
chemical and biological weapons 
conventions and the Ottawa Treaty on anti-
personnel mines (criterion 1); 

respect for human rights by the final 
destination country (criterion 2); 

careful consideration of the existence of 
tensions or armed conflicts in the recipient 
country (criterion 3); 

maintenance of peace, security and 
regional stability (criterion 4); 

controls regarding the risk of 
compromising the national security of 
member states or allied or friendly 
countries (criterion 5); 

careful consideration of the behaviour of 
the purchasing country with regard to 
terrorism or transnational organised crime, 
the nature of its alliances and respect for 
international law (criterion 6); 

investigation into the possibility that 
materials could be deviated inside the 
country or towards undesired destinations  
(criterion 7); 

examination of the compatibility of 
exportation with the purchasing country’s 
legitimate defence and security needs, 
economic capacity, sustainable 
development and level of social 
expenditure (criterion 8). 
In June 2000, a common list of military 
equipment was adopted and an updated 
version was published in the European 
Union Official Gazette 23 December 2003. 
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un contributo non trascurabile per la miglior 
efficacia del Codice. Infatti, nell'approvarlo 
gli Stati membri hanno assunto l'impegno 
politico di far sì che le rispettive legislazioni 
nazionali consentano loro di controllare le 
esportazioni di tutti i beni inclusi 
nell'elenco. 
Il Codice rappresenta il minimo comune 
denominatore degli Stati membri nell'area 
delle esportazioni della difesa, ma niente 
impedisce a ciascuno di essi di perseguire 
politiche nazionali più restrittive. 
Nell'ambito delle disposizioni operative, 
l'accordo prevede lo scambio di 
informazioni sulle licenze di esportazione 
rifiutate sulla base del Codice, con una 
spiegazione dettagliata delle motivazioni. 
Ogni Stato membro, prima di concedere 
un'autorizzazione, già rifiutata per uno 
stesso tipo di trasferimento, dovrà 
consultare lo Stato o gli Stati che hanno 
rifiutato la licenza. Qualora decidesse  di 
concedere comunque l'autorizzazione, dovrà 
notificarlo a tali Stati, fornendo una 
spiegazione dettagliata delle sue ragioni. 
Il sensibile numero di dinieghi notificati e 
delle consultazioni avvenute, nei cinque 
anni di applicazione del Codice12, dimostra 
che un dialogo fattivo si è aperto tra gli Stati 
aderenti, contribuendo alla convergenza 
delle politiche e delle procedure applicabili 
nel campo dei trasferimenti di armamenti13.  
Dialogo che non è stato limitato agli Stati 
membri, ma ha avuto luogo anche con Paesi 
non aderenti all'UE, mediante riunioni 
organizzate ad hoc nel quadro delle attività 
politiche connesse con la politica estera e di 
sicurezza comune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

This directory is a considerable 
contribution to the greater efficiency of the 
Code. Indeed, by approving it member 
states assumed the political obligation to 
ensure that their respective national 
legislations allow them to inspect and 
regulate exports regarding all the goods 
included on the list. 
The Code represents the lowest common 
denominator for member states in the area 
of defence exports, but nothing prevents 
individual members from pursuing stricter 
national policies. 
In the area of operational provisions, the 
agreement foresees the exchange of 
information regarding export authorisations 
denied on the basis of the Code, with a 
detailed explanation of the reasons thereof. 
Any member state, before granting an 
authorisation already refused previously for 
the same type of export, is obligated to 
consult with the State or States that denied 
that authorisation. Should it decide, 
nevertheless, to grant the authorisation, it 
must notify the States in question and 
supply a detailed explanation of its reasons.  
The considerable number of denial 
notifications and consultations that have 
taken place in the five years of the Code’s 
application (in fifth annual report, Italy is 
reported as having notified, in 2002, 71 
denials: 7 referring to criterion 1, 11 to 
criterion 3, 7 to criterion 4, 2 to criterion 5, 
and 44 to criterion 7) shows that active 
dialogue now exists between its signatory 
states, thus contributing to the convergence 
of policies and procedures applicable in the 
field of armament exports. Neither has this 
dialogue been limited to member States; it 
has also taken place with non-EU countries 
through special meetings organised within 
the framework of political activities 
connected with common foreign and 
security policies. 
 
 
 
 

 24



CEMISS IL CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI …. SUPPL. N° 12 – DICEMBRE 2004 
 
 
 
 

CAPITOLO 2 
 

I REGIMI MULTILATERALI PER IL 
CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI 

ARMI CONVENZIONALI E DI BENI A 
DUPLICE USO. 

 
 

Il Registro delle Armi Convenzionali 
delle Nazioni Unite 
 
Il Registro delle Armi Convenzionali delle 
Nazioni Unite è stato istituito il 1° gennaio 
1992, a seguito della Risoluzione 
dell'Assemblea Generale 46/36 L del 9 
dicembre 1991, intitolata "Trasparency in 
Armaments". La risoluzione ha invitato tutti 
gli Stati membri dell'Assemblea a fornire al 
Segretario Generale, entro il 31 maggio di 
ogni anno, i dati più significativi sulle 
importazioni ed esportazioni di armi 
convenzionali per inserirli nel Registro. 
Agli Stati è stato anche richiesto di fornire 
informazioni sulle dotazioni militari, sulle 
introduzioni in servizio attraverso la 
produzione nazionale e sulle più importanti 
decisioni politiche in questo settore. Nella 
stessa risoluzione, l'Assemblea generale si è 
impegnata a prevenire l'accumulo eccessivo 
e destabilizzante di sistemi d'arma, al fine di 
favorire la stabilità e rafforzare la pace e la 
sicurezza internazionale, tenendo conto 
delle legittime esigenze di sicurezza degli 
Stati e del principio della giusta sicurezza al 
livello più basso possibile di armamenti. 
Il registro fa riferimento a sette categorie 
delle principali armi convenzionali: carri 
armati, veicoli da combattimento corazzati, 
sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei 
da combattimento, elicotteri d'attacco, navi 
da guerra (inclusi i sottomarini), nonché i 
missili ed i sistemi di lancio. 
Le procedure tecniche per la gestione del 
Registro sono state elaborate  nel 1992 da 
un pannello di esperti, costituito dal 
Segretario Generale e formato dagli esperti 
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MULTILATERAL CONTROLS ON 
CONVENTIONAL WEAPONS AND 
DUAL-USE GOODS TRANSFERS 

 
 
 

The United Nations Register of 
Conventional Arms 
 
The United Nations Register of 
Conventional Arms was created on 1 
January 1992 in pursuance of General 
Assembly Resolution 46/36 L of 9 
December 1991 entitled "Transparency in 
Armaments". The resolution invited all 
member states to supply the Secretary-
General with the most significant data on 
conventional weapons imports and exports 
by 31 May of each year in order that they 
are entered onto the Register. The states 
were also requested to supply information 
on military equipment, its employment 
through national production and the most 
important policy decisions in this sector. 
The same resolution engages the General 
Assembly in preventing excessive and 
destabilising weapons systems stockpiling, 
favouring stability and strengthening 
international peace and security, keeping in 
mind the legitimate security needs of each 
state and the principle of correct security 
level at the lowest possible armament level. 
 
The Register refers to seven main 
categories of conventional weapons: tanks, 
armoured combat vehicles, heavy artillery 
systems, combat-capable aircraft, assault 
helicopters, warships (including 
submarines), as well as missiles and launch 
systems. 
The technical procedures for management 
of the Register were drafted in 1992 by a 
Secretary General-appointed panel of 
experts from fifteen countries including 
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di quindici paesi, tra cui l'Italia. Vi sono 
state successivamente quattro revisioni 
(l'ultima nell'agosto 2003) per dare maggior 
consistenza alle procedure stesse ed alle 
finalità del Registro. In particolare, 
nell'ultima revisione è stato tenuto conto 
della parallela lotta delle NU contro la 
produzione e la diffusione illecita di armi di 
piccolo calibro e leggere, abbassando il 
calibro minimo della categoria dei sistemi di 
artiglieria da 100 mm. a 75 mm. ed 
includendo tra i missili ed i sistemi di 
lancio, originariamente limitati a quelli di 
portata superiore a 25 km., anche i sistemi 
antiaerei portatili (MANPADS). 
Sino ad oggi, 164 Stati hanno fornito 
informazioni per il Registro una o più volte. 
L'Italia, per parte sua, ha sempre 
comunicato i dati di sua pertinenza. In 
particolare, per il 2003 ha segnalato 
importazioni ed esportazioni nella terza 
categoria (sistemi di artiglieria di grosso 
calibro). 
 
 

Altri regimi multilaterali di controllo 
 
L'Italia è costantemente presente e con 
ruolo determinante, ai fini della non 
proliferazione, nelle attività e nello scambio 
di informazioni all'interno degli altri 
maggiori regimi internazionali di controllo 
dei trasferimenti di equipaggiamenti militari 
e delle connesse tecnologie suscettibili di 
uso duale, militare e civile. In questi 
consessi ha assunto una particolare e sempre 
più predominante attenzione lo scambio di 
quegli elementi di informazione, come i 
dinieghi alle esportazione, necessari per 
stabilire l'affidabilità dei destinatari finali 
dei beni, più che la redazione, comunque 
sempre basilare, delle liste di 
equipaggiamenti e tecnologie da sottoporre 
a controllo14. 
Segnatamente si tratta: 

del Wassenaar Arrangement, nato sulle 

Italy. Four revisions have since followed 
(the most recent in August 2003) giving 
increased substance to both the procedures 
and the final objectives of the Register. The 
most recent version considers, in particular, 
the UN’s parallel efforts against the 
production and illicit trade of small arms 
and light weapons; at this end the 
minimum calibre of the artillery systems 
category was lowered from 100 mm. to 75 
mm; and portable anti-aircraft systems 
(MANPADS) were included among the 
missiles and launch systems, originally 
limited to those with a range beyond 25 
km. 
To date 164 states have provided data to 
the Register one or more times; Italy has 
consistently conveyed pertinent data, 
reporting, in particular, imports and exports 
in the third category (heavy artillery 
systems) in 2003. 
 
 
 
 

Other Multilateral Controls 
 
With regard to non-proliferation, Italy 
plays a constant and determining role in 
activities and information exchanges with 
other major international regulatory 
regimes governing exports of military 
equipment and associated technologies 
susceptible to dual-use, both military and 
civil. Assuming special and increasingly 
predominant attention in these forums is 
the exchange of those data – such as denial 
of authorisation to export – needed to 
establish the trustworthiness of end-users, 
even more than the compilation, however 
essential, of lists of equipment and 
technologies to be regulated. 
 
 
These forums include: 

the Wassenaar Arrangement, which 
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ceneri del COCOM15, ma in un contesto 
completamente modificato e con altri 
obiettivi. Mentre le attività del COCOM 
erano rivolte ad impedire l'incremento delle 
capacità militari del Patto di Varsavia, 
l'intesa di Wassenaar, nata nel dopo guerra 
fredda, cerca di ottenere il più ampio 
consenso per contribuire alla sicurezza ed 
alla stabilità regionale16. A tal fine questo 
esercizio promuove la trasparenza ed una 
maggior responsabilità nei trasferimenti di 
armi convenzionali e di beni e tecnologie a 
duplice uso, per prevenire l'accumulo 
destabilizzante di armamenti  e concorrere 
con gli altri regimi esistenti ad evitare la 
proliferazione di armi di distruzione di 
massa e dei relativi sistemi di lancio.  Gli 
Stati partecipanti notificano, due volte 
all'anno, i trasferimenti di materiali di 
armamento sulla base delle sette categorie 
del Registro delle armi convenzionali delle 
NU. I membri dell'intesa comunicano anche 
i trasferimenti od i dinieghi al trasferimento 
dei beni di uso duale posti sotto controllo 
con la compilazione di specifiche liste; 

dell'Australia Group, un consesso 
informale che intende porre i paesi 
esportatori nelle condizioni di evitare il 
rischio di favorire la proliferazione di 
armamenti biologici e chimici (CBW17). 
L'attuazione delle misure concordate è su 
base volontaria. Comunque, tutti i 39 Stati 
partecipanti alle attività del gruppo hanno 
aderito alla Chemical Weapons Convention 
(CWC) ed alla Biological Weapons 
Convention. Essi si adoperano, pertanto, 
con ogni mezzo per liberare il mondo dalle 
armi chimiche e biologiche. Segnatamente, 
alla luce della situazione internazionale 
venutasi a creare dopo i noti eventi 
terroristici, hanno intensificato l'attività per 
il rafforzamento delle misure di controllo 
sulle esportazioni di questi materiali 
“proliferanti”, avanzando numerose 
proposte per migliorare la funzionalità e 
l’incisività dei controlli svolti nell’ambito 
del Gruppo stesso; 

arose from the ashes of COCOM 

(Coordinating Committee for Multilateral 
Export Control), but in a completely 
changed context and with different 
objectives. While the activities of COCOM 
were aimed at impeding increases in 
Warsaw Pact military capacity, the post-
Cold War Wassenar Arrangement seeks 
broader consensus in order to contribute to 
regional security and stability. To this end 
it promotes transparency and greater 
responsibility in the transfer of 
conventional arms and dual-use 
technologies in order to prevent 
destabilising weapons stockpiling and to 
contribute, along with other existing 
regimes, to avoiding the proliferation of 
weapons of mass destruction and 
associated launching systems. Twice 
annually arrangement participants give 
notice of armament materials transfers 
according to the seven categories of the 
UN Register of Conventional Arms, also 
communicating the transfer, or denial of 
authorisation to do so, of controlled dual-
use goods by filling out specific lists;   

the Australia Group, an informal forum 
intended to enable exporting countries to 
avoid the risk of encouraging the 
proliferation of CBWs (Chemical and 
Biological Weapons). Although its 
measures are implemented by voluntary 
consent, all 39 participant countries have 
underwritten the Chemical Weapons 
Convention and the Biological Weapons 
Convention. These countries are aimed at 
ridding the world of all chemical and 
biological weapons. In particular, in light 
of the international situation created in the 
wake of several well-known terrorist 
events, they have intensified efforts to 
reinforce control measures on the transfer 
of “proliferating” materials, advancing 
numerous proposals for the improvement 
of the functionality and impact of 
regulations carried out in the context of the 
group itself; 
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del Missile Technology Control Regime 
(MTCR). Si tratta di una associazione 
informale e su base volontaria  per 
coordinare le politiche esportative nazionali 
e vigilare i trasferimenti di equipaggiamenti 
missilistici e dei connessi materiali e 
tecnologie, al fine di evitare la 
proliferazione dei sistemi non pilotati di 
lancio di armi di distruzione di massa. 
L'MTCR è stato costituito nel 1987 da 
Canada, Francia, Germania, Giappone, 
Italia, Regno Unito e Stati Uniti. Da allora, 
il numero di aderenti all'esercizio è salito a 
34 Paesi; 

del Nuclear Suppliers Group (NSG), alle 
cui attività partecipano 44 Paesi, produttori 
di materiale nucleare o possessori di 
tecnologie ad esso correlate, nonché la 
Commissione Europea in qualità di 
osservatore. L'obiettivo del gruppo è quello 
di contribuire alla non proliferazione di armi 
nucleari, tramite il controllo – in accordo 
con le leggi e le procedure nazionali – delle 
esportazioni di materiali, equipaggiamenti, 
software e tecnologie, che trovano o 
possono trovare impiego nel settore 
nucleare, per garantire che i trasferimenti di 
tali beni avvengano esclusivamente per usi 
pacifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the Missile Technology Control Regime 
(MTCR), an informal, voluntary 
association for the coordination of national 
export policies and the surveillance of 
transfers of missile equipment and 
associated materials and technologies, with 
the aim of avoiding the proliferation of 
non-piloted systems for the launch of 
weapons of mass destruction. The MTCR 
was established in 1987 by Canada, France, 
Germany, Japan, Italy, the United 
Kingdom and the United States, and since 
then its membership has expanded to 
include 34 countries; 

the Nuclear Suppliers Group (NSG), 
whose participants include 44 countries 
that produce nuclear materials or possess 
associated technologies, as well as the 
European Commission as observer. The 
group’s goal is to contribute to the non-
proliferation of nuclear weapons through 
the regulation – in accordance with 
national legislation and procedures – of 
goods, equipment, software and 
technologies that are being or can be used 
in the nuclear sector, in order to ensure that 
transfers of these goods take place for 
peaceful purposes only. 
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CAPITOLO 3 
 

IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI 
DI PRODOTTI E TECNOLOGIE A 

DUPLICE USO 
 
 
Come abbiamo visto, la normativa per il 
controllo dei trasferimenti di beni 
suscettibili di duplice uso, civile e militare, 
è nell'ambito dell'Unione Europea materia 
comune. Infatti, nel 1995 è entrato in vigore 
il Regolamento del Consiglio dell'Unione 
Europea n. 3381/94, che ha disciplinato 
questa settore. Il suo scopo è stato quello di 
rinforzare ed armonizzare, in linea con gli 
accordi conseguiti nei regimi internazionali 
di controllo, le preesistenti legislazioni 
nazionali per le esportazioni verso 
destinazioni esterne all'Unione, lasciando 
circolare liberamente, per quanto più 
possibile, i beni sotto controllo nel mercato 
interno. 
La completa applicazione di questo 
regolamento in Italia è stata laboriosa, 
perché, mentre le disposizioni obbligatorie 
sono entrate immediatamente in vigore, per 
l'attuazione delle norme facoltative si è 
dovuto prima procedere a modificare per via 
legislativa la normativa in vigore costituita, 
come evidenziato in premessa, dalla legge 
222/92. Il processo si è concluso con il 
decreto legislativo n. 89, del 24 febbraio 
1997, emanato in applicazione di una 
specifica delega al Governo e che ha 
sostituito la precedente disciplina sul dual-
use, per giunta non più in linea con la 
mutata realtà dei rapporti internazionali in 
materia. 
Il 28 settembre 2000 è entrato in vigore il 
Regolamento del Consiglio dell'Unione 
Europea n. 1334/2000, del 22 giugno 2000, 
che ha aggiornato ed innovato il 
Regolamento n. 3381/94. Al Regolamento 
n.1334/2000 è collegata l' "azione comune" 
del Consiglio n. 2000/401/PESC, sempre 
del 22 giugno 2000, relativa al controllo 
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CONTROLLING THE TRANSFER OF 
DUAL-USE GOODS AND 

TECHNOLOGIES 
 
 
As we have seen, regulations for the 
transport of materials susceptible to dual-
use, both military and civil, is a matter of 
European Union common policy. Indeed, 
Council of the European Union Regulation 
No 3381/94 disciplining this sector went 
into force in 1995. Its scope, in keeping 
with international regulatory agreements, is 
to strengthen and harmonise pre-existing 
national legislations for the exports outside 
of the Union, leaving the goods controlled 
by the internal market to circulate freely as 
much as possible.  
 
 
 
The complete application of this regulation 
in Italy has been laborious since, while its 
obligatory provisions entered immediately 
into force, in order to implement the 
optional regulations it was first necessary 
to modify, via legislation, Law No 222/92 
currently in force, as was mentioned in the 
Forward. This process concluded with the 
Legislative Decree of 24 February 1997, 
No 89, issued in application of a special 
government proxy and replacing the 
previous discipline on dual-use, moreover 
no longer in keeping with changes in 
international relations concerning the 
matter. 
 
European Council Regulation No 
1334/2000 of 22 June 2000 went into force 
on 28 September 2000, updating and 
innovating Regulation No 3381/94. 
Associated with Regulation No 1334/2000 
is the Council’s “common action” No 
2000/401/CFSP, also of 22 June 2000, 
concerning the regulation of technical 
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dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini 
militari. 
L'elenco dei beni sottoposti a controllo è 
contenuto negli allegati al Regolamento e fa 
parte delle disposizioni che hanno 
immediata efficacia a livello nazionale. Tale 
elenco viene aggiornato periodicamente in 
funzione degli sviluppi degli analoghi 
elenchi dei regimi internazionali di 
controllo. Con il Regolamento del Consiglio 
n. 1504/2004, del 19 luglio 2004, è stato 
emanato l'ultimo aggiornamento a tale 
elenco. 
Anche il Regolamento n. 1334/2000 ha 
demandato espressamente agli Stati membri 
l'adozione di parte delle disposizioni ad esso 
collegate. Conseguentemente, la completa 
applicazione del nuovo testo regolamentare 
e della connessa azione comune si è avuta in 
Italia con l'emanazione del decreto 
legislativo 9 aprile 2003, n. 96. Da esso 
sono derivati i decreti ministeriali 11 luglio 
2003 e 4 agosto 2003 per l'istituzione del 
Comitato consultivo per l'esportazione dei 
beni a duplice uso e per l'individuazione dei 
beni e dei paesi di destinazione in relazione 
ai quali l'esportazione di certi materiali a 
duplice uso può avvenire con 
l'Autorizzazione Generale Nazionale. 
 
 

La clausola “Catch All” 
 
Tra le innovazioni apportate dal 
Regolamento 3381/94, la più significativa è 
stata l’introduzione,  con l’articolo 4, della 
clausola “catch all”, la cui definizione è 
stata successivamente modificata dal 
Regolamento n. 1334/2000. Con questa 
disposizione possono essere sottoposte ad 
autorizzazione anche i beni a duplice uso 
non compresi nella lista comunitaria “nel 
caso in cui l’esportatore sia stato informato 
dalle competenti autorità dello Stato 
membro … che detti prodotti sono o 
possono essere destinati, in tutto o in parte, 

assistance for military purposes.  
 
The list of materials subject to control is 
contained in the Regulation’s annexes and 
is included among the provisions 
immediate implemented at national level. 
This list is periodically updated in function 
of the compiling of analogous lists by 
international control regimes. The most 
recent update of this list was issued with 
Council Regulation No 1504/2004 of 19 
June 2004. 
 
Regulation No 1334/2000 also expressly 
demands that member states adopt part of 
the provisions associated with it. 
Consequently, the complete application of 
the new regulatory text, and of the 
associated common action, took place in 
Italy with the issuance of the Legislative 
Decree of 9 April 2003, No 96. Deriving 
from this were the Ministerial Decrees of 
11 July 2003 and 4 August 2003 for the 
establishment of a consultative committee 
on transfers of dual-use goods, the 
identification of the goods and receiver 
countries in relation to which the export of 
certain dual-use goods can take place with 
National General Authorisation. 
 
 

The “Catch-All” clause 
 
Among the innovations contributed by 
Regulation No 3381/94, the most 
significant has been the introduction, in 
Article 4, of the “catch-all” clause, the 
definition of which was later modified by 
Regulation No 1334/2000. This foresees 
that dual-use goods not included on the 
community list shall be subject to 
authorisation “in the case that the exporter 
has been informed by the competent 
authorities of the member state…that said 
products are or could be earmarked for the 
production and administration of chemical, 
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ad una utilizzazione collegata allo sviluppo” 
di programmi per la produzione e la 
gestione di armi chimiche, biologiche o 
nucleari o di missili “che possano essere 
utilizzati come vettori di tali armi”. 
La procedura è stata estesa, con l'ultimo 
Regolamento, anche al caso che "il paese 
acquirente o il paese di destinazione siano 
soggetti ad un embargo sugli armamenti" o 
qualora "detti prodotti sono o possono 
essere destinati, in tutto o in parte, a scopi 
militari (la cosiddetta clausola "catch 
more"). Analogamente, l’esportatore è 
tenuto ad informare le autorità, qualora 
venga a conoscenza di un possibile impiego 
dei materiali nel senso sopradescritto, per 
l’eventuale applicazione della clausola catch 
all. 
È una clausola molto utile per salvaguardare 
la sicurezza, perché estende la funzione di 
controllo a qualsivoglia prodotto, ma 
presenta nell’applicazione degli aspetti 
delicati sotto il punto di vista giuridico. 
Infatti, il principio della certezza viene 
sconvolto, perché l’operatore non saprà, 
sino all’espletamento delle operazioni 
doganali, se la fornitura potrà essere 
eseguita e si presta teoricamente a differenti 
applicazioni nei diversi Paesi membri. In 
pratica, però, le consultazioni e lo scambio 
di informazioni tra partners permettono di 
evitare disparità di trattamento in operazioni 
di ugual natura18. 
 
 
 

La clausola "no-undercut" 
 
Una novità importante del Regolamento n. 
1334/2000 è l'inserimento della cosiddetta 
clausola "no-undercut"19. Essa prevede che 
"prima che uno Stato membro rilasci 
un'autorizzazione che è stata negata da un 
altro Stato membro o da altri Stati membri 
per una transazione essenzialmente identica 
nei tre anni precedenti, esso deve prima 

biological or nuclear weapons or of 
missiles that can be used as carriers for 
such weapons”. 
 
 
The latest Regulation extends the 
procedure to cases in which “the 
purchasing country or country of 
destination are subject to weapons 
embargo” or when “said goods are or could 
be earmarked, entirely or in part, for 
military purposes (the so-called “catch 
more” clause). Similarly, an exporter aware 
of materials’ possible use for the above-
mentioned aims is obliged to inform the 
authorities for the purposes of the eventual 
application of the catch-all clause. 
 
This is a very useful clause for security 
purposes, since it extends control to any 
type of material, however its application 
does present some delicate aspects from the 
juridical point of view. Indeed, operators 
are unable to be certain if the shipment will 
go through until customs procedures are 
completed, and application is, theoretically, 
different for each of the various member 
countries. In practice, however, 
consultation and exchanges of information 
allow partners to avoid disparities in 
treatment in such operations. 
 
 
 
 
 

The "no-undercut" clause 
 
An important addition to Regulation No 
1334/2000 is the so-called “no-undercut” 
clause, which foresees that “before any 
member state issues an authorisation that 
has been denied by one or more other 
member states for an essentially identical 
transaction in the three preceding years, it 
must first consult the member state or 
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consultare lo Stato membro o gli Stati 
membri che avevano rifiutato 
l'autorizzazione. Se a seguito delle 
consultazioni lo stato membro decide di 
rilasciare comunque l'autorizzazione, esso 
ne informa gli altri Stati membri e la 
Commissione, fornendo tutte le 
informazioni pertinenti per giustificare la 
sua decisione". 
 
 

Il decreto legislativo 09/04/ 2003, n. 
96. 
 
Il decreto legislativo n.96/2003, come già 
accennato, ha completato ed integrato a 
livello nazionale la normativa europea. 
Ci soffermeremo sulle misure più salienti 
del decreto, quelle che, assieme alle 
clausole di sicurezza sopra descritte, 
definiscono la cornice nella quale si 
collocano le attività di controllo dei 
movimenti dei materiali e delle tecnologie 
ad uso duale in Italia. 
 
 

L'organizzazione preposta all'applicazione 
della regolamentazione 
 
L'autorità preposta all'applicazione della 
regolamentazione ed al rilascio delle 
autorizzazioni all'esportazione di beni a 
duplice uso è la Direzione Generale per la 
politica commerciale del Dipartimento 
dell'internazionalizzazione20 del Ministero 
delle attività produttive (MAP), secondo 
modalità stabilite dalla stessa 
amministrazione. 
Per svolgere i suoi incombenti, l'autorità 
competente si avvale del parere, 
obbligatorio ma non vincolante, espresso 
dal Comitato consultivo, del quale è stato 
menzionato il decreto ministeriale istitutivo. 
Il Comitato è composto da rappresentanti 
dei Ministeri degli affari esteri, delle attività 

states that denied authorisation. If, 
following consultations, that member state 
decides to issue the authorisation just the 
same, it must inform the others members 
and the Commission of its decision and 
supply all pertinent justification”.  
 
 
 
 
 

Legislative Decree of 9 April 2003 N. 
96 
 
As mentioned earlier on, Legislative 
Decree of 9 April 2003, No 96, completes 
and integrates European controls at 
national level. 
Touched on below are the most salient 
measures of the decree, which, along with 
the security clauses cited above, define the 
framework within which dual-use goods 
and technologies are controlled. 
 
 
 

The organisation designated to apply 
controls 
 
The organisation designated to apply 
controls and issue authorisation for the 
export of dual-use goods is the Directorate 
General for Trade Policy of the Department 
of internationalisation of the Ministry of 
Productive Activities (MAP), according to 
the procedures established by the Ministry 
itself. 
 
In order to perform its tasks, the competent 
authority avails itself of the opinion, 
obligatory but not binding, expressed by 
the consultative Committee mentioned in 
the ministerial decree. The consultative 
Committee is made up of representatives of 
the Ministries of Foreign Affairs, 
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produttive, dell'economia e delle finanze, 
della difesa, dell'interno, delle 
comunicazioni, dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca e della salute. 
Un rappresentante del Ministero degli affari 
esteri, a livello direttore generale, svolge le 
funzioni di presidente. 
 
 

Tipologie di autorizzazione per 
l'esportazione di beni a duplice uso e 
modalità per il loro rilascio 
 
L'autorizzazione all'esportazione di beni a 
duplice uso può assumere la forma di: 

autorizzazione specifica individuale, 
autorizzazione globale individuale, 
autorizzazione generale nazionale, 
autorizzazione generale comunitaria. 

L'autorizzazione specifica individuale è 
rilasciata ad un singolo esportatore per tipi o 
categorie di beni a duplice uso e per uno 
specifico utilizzatore finale.  
L'autorizzazione per un tipo o categoria di 
beni può essere rilasciata anche per uno o 
più paesi di destinazione finale. È questo il 
caso dell'autorizzazione globale individuale. 
I due tipi di autorizzazione generale 
possono essere concessi solo per i beni ed i 
paesi indicati nello specifico decreto del 
Ministro delle attività produttive o 
nell'allegato II al regolamento comunitario. 
A differenza degli altri tipi di autorizzazione 
l'autorizzazione generale comunitaria è 
rilasciata dalla Comunità europea, secondo 
modalità stabilite dal regolamento europeo. 
Per ottenere l'autorizzazione specifica 
individuale, l'operatore deve indirizzare 
all'autorità competente specifica domanda, 
corredata dalla dichiarazione 
dell'importatore di uso finale dei beni. In 
questa dichiarazione deve essere 
specificato, tra l'altro, l'impegno "a non 
utilizzare tali beni in applicazioni militari o 
esplosive nucleari, in attività civili nucleari 
in impianti non coperti da salvaguardia 

Productive Activities, Economic Affairs 
and Finance, Defence, Interior, 
Communications, Education-University-
Research and Health. A Director General 
of the Ministry of Foreign Affairs acts as 
committee chairman. 
 
 
 

Types of authorisation for transfer of 
dual-use goods and issuing procedures 

 
 
Authorisation to export dual-use goods can 
assume the form of: 

Individual Specific Authorisation, 
Individual Global Authorisation, 
National General Authorisation, 
Community General Authorisation. 

Individual Specific Authorisation can be 
issued to an individual exporter by type 
and category of dual-use goods and for a 
specific end user. 
Authorisation can be issued by type and 
category of material also by one or more of 
the final destination countries; this is the 
case of Individual Global Authorisation. 
The two types of General Authorisation 
can be granted only for the goods and 
countries indicated in the specific decree of 
the Ministry of Productive Activities or in 
Annex II of the community regulation. In 
contrast with other types of authorisation, 
the Community General Authorisation is 
issued by the European Community 
according to European regulatory 
procedures. 
In order to obtain Individual Specific 
Authorisation, the operator must make 
application directly to the competent 
authority, along with the declaration of the 
importer of the end use of the goods. This 
declaration must specifically state, among 
other things, the promise “not to use these 
goods in military applications or nuclear 
explosives, in civil nuclear facilities not 
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A.I.E.A. (Agenzia Internazionale per 
l'Energia Atomica) o in applicazioni 
collegate allo sviluppo e/o produzione di 
altre armi di distruzione di massa e di 
missili che possano essere utilizzati come 
vettori di tali armi". Qualora necessario il 
MAP può richiedere all'esportatore di 
presentare altra documentazione, soprattutto 
per avallare la dichiarazione 
dell'importatore. Naturalmente, l'operatore 
deve comunicare prontamente ogni 
variazione intervenuta dopo la 
presentazione della domanda. 
La documentazione relativa alle 
esportazioni effettuate in regime di 
autorizzazione specifica individuale deve 
essere tenuta a disposizione dell'autorità 
competente per un periodo non inferiore a 
tre anni, a decorrere dalla fine dell'anno nel 
quale le operazioni hanno avuto luogo. 
Le procedure per le autorizzazioni globale 
individuale e generale nazionale sono 
analoghe, anche se in forma semplificata. 
Il decreto legislativo stabilisce, altresì, i casi 
nei quali le autorizzazioni possono essere 
negate, annullate, revocate, sospese o 
modificate. Viene data anche facoltà al 
MAP di avvalersi degli organi preposti alla 
tutela dell'ordine e sicurezza pubblica ed al 
controllo doganale, fiscale e valutario, 
nonché degli organismi di informazione e 
sicurezza dello Stato, per svolgere la 
doverosa attività di controllo della corretta 
applicazione del regolamento e del decreto 
legislativo. 
 
 

Trasferimento di beni a duplice uso 
all'interno dell'Unione Europea 
 
Il trasferimento di beni dual-use all'interno 
dell'UE non è soggetto ad autorizzazione, 
salvo per i prodotti elencati nell'Allegato IV 
del regolamento. Uno Stato membro può 
imporre un'autorizzazione per un 
movimento verso un altro Stato membro 
anche per altri prodotti, qualora si 

covered by IAEA (International Atomic 
Energy Agency) safeguards or in 
applications associated with the 
development and/or production of weapons 
of mass destruction and of missiles that can 
be used as carriers of such weapons”. If 
necessary the MAP (Ministry of Productive 
Activities) can request that the exporter 
present other documentation, especially in 
order to prove the declaration of the 
importer. Naturally, the operator must 
promptly communicate any variation that 
occurs after presentation of the application.  
Documentation required for Individual 
Specific Authorisation must be kept 
available to the competent authority for a 
period of not less than three years, starting 
from the end of the year in which the 
operations took place. 
 
The procedures for Global Individual 
Authorisation and National General 
Authorisation are similar to the above, 
although simpler. 
The legislative decree also establishes the 
cases in which authorisation can be denied, 
cancelled, revoked, suspended or modified. 
The MAP also has the option to avail itself 
of agencies for the public order and 
security, customs, fiscal and currencies, as 
well as state information and security 
agencies, in order to carry out its regulatory 
duties regarding the correct application of 
the rules of the legislative decree. 
 
 
 

Transfer of dual-use goods within the 
European Union 
 
The movement of dual-use goods within 
the European Union is not subject to 
authorisation, except for the products listed 
in Annex IV of the community regulation. 
One member state can impose 
authorisation on movement toward another 
member state also for other goods in the 
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verifichino alcune situazioni particolari 
previste dal regolamento21. 
In tutti questi casi non è previsto alcun 
controllo alle frontiere interne della 
Comunità, ma unicamente i controlli 
effettuati nell'ambito delle normali 
procedure di controllo, "applicate in modo 
non discriminatorio in tutto il territorio della 
Comunità". 
 
 
 
 
 
 

Controllo dell'assistenza tecnica 
riguardante taluni fini militari 
 
In osservanza dell'Azione Comune del 
Consiglio del 22 giugno 2000, il decreto 
legislativo ha anche confermato la 
proibizione a fornire assistenza tecnica 
destinata ad essere utilizzata per la 
produzione e gestione di armi di distruzione 
di massa e di missili per il loro lancio. 
L'assistenza tecnica è proibita anche per fini 
militari diversi da quelli sopra riportati, se è 
indirizzata a Paesi soggetti ad un embargo 
sulle armi deciso dall'UE o dall'OSCE od 
imposto con una risoluzione del Consiglio 
di sicurezza dell'ONU. Segnatamente, 
quando l'assistenza tecnica riguarda: 

l'inserimento dei materiali in prodotti 
militari figuranti nell'elenco dei materiali di 
armamento degli Stati membri, 

l'utilizzazione di apparati di produzione, 
controllo ed analisi e loro componenti per lo 
sviluppo, la produzione e la manutenzione 
dei prodotti militari figuranti nell'elenco 
sopra menzionato, 

l'utilizzazione di prodotti non finiti in un 
impianto per la produzione di prodotti 
militari compresi nello stesso elenco. 
 
 

presence of some specific situations 
foreseen in the regulation (Italy has not, 
thus far, needed to avail itself of the right 
to adopt a national list of dual-use goods, 
whose export to other EU countries is, in 
any case, subject to authorisation). 
In all of these cases no internal community 
border controls are envisaged; only those 
carried out in the context of normal control 
procedures, “applied in a non-
discriminatory manner throughout 
community territory”. 
 
 
 

Regulation of technical assistance 
regarding some military purposes  
 
In observance of the Joint Action of the 
Council of 22 June 2000, the legislative 
decree also confirmed the prohibition 
against supplying technical assistance 
aimed at use in the production and 
administration of weapons of mass 
destruction and of missiles for their launch. 
Technical assistance is prohibited for 
military purposes other that those cited 
above if it is directed at countries subject to 
arms embargo imposed by the EU or 
OSCE or by UN Security Council 
resolution. Principally this means when the 
technical assistance concerns: 

the insertion of materials into military 
products listed among the armament 
materials of member states, 

the use of production, control and 
analysis apparatuses and their components 
for the development, production and 
maintenance of military products included 
on the above-mentioned list, 

the implementation of unfinished 
products in plants for the production of the 
military products included on the same list. 
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Internet 
 
L'autorizzazione è prescritta anche per il 
trasferimento di tecnologie e know-how via 
internet o altri mezzi elettronici, fax o 
telefono. Fa eccezione la sola 
pubblicizzazione a fini commerciali dei beni 
a duplice uso, purché non vengano 
trasmesse le informazioni tecniche. 
 
 

Sanzioni 
 
I comportamenti in difformità alle 
disposizioni del regolamento e del decreto 
legislativo costituiscono violazioni che 
possono comportare sanzioni sia penali che 
amministrative. Ad esempio, l'esportazione 
di beni a duplice uso senza la prescritta 
autorizzazione o con autorizzazione ottenuta 
con dichiarazioni o documentazione false è 
punita con la reclusione da due a sei anni o 
con la multa da 25000 a 250000 euro, oltre 
alla confisca dei beni oggetto 
dell'operazione. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Internet 
 
Authorisation is required also for the 
transfer of technologies and expertise via 
Internet or by other electronic means, fax 
or telephone, with the sole exception of the 
commercial advertisement of dual-use 
goods, on the condition that technical data 
is not provided. 
 
 

Sanctions 
 
Behaviour out of keeping with the 
regulations and legislative decree 
constitutes a violation that can lead to both 
penal and administrative sanctions. For 
example, the transfer of dual-use goods 
without the required authorisation or with 
authorisation obtained using false 
declarations or documentation is 
punishable by prison sentences of two to 
six years or fines of from 25 000 to 250 
000 euro, in addition to confiscation of the 
goods in question. 
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CAPITOLO 4 
 

IL CONTRIBUTO ALLA LOTTA CONTRO 
L'ACCUMULAZIONE E LA DIFFUSIONE 

ILLECITA DI ARMI DI PICCOLO 
CALIBRO E LEGGERE 

 
 
Il commercio illecito di armi di piccolo 
calibro e leggere (SALW22), la loro 
eccessiva accumulazione e l'incontrollata 
diffusione in molte regioni del mondo 
provocano un ampio spettro di conseguenze 
umanitarie e socio economiche e 
costituiscono uno dei problemi più pressanti 
per la pace e la sicurezza internazionali. 
In occasione dell'apertura, il 9 luglio 2001 a 
New York, della conferenza delle NU sul 
traffico illecito di SALW, il Segretario 
Generale dell'organizzazione dichiarò che 
"il mondo è inondato di armi piccole e 
leggere, nel numero di almeno 500 milioni, 
una ogni 12 abitanti della terra. La 
maggior parte di esse sono controllate dalle 
autorità legali, ma quando cadono nelle 
mani di terroristi, criminali e forze 
irregolari, le piccole armi portano 
devastazioni. Esse inaspriscono i conflitti, 
provocano flussi di profughi, minano la 
norma della legge e danno origine alla 
cultura della violenza e dell'impunità. In 
breve, le piccole armi sono una minaccia 
per la pace e lo sviluppo, per la democrazia 
ed i diritti umani". Aggiunse anche che le 
piccole armi si acquistano facilmente e a 
poco prezzo, sono semplici da usare, non 
presentano difficoltà per nasconderle e 
trasportarle. Richiedono poca manutenzione 
e, quindi, durano a lungo. Ma soprattutto 
sono letali: sono la causa di almeno 1000 
morti al giorno, per la maggior parte donne 
e bambini23. 
Il Governo italiano ha sempre prestato una 
particolare attenzione al traffico illecito di 
SALW e, tramite il Ministero degli affari 
esteri, ha contribuito, e contribuisce, 
attivamente nei maggiori fori negoziali alla 

CHAPTER 4 
 

CONTRIBUTION TO THE CAMPAIGN 
AGAINST THE STOCKPILING AND SALE 

OF SMALL ARMS AND LIGHT 
WEAPONS 

 
 
Illicit trade in small arms and light 
weapons (SALW), their excessive 
stockpiling and uncontrolled sale 
throughout many regions of the world have 
triggered a wide spectrum of humanitarian 
and socio-economic consequences and 
constitutes one of international peace and 
security’s most pressing problems. 
On the occasion of the opening, in New 
York on 9 July 2001, of the Conference on 
illicit trade in SALW, the UN Secretary 
General wrote: “The world is flooded with 
small arms and light weapons numbering at 
least 500 million, enough for one of every 
12 people on earth. Most of these are 
controlled by legal authorities, but when 
they fall into the hands of terrorists, 
criminals and irregular forces, small arms 
bring devastation. They exacerbate 
conflict, spark refugee flows, undermine 
the rule of law, and spawn a culture of 
violence and impunity. In short, small arms 
are a threat to peace and development, to 
democracy and human rights”. He added 
that small arms are easily and cheaply 
bought, and easy to use, conceal and carry. 
They require very little maintenance and, 
therefore, last a long time. But above all, 
they are deadly, causing at least 1000 
deaths per day, mostly among women and 
children.  
 
 
 
The Italian government has always been 
acutely concerned with illicit trade in 
SALW and, through the Ministry of 
Foreign Affairs, continues to actively 
contribute to the efforts of major 
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definizione delle strategie più adatte per 
affrontarlo. 
 
 
 

Le Nazioni Unite 
 
L'Italia ha presieduto il gruppo di lavoro che 
ha promosso e definito il protocollo delle 
Nazioni Unite sulla produzione e 
commercio illeciti delle armi da fuoco, che 
è stato adottato dall'Assemblea generale 
dell'ONU il 31 maggio 2001 e  costituisce il 
Terzo Protocollo Addizionale alla 
Convenzione sulla lotta alla criminalità 
organizzata transnazionale, firmata a 
Palermo nel dicembre 2000. Il protocollo 
sulle SALW ha completato l'insieme degli 
strumenti giuridici internazionali per 
contrastare la criminalità organizzata, 
ponendo le basi di una cooperazione 
rafforzata tra gli Stati per prevenire e 
contrastare la diffusione illecita di armi da 
fuoco24. 
Significativa è stata anche la partecipazione 
alla preparazione e svolgimento della 
Conferenza delle Nazioni Unite sul traffico 
illecito delle armi piccole e leggere del 
2001, sopra ricordata. In tale occasione, è 
stata svolta una intensa attività di 
coordinamento per coagulare il consenso 
sulla definizione del seguito da dare alla 
Conferenza, in particolare sul sistema di 
riunioni biennali per esaminare lo stato di 
attuazione degli impegni presi durante 
quell'evento, con l'adozione del Programma 
d'azione per "prevenire, combattere e 
sradicare il traffico illecito di armi di 
piccolo calibro e leggere, in tutti i suoi 
aspetti". Tale programma include una serie 
di misure, ai livelli nazionale, regionale e 
globale, per la distruzione delle SALW, che 
sono state confiscate, sequestrate o 
accumulate, e per promuovere la 
cooperazione internazionale e l'assistenza 
per marcare le armi piccole e leggere e 

international forums in the drafting of the 
most suitable strategies for confronting the 
problem.  
 
 

The United Nations 
 
Italy has chaired the working group that 
fostered and drafted the UN protocol on 
illicit production and trade in firearms, 
adopted by the United Nations General 
Assembly on 31 May 2001, which 
constitutes the Third Additional Protocol to 
the Convention against international 
organised crime signed in Palermo in 
December 2001. The protocol on SALW 
completed the collection of international 
juridical instruments for fighting organised 
crime and laid the foundation for a 
strengthened cooperation among member 
countries for the prevention and countering 
of the diffusion of illicit firearms.  
 
 
Significant also was Italy’s participation in 
the preparation and running of the above-
mentioned 2001 United Nations 
Conference on Illicit Trade in Small Arms 
and Light Weapons. Intense coordination 
went into in generating consensus on how 
the Conference should be followed-up, in 
particular on the system of biennial 
meetings to examine the status of the 
commitments undertaken during this event, 
with the adoption of the Action Plan for 
“preventing, combating and eradicating 
illicit trade in small arms and light 
weapons in all its aspects”. This plan 
includes a series of measures at national, 
regional and global level, for the 
destruction of SALWs that have been 
confiscated or stockpiled, and for the 
encouragement of international cooperation 
and assistance in tracking the movement of 
small arms and light weapons from the 
moment in which they are diverted onto the 
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tracciare i loro movimenti, dal momento in 
cui hanno subito una diversione verso il 
mercato illegale. 
La prima riunione biennale sull'attuazione 
del programma di azione si è svolta a New 
York, nel 2003, durante il semestre di 
presidenza italiana dell'Unione Europea. 
L'Italia ha, quindi, presentato in 
quell'incontro la posizione dell'Unione 
Europea, esprimendo, in particolare, un 
parere favorevole all'adozione di strumenti 
multilaterali giuridicamente vincolanti in 
materia di controlli all'esportazione, di 
attività di intermediazione e di 
"tracciamento" di questo tipo di armi. 
 
 

Il Wassenaar Arrangement 
 
Nel quadro dell'Intesa di Wassenaar, sui 
controlli delle esportazioni di armi 
convenzionali e relative tecnologie di 
duplice uso, nell'assemblea plenaria dell'11-
12 dicembre 2002 sono state concordate 
delle linee guida per le esportazioni delle 
SALW. L'Italia ha contribuito, in special 
modo, all'approvazione in questo esercizio 
di criteri comuni in materia di 
intermediazione e di controllo 
dell'esportazione di sistemi di difesa 
antiaerea portatili (MANPADS). 
 
 
 

L'OSCE 
 
A livello regionale, segnatamente 
nell'ambito dell'Organizzazione per la 
Sicurezza e la Cooperazione in Europa 
(OSCE25), l'Italia ha partecipato alla messa 
a punto di un Documento sulle armi di 
piccolo calibro e leggere, adottato dal 
Consiglio Ministeriale della stessa OSCE 
del 27-28 novembre 2000. Con questo 
documento i 55 Stati partecipanti hanno 

black market. 
 
 
The first biennial meeting on the 
implementation of the action plan was held 
in New York in 2003 during the Italian 
duty Presidency of the European Union. 
Italy presented the European Union’s 
position at that meeting and, in particular, 
expressed a favourable opinion on the 
adoption of binding multinational juridical 
instruments concerned with transfer 
controls, intermediation activities and 
tracking of these types of weapons.  
 
 
 

The Wassenaar Arrangement 
 
In the framework of the Wassenar 
Arrangement on Export Controls for 
Conventional Arms and Dual-Use Goods 
and Technologies, the Plenary Session of 
11-12 December 2002 adopted guidelines 
for transfer of SALW. A special 
contribution came by Italy to the approval 
of common criteria in matters of 
intermediation and control of the transfer 
of portable anti-aircraft defence systems 
(MANPADS). 
 
 
 
 

OSCE 
 
At regional level, specifically in the 
context of the Organisation for Security 
and Cooperation in Europe (OSCE), Italy 
has participated in the drafting of a 
document on small arms and light weapons 
adopted by the OSCE Ministerial Council 
of 27-28 November 2000. 
With this document 55 participant 
countries outlined common measures for 
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delineato misure comuni per il controllo 
della fabbricazione, dell'esportazione e 
dell'intermediazione delle piccole armi, 
nonché per la marcatura, la registrazione, il 
tracciamento, lo scambio di informazioni, la 
sicurezza del loro stoccaggio e la riduzione 
dei surplus. È stata attivamente seguita 
anche la redazione di otto manuali sulle 
migliori prassi per queste tematiche. 
 
 

L'Unione Europea 
 
Per quanto riguarda l'Unione Europea, le 
misure in questo campo discendono dal 
programma dell'UE per la prevenzione e la 
lotta contro il traffico illecito di armi 
convenzionali, adottato dal Consiglio affari 
generali il 26 giugno 1997, e dall'Azione 
Comune sul contributo dell'Unione Europea 
alla lotta contro l'accumulazione e la 
diffusione destabilizzanti di armi portatili e 
leggere, approvata dal Consiglio europeo il 
12 luglio 200226. In questa sede, l'Italia ha 
concorso al raggiungimento nel giugno 
2003 di una Posizione Comune 
sull'intermediazione di armi, nella quale si 
chiede agli Stati membri di introdurre una 
legislazione ad hoc ai fini di un controllo 
effettivo delle attività degli intermediatori. 
 
 

L'ambito nazionale 
 
Sul piano interno, anche per queste 
tipologie di armi, oltre a rispettare gli 
accordi internazionali ai quali l'Italia ha 
aderito, il rilascio delle autorizzazioni viene 
attentamente vagliato dai Ministeri 
competenti sulla base delle norme previste 
dalla legge 185/90, ma anche tenendo conto 
delle regole e dei criteri stabiliti dal Codice 
di condotta europeo. 
In particolare, tra le armi piccole  vi sono le 
armi sportive e da caccia, le armi e le 

regulating the manufacture, transfer and 
intermediation of small arms, as well as 
their tracking and registration, information 
exchanges, safe stockpiling and surplus 
reductions, followed by the drafting of 
eight best practices manuals in these areas.  
 
 
 
 
 

The European Union 
 
With regard to European Union, measures 
in this field stem from the EU’s 
programme for the prevention and 
combating of illicit trade in conventional 
weapons, adopted by the General Affairs 
Council of 26 June 1997, and from the 
European Union’s Joint Action against the 
destabilising stockpiling and sale of light 
weapons, approved by the European 
Council of 12 July 2002. 
Here Italy contributed to the drafting of a 
Common Position in June 2003 on arms 
brokering, in which member states were 
asked to introduce ad hoc legislation aimed 
at effective controlling the activities of 
intermediaries.   
 
 
 

The National Context 
 
Internally, also in the case of these types of 
arms, in addition to respecting the 
international agreements that Italy has 
signed, authorisation is subject to careful 
scrutiny by the competent Ministries on the 
basis of the regulations foreseen by Law 
No 185/90, but also in consideration of the 
rules and criteria established by the 
European Code of Conduct. 
In particular, included among small arms 
are all sport and hunting weapons, common 
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munizioni comuni da sparo e le armi corte 
da sparo non automatiche che sono 
comprese nell'elenco comune dei materiali 
di armamento, annesso al Codice di 
condotta, ma non rientrano nell'applicazione 
della legge 185/90. 
Sono, però, sottoposte alle disposizioni 
previste dal Testo Unico delle Leggi di 
Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, 
dal Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, 
con le successive rispettive modificazioni, e 
dalla legge 18 aprile 1975, n. 105.  
Il Ministero dell'interno è responsabile 
dell'applicazione di tali disposizioni e, 
quindi, del rilascio delle autorizzazioni per 
l'esportazione delle armi piccole,non 
ricadenti sotto la legge 185/90. 
Questa Amministrazione è in continuo 
contatto con l'Unità preposta del Ministero 
degli affari esteri, l'UAMA, per verificare 
l'esistenza di eventuali dinieghi opposti, ai 
sensi del Codice di condotta, da altri 
membri dell'Unione Europea ad operazioni 
analoghe a quelle oggetto delle domande di 
autorizzazione ad esportare in esame. 
Questo al fine di assicurare, anche in questo 
settore, la conformità della politica 
nazionale in materia di esportazioni di 
materiali di armamento con i principi della 
politica estera e di sicurezza comune 
dell'UE. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

firearms and ammunition and small non-
automatic firearms included on the 
common list of armament materials 
annexed to the Code of Conduct but which 
do not fall within the application of Law 
No 185/90. 
They are, nevertheless, subject to the 
regulations envisaged in Consolidation Act 
No 773 of Public Security Laws of 18 June 
1931, by Royal Decree No 635 of 6 May 
1940, with subsequent modifications, and 
by Law No 105 of 18 April 1975. 
The Ministry of the Interior is responsible 
for the application of these provisions and, 
therefore, for the issuance of authorisations 
to transfer small arms that do not fall 
within the scope of Law No 185/90. 
This administration is in continuous 
contact with the designated unit of the 
Ministry of Foreign Affairs – UAMA – in 
order to verify the existence of possible 
authorisation denials, according to the 
Code of Conduct, by other members of the 
European Union for operations analogous 
to those covered in the application for 
authorisation to transfer in question. This 
in order to ensure that national policy in 
matters of the transfer of armament 
materials conforms with the principles of 
the EU common foreign and security 
policy. 
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CAPITOLO 5 
 

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 
 
Con questo rapida, ma puntuale esposizione 
delle norme e delle procedure utilizzate in 
Italia per controllare i movimenti dei 
materiali e delle tecnologie di interesse 
militare, si è voluta evidenziare l'attenta e 
capillare attività che viene svolta nel nostro 
Paese per concorrere, anche per questa via, 
alla salvaguardia della sicurezza 
internazionale ed al consolidamento di uno 
sviluppo sociale ed economico equo e 
sostenibile. 
I trasferimenti di materiali di armamento 
possono essere controllati, ridotti, ma non 
evitati. Infatti, fino a quando esisterà il 
pericolo della guerra e non ci sarà 
un'autorità internazionale competente in 
materia e dotata di forze efficaci, non si 
potrà negare ai governi il diritto alla 
legittima difesa, una volta esaurite tutte le 
possibilità di un pacifica composizione delle 
crisi. 
Naturalmente, il fatto che lo Stato possa 
legittimamente possedere armi, e quindi, 
implicitamente, trasferirle e riceverle, 
comporta degli obblighi. Da un lato, il 
possesso o acquisto di armi deve trovare la 
sua ragion d’essere nel principio della 
sufficienza, in base alla quale ogni Stato 
può legittimamente possedere solo le armi 
necessarie per assicurare la propria difesa. 
Dall’altro, ogni Stato esportatore di armi 
può o, meglio, deve a rifiutare a un altro 
Stato le armi che gli sembrano superare i 
limiti imposti da questo principio. 
A tal proposito il gruppo multinazionale e 
multiconfessionale di personalità, insignite 
del premio Nobel per la pace, che, sotto la 
guida di un anziano presidente del Costa 
Rica, Oscar Arias, ha proposto nel 1997 un 
Codice di Condotta internazionale sui 
trasferimenti di armi, ha riconosciuto il 
diritto degli Stati ad acquisire sistemi 

CHAPTER 5 
 

CONCLUDING REMARKS 
 
 
This rapid but detailed illustration of the 
rules and procedures used in Italy in the 
control of transfers of materials and 
technologies of military interest, has meant 
to highlight the careful and capillary 
activity carried out in our country in order 
to contribute – in this area as well – to 
safeguarding international security and 
fostering fair and sustainable social and 
economic development.     
 
The transfer of armament materials can be 
controlled and reduced but not avoided. 
Indeed, as long as the risk of war exists, 
and there is no international authority 
competent in the matter and endowed with 
effective forces, governments cannot be 
denied the right to legitimate self-defence, 
once all possibilities for a peaceful solution 
to the crisis have been exhausted. 
 
Naturally, along with its right to 
legitimately possess weapons, and thus 
implicitly export and import them, a state 
also has some obligations. On the one 
hand, the possession or purchase of arms 
must be justified within the principle of 
sufficiency, on the basis of which each 
state can legitimately possess only the arms 
necessary to ensure its own defence. On the 
other hand, any state that exports arms can 
– or better, must – refuse to do so to any 
state that seems to be surpassing the limits 
imposed by this principle. 
To this end, in 1997 a multinational, multi-
faith group of illustrious Nobel Peace Prize 
laureates, under the guidance of former 
President of Costa Rica Oscar Arias, 
proposed an International Code of Conduct 
in arms transfers, recognising the right of 
states to acquire weapons systems for their 
protection, on the condition that certain 
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d'arma per la loro sicurezza, purché siano 
rispettati certi principi. Segnatamente, il 
Codice di Condotta internazionale di queste 
personalità, il cosiddetto "Nobel Peace 
Laureates Code – NPL Code", auspica che 
le esportazioni di armi siano effettuate solo 
se il comportamento degli Stati riceventi27: 

1. è in linea con gli standard internazionali 
dei diritti umani, 

2. è conforme al diritto internazionale 
umanitario, 

3. rispetta i diritti democratici, 
4. non viola gli embarghi internazionali di 

armi ed altre sanzioni militari, 
5. partecipa alla redazione del Registro 

ONU delle armi convenzionali, 
6. è impegnato a promuovere la pace, la 

sicurezza e la stabilità regionale, 
7. si oppone al terrorismo, 
8. promuove lo sviluppo sociale. 
I disposti della legge 185/90 – come quelli 
degli altri atti legislativi per il settore – sono 
stati definiti nel rispetto di linee guida di 
questo tipo, al fine di assicurare un 
trasparente ed esauriente controllo della 
commercializzazione delle armi, delle 
connesse transazioni bancarie e dei flussi di 
materiali e di tecnologie, che possano in 
qualsivoglia modo rivestire interesse 
militare. 
Le innovazioni e gli aggiornamenti  alla 
normativa sono stati apportati solo per 
evitare inutili burocratizzazioni, ma 
soprattutto per adeguarla ai mutamenti della 
situazione europea ed internazionale. In 
questa attività è, ovviamente, compreso 
l'intento di favorire la competitività e 
l'internazionalizzazione dell'industria del 
comparto, nel rispetto completo, però, dei 
principi ispiratori della legge 185/90 e, di 
conseguenza, del Codice di condotta 
dell'Unione Europea. 
In questo contesto, particolare rilievo ha 
acquistato la lotta all'illecita diffusione di 
armi di piccolo calibro e leggere, che sono 
divenute, come abbiamo visto, uno dei 
principali fattori di destabilizzazione e di 
sofferenza per le inermi popolazioni civili. 

principles are respected. Specifically, the 
International Code of Conduct of the so-
called "Nobel Peace Laureates Code – NPL 
Code" augurs that arms will be transferred 
only to countries whose behaviour: 
 
 

1. is in keeping with international human 
rights standards; 

2. is in accordance with international 
humanitarian law; 

3. respects democratic law; 
4. does not violate international arms 

embargoes and other military sanctions; 
5. participates in the drafting of the UN 

Register of Conventional Weapons; 
6. fosters peace, security and regional 

stability; 
7. is opposed to terrorism; and 
8. promotes social development. 
The provisions of Law No 185/90, like 
those of other sector legislative acts, have 
been defined in accordance with the 
guidelines of this type, with the aim of 
ensuring the transparent and thorough 
regulation of arms trade, transnational 
banking transactions and transfer of 
materials and technologies that can, in any 
way whatsoever, be of military interest. 
 
Changes and updates to this regulation 
have been made not only in order to avoid 
futile bureaucratic tangles, but also to adapt 
it to mutations in European and 
international scenarios. Obviously, 
included in this activity is the intention of 
fostering the competitiveness and 
internationalisation of sector industries, in 
complete respect of the principles 
underlying Law No 185/90 and, 
consequently, of the European Union Code 
of Conduct. 
Taking on particular importance in this 
context is the fight against illicit trade in 
small arms and light weapons, which, as 
we have seen, has become one of the 
principal factors in the destabilisation and 
suffering of unarmed civilian populations. 
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L'Italia è parte attiva e propulsiva di tutti i 
fori internazionali, che si sono schierati 
contro la diffusione di questo fenomeno 
devastante, ed applica con meticolosità e 
severità la normativa nazionale, per 
debellare i trasferimenti illeciti di queste 
armi. 
 

Italy is an active and driving force in all 
international forums against the spread of 
this devastating phenomenon, and it 
meticulously and rigorously applies 
national controls aimed at weakening illicit 
trade in these weapons. 
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