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INTRODUZIONE 
 
 

                                                

La situazione geostrategica, che si è sviluppata dopo l'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. 
Sino a quel momento, le operazioni militari erano state circoscritte a teatri operativi 
ben definiti e correlati a crisi di ampiezza regionale. Si trattava di conflitti 
convenzionali, ma di portata limitata. 
 
Gli atti terroristici, che sono iniziati con i tragici avvenimenti del "9/11"1 e che hanno 
inflitto pesanti perdite utilizzando tecnologie d’impiego non riservato, anzi di uso 
quotidiano da parte della società civile, hanno modificato la configurazione della 
minaccia, che non ha più nella generalità dei casi obiettivi e confini ben delimitati e 
definiti2. 
Siamo di fronte a conflitti che non sono più "simmetrici", cioè dove l'avversario è 
costituito da uno o più stati-nazione, ma a un nuovo scenario, quello della cosiddetta 
"guerra asimmetrica", condotta da "oppositori la cui base può non essere uno stato-
nazione, ma un'ideologia o una religione"3.  
L' "asimmetria" consiste nei mezzi impiegati dai nuovi nemici, il più delle volte non 
inquadrabili nelle categorie classiche dei sistemi militari, ma in grado di competere 
con le armi tecnologicamente più avanzate, e soprattutto nei metodi e nei valori, a 
volte contrari ai principi morali, che sono alla base della nostra civiltà e che non sono 
messi in dubbio da singoli episodi condannabili, ma di portata limitata. Né è 
ipotizzabile il ripetersi dell'impiego da parte dei Paesi occidentali di armi di 
distruzione di massa, come è stato fatto nella seconda guerra mondiale per ottenere la 
resa del Giappone. Si configurerebbe, infatti, un livello di violenza superiore a quello 
accettabile per operazioni militari che hanno finalità classificate "umanitarie"4. 
Il "nemico asimmetrico" non è riconducibile a una categoria ben definita, non ha un 
indirizzo permanente. È rappresentato da soggetti che non sono organizzati su basi 
gerarchiche, ma in reti, che si estendono in vari Paesi, inclusi i nostri5. L'ambiente 
istituzionale è pressoché assente. Non è possibile individuare strutture statuali dalle 
quali l'attacco terroristico ha origine6, anzi normalmente l'interesse è proprio quello di 

 
1 Nine/Eleven: simbologia comunemente usata negli USA, quando si vuol far riferimento agli attentati 
terroristici dell'11 settembre 2001. 
2 Alberto Traballesi e Nazzareno Cardinali "Sviluppo tecnologico ed evoluzione della dottrina d'impiego del 
potere aerospaziale" CeMiSS. Roma 2004. 
3 Marwan Bishara "L'era dei conflitti asimmetrici" Le Monde diplomatique, ottobre 2001. 
4 Carlo Sracquadaneo "Le operazioni militari dopo l'era bipolare" Analisi Difesa, n.20, dicembre 2001 – 
gennaio 2002, http://www.analisidifesa.it/numero20/do-D-operazioni-militari-33.htm . 
5 Massimo Amorosi "Attacco agli USA, un nuovo nemico, una nuova strategia" Analisi Difesa, n. 17, settembre 
2001, http://www.analisidifesa.it/numero17/attusa-newnemico.htm . 
6 Sandro Meardi  "Terrorismo e asimmetrie della guerra" Rivista Aeronautica, n. 2, 2002. 
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indebolire la sovranità degli Stati, per garantirsi margini di manovra non consentiti agli 
Stati stessi.  
Gli obiettivi di un attacco terroristico, più spesso civili che militari, non sono 
conseguenza di una decisione razionale,  legata ad una logica sequenziale, ma tali da 
destare, anche per la scelta temporale,  la massima risonanza nei media e nell'opinione 
pubblica, per favorire le finalità politiche di destabilizzazione dei rapporti interni ad un 
Paese o di quelli internazionali. 
In sintesi "noi possiamo essere sicuri delle tendenze, ma incerti sugli avvenimenti. 
Possiamo identificare le minacce, ma non possiamo sapere quando e dove l'America o 
i suoi amici saranno attaccati. Potremmo cercare con vigore di evitare la sorpresa, 
ma dobbiamo anche imparare ad attenderla. Dobbiamo costantemente adoperarci per 
avere la migliore intelligence, ma dobbiamo anche ricordarci che ci saranno sempre 
dei gap nella nostra intelligence. L'adattamento alla sorpresa – adattamento rapido e 
decisivo – deve perciò essere un requisito della pianificazione"7. 
Difficilmente potremo stabilire a priori quale Paese o coalizione di Paesi o, soprattutto, 
quale soggetto non statuale potrebbe colpire i nostri Paesi; né come né quando ciò 
potrebbe avvenire. 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, il nuovo quadro economico mondiale ha favorito una sempre più 
spinta internazionalizzazione dei mercati, costringendo il comparto europeo della 
difesa a una profonda ristrutturazione per far fronte alla concorrenza internazionale, 
soprattutto da parte dell'industria statunitense. 
 
Da parte loro le istituzioni europee, nazionali e comunitarie, hanno avviato un serio 
processo per unificare i mercati nazionali della difesa e per avviare una proficua e 
paritetica collaborazione tecnologica 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 e la loro contrapposizione. 
Parte di questo processo è l'adeguamento delle normative di controllo dei trasferimenti 
di materiali di armamento, comprendendovi anche gli scambi di know-how8, 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. 
Inoltre, al fine di salvaguardare la sicurezza, una specifica e puntuale attenzione è 
rivolta a quei materiali che hanno caratteristiche dual use (di duplice uso), cioè 
impiegabili sia in campo civile che militare, e che, in assenza di controlli, potrebbero 
                                                 
7 Departement of Defense "Quadrennial Defense Review Report" USA, September 30, 2001, pag. 5. 
8 Lo scambio, cioè, delle conoscenze legate alla produzione, all'ammodernamento ed all'impiego dei sistemi 
d'arma. 
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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 essere utilizzate per la 
produzione di armi di distruzione di massa. 
Obiettivo prioritario di questi controlli 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 per consentire "un sempre più 
trasparente ed intelligente controllo della commercializzazione delle armi, delle 
transazioni bancarie e dei flussi mercantili", come auspicato dal sindaco della città di 
Brescia, nella presentazione di un saggio sull'argomento9. 
D'altra parte, i trasferimenti di materiali di armamento possono essere controllati, 
ridotti, ma non evitati, perché "la guerra non è purtroppo estirpata dalla umana 
condizione. E fintantoché esisterà il pericolo della guerra e non ci sarà un'autorità 
internazionale competente, munita di forze efficaci, una volta esaurite tutte le 
possibilità di un pacifico accomodamento, non si potrà negare ai governi il diritto alla 
legittima difesa"10. 
Inoltre, "c'è un'esigenza altrettanto grave: il rispetto e lo sviluppo della vita umana 
richiedono la pace. Per assicurare al proprio popolo questo bene della pace, lo Stato 
non può accontentarsi di provvedere alla propria difesa. Lo Stato, insieme con tutti i 
suoi cittadini, ha anche l'obbligo imperioso di garantire le condizioni della pace, non 
soltanto sul proprio territorio ma in tutto il mondo"11. Naturalmente, "il fatto che lo 
Stato possa legittimamente possedere armi, e quindi, implicitamente, trasferirle e 
riceverle, comporta obblighi gravi. Ogni Stato deve infatti poter giustificare ogni 
possesso o acquisto di armi in nome del principio della sufficienza, in base alla quale 
ogni Stato può possedere unicamente le armi necessarie per assicurare la propria 
legittima difesa. Questo principio si oppone all'accumulazione eccessiva di armi o al 
loro trasferimento indiscriminato…..Ogni Stato esportatore di armi è perciò 
legittimamente autorizzato – e talvolta obbligato – a rifiutare ad un altro Stato le armi 
che gli sembrano superare i limiti imposti da questo principio"12. 
 
Anche 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, 
                                                 
9 Michele Brunelli (a cura di) "Produzione e commercio delle armi" Editrice Missionaria Italiana, Bologna 2003, 
pag. 6. 
10 Costituzione pastorale "Gaudium et spes, 79" Documenti del Concilio Vaticano II. Questa posizione della 
Chiesa cattolica è stata ribadita da Sua Santità Giovanni Paolo II nel suo messaggio per la celebrazione della 
giornata mondiale della pace, il 1° gennaio 2000 (Pace in terra agli uomini, che Dio ama!): "quando le 
popolazioni civili rischiano di soccombere sotto i colpi di un ingiusto aggressore e a nulla sono valsi gli sforzi 
della politica e gli strumenti di difesa non violenta, è legittimo e persino doveroso impegnarsi con iniziative 
concrete per disarmare l'aggressore". 
11 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace "Il commercio internazionale delle armi" Libreria Editrice 
Vaticana, Città del Vaticano, 1994, pagg. 11-12. 
12 Ibidem, pag. 13. 
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Oscar Arias, ha proposto nel 1997 un Codice di Condotta internazionale sui 
trasferimenti di armi e ha riconosciuto il diritto degli Stati ad acquisire sistemi d'arma 
per la loro sicurezza, purché siano rispettati certi principi. In particolare, 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 riceventi13: 
 
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. 
 
L'Italia, cosciente delle responsabilità che le derivano dalla sua posizione 
internazionale di media potenza, promuove il rispetto di questi principi. A tal fine, 
partecipa attivamente 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. 
 
Inoltre, il nostro Paese si è dotato, 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 duale. 
 
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 di competenza nazionale, come riconosciuto dall'art. 296 del 
Trattato dell'Unione Europea. Sono, comunque, in atto iniziative dei Membri della UE 
e della Commissione europea per un superamento di questo articolo, anche nell'ottica 
delle esigenze per una politica di sicurezza e difesa comune.  
 
La legge n. 185/90 ha fissato dei principi indiscutibili e che sono stati recepiti nel 
Codice di Condotta per le esportazioni di armamenti dell'Unione Europea, ma essendo 
nata con lo spirito della guerra fredda ha mostrato nelle sue procedure delle lacune 
rispetto alle esigenze della situazione attuale. In particolare, ha evidenziato la necessità 
                                                 
13 Fundacion Arias para la Paz y el Progreso Humano "Nobel Peace Laureates' International Code of Conduct 
on Arms Transfers" http://www.arias.or.cr/fundarias/cpr/code2.shtml . A tutt'oggi hanno aderito all'iniziativa 18 
personalità ed associazioni insignite del premio Nobel per la pace: American Friends Service Committee, 
Amnesty International, Oscar Arias, Norman Borlaug, His Holiness the Dalai Lama, John Hume, International 
Physicians for the Prevention of Nuclear War, Mairead Maguire, Rigoberta Menchu, Adolfo Perez Esquivel, 
Jose Ramos Horta, Joseph Rotblat, Aung San Suu Kyi, Reverend Desmond Tutu, Lech Walesa, Elie Wiesel, 
Betty Williams e Jody Williams. 
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di aggiustamenti per adeguarla ai mutamenti avvenuti nel contesto internazionale e per 
rendere più efficiente ed efficace il processo amministrativo per il rilascio delle 
autorizzazioni ai movimenti dei materiali. 
Pertanto, si sono susseguite le azioni per l'aggiornamento della regolamentazione 
nazionale, nonché per adottare gli accordi internazionali in materia. 
 
Partendo da questo quadro di situazione, il CeMISS ha prima promosso la redazione di 
un breve saggio, volto a presentare una visione sintetica della materia14; infine, con 
questo studio, ha consentito che questo saggio fosse ulteriormente sviluppato e 
ampliato, con l'obiettivo di fornire una descrizione analitica sia della normativa in 
vigore in Italia, sia dei regimi di controllo internazionali, degli accordi e delle 
organizzazioni multilaterali, ai quali l'Italia ha aderito, per quanto concerne il controllo 
delle esportazioni nel settore della difesa, con specifico riferimento alle prospettive di 
evoluzione in ambito europeo e transatlantico. 
 
La documentazione associata al rapporto dell’Autore è risultata talmente ricca e 
completa su un argomento di tale complessità e importanza che il CeMiSS ha deciso di 
renderla disponibile ai lettori dell’Osservatorio con un CD allegato a questa 
pubblicazione. 
 

                                                 
14 Alberto Traballesi "Il controllo dei trasferimenti di equipaggiamenti e tecnologie di interesse militare in 
Italia"  Supplemento all’Osservatorio Strategico, n. 12-2004, CeMiSS, Roma. 
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SOMMARIO 
 
 
Nel quadro geostrategico, che si è sviluppato dopo i tragici avvenimenti dell'11 settembre 
2001, 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. 
Da parte loro le istituzione europee, nazionali e comunitarie, hanno avviato un serio processo 
per unificare i mercati nazionali della difesa. Parte di questo processo è l'adeguamento delle 
normative di controllo dei trasferimenti di materiali di armamento e di quelli a duplice uso, 
cioè impiegabili sia in campo civile che militare, 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. 
Obiettivo prioritario di queste verifiche è divenuto 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, 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 militare. 
La seconda legge è stata abrogata contestualmente all'attuazione da parte dell'Italia dello 
specifico regolamento comunitario n. 3381/94, mentre la prima è ancora in vigore, in quanto 
la materia trattata è tuttora di competenza nazionale, come riconosciuto dall'art. 296 del 
Trattato sull'Unione Europea. 
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", è stata colmata  una 
grave carenza e 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 attività. 
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, 
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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. 
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 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. 
L'Italia, inoltre, è costantemente presente e con ruolo determinante, ai fini della non 
proliferazione, nelle attività e nello scambio di informazioni all'interno dei 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 
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 controllo. 
In questo quadro si inserisce anche l'accordo bilaterale che Italia ed USA hanno recentemente 
sottoscritto, la Declaration of Principles (DoP), per rafforzare la cooperazione nel settore 
degli armamenti. Infatti, una delle aree interessate dall'accordo è proprio quella dei controlli ai 
trasferimenti, con l'obiettivo finale di incrementare la cooperazione nel settore delle 
esportazioni, per assicurare, attraverso procedure armonizzate, controlli efficienti e 
trasparenti. 
Infine, particolare rilievo ha acquistato la lotta al commercio illecito di armi di piccolo calibro 
e leggere (SALW), perché la loro eccessiva accumulazione e l'incontrollata diffusione in 
molte regioni del mondo provocano un ampio spettro di conseguenze umanitarie e 
socioeconomiche e costituiscono uno dei problemi più pressanti per la pace e la sicurezza 
internazionali. 
Il Governo italiano ha sempre prestato attenzione al traffico illecito di SALW e, tramite il 
Ministero degli affari esteri, ha contribuito e contribuisce attivamente nei maggiori fori 
negoziali alla definizione delle strategie più adatte per affrontarlo. 
Sul piano interno, anche per queste tipologie di armi 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 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. 110. 
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 il Ministero degli affari esteri, per 
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verificare l'esistenza di eventuali dinieghi opposti da altri membri dell'Unione Europea, ai 
sensi del Codice di condotta. 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. 
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SUMMARY 
 
 
We may find it difficult to establish a priori which country or group of countries, or above all 
which non-state actor could attack our countries and how and when in the geostrategic 
situation that has developed following the tragic events of September 11 2001. In most cases 
we can only imagine the knowledge our adversary could employ in order to attack us or, at 
the least, restrict our freedom of action. 
This situation has contributed to European countries becoming aware of the need to speed up 
the setting up of a Europe of Defence to support a common foreign and security policy and 
strengthen the European mainstay of NATO. At the same time current economic flows have 
encouraged an increasingly insistent internationalisation of markets, forcing the European 
defence sector to undergo a wide-reaching overhaul in order to tackle international 
competition. 
On their part the European, national and community institutions have launched a earnest 
process to bring together the national defence markets. The updating of legislation controlling 
the transfer of weapon material and dual purpose materials, i.e. those used in military and 
civilian areas, in order to help control and maintain security without prohibiting transactions 
between the members of transnational industries that have come into being or are being set 
up, forms part of this process. 
The main aim of these checks has become that of helping prevent the acquisition of weapons 
by members of terrorist groups or organisations or by individual terrorists, as well as by 
unreliable states, by using constantly updated and integrated mechanisms that go to ensure 
increasingly transparent and effective surveillance of transactions involving materials which 
can be used for military purposes. 
Italy, aware of the need for and importance of suitable legislation for this sector, introduced a 
specific law in 1990 – Law no. 185 of July 9 1990 - to control the movement of weapon 
material, as well as Law no. 222 of February 27 in 1992 to regulate the export of high 
technology materials which could be used for both military and civilian purposes. 
The second of these laws was repealed at the same time as Italy implemented EC regulation 
no. 3381/94, while the first is still in force insofar as the area it refers to is still an area of 
national responsibility as acknowledged by Article 296 of the Treaty on the European Union. 
The promulgation of Law no. 185 of July 9 1990 entitled "New regulations regarding the 
control of export, import and transit of weapon material" meant that a serious shortcoming 
was dealt with  and an extremely tricky area, which up to that moment had been controlled by 
numerous regulations - the fragmentary and incomplete hallmark of the previous regime - 
regulated in a coherent manner. 
The law introduced the principles of strictness and transparency in control of the arms trade 
while at the same time eliminating existing areas of uncertainty which prevented sector 
industries from being able to plan their activities in a suitable manner.   
Law no. 148 of June 17 2003 subsequently introduced amendments to Law no. 185/90 in 
order for said law to comply with the commitments undertaken by Italy in the Framework 
Agreement signed with France, Germany, the United Kingdom, Spain and Sweden regarding 
measures to facilitate the reorganisation and activities of the European defence industry. 
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In the meantime the EU’s General Affairs Council adopted the EU Code of Conduct for the 
export of arms on June 6 1998.  
The Code implemented the principles which inspired the Italian law and represents the most 
extensive international system for controlling export of arms. Italy, like other Member States, 
willingly agreed to adopt said Code. 
In this way while still acknowledging the States’ specific responsibility with regard to the 
arms trade, the EU Council wanted to set up a mechanism to exchange information and offer 
consultation so as to encourage and strengthen cooperation between Member States with the 
aim of achieving, as far as possible, the harmonisation and convergence of national export 
policies in the defence sector.  
Moreover Italy constantly plays an all-important role, for the purposes of non-proliferation, in 
activities and in the exchange of information inside the most important international systems 
to control the transfer of military equipment and relative technologies which may have a dual 
– military and civilian – use. During these meetings the exchange of information, such as bans 
on export, needed to establish the reliability of the recipients of the goods in question has 
taken on a predominant role, more so than the drafting, in any case basic, of lists of equipment 
and technology to be controlled.  
The bilateral agreement – Declaration of Principles (DoP) - recently signed by Italy and the 
USA, aimed at strengthening cooperation in the arms sector, fits into this framework. Indeed 
one of the areas the agreement refers to is that of control of transactions with the end goal of 
increasing cooperation in the export sector so as to ensure efficient, transparent checks using 
standardised procedures. 
Lastly the fight against the illegal trade of small arms and light weapons  (SALW) has taken 
on particular importance given that the excessive accumulation and uncontrolled circulation 
of said weapons in many regions of the world generates a wide range of humanitarian and 
socio-economic consequences and is one of the pressing problems for international peace and 
security. 
The Italian government has always focused on illegal traffic of SALW and through the 
Ministry of Foreign Affairs has taken part and continues to take part in the most important 
forums to define the most fitting strategies for tackling this problem. 
At a domestic level, the issue of permits for these categories of weapons is carefully examined 
by the relevant ministries based on the regulations contained in Law no. 185/90, but also 
taking into account the rules and criteria set down in the European Code of Conduct. 
In particular sports and hunting weapons, common firearms and ammunition and non-
automatic firearms feature among the small arms included in the common list of weapon 
material annexed to the Code of Conduct, but they do not fall under the area of application of 
Law no. 185/90. 
However they are subject to the regulations provided for in the Amalgamated Public Safety 
Law no. 773 of June 18 1931, Royal Decree no. 635 of May 6 1940 and subsequent 
amendments and Law no. 110 of April 18 1975. 
The Ministry of the Interior is responsible for applying said provisions and hence for issuing 
authorisation to export small arms not covered by Law no. 185/90. Said Ministry maintains 
constant contact with the Ministry of Foreign Affairs to check the existence of any refusals 
advanced by other EU member states pursuant to the Code of Conduct. This is done in order 
to ensure that also in this sector national policy regarding the export of weapon material 
complies with the EU’s common principles of foreign policy and security. 
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CAPITOLO 1 
 

LA NORMATIVA ITALIANA PER IL CONTROLLO DEI 
TRASFERIMENTI DI MATERIALI DI ARMAMENTO 

 
 
Si è già avuto modo di rappresentare il motivo per il quale nell’ambito dell’Unione Europea il 
controllo delle esportazioni di materiali di armamento permane a livello nazionale. 
Comunque, il mantenimento di un sistema di controllo delle esportazioni, da parte delle entità 
statali, trova la principale giustificazione nel fatto che i regimi multilaterali non hanno la 
necessaria autorità per agire sui singoli trasferimenti. Le posizioni concordate possono 
diventare effettive solo se supportate da una normativa degli Stati o di pari valore legale. 
Infatti, le leggi nazionali, che fissano le procedure di controllo delle esportazioni, permettono 
di interferire con le attività di un esportatore e, a tal fine, forniscono i necessari poteri per 
farlo, stabilendo nel contempo doveri e diritti dell'esportatore. 
In particolare, la legislazione primaria stabilisce estensione e limiti di questa interferenza da 
parte degli organi governativi e dà all’esportatore la possibilità di ricorso per riequilibrare 
eventuali eccessi d'intervento da parte dello Stato15. 
L'approccio della legislazione primaria può essere restrittivo o permissivo. Nel primo caso le 
esportazioni dei materiali controllati sono sempre proibite, salvo determinate eccezioni. Nel 
secondo caso la normativa adotta il principio per cui le esportazioni sono sempre autorizzate, 
salvo per quelle per le quali l'autorizzazione è specificatamente rifiutata. 
Tra le materie trattate dalla legislazione primaria rientrano anche le responsabilità degli enti 
che la devono mettere in pratica ed i rapporti tra esecutivo ed organi parlamentari. 
Con atti di legislazione secondaria vengono emanati i regolamenti di applicazione della 
normativa primaria, le liste dei materiali da sottoporre a controllo ed eventuali liste di Paesi ai 
quali applicare restrizioni o facilitazioni procedurali. La legislazione secondaria può essere 
adattata con sufficiente tempestività alle esigenze del momento, perché non deve seguire tutto 
il normale iter legislativo. 
Va altresì puntualizzato che un valido sistema di controllo non è quello che rende più difficili 
i movimenti di materiali e tecnologie di interesse militare, ma quello che consente di 
discriminare tra transazioni lecite ed illecite, per permettere un’efficace repressione dei 
traffici illeciti. Il sistema dovrebbe, invece, facilitare al massimo l'adempimento delle 
procedure amministrative per tutte le operazioni che rispettano i criteri stabiliti dalla 
normativa16. 
Prima di passare ad analizzare la legislazione nazionale italiana, sarà descritta la situazione 
antecedente alla promulgazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, e saranno presentati alcuni 
punti salienti dell'iter di approvazione della legge stessa. Soprattutto per evidenziare la grave 
mancanza di normativa organica, per disciplinare una materia tanto delicata e complessa, che 
esisteva prima dell'adozione delle nuove disposizioni legislative. 
 

                                                 
15 SIPRI "Conventional arms export control systems" http://projects.sipri.se/expcon/elements.htm . 
16 CeSPI – IAI "Cinque anni di esportazioni di armamenti in Italia" Rapporto al Ministero degli affari esteri, 
luglio 1997, pag. 3. 
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1.1 La situazione che ha preceduto l'approvazione della legge n. 185/90. 
 
Prima dell'entrata in vigore della legge n. 185/90 in Italia erano in vigore solo disposizioni di 
carattere generale, a parte alcune norme contenute in leggi emanate in periodi diversi e senza 
coordinamento. Le esportazioni ed i transiti di materiali di armamento erano disciplinati dalla 
stessa normativa che regolava in modo generale il commercio con l'estero. I materiali 
strategici rientravano nella cosiddetta "tabella export" e potevano essere esportati solo previa 
autorizzazione rilasciata, caso per caso, dal Ministro del commercio con l'estero17. 
L’autorizzazione doveva essere preceduta da quella dello Stato Maggiore della Difesa, per 
avviare la trattativa commerciale, ed accompagnata da quella rilasciata dal Ministro 
dell'interno, in ottemperanza all'articolo 28 del t.u.l.p.s.18. Quest'ultima norma, però, non era 
stata emanata con l'intento di controllare l'inesistenza di contrasto tra interesse privato e 
interesse pubblico, ma solo per garantire l'ordine pubblico e la sicurezza interna, sotto il 
profilo della detenzione e del trasporto delle armi19. 
Le modalità per il rilascio dell'autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero erano 
lasciate alla completa discrezionalità dell'Amministrazione, e quindi al di fuori dei canoni 
riportati in premessa a questo capitolo, con un approccio prettamente commerciale e militare, 
tanto che le implicazioni delle funzioni proprie del Ministero degli affari esteri erano 
assolutamente marginali. Anche il sistema di verifica delle operazioni era farraginoso e 
lacunoso, per cui non deve meravigliare che negli anni ottanta siano apparsi sulla stampa 
diversi rapporti su vendite italiane di armi all'estero discutibili e politicamente controverse20. 
A questi episodi ha fatto seguito un irrigidimento nel rilascio delle autorizzazioni, che si è 
concretizzato con l'emanazione, da parte del Commercio con l'estero, del decreto ministeriale 
4 dicembre 1986, il cosiddetto decreto Formica, dal nome del Ministro pro-tempore. Questo è 
stato il primo provvedimento con il quale si è inteso "individuare rigorosamente le fasi in cui 
si articola il procedimento relativo al rilascio da parte del Ministero del commercio con 
l'estero delle autorizzazioni per l'esportazione e il transito di materiali di armamento". 
Solo pochi mesi dopo, il nuovo Ministro del commercio con l'estero, Mario Sarcinelli, ha 
ritenuto che era necessario intervenire per cercare di eliminare le pesantezze burocratiche 
inutili. Infatti, ha emanato il decreto 18 luglio 1987, non pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 
con il quale ha inteso correggere il decreto Formica con "chiarimenti interpretativi alla luce 
delle esperienze maturate in sede di prima applicazione del provvedimento anche sulle 
direttive applicative a suo tempo emanate"21. 
Lo stato di incertezza e carenza legislativa per le esportazioni di armi ha continuato a 
permanere anche dopo l'integrazione dei precedenti atti normativi del Ministro del commercio 
con l'estero con il decreto ministeriale 19 ottobre 1987, n. 444, che ha adottato, "in attesa di 
                                                 
17 Cecilia Corsi "La disciplina legislativa del commercio internazionale di armamenti" Il foro amministrativo, 
1991, fasc. 10, pagg.2789-2817. 
18 Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 
(t.u.l.p.s.)" (Appendice 1) 
19 Claudio Franchini "Nuovi orientamenti in materia di controllo dell'esportazione di materiali di armamento" 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1986, fasc.1 (marzo), pagg. 146-161. 
20 Giancarlo Graziola "Esportazioni di armi e industria italiana della difesa negli anni settanta e ottanta" in . 
Michele Brunelli (a cura di) "Produzione e commercio delle armi" Editrice Missionaria Italiana, Bologna 2003, 
pagg. 201 e seguenti. 
21 Ibidem. 
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una regolamentazione legislativa della materia", ulteriori strumenti di controllo dell' 
"effettivo arrivo alla destinazione prevista dei materiali di armamento". 
La situazione non era migliore per il regime giuridico delle importazioni di armamenti bellici. 
L'articolo 28 del t.u.l.p.s. richiedeva la licenza del Ministro dell'interno per l'importazione di 
armi da guerra, per la mera salvaguardia delle esigenze di ordine pubblico. Era necessaria 
anche l’autorizzazione del Ministro del commercio con l'estero, ma solo per ottemperare alle 
disposizioni che regolavano gli scambi commerciali con l'estero. Con la successiva legge n. 
110/7522 si è fatto un piccolo passo in avanti, perché si è fatta salva la normativa per le armi in 
dotazione alle forze armate ed ai corpi armati dello Stato, ma si è proibito il rilascio di licenze 
per la detenzione e la raccolta di armi e munizioni di guerra, vietando di conseguenza 
l'importazione di armi da guerra da parte di privati. 
Non esisteva, quindi, un sistema di controllo dei trasferimenti di armamenti, perché mancava 
la legislazione primaria per determinare una politica per il settore, con precisi principi e limiti, 
dai quali far discendere tutte le attività connesse. Con i decreti del 1986 e del 1987, si erano 
semplicemente individuati dei comportamenti amministrativi, peraltro per molti aspetti 
farraginosi e complessi. 
Alla genericità e libertà di prassi dell'Amministrazione si aggiungeva, oltretutto, il fatto che le 
procedure per il rilascio delle autorizzazioni erano sottoposte al principio di non pubblicità 
sancito dal regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, che, nel contesto delle norme relative al 
segreto di stato, vietava la divulgazione di notizie riguardanti i movimenti di materiali bellici. 
In pratica, l'applicazione di questo principio portava a che l'interessato veniva a conoscenza 
solo del provvedimento conclusivo e non sempre. Infatti, il diniego dell'autorizzazione non 
era quasi mai comunicato ai richiedenti, che non erano così in grado neanche di sapere se il 
procedimento amministrativo si era concluso 23. Questa situazione determinava un grave 
pregiudizio dei diritti del privato, che, con una tale mancanza di trasparenza, non era nelle 
condizioni di potersi appellare alla tutela giurisdizionale prevista dall'articolo 113 della 
Costituzione della Repubblica italiana. 
Con l'approvazione della legge 24 ottobre 1977, n. 801, che disciplina il segreto di stato, sia 
politico che militare, si aprì un dibattito per stabilire se il regio decreto n.1161 andava ritenuto 
abrogato. La maggioranza dei giuristi intervenuti nella discussione erano inclini a ritenere 
superato il decreto dalle nuove norme, mentre i Parlamentari della Commissione difesa della 
Camera dei Deputati hanno preferito non pronunciarsi sull'argomento, ma hanno ritenuto 
opportuno intervenire, come vedremo più avanti, perché il testo della legge in discussione 
fosse formulato in modo che le disposizioni del decreto non potessero avere valore nelle 
materie sulle quali si stava legiferando. 
Una tale prassi giuridica ed amministrativa non ha facilitato la lotta ai traffici illeciti, ma in 
compenso ha decisamente penalizzato il comparto industriale italiano, che si è ritrovato in 
quegli anni in serie difficoltà per offrire al cliente un minimo di garanzie sulle consegne e 
sulla successiva assistenza e fornitura di parti di ricambio24. 
Sin dalla VII Legislatura erano state presentate delle proposte di legge, per colmare tutte 
queste lacune e disciplinare organicamente la materia. Anche il Ministero della difesa aveva 
espresso formalmente, nel suo libro bianco del 1985, "l'esigenza di un aggiornamento della 

                                                 
22 Legge 18 aprile 1975, n. 110, recante "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, 
delle munizioni e degli esplosivi" Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n.105 (Appendice 2). 
23 Claudio Franchini, op. cit. alla nota n. 19. 
24 Michele Nones "Le Esportazioni italiane nel campo della difesa" RiD - Rivista Italiana Difesa, n. 6 giugno 
1999, pagg. 64-81. 
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normativa sul controllo dell'esportazione e transito di materiali di armamento". Esigenza che 
era nata "dall'attenta considerazione delle proposte parlamentari esistenti in materia, della 
esperienza amministrativa compiuta in questi anni e dei risultati della Conferenza nazionale 
sull'industria per la Difesa”. Infatti “dalla valutazione di questi dati, è emersa la chiara 
indicazione della necessità di rafforzare il controllo politico e amministrativo sulle attività 
esportative di materiale bellico, armonizzando nel contempo le esigenze politico-militari e di 
sicurezza dello Stato con quelle industriali e commerciali"25. 
Ma è solo nella X Legislatura, precisamente il 1° febbraio 1990, che si perviene 
all'approvazione da parte della Terza Commissione (affari esteri e comunitari) della Camera 
dei Deputati, riunita in sede legislativa, di un testo, che era stato redatto da un comitato 
ristretto della stessa Commissione26. In questo testo erano state unificate sette proposte di 
legge, tra cui anche un disegno di legge di iniziativa governativa27. 
Al Senato le Commissioni riunite 3ª e 4ª (affari esteri e difesa), anch'esse in sede deliberante, 
hanno discusso ed approvato, senza variazioni, il testo trasmesso dall'altro ramo del 
Parlamento28, con le sedute dei giorni 15 maggio29, 23 maggio30 e 13 giugno 199031. Senza 
variazioni, perché si è preferito dare priorità all'urgenza di varare definitivamente la legge e 
colmare la mancanza di un'organica disciplina legislativa per la materia, piuttosto che 
procedere al miglioramento e perfezionamento del testo licenziato dalla Camera dei Deputati, 
con conseguenti ulteriori ritardi nel perseguimento dell'obiettivo. 
La legge, che è stata promulgata il 9 luglio 1990, è stato il risultato di un confronto tra le forze 
politiche lungo e travagliato, come testimoniano sia il numero di legislature che sono state 
attraversate, prima di pervenire all'articolato finale, sia le accese discussioni che hanno 
caratterizzato i lavori delle Commissioni parlamentari. 
Si è dovuto, infatti, trovare un compromesso tra i sostenitori di una disciplina idonea ad 
effettuare un efficace controllo dei trasferimenti degli armamenti, ma che nello stesso tempo 
fosse strumento di supporto per le imprese del settore, al fine di agevolare la 
commercializzazione di questi beni, e coloro che, invece, avevano assunto una posizione 
restrittiva, quasi punitiva, e volevano una regolamentazione, che non solo reprimesse i 
movimenti illeciti, ma anche ponesse le basi per una progressiva e decisa riduzione degli 
scambi in questo settore. 
La prima posizione è chiaramente espressa nella relazione di presentazione del disegno di 
legge d'iniziativa governativa32. In essa, infatti, si legge che, se la finalità della legge è quella 
di evitare che correnti di traffico di armi, aventi origine o punto di intersezione in Italia, 

                                                 
25 Ministero della difesa "La Difesa. Libro bianco 1985" Vol. 1, Roma 1985, pag. 83. 
26 Atti Parlamentari "Commissione Terza. Seduta di giovedì 1° febbraio 1990" Camera dei Deputati X 
Legislatura. 
27 Atti Parlamentari "Proposte di legge n.57, 610, 1244, 1419, 1649, 1749 e 2033" Camera dei Deputati X 
Legislatura. Anche nella IX Legislatura si era pervenuti alla redazione di un testo unificato delle sei proposte 
presentate – delle quali una governativa – ma la fine anticipata della legislatura non aveva consentito la sua 
discussione ed approvazione. 
28 Atti Parlamentari "Disegno di legge n.2091 – Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento" Senato della Repubblica X Legislatura 
29 Atti Parlamentari "Commissioni riunite 3ªe 4ª. 1° Resoconto stenografico (15 maggio 1990)" Senato della 
Repubblica X Legislatura. 
30 Atti Parlamentari "Commissioni riunite 3ªe 4ª. 2° Resoconto stenografico (23 maggio 1990)" Senato della 
Repubblica X Legislatura. 
31 Atti Parlamentari "Commissioni riunite 3ªe 4ª. 3° Resoconto stenografico (13 giugno 1990)" Senato della 
Repubblica X Legislatura. 
32 Atti Parlamentari "Disegno di legge n. 2033" Camera dei Deputati, X Legislatura. 
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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 
sempre più ampia dei propri mezzi di difesa, su autonome capacità produttive dell'industria 
nazionale. Sarebbe contrastante con elementari principi di indipendenza politica la delega 
totale ad altri paesi della produzione del nostro materiale di armamento. Ma è ugualmente 
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". 
A tal fine "il provvedimento corrisponde anche all'esigenza di rafforzare e riordinare gli 
interventi governativi di supporto alle esportazioni", che si svolgono nel rispetto dei principi 
che sono alla base del nostro ordinamento e che, pertanto, "meritano il sostegno dovuto ad un 
settore economico di significativo livello occupazionale e di importantissimo indotto 
tecnologico sull'industria civile". 
Questi concetti sono stati ribaditi, tra gli altri, dal relatore alle Commissioni riunite del Senato 
per la 4ª Commissione, il quale ha affermato che "il dovere costituzionale di difesa della 
patria impone al nostro paese di mantenere un adeguato apparato difensivo, che deve poter 
contare su autonome capacità produttive dell'industria nazionale. Del pari è evidente che 
l'apparato industriale, per poter sopravvivere, ha necessità di esportare". Pertanto, si tratta di 
"sottoporre ad adeguati vincoli politici e amministrativi i traffici incompatibili con le 
esigenze di sicurezza internazionale del paese razionalizzando il vigente sistema dei controlli, 
senza con ciò soffocare le risorse economiche strettamente associate all'esistenza 
dell'industria per la difesa"33. 
La relazione, invece, che ha decisamente appoggiato la posizione più restrittiva è stata quella 
che ha accompagnato la proposta di legge n. 174934, nella quale si sostiene la necessità di 
"arrivare ad un blocco delle esportazioni di materiali di armamento (sia pure gradualmente, 
con un piano decennale)" e di "misure ampie ed adeguate per la riconversione dell'industria 
bellica". Secondo i proponenti limitarsi a contenere le esportazioni di materiali di armamento 
sarebbe stato molto difficile e molto oneroso. Pertanto, la soluzione avrebbe potuto essere 
quella di andare verso "un blocco totale, o sostanziale, delle esportazioni di armi, compresi i 
traffici legalizzati, lasciando solo la possibilità, eccezionale, di esportare e/o far transitare 
armi su decisione del Governo, previa autorizzazione del Parlamento". 
Il testo che è stato alla fine licenziato rappresenta un'accettabile e, tutto sommato, equilibrata 
composizione dei due punti di vista. Tuttavia, alcuni problemi applicativi, che sono derivati 
dalla sostanziale rigidità delle procedure, hanno denunciato una parziale prevalenza della 
filosofia delle posizioni più restrittive. Questa prevalenza è stata aiutata anche dalla forte 
pressione esercitata, all'esterno del Parlamento, da un gruppo di associazioni non governative. 
Spinta, che partita da principi morali e pacifisti lodevoli e condivisibili, è spesso sfociata in 
manifestazioni mediatiche integraliste, per sostenere l'obiettivo – demagogico – di rendere 
impossibile ogni produzione di armi35. 
                                                 
33 Atti Parlamentari "Commissioni riunite 3ªe 4ª. 1° Resoconto stenografico (15 maggio 1990)" Senato della 
Repubblica X Legislatura, pag. 7. 
34 Atti Parlamentari "Proposta di legge n. 1749 d'iniziativa dei Deputati Ronchi, Tamino, Russo Franco, 
Capanna, Russo Spena, Cipriani, Arnaboldi, Guidetti Serra" Camera dei Deputati, X Legislatura. 
35 Atti Parlamentari "Commissioni riunite 3ªe 4ª." 2° Resoconto stenografico (23 maggio 1990)" Senato della 
Repubblica X Legislatura, pag. 4. 
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1.2 La legge 9 luglio 1990, n. 185. 
 
Con la promulgazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo 
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", comunemente citata 
come legge n. 185/90, è stata colmata la grave assenza di norma, ma soprattutto sono stati 
introdotti principi di rigore e trasparenza nel controllo del commercio delle armi e sono state 
eliminate le preesistenti situazioni di incertezza, che, tra l'altro, avevano reso difficile 
l'elaborazione di un'adeguata pianificazione delle attività da parte delle industrie del 
comparto36. 
Successivamente, con la legge 17 giugno 2003, n.148, sono state apportate alcune modifiche 
alla legge n. 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. 
Sull'Accordo Quadro e sulla legge n. 148/03 torneremo più avanti, mentre nei paragrafi che 
seguono analizzeremo la legge n. 185/90, tenendo già conto, per praticità, di tali modifiche37. 
 
 

1.2.1 I principi ispiratori della legge. 
 
Tra gli aspetti più significativi della legge n. 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 
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" ed alla "Costituzione repubblicana, che ripudia la 
guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali". 
La prima conseguenza è che il baricentro dell’attività autorizzativa e di controllo transita dal 
Ministero del commercio con l’estero al Ministero degli affari esteri. 
Le decisioni di carattere economico sono subordinate a quelle di carattere politico, sulla base 
delle norme fondamentali dell'ordinamento nazionale. La movimentazione di armamenti non 
può avvenire senza una specifica autorizzazione rilasciata da parte dell'Amministrazione dello 
Stato italiano, ma certamente questa autorizzazione non deve discendere da criteri meramente 
mercantili. 

                                                 
36 Luigi Maria Mancini "Il controllo sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento" 
Sicurezza industriale, http://www.sicurezza-industriale.com/legge185.html . 
37 Legge 9 luglio 1990, n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei 
materiali di armamento" Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163, modificata dalla Legge 17 giugno 2003, n. 
148 "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra la Repubblica francese, la Repubblica federale di 
Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna 
e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell'industria europea 
per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 
185" Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2003, n. 146 (Appendici 3 e 4) 
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Mentre l'esplicito riferimento all’articolo 11 della Costituzione elimina quelle ambiguità che 
sarebbero potute derivare dal semplice richiamo alla politica estera. In tale caso, infatti, non 
sarebbe stata esclusa a priori la possibilità di utilizzare la vendita di armamenti come 
strumento di pressione nei riguardi del Paese acquirente, per conseguire specifici obiettivi 
politici. Invece, il richiamo al principio costituzionale ribadisce la volontà dell'Italia di 
perseguire la pacifica convivenza tra i popoli. 
I divieti, sanciti dai commi 5 e 6 dell'articolo 1, puntualizzano con ancora più forza questa 
caratteristica basilare della politica estera italiana. 
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, per parte sua, stabilisce le tipologie di Paesi, verso i quali sono vietati i 
trasferimenti di materiali di armamento. Oltre a ribadire che la politica dei Paesi importatori 
non deve contrastare con i dettami della Costituzione italiana, un particolare accento è posto 
sugli embarghi delle forniture belliche dichiarati dalle Nazioni Unite o dall'Unione Europea e 
sulle violazioni delle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, accertate dalle Nazioni 
Unite o dall'Unione Europea, ma anche dal Consiglio d'Europa. 
Inoltre, 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". 
Una previsione normativa non assoluta, e quindi derogabile, dello stesso comma è quella che 
vieta i trasferimenti di armi ai Paesi che si trovino in stato di conflitto armato, in contrasto con 
i principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che ammettono l’uso della forza 
solo in risposta ad un attacco armato. A questa disposizione si può, infatti, derogare per 
rispettare particolari accordi internazionali sottoscritti dall'Italia o quando il Consiglio dei 
Ministri, previo parere favorevole delle Camere, lo ritenga comunque opportuno. A prima 
vista una tale lettura della disposizione potrebbe farla apparire incostituzionale, perché 
sembrerebbe ammettere la fornitura di materiale bellico ad un Paese aggressore. In realtà, con 
questa norma si è voluto ammettere l'invio di armi a Paesi che si trovano ad affrontare un 
conflitto per difendersi da una palese minaccia e, anche se sono parti di un contrapposizione 
militare, si accetta che l'autorizzazione all'esportazione sia rilasciata in deroga ai principi 
generali della legge, purché si sia in presenza di una delle due condizioni citate38. 
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 letali39. 
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. 

                                                 
38 Cecilia Corsi, op. cit. alla nota n. 17. 
39 Luigi Maria Mancini, op. cit. alla nota n. 36. 
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Per quanto riguarda le importazioni, definitive o temporanee, il legislatore ha stabilito, al 
comma 8 dell'articolo 1, 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. Le 
importazioni, se sono effettuate direttamente dall'Amministrazione dello Stato o per conto di 
essa, possono essere consentite direttamente dalle Dogane (lettera a del comma). Negli altri 
casi consentiti, deve essere seguita la prescritta procedura autorizzativa. 
Alcuni casi di esclusione dall'applicazione della legge, per la tipologia o per l'oggetto delle 
operazioni, sono sanciti nel comma 9 dell'articolo 1. Tra di essi quello che ha maggiori 
implicazioni è quello enunciato alla lettera a del comma e relativo alle esportazioni 
temporanee effettuate direttamente o per conto dell'Amministrazione dello Stato, per lo 
sviluppo di programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate o di polizia. 
Anche se può apparire pleonastico, il legislatore ha ritenuto opportuno precisare che queste 
esportazioni temporanee "sono comunque vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente 
articolo". 
In questa tipologia di operazioni rientrano anche le importazioni e le esportazioni temporanee 
di materiali per lo sviluppo di programmi di coproduzione intergovernativa. Naturalmente, 
siccome al termine dello sviluppo parte di questi materiali non rientrerà in Italia, perché 
componenti dei sistemi acquisiti dagli altri Stati partecipanti, tale parte dovrà costituire 
oggetto di autorizzazione all'esportazione definitiva, rilasciata secondo le norme della legge. 
 
 

1.2.2 La differenziazione produttiva e la conversione a fini civili dell’industria militare 
 
Il comma 3 dell’articolo 1 invita il Governo a predisporre “misure idonee ad assecondare la 
graduale differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie del settore 
della difesa”. 
È una disposizione che appare estranea alla materia trattata dalla legge, nata per disciplinare la 
commercializzazione delle armi e non la sua produzione. Essa è stata originata dai fautori 
delle posizioni più restrittive e dalle richieste dei movimenti pacifisti ed è stata attenuata con 
l’inserimento dell’aggettivo “graduale” e con l’accostamento della differenziazione 
produttiva alla conversione tout court. Ma non va sottaciuta l’influenza che ha avuto la 
situazione del comparto, all’epoca della discussione della legge, per porre in risalto i temi 
della conversione e della diversificazione produttiva. 
La conclusione del confronto bipolare aveva portato ad una decisa caduta della domanda di 
equipaggiamenti militari, provocando un eccesso di capacità produttiva, soprattutto in 
Occidente, nell’Europa occidentale in particolare40. Era, pertanto, iniziato un profondo 
processo di ristrutturazione del settore, basato sulla concentrazione in gruppi e sulla loro 
internazionalizzazione. Ad esso aveva fato seguito una forte riduzione degli occupati, peraltro 
di elevata qualificazione. Di qui, la necessità di incentivare tutte le iniziative volte a rendere 
meno traumatica la trasformazione sotto il profilo occupazionale e, nel contempo, ottimizzare 
l’utilizzo delle capacità tecnologiche, favorendo il trasferimento di tecnologie dal mercato 
militare a quello civile, in un ottica di integrazione dei due. 
L’esperienza ha dimostrato la non convenienza ad avviare processi di riconversione, perché si 
trattava di assicurare sostegni ed incentivi ad aziende ormai condannate al declino ed al 
                                                 
40 UCPMA “Riconversione, diversificazione ed ampliamento produttivo delle imprese militari” Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Roma 1996, pag. 7. 
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fallimento, modificandone drasticamente il core business. Il processo, infatti, è stato 
perfezionato soli in casi sporadici, in presenza di particolari problematiche sociali, e, 
comunque, con un saldo economico assolutamente negativo e a totale carico dello Stato. 
Invece, i progetti di diversificazione hanno presentato minori difficoltà, contribuendo a 
salvaguardare le capacità tecnologiche e produttive nelle aree di eccellenza dell’industria della 
difesa, favorendo lo sviluppo di nuove iniziative in campo civile, legate a tali capacità. 
Oggigiorno, poi, la collaborazione tra il settore militare e quello civile è divenuta una politica 
assolutamente irrinunciabile, perché gli spin-off non sono più a senso unico dal militare al 
civile, ma soprattutto per contenere i costi di sistemi a contenuto tecnologico sempre più 
elevato. 
 
 

1.2.3 I materiali oggetto della legge. 
 
Il primo obiettivo che si è posta la legge è stato quello di determinare preventivamente quali 
sono i materiali oggetto delle sue disposizioni, enunciando un criterio per la loro 
individuazione ed escludendo le armi e le munizioni comuni da sparo elencate nell'articolo 2 
della legge n. 110/75. 
L'articolo 2 della legge n. 185/90 definisce come materiali di armamento "quei materiali che, 
per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi 
costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia". 
Nel testo, con il quale il Comitato ristretto aveva unificato i diversi progetti di legge, era stata 
usata la dizione "esclusivo utilizzo bellico". Il Governo aveva proposto "appositamente 
costruiti per uso militare o di polizia"41. Si è preferito scegliere una dizione più ampia, con 
l'utilizzazione dell'aggettivo "prevalente", per evitare – in accordo con il parere espresso dalla 
Commissione Prima, affari costituzionali – che fossero sottratti dall'applicazione della legge 
mezzi che potrebbero essere adibiti anche ad uso militare. La legislazione precedente, peraltro 
ancora in vigore per le finalità specifiche per le quali era stata emanata, come la legge 110/75, 
era stata più restrittiva e aveva dettato disposizioni solo per quelle che considerava nelle sue 
definizioni specificatamente "armi da guerra". 
Per minimizzare il margine di ambiguità contenuto nella definizione scelta, nella legge 185/90 
sono elencate le categorie nelle quali sono classificati tali materiali, ma soprattutto è stata 
devoluta 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 nelle categorie individuate. 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. A 
quest'ultimo proposito nell'introduzione all'elenco dei materiali di armamento si legge che 
"esso costituisce ….. la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare 
dell'intesa Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di 
controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e 
chimico/biologico"42 

                                                 
41 Atti Parlamentari "Commissione Terza. Seduta di mercoledì 15 marzo 1989" Camera dei Deputati X 
Legislatura, pag. 11. 
42 Ministero della difesa "Approvazione del nuovo elenco dei materiali d'armamento da comprendere nelle 
categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185" Decreto 13 giugno 2003, n. 185 – 
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Inoltre, sono considerati materiali di armamento, ai soli fini dell'esportazione, le parti di 
ricambio e le componenti specifiche dei materiali in argomento, nonché i disegni, gli schemi 
ed ogni ulteriore tipo di documentazione ed informazione che siano necessari alla 
fabbricazione, all'utilizzo ed alla manutenzione di questi beni. 
Questa inclusione sottintende la presenza di una delicata problematica, che ha assunto 
particolare rilievo con la costituzione delle imprese transnazionali, che è quella del controllo 
dei trasferimenti dei cosiddetti beni intangibili, come le informazioni tecnologiche, via orale o 
telematica. 
L'ultimo comma dell'articolo 2, il comma 7, stabilisce – sia pur con linguaggio non molto 
chiaro – che la trasformazione o l'adattamento a fini bellici di mezzi o materiali per uso civile, 
in Italia o all'estero, con l'intervento di imprese italiane, sono autorizzati secondo le 
disposizioni della legge 185/90. Lo scopo di questo comma è evidente: si vuole evitare che un 
bene per uso civile venga in un secondo momento trasformato per impieghi militari, eludendo 
la legge. Ad esempio, che su autocarri siano istallate delle mitragliere, o che su un elicottero 
destinato ad uso civile siano montate delle gondole per alloggiare dei sistemi d'arma, o che 
vagoni ferroviari vengano trasformati in vagoni blindati antiguerriglia. 
Invece, non sono stati fatti oggetto di applicazione della legge n. 185/90, su proposta del 
Comitato ristretto e diversamente da quanto ipotizzato in diverse proposte di legge e, 
soprattutto, nel disegno di legge di iniziativa governativa, i materiali strategici, come quelli ad 
alta tecnologia suscettibili di uso duale, perché si è preferito sottoporli a specifica disciplina, 
differente rispetto a quella dei materiali di armamento, per evitare un sistema di controlli 
troppo ostativo per le imprese interessate. 
 
 

1.2.4 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. Questa collocazione non è una 
contraddizione rispetto alla posizione baricentrica assegnata dalla legge al Ministero degli 
affari esteri. È stato investito di questa competenza il Ministero della difesa, senza nulla 
togliere alle prerogative degli Esteri, solo perché si è ritenuto che sia quella la sede dove 
risiede un sufficiente grado di conoscenza e di informazione sulla produzione nazionale, in 
particolare sulla quota destinata all’esportazione43. 
Il disposto fissa quali sono i requisiti necessari per ottenere l'iscrizione e precisa quali sono le 
situazioni ostative. 
I requisiti per l'iscrizione fanno riferimento alla cittadinanza italiana, ovvero alla residenza in 
Italia dell'imprenditore o del legale rappresentante della società, purché cittadini italiani o di 
Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria. Tra le cause di non 
iscrivibilità di un impresa al registro, o di sospensione o revoca se iscritta, rientrano la 

                                                                                                                                                         
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 luglio 2003, n. 171 (MTCR sta per "Missile Technology 
Control Regime" e AG per "Australia Group"). 
43 Atti Parlamentari "Commissione Terza. Seduta di giovedì 13 aprile 1989" Camera dei Deputati X Legislatura, 
pag. 17. 
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dichiarazione di fallimento, l'appartenenza ad associazioni segrete o mafiose e le condanne 
per traffico illecito di armi. 
Un’altra causa di inscrivibilità o di sospensione dell’iscrizione di particolare significato è 
quella che fa riferimento al mancato rispetto del successivo articolo 22. Questo articolo è stato 
introdotto per ottenere maggior trasparenza nell’ambito delle imprese del settore ed evitare 
concomitanze illecite tra queste ultime e rappresentanti della pubblica Amministrazione. A tal 
fine è fatto divieto ai dipendenti pubblici, militari e civili – che nei due anni precedenti la 
cessazione del rapporto di pubblico impiego abbiano esercitato funzioni amministrative per 
l’applicazione della legge – di assumere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto, 
incarichi nel management di società operanti nel settore degli armamenti. 
La tenuta del registro è affidata ad una commissione presieduta da un magistrato del 
Consiglio di Stato e composta dai rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, 
dell'economia e delle attività produttive. Spetta alla commissione deliberare in merito alle 
iscrizioni o reiscrizioni, provvedere alla revisione triennale del registro, tenere i rapporti con 
l'autorità giudiziaria e formulare pareri al Ministro della difesa per le cancellazioni e le 
sospensioni. 
Inoltre, le società iscritte devono depositare presso la commissione la lista dei prodotti che 
possono costituire oggetto di esportazione, con l'indicazione per ognuno di essi dell'eventuale 
classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della difesa. 
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. 
 
 

1.2.5 La relazione al Parlamento 
 
Ultimo, ma non meno importante, principio ispiratore della legge è quello con il quale si è 
assicurata una maggior trasparenza ai trasferimenti nel settore della difesa. A questo scopo, 
con l'articolo 5 si è 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. 
Per consentire la redazione di questo documento, i Ministri degli affari esteri, della difesa, 
dell'interno, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive riferiscono al Presidente 
del Consiglio in merito agli aspetti di rispettiva competenza. Le relazioni dei Ministri devono 
essere allegate a quella del Capo del Governo.  
Il Ministro delle attività produttive fornisce elementi conoscitivi anche sulle attività relative ai 
trasferimenti di materiali e tecnologie suscettibili di uso duale, in osservanza a quanto stabilito 
dal comma 3, dell'articolo 4 della legge n. 222/92, che è l'unico punto della legge rimasto in 
vigore, oltre all'articolo 15 sulle sanzioni. 
Nella relazione al Parlamento dovranno 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 dovrà contenere 
inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive". Con le modifiche apportate 
dalla legge n. 148/03, sono state introdotte le disposizioni per informare i Parlamentari anche 
sui programmi intergovernativi e su quelli sottoposti a licenza globale di progetto. 
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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. 
In sede di discussione della legge, era stata avanzata la proposta che, oltre all’informazione a 
posteriori, vi fosse anche quella preventiva nei casi di particolare gravità, per conferire al 
Parlamento la facoltà di esaminare in anticipo i contratti di maggior rilevanza e non solo dopo 
la loro stipulazione, quindi a fatto compiuto. Ma la proposta fu respinta, perché ritenuta 
mortificante per l’istituzione, in quanto l’intervento del Parlamento durante l’iter di rilascio 
dell’autorizzazione avrebbe configurato una commistione tra potere legislativo e potere 
esecutivo. Si sarebbe, cioè, sancita la corresponsabilità di Governo e Parlamento in una 
determinata decisione44. 
Le informazioni fornite nelle relazioni presentate al Parlamento, dal 1991 ad oggi, hanno 
sempre rispettato le previsioni di legge. Tuttavia, in ambito parlamentare e di alcune 
associazioni sono state espresse lamentele, perché dopo la prima relazione del 1991 la 
quantità e la tipologia dei dati presentati sono state ridotte, segnatamente a partire dalla 
relazione dell'anno 1994. 
Queste osservazioni hanno rispecchiato la realtà. Infatti, nelle prime relazioni – con una 
interpretazione estensiva della norma – i dati relativi alle autorizzazioni alle esportazioni 
erano stati riportati in tabelle che presentavano tutte le componenti di ogni singolo contratto, 
compresi il nominativo della società, il paese acquirente ed il prezzo di vendita del bene. Le 
imprese del settore fecero notare che questa prassi danneggiava da un punto di vista 
commerciale gli imprenditori italiani a favore della concorrenza internazionale, poiché la 
relazione è a disposizione di tutti, anche del pubblico straniero. Tanto più che nessun altro 
Paese ha mai fornito informazioni cosi dettagliate sulle commesse affidate al proprio 
comparto industriale. 
In considerazione che il legislatore non ha ritenuta necessaria una tale pluralità di 
informazioni, né di esplicitare pubblicamente quale impresa ha esportato un certo sistema 
d'arma, a quale Paese ed a quale prezzo, si è ritenuto di poter accogliere la richiesta del settore 
industriale della difesa. Comunque, se si confrontano le tipologie di informazioni fornite dalla 
relazione con quelle richieste dalla legge, si potrà facilmente constatare che la prime sono più 
numerose delle seconde. Ma, soprattutto, va evidenziato che in questo modo non si è 
introdotta alcuna limitazione ad uno degli strumenti a disposizione del Parlamento per 
esercitare la sua potestà di controllo ed indirizzo. Infatti, il Parlamento ha tra le sue 
prerogative la possibilità di richiedere all'Esecutivo ogni ulteriore elemento conoscitivo – 
anche riservato – che ritenga utile all'espletamento delle sue funzioni. 
Appare, invece, degna di attenzione ed approfondimento la proposta avanzata qualche tempo 
fa da due istituti di ricerca, il CeSPI e lo IAI45. Questi due istituti hanno auspicato la 
sostituzione dell'elencazioni di dati, da essi ritenuta incomprensibile e di poco significato per 
la maggior parte dei lettori, con "analisi sintetiche che offrano un quadro completo e 
dinamico del fenomeno dell'esportazione di armamenti italiani". 
Una volta superate le difficoltà tecniche ed economiche che hanno rallentato la definizione del 
previsto sistema informativo interministeriale e si sarà pervenuti alla sua realizzazione, queste 
elaborazioni saranno senz'altro possibili. Non solo: si potranno anche rapidamente fornire 

                                                 
44 Atti Parlamentari "Commissione Terza. Seduta di mercoledì 19 aprile 1989" Camera dei Deputati X 
Legislatura, pag. 8. 
45 CeSPI – IAI, op. cit. alla nota n. 16, pag. 83. 
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studi ed analisi del settore da mettere a disposizione del Governo e del Parlamento per 
specifiche esigenze. 
Il grafico, che segue, rappresenta l'andamento delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione 
e delle esportazioni effettuate dall'industria italiana negli ultimi anni, precisamente dal 1997 al 
2003, ed è stato ricavato da quello pubblicato nella relazione al Parlamento relativa all'anno 
200346.  
Nella relazione per il 2003 si legge anche 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 del 40% e del 30% sull'anno precedente. I 
dati per il 2004, riportati nella relazione presentata al Parlamento a marzo 2005 e di prossima 
pubblicazione, confermano il trend positivo solo per le autorizzazioni, che con un valore 
complessivo di 1460 mln. di € sono aumentate del 16%. Mentre i movimenti effettivi, con 480 
mln. di €, sono tornati al livello del 2002. 
La conferma dell’andamento positivo delle autorizzazioni costituisce un indicativo da 
prendere con le dovute cautele. Infatti, non vi è correlazione, tra il valore delle autorizzazioni 
alle esportazioni e quello 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. Di conseguenza, sono gli effettivi movimenti doganali 
quelli che indicano correttamente quanto l'Italia ha esportato nell’anno come materiali 
d'armamento. Le autorizzazioni, invece , rappresentano il portafoglio ordini esteri delle nostre 
aziende per la difesa. Di massima, perché a fronte dell'insorgere di problemi finanziari alcune 
di queste autorizzazioni potrebbero, in tutto od in parte, non essere utilizzate. Più 
precisamente, per contenere possibili conseguenze negative della durata dell'iter procedurale, 
si potrebbe verificare la richiesta di autorizzazione anche quando la finalizzazione operativa 
del contratto non è sicura. 
Ciononostante, non si può negare che ci sia stato un incremento degli ordinativi dall’estero 
per la nostra industria della difesa e questo riveste una particolare importanza, perché 
evidenzia come il comparto abbia reagito con successo al calo degli investimenti della Difesa 
ed al generale andamento dell'economia italiana, in controtendenza rispetto al trend positivo 
dell'economia globale, acquisendo nuovi sbocchi sul mercato internazionale47. È necessario, 
però, che questa tendenza trovi consolidamento in un ritorno della domanda interna, che è 
trainante in questo settore anche su quella esterna, e sia accompagnata dal supporto delle varie 
Amministrazioni, coordinato in un disegno organico e sinergico di politica per le esportazioni, 
teso ad accrescere ulteriormente il grado di internazionalizzazione del nostro sistema 
industriale. 
Ad evidenziare come ci sia ancora del cammino da compiere per conseguire una 
soddisfacente livello di affermazione delle aree di eccellenza tecnologica e produttiva del 
comparto italiano dell'aerospazio e della difesa, basta raffrontare i dati italiani con quelli 
corrispondenti dell'industria di un Paese, che come normativa all'esportazione non è certo più 
permissivo dell'Italia, la Germania. Nell'ultima relazione resa pubblica dal Ministero federale 
dell'economia e del lavoro, sulle esportazioni di armi tedesche, si legge che nel 2003 il 
Governo di Berlino ha rilasciato autorizzazioni all'esportazione per 4.9 miliardi di €, con un 

                                                 
46 Atti Parlamentari – XIV Legislatura "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e transito dei 
prodotti ad alta tecnologia (Anno 2003)" Doc.LXVII n. 3, Camera dei Deputati, Roma 2004. 
47 Michele Nones "Difesa, il rilancio dell'export" Il Sole 24 Ore, Roma, 2 aprile 2004, pag.18. 
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aumento del 49% rispetto al 2002, ed i movimenti effettivi sono stati di circa 1.3 miliardi di €, 
quattro volte quelli dell'anno precedente48. 
Nel 2003 e nel 2004 non sono state effettuate operazioni autorizzate con licenza globale di 
progetto. Inoltre, i valori indicati nel grafico non comprendono i movimenti temporanei dei 
materiali connessi con i programmi intergovernativi, che transitano – in virtù di quanto 
previsto dalla lettera a del comma 9 dell'articolo 1 – direttamente a dogana e non sono 
associati ad un pagamento diretto.  
Il valore di questi trasferimenti sarà indicato quando saranno rilasciate le autorizzazioni 
relative alle cessioni definitive di tali materiali. Comunque, per completezza d'informazione, è 
stato riportato in allegato alla relazione l'elenco dei programmi, delle ditte coinvolte e del tipo 
di materiale prodotto e movimentato. 
 
 

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. 

 
 

1.2.6 Le procedure operative e gli organismi di coordinamento e controllo 
 
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. 

                                                 
48 Beda Romano "La Germania si conferma leader nelle armi" Il Sole 24 Ore, Roma, 5 dicembre 2004, pag.7. 
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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 non pochi elementi 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 operazioni49: 
• la fase d'indirizzo, che prevede l'elaborazione di direttive per il settore, con l'adozione di 

specifiche limitazioni nelle destinazioni delle esportazioni; 
• la fase preliminare, costituita dall'autorizzazione a condurre trattative contrattuali per 

stipulare il contratto di fornitura con il cliente estero; 
• la fase d'impianto dell'istruttoria, per l'esame delle domande di autorizzazione 

all'esportazione degli operatori; 
• la fase consultiva, per l'acquisizione di pareri sulla coerenza delle operazioni, oggetto di 

richiesta di autorizzazione, con le norme e le direttive; 
• la fase di rilascio dell'autorizzazione, cioè del consenso all'effettuazione dell'operazione 

di cessione di materiali d'armamento; 
• la fase di controllo, per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel 

provvedimento di autorizzazione. 
 
 

1.2.6.1 Gli organismi di coordinamento e controllo 
 
La fase di indirizzo era stata assegnata al Comitato Interministeriale per gli Scambi di 
materiali di armamento per la Difesa (CISD), con il compito di formulare “indirizzi generali 
per le politiche di scambio nel settore della difesa”e dettare “direttive d’ordine generale per 
l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento” e sovrintendere 
“all’attività degli organi preposti all’applicazione della legge”. Spettava, altresì, al CISD 
individuare i Paesi ricadenti nei divieti previsti dal comma 6 dell’articolo 1. 
Il Comitato aveva sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, era presieduto dal 
Presidente del Consiglio dei Ministri ed era composto dai Ministri maggiormente interessati50. 
L’articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (il collegato alla legge finanziaria per il 
1994), nell’abolire una serie di Comitati ritenuti inutili, ha soppresso anche il CISD, non 
tenendo in alcun conto tutte le motivazioni che erano state avanzate dagli addetti ai lavori per 
dimostrare la necessità e la validità, soprattutto politica, dei suoi interventi e delle sue 
delibere, per buona parte ancora in vigore51. 
La scelta della Presidenza del Consiglio come sede del CISD ne aveva accentuato la 
connotazione di ente di coordinamento interministeriale e di foro per la soluzione di 
problematiche originate da interessi talvolta in contrasto tra di loro. Naturalmente le scelte del 
CISD dovevano essere in linea con la Costituzione, prima di tutto, e con i principi della legge 
                                                 
49 Luigi Maria Mancini, op. cit. alla nota n. 36. 
50 Facevano parte del CISD i Ministri degli affari esteri, dell’interno, delle finanze, del tesoro, della difesa, 
dell’industria, del commercio e dell’artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l’estero. Alle 
riunioni potevano essere invitati altri Ministri. 
51 Le date delle riunioni nelle quali il CISD ha deliberato sono: 3 agosto 1990, 21 dicembre 1990, 26 giugno 
1991, 12 dicembre 1991, 25 marzo 1992, 5 giugno 1992, 29 luglio 1993, 22 dicembre 1993 e 23 dicembre 1993. 
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185/90, rispettare i trattati e gli accordi internazionali stipulati dall’Italia, essere conformi alle 
linee di politica estera e di difesa dello Stato, salvaguardando nel contempo lo sviluppo 
tecnologico ed industriale. 
Da notare che, mentre gli indirizzi e le delibere del Comitato dovevano essere comunicati al 
Parlamento, non altrettanto era stato previsto per l’elenco dei Paesi ai quali non dovevano 
essere vendute armi. Questa decisione era stata presa dai legislatori per tenere in conto la 
giusta preoccupazione espressa dal rappresentante del Governo in sede di discussione in 
Commissione52. La preoccupazione traeva origine dal timore delle conseguenze negative che 
sarebbero potute derivare alla politica estera dell’Italia dalla pubblicazione di “notizie 
attinenti a comportamenti «non ortodossi» da parte di Stati con i quali l’Italia intrattiene 
rapporti”. Pertanto, evitando la pubblicizzazione, se non strettamente necessaria, dei nomi dei 
Paesi che fossero incappati in situazioni non ammesse dalla legge,  si sarebbe evitato di 
mettere a repentaglio rapporti più importanti, pur rispettando la norma. 
Il CISD avrebbe dovuto anche pronunciarsi sulle istanze di appello, in caso di domanda di 
autorizzazione all’esportazione respinta dal Ministero degli affari esteri, ma non è mai stato 
chiamato a svolgere questa funzione nei quattro anni di attività. 
La discrezionalità del CISD, nel definire i criteri di applicazione della legge  185/90 era molto 
limitata dal ristretto margine di flessibilità lasciato dalla legge stessa all’applicazione della 
norma, tanto che in alcune sue decisioni il Comitato ha dovuto spingersi al limite della sua 
sfera d’azione. Per giunta, non era semplice riuscire a convocare le  sue riunioni con la 
presenza di tutti i suoi componenti. 
Ciononostante, l’efficacia dei suoi interventi si è palesata in più di un’occasione, soprattutto 
nella definizione dei criteri per l’individuazione dei Paesi a rischio e per l’applicazione di 
embarghi non ben definiti dalla comunità internazionale. 
Questa efficacia, anche se contenuta, è venuta meno con l’affidamento delle sue attribuzioni 
di indirizzo al CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)53. Infatti, 
il CIPE – chiamato a svolgere tali attribuzioni su richiesta del Ministero degli affari esteri – ha 
evidenziato un limitato interesse dei suoi componenti ai temi dei trasferimenti di 
equipaggiamenti militari.  
La naturale conseguenza di questa situazione è stata che il CIPE ha trasferito al Ministero 
degli affari esteri le funzioni del disciolto CISD, da attuare d’intesa con i Ministeri della 
difesa e delle attività produttive e con il competente Ufficio della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri54. 
Con questa decisione è stato enfatizzato il ruolo di indirizzo politico del Ministero degli affari 
esteri in questo settore, che a sua volta ha costituito al suo interno un Comitato 
interdirezionale per le necessità di coordinamento delle sue strutture in qualsivoglia modo 
interessate alla materia. Non si è, però, risolta la mancanza di un organismo interministeriale 
di carattere politico, che possa esprimere in modo collegiale l’indirizzo del Governo sugli 
argomenti più delicati, connessi con l’export militare, per un’efficace applicazione della 
legge. 
La rivitalizzazione del CISD richiederebbe una modifica legislativa. Una soluzione, che non 
avrebbe bisogno di interventi sulla legge, potrebbe essere quella di trasferire le competenze 
                                                 
52 Atti Parlamentari "Commissione Terza. Seduta di mercoledì 3 maggio 1989" Camera dei Deputati X 
Legislatura, pag. 7. 
53 DPR del 20 aprile 1994, n. 373, "Regolamento recante devoluzione delle funzioni dei Comitati 
Interministeriali soppressi e per il riordino delle relative discipline", art. 6, comma 1. 
54 Delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 141, "Regolamento concernente il riordino delle competenze del CIPE 
(art. 3 della legge n. 144/1999)", art. 10. 
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del disciolto Comitato al Consiglio dei Ministri. Il Consiglio ha tutte le prerogative richieste 
per trattare questi temi e, tra l’altro, assicurerebbe la auspicata collegialità delle decisioni. 
Inoltre, potrebbe essere convocato in formato ristretto, superando così le difficoltà di ordine 
pratico legate alla disponibilità di tempo nelle riunioni plenarie ed alla specificità degli 
argomenti da dibattere. Si è così agito, ma in modo informale, per far fronte ad alcune 
situazioni pressanti e non altrimenti risolvibili. La formalizzazione di queste riunioni ristrette 
del Consiglio dei Ministri, per affrontare le esigenze di indirizzo per l’applicazione della 
legge, renderebbe la prassi più lineare e meno dettata dall’intervento d’urgenza. 
Per l’integrazione delle attività delle Amministrazioni, che interagiscono nella gestione delle 
procedure di controllo delle esportazioni di materiali di armamento, basilare è anche il ruolo 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, chiamata a svolgere ogni volta che se ne presenti 
la necessità le sue funzioni di coordinamento interministeriale. A tal fine, il legislatore ha 
previsto che la Presidenza si avvalga per le questioni connesse con l’applicazione della legge 
185/90 di uno specifico ufficio, l'Ufficio di Coordinamento della Produzione di Materiali di 
Armamento (UCPMA). 
All’UCPMA è stato assegnato dalla legge il compito di fornire al CISD , e quindi al Governo, 
pareri, informazioni e proposte “relative alla produzione nazionale dei materiali di 
armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore specifico in relazione alla 
evoluzione degli accordi internazionali”. All’Ufficio è stato altresì attribuito il compito di 
contribuire allo studio ed all’individuazione di ipotesi di conversione delle imprese militari e 
di diversificazione produttiva. 
Anche l’istituzione di questo Ufficio è stata causa di acceso confronto in Commissione tra le 
diverse correnti di pensiero sul commercio delle armi. 
Il testo unificato, sul quale ha lavorato la Commissione affari esteri e comunitari della Camera 
dei Deputati, aveva previsto che l’Ufficio effettuasse una funzione di coordinamento delle 
attività esportative di prodotti per la difesa ed avanzasse al CISD proposte per 
l’armonizzazione della politica industriale del settore, denominandolo “Ufficio di 
coordinamento delle attività esportative”. Doveva, altresì, identificare le possibilità di 
impieghi non militari dei materiali bellici. La sede era stata individuata presso l’Ufficio del 
Segretario Generale della Difesa / Direttore Nazionale degli Armamenti. 
Per alcuni Parlamentari questa formulazione si poneva in contraddizione con il carattere 
limitativo della legge, in quanto tendeva a favorire le esportazioni di armamenti ed era 
piuttosto vaga per quanto riguardava la conversione produttiva. Era per loro inconcepibile che 
venissero attribuiti ad un apparato governativo compiti promozionali nel settore del 
commercio delle armi, mentre avrebbe dovuto limitarsi a svolgere una funzione informativa e 
di proposta sulla situazione del settore, nel quadro degli indirizzi formulati dal Governo e dal 
Parlamento. 
Non ha, invece, prodotto contrasti, a parte l’avviso contrario del rappresentante del Governo, 
la scelta finale di collocare l’Ufficio presso la Presidenza del Consiglio, “per accentuarne le 
caratteristiche di neutralità rispetto ai problemi del settore militare ed a quelli dell’industria 
da riconvertire” 55. 
Nel complesso, comunque, l’Ufficio ha risposto in modo più che soddisfacente a tutte le 
esigenze che hanno contribuito, sia pur con le differenze di approccio, alla sua istituzione. In 
particolare, si è guadagnata una posizione strategica nella gestione della legge n. 185/90, in 
quanto è divenuto punto di riferimento, per tutte le Amministrazioni interessate e per le 

                                                 
55 Atti Parlamentari "Commissione Terza. Seduta di mercoledì 10 maggio 1989" Camera dei Deputati X 
Legislatura, pag. 8. 
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industrie del settore, quando si tratta di affrontare e trovare una soluzione collegiale alle 
problematiche di applicazione della normativa che trascendono le competenze dei singoli 
Ministeri. È stato ed è fulcro di tutte le proposte interministeriali per chiarire ed aggiornare la 
normativa nazionale ed adeguarla all’evoluzione sopranazionale, soprattutto in seno 
all’Unione Europea. Non sono mancate le sue proposte per il sostegno allo sviluppo e 
all’internazionalizzazione del comparto produttivo nazionale, in un’ottica di “sistema paese”. 
Per quanto riguarda le ipotesi di conversione e differenziazione produttiva, ha fattivamente 
contribuito alla formulazione e alla gestione, in campo europeo, del programma della 
Commissione europea Konver e, in campo nazionale, delle iniziative per l'applicazione 
dell'articolo 6 del decreto legge 20 maggio 1993, n.149, convertito nella legge 19 luglio1993, 
n. 273, che prevede interventi per favorire la razionalizzazione, la ristrutturazione e la 
riconversione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di 
armamento. Ha seguito, altresì, lo sviluppo di alcuni studi, affidati ad enti di ricerca privati, 
dai quali ha ricavato, nel 1996, una pubblicazione sulla riconversione, diversificazione ed 
ampliamento produttivo delle imprese militari, già citata nella nota n. 40. 
Ultimo, ma non meno importante, organismo, che la legge ha istituito tra quelli di 
coordinamento e controllo, è il Comitato consultivo per l’esportazione, l’importazione ed il 
transito di materiali di armamento. Il Comitato consultivo è stato collocato presso il Ministero 
degli affari esteri ed è composto dai rappresentanti dei Ministeri coinvolti nell’applicazione 
della normativa ed è presieduto dal rappresentante degli Esteri. Si avvale della consulenza di 
alcuni esperti. Suo compito è l’espressione di pareri, per il rilascio delle autorizzazioni, al 
Ministro degli affari esteri, quale autorità governativa responsabile di tale rilascio, da quando 
il suo Dicastero, con il riconoscimento del ruolo determinante svolto dalle implicazioni in 
politica estera, ha assunto una posizione baricentrica per la gestione delle procedure per 
l'esportazione di armamenti. 
A questo proposito è interessante notare che il testo unificato posto all’esame della terza 
Commissione della Camera dei Deputati aveva assegnato questa competenza al Ministero del 
commercio con l’estero, privilegiando le considerazioni di carattere tecnico su quelle 
politiche. Ma la maggioranza della Commissione è stata favorevole a “concentrare sul 
Ministero degli affari esteri la responsabilità del rilascio delle autorizzazioni”, in quanto ha 
ritenuto “la materia di carattere eminentemente politico e non tecnico”56. 
 
 

1.2.6.2 Il rilascio delle autorizzazioni 
 
L’Amministrazione degli affari esteri svolge le sue incombenze in materia attraverso una sua 
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 coinvolti sono quelli dell’ interno, dell'economia e delle finanze, 
delle attività produttive e dell'ambiente. 
La fase di rilascio delle autorizzazioni è preceduta da quella “preliminare”, relativa alle 
trattative contrattuali. In questa fase, l’impresa comunica agli Esteri ed alla Difesa l’inizio 
delle trattative contrattuali. Il Ministero degli affari esteri, d’intesa con quello della difesa, 
può, entro 60 giorni, vietarne la prosecuzione o porre delle condizioni o delle limitazioni 
                                                 
56 Atti Parlamentari "Commissione Terza. Seduta del 26 ottobre 1989" Camera dei Deputati X Legislatura, pag. 
5. 
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(articolo 9, comma 4). Nel caso di operazioni verso Paesi Nato e UE o contemplate da 
apposite intese intergovernative, è sufficiente la comunicazione alla Difesa, che entro 30 
giorni può disporre condizioni o limitazioni. Per alcune operazioni di minor rilievo, quali i 
trasferimenti di ricambi o di componenti di materiali già autorizzati l’istruttoria è ridotta al 
solo nullaosta del Ministero della difesa. 
È una fase molto importante di tutto il processo, perché è a questo punto che vengono 
verificate le compatibilità politiche e di sicurezza del trasferimento. Ciononostante, la norma 
poteva essere più semplice in alcuni casi, nei quali queste compatibilità sono già state 
precedentemente acquisite, come per le forniture ad integrazioni di contratti già autorizzati. Il 
sopraggiungere di nuovi elementi ostativi può sempre essere tenuto nel dovuto conto, 
eventualmente negando l’autorizzazione all’esportazione. 
In questa fase, gli Esteri e la Difesa possono avvalersi del Comitato consultivo, mentre il suo 
parere è obbligatorio per il rilascio delle autorizzazioni ai trasferimenti ed alle cessioni di 
licenze di produzione e deve essere sentito per le richieste di riesportazione formulate dai 
paesi acquirenti. 
Premesso che l’autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali non conferisce all’impresa 
il diritto di ottenere le successive autorizzazioni, gli atti che seguono sono quelli che 
riguardano appunto il rilascio delle autorizzazioni ad effettuare i trasferimenti. L’impresa 
presenta al Ministro degli affari esteri la domanda di autorizzazione, il quale impianta ed 
effettua, tramite il suo Dicastero, l’istruttoria per il rilascio. Alla domanda deve essere 
allegato, tra l’altro, un certificato d’uso finale, rilasciato dall’autorità governativa del Paese 
destinatario, o un certificato d’importazione per i Paesi che partecipano con l’Italia ad accordi 
di controllo sulle esportazioni di equipaggiamenti militari. 
Il Ministro degli affari esteri, ovvero il Sottosegretario delegato, decide dopo aver sentito il 
Comitato consultivo e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Questo 
concerto, voluto per assicurare il pieno coinvolgimento sin dall’inizio dell’Amministrazione 
delle dogane, in realtà si traduce in un semplice atto burocratico di firma del documento, 
spesso fonte di inutili ritardi. Ciò in quanto il Ministro dell’economia e delle finanze non ha, 
né potrebbe avere, alcun coinvolgimento nell’istruttoria ed il suo atto semplicemente 
amministrativo di firma non ha, di conseguenza, alcuna connessione con l’esigenza di 
informare le Dogane. 
Il Ministro degli affari esteri poteva richiedere l’intervento del CISD per i casi di particolare 
rilevanza politica. Dopo l’abolizione del Comitato ed i successivi provvedimenti, l’esame 
preliminare e di indirizzo per questi casi è stato devoluto al Comitato interdirezionale. 
Quando, invece, affiora la necessità di affrontare preventivamente determinate problematiche, 
che richiedono un coordinamento interministeriale, viene interessata la Presidenza del 
Consiglio e per essa l’UCPMA. 
Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate, quando e qualora vengano a cessare le 
condizioni che ne hanno consentito il rilascio. 
 
 

1.2.6.3 La licenza globale di progetto 
 
La legge n. 148/03 ha introdotto nella normativa italiana, in aderenza a quanto previsto 
dall'Accordo Quadro, la licenza globale di progetto, quando l'autorizzazione "riguarda 
esportazioni, importazioni o transiti di materiali di armamento da effettuare nel quadro di 
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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 n. 185/90. Questi accordi devono anche prevedere clausole analoghe a 
quelle previste dall'Accordo Quadro, per quanto riguarda le eventuali esportazioni a paesi 
terzi e le relative assicurazioni di uso finale di materiali o servizi per la difesa, oggetto dei 
programmi congiunti57. 
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. In particolare, 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 Quadro58, 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 n. 185/90, essa potrà essere eliminata. 
 
 

1.2.6.4 I compensi di intermediazione 
 
Un cenno a parte merita una delle indicazioni che devono accompagnare la domanda di 
autorizzazione all'esportazione, quella relativa al pagamento di eventuali compensi di 
intermediazione. Infatti, l'impresa deve specificare nella domanda "l'ammontare di eventuali 
compensi di intermediazione  nonché la dichiarazione di cui agli articoli 12 e 20 del decreto 
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454"59. 

                                                 
57 La legge italiana non presenta particolari distinzioni tra programmi congiunti intergovernativi e programmi 
congiunti industriali, al fine del rilascio della licenza globale di progetto (LGP). È stato affidato alla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, dal nuovo regolamento di esecuzione della legge 185/90, il compito di individuare, di 
concerto con i Ministeri interessati, i programmi congiunti ai quali potrà essere rilasciata tale licenza. Nel caso di 
programmi realizzati in cooperazione tra industrie di Paesi dell'Accordo Quadro, la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri applicherà l'articolo 14 dell'Accordo e rilascerà anche "un'approvazione dichiarante che il programma 
ha i requisiti" per la procedura in questione; ciò sta a significare che un programma industriale, per avere una 
LGP, dovrà avere preventivamente il benestare del Governo italiano. Naturalmente, i programmi congiunti 
industriali, a differenza di quelli intergovernativi, saranno preceduti dalla "fase preliminare", relativa 
all'autorizzazione a condurre trattative contrattuali. 
58 Va da sé che, con l'emanazione della legge 148/03, le disposizioni contenute nell'Accordo Quadro sono 
divenute giuridicamente vincolanti anche in campo nazionale. 
59 Il DPR n. 454/87 disciplina i movimenti valutari e prevede una dichiarazione da parte degli interessati che 
attesti la conformità delle operazioni alle norme valutarie (articolo 20, comma 2), ma soprattutto l'inesistenza di 
cause ostative al trasferimento dei compensi di mediazione di cui al comma 1 dell'articolo 12 (Trasferimenti 
valutari soggetti a particolari cautele). Tale comma stabilisce che "i trasferimenti valutari relativi ai compensi 
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Le disposizioni degli articoli 12 e 20 del DPR n. 454/87 erano scaturite dal timore che dietro 
al pagamento di intermediazioni all’estero si nascondessero finanziamenti occulti a soggetti 
italiani, pubblici o privati. Norma che normalmente è applicata a settori civili dove non è 
richiesta la correlazione con altre regolamentazioni. Mentre il combinato disposto del DPR 
con la legge n. 185/90 è risultato particolarmente penalizzante per il settore militare, perché 
pone un ulteriore vincolo alle esportazioni di sistemi d'arma60. 
Ciononostante, la cautela è d’obbligo, perché il compenso di intermediazione normalmente 
retribuisce un rappresentante in sede locale, che il più delle volte copre l’assenza di uffici o 
società collegate nell’area, per promuovere le esportazioni, ma in alcuni casi potrebbe anche 
coprire casi di corruzione a favore di personaggi locali che possono intervenire sul processo 
decisionale. A volte questo tipo di pagamento fa parte delle abitudini locali ed è richiesto 
quasi ufficialmente per consentire il buon esito delle trattative contrattuali e, naturalmente, è 
richiesta anche la garanzia della riservatezza. Fortunatamente, questa “cattiva” usanza 
sembrerebbe essere sempre più circoscritta e, comunque, sempre più difficile da occultare ai 
controlli. Non per niente il fenomeno ha generato interventi a livello sopranazionale, come la 
direttiva dell'UE, sulla quale torneremo più avanti. 
La presenza, invece, di finanziamenti illeciti a soggetti nazionali appare oggigiorno estranea 
ad un settore che è divenuto oggetto di molteplici controlli da parte di più entità, anche non 
ufficiali, ma legate all’opinione pubblica. Di conseguenza, appare molto difficile che un 
esportatore accetti di sottostare ad una simile pratica, con il rischio non solo di perdere un 
singolo movimento, ma di essere escluso dal novero delle imprese esportatrici, per non 
parlare delle sanzioni penali. 
 
 

1.2.6.5 I controlli successivi 
 
Al fine sempre di impedire traffici illeciti, nell’ultima fase del processo amministrativo sono 
previsti dei controlli per verificare il rispetto delle clausole contenute nel provvedimento di 
autorizzazione e, quindi, dell’effettivo arrivo a destino dei beni movimentati. 
Infatti, l’articolo 20 della legge 185/90 obbliga l’impresa a comunicare tempestivamente agli 
Esteri l’avvenuta esportazione, anche parziale, ed a produrre, entro 180 giorni, la 
documentazione doganale del Paese di destinazione finale, ovvero documentazione 
equipollente rilasciata dall'autorità governativa locale. Non sempre le autorità governative del 
Paese di destinazione finale sono disposte a rilasciare questo tipo di certificazione e a volte le 
imprese hanno trovato difficoltà ad ottenere la legalizzazione delle dichiarazioni da parte delle 
autorità diplomatiche o consolari, competenti territorialmente, come previsto dal regolamento 
di esecuzione. In questi casi, la situazione è stata sanata a posteriori dal Comitato consultivo, 
anche perché diversamente le imprese non avrebbero potuto avere, qualora necessario, 
proroghe alle autorizzazioni. Sarebbe auspicabile che la norma venisse modificata in modo da 
ammettere l'autocertificazione da parte dell'azienda. 
 

                                                                                                                                                         
di mediazione a favore di non residenti sono ammessi soltanto quando la mediazione sia conforme agli usi 
commerciali locali, compatibile con l'equilibrio generale del contratto principale, strumentale e contestuale 
rispetto al medesimo, non nasconda trasferimenti a favore di soggetti residenti, non sia contraria agli interessi 
economici italiani". 
60 CeSPI – IAI, op. cit. alla nota n. 16, pag. 55. 
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1.2.6.6 Le sanzioni 
 
La legge n. 185/90 accompagna le sue disposizioni con la previsione nel Capo VI di sanzioni 
di carattere penale od amministrativo in caso di violazione delle norme. 
In particolare, prevede l'intervento penale in tre casi, considerati particolarmente gravi per la 
sicurezza dello Stato. 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. 
Durante la discussione, che ha preceduto l'approvazione definitiva della legge da parte delle 
Commissioni 3ª e 4ª  del Senato è emersa la richiesta di pene più severe, rispetto a quelle 
previste dal testo in esame. Il livello ed il tipo degli interventi punitivi è stato giustificato dal 
rappresentante del Governo con il fatto che non si poteva non tener conto del parere espresso 
dalla Commissione giustizia della Camera dei Deputati, la quale aveva individuato la 
sanzionabilità e la punibilità all'interno delle norme vigenti nel nostro Paese61. 
 
 

1.2.6.7 L'attività bancaria 
 
Nel paragrafo delle sanzioni è sancito anche l'obbligo di rilascio da parte del Ministero 
dell'economia e delle finanze di specifica autorizzazione alle operazioni bancarie connesse 
con i movimenti di materiali d'armamento. Operazioni che devono costituire, altresì, oggetto 
di rapporto nella Relazione al Parlamento. 
La disposizione è stata aggiunta durante la discussione in Terza Commissione della Camera. 
Secondo il proponente questa norma vuole rispondere ad una necessità di controllo emersa "in 
seguito al coinvolgimento di banche italiane in transazioni illegali in materia di esportazione, 
importazione e transito di materiali di armamento"62. L'allusione è all'apertura di credito, non 
autorizzata dalla sede centrale e contraria alle leggi bancarie degli USA, fatta dalla filiale di 
Atlanta della BNL, negli anni '80, al Governo iracheno. Apertura di credito che fu utilizzata 
per l'acquisto, in Europa e negli Stati Uniti, di beni civili, ma anche di armamenti, di missili 
balistici e di componenti per il programma di armamento nucleare63. 
L'intervento del Ministero dell'economia e delle finanze è a valle del processo autorizzatorio, 
in quanto si concretizza nella fase di attuazione dei contratti, ma costituisce un importante 
complemento delle procedure che contribuiscono a realizzare il controllo da parte del 
Governo dei trasferimenti di armamenti. Infatti, la verifica, della correttezza delle transazioni 
bancarie e della loro corrispondenza con le operazioni regolarmente autorizzate, fornisce 
un'ulteriore strumento per individuare e reprimere movimenti di materiali militari e  di capitali 
non consentiti. È un altro momento significativo della lotta ai traffici illeciti. 

                                                 
61 Atti Parlamentari "Commissioni riunite 3ªe 4ª." 2° Resoconto stenografico (23 maggio 1990)" Senato della 
Repubblica X Legislatura, pagg. 4 e 11. 
62 Atti Parlamentari "Commissione Terza. Seduta di mercoledì 20dicembre 1989" Camera dei Deputati X 
Legislatura, pag. 14. 
63 Institute for Science and International Security "BNL" http://www.exportcontrols.org/bnl.html . 
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Tuttavia, partendo dalle informazioni fornite dalla Relazione al Parlamento, alcune 
associazioni cattoliche hanno lanciato nel 2001 una campagna, la "campagna di pressione alle 
banche armate", per ottenere che gli istituti di credito non intervengano nelle operazioni di 
esportazione di equipaggiamenti militari64, nella convinzione che se le banche "non 
finanziassero più le industrie belliche, esse sarebbero spinte alla riconversione"65. 
Questa campagna ha trovato riscontro in una parte significativa del mondo bancario, che ha 
ritenuto opportuno, per questione di immagine e di marketing, adottare il concetto di "banca 
non armata" o, quantomeno, di assumere una posizione di estrema cautela, tale da porre delle 
limitazioni agli interventi connessi con il settore dell'industria della difesa, in particolare per 
quanto riguarda la destinazione finale delle esportazioni.  
La posizione di "banca non armata" è stata giustificata come forma di adesione alla politica 
finanziaria che promuove la responsabilità sociale dell'impresa ed applica i principi della 
finanza etica, che nei suoi criteri considera in modo negativo, dal punto di vista sociale ed 
ambientale, l'investimento nelle compagnie legate alla produzione di armamenti66. 
Questa scelta che si richiama a principi etici encomiabili, paradossalmente potrebbe ottenere 
risultati tali da ridurre la capacità di controllo dello Stato nel settore degli armamenti. A 
seguito della citata politica finanziaria, infatti, le società produttrici di materiali per la difesa, 
incontrando difficoltà a reperire finanziamenti e disponibilità ad accettare transazioni 
finanziarie, potrebbero orientarsi verso istituti di credito esteri, senza filiali in Italia, che 
offrano i loro servizi per il supporto alla produzione ed alla vendita dei materiali 
d’armamento. Questa eventualità, consentita della norme europee sul transito dei capitali 
all’interno dell’Unione, non appare in contrasto con le disposizioni della legge 185/90. 
Diverso potrebbe essere il caso di banche situate addirittura al di fuori dell’UE, ma non 
inciderebbe comunque sul rilascio e sull’utilizzazione delle autorizzazioni all’esportazione. 
È evidente che, in questi casi, il Ministero dell’economia e delle finanze, non essendo 
competente su banche che non hanno filiali in Italia, non avrebbe modo di autorizzare, 
controllare e rendicontare la movimentazione dei capitali connessi con le esportazione di 
materiali d’armamento. 
In definitiva, gli organizzatori della "campagna di pressione alla banche armate" rischiano di 
ottenere un risultato contrario alle loro aspettative di totale trasparenza delle modalità 
operative del settore. La risposta delle banche "non armate", per parte sua, favorirà la 
concorrenza straniera e non contribuirà certamente allo sviluppo nazionale nei settori dell'alta 
tecnologia, per non parlare dell'immagine dell'Italia presso i nostri amici ed alleati. 
 
 
 

                                                 
64 Michele Nones "Banche etiche: è morale disertare la difesa del Paese?" in Osservatorio della difesa, Liberal 
Risk, n. 5, Roma, ottobre 2004, pag. 71 
65 Giovaniemissione.it "Cosa significa Banche armate?" http://www.giovaniemissione,it/mondo/eliade3.htm . 
66 Il tema della responsabilità sociale delle imprese (RSI) è inquadrato dal Libro Verde "Promuovere un quadro 
europeo per la Responsabilità Sociale delle Imprese", pubblicato dalla Commissione Europea il 18 luglio 2001, 
secondo cui il concetto legato alla RSI significa essenzialmente contribuire volontariamente al progresso della 
società e alla tutela dell'ambiente, integrando preoccupazioni sociali ed ecologiche nelle operazioni aziendali e 
nei rapporti con gli azionisti. In questo contesto si inserisce il concetto di "investimento socialmente 
responsabile", che viene valutato in funzione di precisi criteri. Essi possono essere positivi o negativi: “ socially 
responsible investing (SRI) …. funds invest in companies complying with specific social and environmental 
criteria. Criteria can be negative, thus excluding tobacco, alcohol and armaments industries. Criteria can be 
also positive, including socially and environmentally proactive industries". 
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1.2.6.8 Il segreto militare 
 
Come già accennato nell'esposizione della situazione antecedente la legge 185/90, il regio 
decreto n. 1161 del 1941 aveva sottoposto a segreto militare tutta la materia direttamente o 
indirettamente attinente alle armi. Al fine di garantire la trasparenza e nonostante che altre 
norme (come la già citata legge 24 ottobre 1977, n. 801) potevano far ritenere superato il 
problema, i commissari hanno ritenuto opportuno, in un primo momento, introdurre nel testo 
in discussione un emendamento per sancire l'abrogazione del regio decreto67. 
Successivamente, sono pervenuti i pareri delle Commissioni affari costituzionali e difesa della 
Camera. Mentre la prima ha espresso parere favorevole all'emendamento, sul presupposto che 
il regio decreto era già stato abrogato dalla legge n. 801/77, la Commissione difesa ha 
espresso un parere condizionato, nel senso di abrogare solo alcune parti del decreto68. Di 
fronte a queste diverse posizioni sulla stessa materia, gli uffici della Camera, interpellati dal 
Presidente della Terza Commissione e relatore del disegno di legge, hanno osservato che "la 
condizione posta nel parere della Commissione difesa, trattandosi di parere rinforzato e 
riguardando materia – il segreto militare – di indubbia competenza della stessa Commissione 
difesa, è certamente vincolante per la Commissione esteri riunita in sede legislativa"69. 
Essendo evidente che sia l'emendamento che i pareri espressi dalle Commissioni difesa e 
affari costituzionali avevano lo stesso scopo di ridimensionare il segreto militare e volendo 
evitare il trasferimento dell'esame dalla sede legislativa a quella referente, che avrebbe 
comportato un allungamento dei tempi, si è deciso di attenersi al parere della Commissione 
difesa. 
Pertanto, è stato previsto di limitare l'abrogazione ai due paragrafi dell'allegato al regio 
decreto, che riguardavano direttamente la materia in trattazione (articolo 31, commi 2 e 3). 

                                                 
67 Atti Parlamentari " Commissione Terza. Seduta di mercoledì 20 dicembre 1989", Camera dei Deputati X 
Legislatura, pag. 22. 
68 Atti Parlamentari " Commissione Terza. Seduta di giovedì 1° febbraio 1990", Camera dei Deputati X 
Legislatura, pag. 5. 
69 Ibidem. 
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CAPITOLO 2 
 

LA COLLABORAZIONE EUROPEA PER IL CONTROLLO DEI 
TRASFERIMENTI DI MATERIALI DI ARMAMENTO 

 
 
Il problema del commercio con l'estero dei materiali di armamento è da tempo all'attenzione 
delle istituzioni europee, per le implicazioni che ne derivano sia a livello di rapporti tra gli 
Stati, per la possibilità di alterazione dell'ordine internazionale, sia a livello interno, per i 
riflessi sulla sicurezza e la difesa di ogni Stato. Già nel 1976 l'Assemblea Parlamentare del 
Consiglio d'Europa aveva evidenziato in una sua risoluzione l'esigenza di sottoporre la 
produzione ed il commercio di armi ad un rigoroso controllo pubblico, mentre il Parlamento 
europeo, nella seduta del 26 ottobre 1983, approvava, su proposta della Commissione politica, 
una risoluzione con la quale si invitavano gli organi competenti degli Stati membri a definire 
una normativa per regolare le esportazioni di armi verso Paesi terzi, al fine di esercitare il 
necessario controllo70. 
Tuttavia, come abbiamo visto, il Trattato sull'Unione Europea (TUE) – come anche in 
precedenza il Trattato di Roma, istitutivo delle Comunità Europee – ha lasciato agli Stati 
membri la libertà di adottare a livello nazionale le norme sul controllo e la trasparenza delle 
esportazioni di sistemi d'arma71. 
Questo limite giuridico è stato imposto da remore di natura politica, che si concretizzano nelle 
difficoltà che incontra il cammino verso un'Europa con una politica estera e di sicurezza 
comune, quale risultato della composizione e dell'armonizzazione delle politiche nazionali. In 
sintesi, la delega ad un'autorità sopranazionale di uno degli aspetti più delicati della sovranità 
nazionale resta un obiettivo irto di difficoltà. 
Ciononostante, gli Stati membri hanno continuato a dibattere il problema di pervenire ad una 
normativa comune per i trasferimenti di equipaggiamenti militari. Su questa via sono stati 
spinti con sempre più forza dai recenti avvenimenti internazionali, in particolare la prima 
guerra del Golfo, che ha enfatizzato l'importanza di una corretta e oculata politica degli 
armamenti nella prevenzione dei conflitti e, quindi, la necessità di adottare criteri comuni per 

                                                 
70 Claudio Franchini "Nuovi orientamenti in materia di controllo dell'esportazione di materiali di armamento" 
Rivista trimestrale di diritto pubblico, 1986, fasc. 1 (marzo), pag. 147. 
71 L'articolo 296 del TUE (ex articolo 223) stabilisce che: 

1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti: 
 ) nessun Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata 

contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; 
 ) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali 

della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e 
materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune 
per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificatamente militari. 

0. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni 
all'elenco, stabilito il 15 aprile 1958, dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1, lettera 
b). 
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verificare l'ammissibilità e l'opportunità delle possibili destinazioni per le esportazioni di 
armamenti72. 
Per giunta, l'articolo 296 del TUE, essendo una norma in deroga, dovrebbe essere riferito a 
ipotesi eccezionali e ben delimitate e, quindi, applicato in maniera restrittiva73. Infatti, il 
combinato disposto di quest'articolo e dei successivi 297 e 298 stabilisce che: 
• le deroghe dell'articolo 296 si applicano solo ai materiali contenuti nella lista dei prodotti 

warlike, stabilita il 15 aprile 1958 dal Consiglio dell'Unione Europea e mai modificata; 
• quando le misure adottate da uno Stato, in virtù di questa norma, abbiano per effetto di 

alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune, la Commissione ha il compito 
di verificare con lo Stato membro come riportare la situazione in linea con le norme del 
TUE; 

• in ogni caso, la Commissione, o qualsiasi Stato membro, può ricorrere alla Corte di 
Giustizia, quando ritenga che uno Stato membro abbia esercitato abusivamente i propri 
diritti. 

Ne consegue che, anche se nella pratica l'articolo 296 ha avuto un'interpretazione ed 
un'applicazione estensive, non è vero che l'Unione Europea o la Commissione non possono 
occuparsi di questioni di sicurezza e difesa anche se riferite ad uno Stato membro. A 
conferma di ciò vi sono delle sentenze della Corte di giustizia che hanno ribadito il carattere 
limitato delle deroghe in questione e affermato che la nozione di pubblica sicurezza, a cui fa 
riferimento il TUE, comprende tanto la sicurezza interna degli Stati membri quanto la loro 
sicurezza esterna74. 
In questa situazione ambigua tra norma ed esperienza pratica, i Paesi dell'Unione Europea 
sono pervenuti, nei Consigli europei di Lussemburgo del 1991 e di Lisbona del 1992, ad 
approvare otto criteri di regolamentazione del commercio delle armi. Ovviamente il 
documento approvato non aveva potere vincolante e lasciava ai Paesi membri libertà di 
interpretazione ed applicazione. 
Comunque, questo primo passo ha avuto la forza di intensificare ulteriormente le attività in 
questo campo. Ne è prova la contemporanea istituzione, da parte del Consiglio dell'UE, del 
gruppo di lavoro sulle esportazioni di armi convenzionali, COARM (Working Party on 
COnventional ARMs Export), con lo scopo di conseguire una comune interpretazione degli 
otto criteri e, più in generale, l'armonizzazione delle procedure nazionali, per ciò che concerne 
le esportazioni di armi e la trasparenza delle connesse operazioni. 
Nel Consiglio di Edimburgo del 1992 è stata ribadita la necessità di adottare criteri comuni 
per le esportazioni di materiali di interesse della difesa. 
Le attività del COARM e del gruppo ad esso collegato sulla politica europea degli armamenti, 
POLARM (Working Party on a European ARMaments POLicy)75, nonché alcune caute 
aperture da parte dei Paesi più arroccati su posizioni nazionaliste, come Francia e Regno 
Unito, hanno consentito di pervenire nel 1998 all'adozione da parte del Consiglio europeo del 

                                                 
72 Chiara Bonaiuti "L'accordo quadro per la ristrutturazione dell'industria europea degli armamenti e il Codice 
di Condotta europeo sui trasferimenti di armi convenzionali: un'analisi comparativa" IRES Toscana, Firenze 
2002/2003, pag. 2. 
73 Riccardo Monaco "L'articolo 296 Tce e la regolamentazione dei mercati della difesa" IAI Quaderni, Istituto 
Affari Internazionali, Roma, gennaio 2004, pagg. 57 e seguenti. 
74 Ibidem. 
75 Il Gruppo POLARM è stato costituito il 26 luglio 1995 dal COREPER (Permanent Representatives 
Committee), per fornire raccomandazioni al Consiglio per conseguenti iniziative, nel generale ambito 
comunitario od in quello specifica della PESC, al fine di implementare una politica europea degli armamenti. 
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Codice di Condotta per le esportazioni di armi, basato sugli otto criteri di Lisbona e 
Lussemburgo. 
Parallelamente, in questa ricerca di contenimento degli effetti dell'articolo 296 del TUE, la 
Commissione Europea ha portato avanti le sue azioni per perseguire una politica comunitaria 
in materia di attrezzature militari, ivi compresa la questione relativa alla circolazione di 
componenti di equipaggiamenti militari all'interno dell'Unione ed il controllo delle 
esportazioni di beni a duplice uso76. Recentemente, essa ha pubblicato un libro verde sulle 
acquisizioni di materiali per la difesa77, quale ulteriore contributo alla graduale creazione di 
un mercato comune della difesa, che superi la frammentazione in singoli mercati nazionali, 
mantenuta dall'estensiva applicazione delle deroghe dell'articolo 296. 
Sempre nell'intento di favorire la creazione di un mercato unico europeo della difesa e la 
ristrutturazione del comparto industriale europeo degli equipaggiamenti militari, i sei Paesi 
europei, principali produttori di sistemi militari – Francia, Germania, Italia, Regno Unito, 
Spagna e Svezia – hanno sottoscritto il 6 luglio 1998 la "Letter of intent (LoI)", con la quale si 
sono proposti di adoperarsi per superare le difficoltà create dalla complessità e disomogeneità 
delle legislazioni nazionali in sei aree, tra cui quella relativa ai trasferimenti di beni e 
tecnologie di interesse militare. La LoI è stata accompagnata dall'istituzione di sei gruppi di 
lavoro, che hanno elaborato proposte concrete per ciascuna delle sei aree. Le proposte sono 
state integrate nel già citato "Accordo Quadro", sottoscritto dai sei Ministri della difesa il 27 
luglio 2000. All'Accordo Quadro stanno facendo seguito le specifiche intese applicative per 
mettere in pratica quanto concordato. L'intesa applicativa relativa alle procedure per le 
esportazioni è già stata perfezionata. 
Ma esaminiamo più in particolare i dispositivi del Codice di Condotta e della parte 3 
dell'Accordo Quadro, quella concernente le procedure per i trasferimenti e le esportazioni, 
unitamente a quanto previsto dalla connessa intesa applicativa. 
 
 

2.1 Il Codice di Condotta europeo 
 
Il Codice di Condotta dell'UE per le esportazioni di armi (Appendice 7) è stato adottato dal 
Consiglio Affari Generali dell'UE il 6 giugno 1998, quale importante elemento della Politica 
Estera e di Sicurezza Comune (PESC). 
Il Codice, oltre ad aver recepito i principi ispiratori della legge italiana, 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 quanto il Codice non è 
giuridicamente vincolante, non essendo stato adottato sotto forma di posizione comune. 
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 : 

                                                 
76 Commissione delle Comunità Europee "Difesa Europea – Questioni industriali e di mercato" COM(2003) 
113, Bruxellles, 11 marzo 2003 
77 Commissione delle Comunità Europee "Defence Procurement" COM(2004) 608, Bruxellles, 19 luglio 2004. 
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• 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, 
• potenziare lo scambio di informazioni rilevanti nell'ottica di perseguire una maggiore 

trasparenza, 
• 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 – che si basano sui criteri comuni 
precedentemente concordati nei Consigli europei di Lussemburgo e di Lisbona del 1991 e del 
1992, ma ne sviluppano la portata e ne precisano le modalità di applicazione – prevedono: 
• il rispetto degli impegni internazionali degli Stati membri, segnatamente 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. Gli Statti membri 
devono vietare le esportazioni, quando vi sia il rischio evidente che i beni in questione 
possano essere usati a fini di repressione interna. Inoltre, dovrà essere esercitata una 
particolare cautela nel rilascio delle licenze verso Paesi nei quali siano già state registrate 
gravi violazioni dei diritti dell'uomo da parte delle organizzazioni internazionali (Criterio 
2); 

• l'attenzione all'esistenza di tensioni o conflitti armati nel Paese ricevente, per evitare che le 
esportazioni "possano provocare o prolungare conflitti armati o aggravare tensioni o 
conflitti in corso" (Criterio 3); 

• il mantenimento della pace, della sicurezza e della stabilità regionale. Pertanto dovranno 
essere vietate le esportazioni, qualora vi sia il rischio che gli armamenti concessi siano 
utilizzati con intenti di aggressione nei confronti di altri Paesi o per rivendicazioni 
territoriali e, quindi, per fini diversi dalla legittima difesa (Criterio 4); 

• il controllo del rischio che le esportazioni possano compromettere la sicurezza nazionale 
degli Stati membri o di Paesi alleati o amici. Dovrà essere tenuto in considerazione anche 
il rischio di trasferimento non desiderato di tecnologia (Criterio 5); 

• l'attenzione al comportamento del Paese acquirente nei confronti del terrorismo e 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. Dovrà, perciò, essere valutata la capacità del Paese 
acquirente di esercitare un efficace controllo sul materiale esportato (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). 

Il 13 giugno del 2000 è stato adottato un elenco comune delle attrezzature militari ed il 23 
dicembre 2003 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea il suo 
aggiornamento. L'elenco costituisce 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. 
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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 che era già stata 
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. 
Annualmente, ciascun Stato membro trasmette, in via riservata, agli altri partners dell'UE una 
relazione sulle sue esportazioni della difesa e sull'attuazione del Codice. Tali relazioni sono 
discusse in una riunione della PESC, che esamina anche il funzionamento del Codice ed 
individua gli eventuali miglioramenti necessari. 
Successivamente, viene sottoposta al Consiglio una relazione consolidata, redatta sulla base 
dei contributi degli Stati membri, che è stata resa pubblica. Si è così conseguito un deciso 
incremento della trasparenza del settore. Trasparenza, comunque, inferiore a quella offerta 
dalla relazione annuale al Parlamento italiano, che presenta informazioni più dettagliate e più 
sensibili sui trasferimenti di materiali militari. 
Il sensibile numero dei dinieghi notificati e delle consultazioni avvenute, nei sei anni di 
applicazione del Codice78, 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 armamenti79. 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 PESC. 
Il dibattito sul rafforzamento dello status del Codice, mediante la trasformazione in posizione 
comune, ha trovato nuova linfa dopo l'approvazione di una posizione comune sul controllo 
dell'intermediazione di armi. In particolare, nell'ambito del Gruppo COARM sta proseguendo 
l'esame delle implicazioni giuridiche che potrebbero derivare da questa eventuale 
trasformazione del Codice in strumento legalmente vincolante. Il raggiungimento del 
consenso per questo obiettivo presenta, però, ancora delle difficoltà da superare. 
Il COARM sta, invece, finalizzando la revisione del Codice, la prima dalla sua promulgazione 
nel 1998, che rinforzerà significativamente l'accordo con l'inclusione di nuovi ed importanti 
elementi nel suo testo, relativi, tra l'altro, all'intermediazione, ai transiti, ai trasferimenti di 
beni intangibili ed alla certificazione di uso finale. 
Da notare che gli scambi di opinioni per questa revisione non hanno avuto luogo solo tra gli 
Stati membri, ma sono state interessate anche le Organizzazioni non governative, attraverso 
riunioni congiunte. 
Infine, il 1° gennaio 2004 è divenuta completamente operativa la "User's Guide". In essa sono 
presentate delle procedure per migliorare il sistema di notifica dei dinieghi e di consultazione 
e vengono chiarite le responsabilità degli Stati membri nel merito. 

                                                 
78 Il 21 dicembre 2004 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il sesto Rapporto annuale 
sull'applicazione del Codice di Condotta. Per quanto riguarda l'Italia, in esso risulta che nel 2003 il Governo 
italiano ha notificato 35 dinieghi (5 riferiti al criterio 1,5 al criterio 2, 5 al criterio 3, 1 al criterio 4 e 19 al 
criterio 7). 
79 Ministero degli Affari Esteri "Relazione del Ministro degli Affari Esteri"Allegato A alla "Relazione sulle 
operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento nonché dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia (Anno 2003)" Doc.LXVII n. 3, 
Camera dei Deputati, Roma 2004. 

 47



CEMISS           L’ITALIA E LE ESPORTAZIONI DELLE ARMI PAPER - GIUGNO 2005 
 
 

 
 
 
 

2.2 L'intermediazione di armi 
 
Il problema del controllo delle attività di intermediazione di armi è stato affrontato dal 
Gruppo COARM nel contesto dell'attuazione del Codice di condotta. Sono state concordate 
un insieme di disposizioni per il controllo di tali attività, che gli Stati membri dovranno 
includere nelle rispettive legislazioni nazionali. L'accordo è stato formalizzato dal Consiglio 
europeo con la posizione comune, adottata il 23 giugno 2003, con il concorso determinante 
dell'Italia80. 
L'obiettivo della posizione comune è di "controllare l'intermediazione di armi al fine di 
evitare che vengano elusi gli embargo imposti dall'ONU, dall'UE o dall'OSCE sulle 
esportazioni di armi, nonché i criteri stabiliti nel Codice di condotta dell'Unione Europea per 
le esportazioni di armi". 
A tal fine, si è innanzitutto provveduto a definire che cosa si intende per attività di 
intermediazione. Segnatamente, si fa riferimento all'attività di persone ed entità che negoziano 
od organizzano transazioni che possono comportare  il trasferimento di beni compresi 
nell'elenco comune da un Paese terzo verso un qualsiasi altro Paese terzo. Oppure, quando gli 
stessi soggetti acquistano, vendono o dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso 
da un Paese terzo verso un qualsiasi altro Paese terzo. È stata lasciata facoltà agli Stati 
membri di comprendere eventualmente anche i casi nei quali i beni in questione sono esportati 
dal proprio territorio o da quello di un altro Stato membro. 
Per le attività di intermediazione, è necessario ottenere una licenza o un'autorizzazione scritta 
dalle autorità dello Stato membro in cui si svolgono le attività e, se richiesto dalla legislazione 
nazionale, in cui l'intermediario è residente o stabilito. Gli Stati membri valuteranno le 
domande di licenza o di autorizzazione scritta per specifiche transazioni di intermediazione in 
base ai criteri del Codice di condotta dell'UE. 
Gli Stati membri potranno anche imporre agli intermediari di ottenere un'autorizzazione 
scritta per operare in qualità di intermediario, nonché istituire uno specifico registro. Tutto 
questo, però, non esenterebbe dall'obbligo di ottenere la licenza o l'autorizzazione scritta per 
ciascuna transazione. 
In attesa che tutti gli Stati membri si dotino di una legislazione in materia, si è stabilito che il 
sistema di notifica e di consultazione sia per il momento obbligatorio solo per quegli Stati che 
dispongono di tale normativa. 
Per quanto riguarda l'Italia, il Ministero della giustizia sta seguendo e coordinando le azioni 
per pervenire alla ratifica legislativa da parte del Parlamento di questa posizione comune. 
 
 

2.3 L'Accordo Quadro 
 
L'Accordo Quadro dei Paesi della LoI costituisce un'iniziativa molto significativa per 
l'integrazione dell'industria europea della difesa, non solo perché il comparto industriale dei 
                                                 
80 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea "Posizione Comune 2003/468/PESC del Consiglio del 23 giugno 2003 
sul controllo dell'intermediazione di armi" n. L 156 del 25.6.2003, pagg. 79 e 80. 
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sei Paesi ne costituisce il 90%, ma anche perché l'atto ha la forza giuridica di un trattato 
internazionale, essendo stato ratificato dai Parlamenti nazionali. 
Una volta completata la definizione delle intese applicative per le sei aree coperte 
dall'Accordo, si avrà un consistente ed esauriente corpo giuridico ed amministrativo. Sarà, 
così, facilitato il perseguimento di una regolamentazione armonizzata per tutto il settore 
all'interno dell'Unione Europea, a supporto della realizzazione di una base tecnologica ed 
industriale europea idonea ad appoggiare la crescita della politica europea di sicurezza e 
difesa81. 
Per quanto riguarda la definizione di regole comuni per i trasferimenti e le esportazioni di 
materiali militari, è stata conseguita la completa operatività della parte terza dell'accordo, 
“Procedure di trasferimento e di esportazione82”, con l'adozione della relativa intesa 
applicativa (Appendice 5). 
L’obiettivo che si vuol perseguire è la semplificazione e l’armonizzazione delle procedure e 
delle norme per “consentire il libero Trasferimento di Articoli per la Difesa e di Servizi per la 
Difesa tra le Parti” (articolo 6, comma 2). Nel caso di esportazioni verso Paesi non 
partecipanti all’Accordo, è previsto che le Parti concordino preventivamente verso quali Paesi 
è lecito esportare la produzione congiunta, lasciando la responsabilità di concedere 
l’autorizzazione all’esportazione al Paese nella cui giurisdizione rientra il contratto. 
 
 

2.3.1 La Licenza Globale di Progetto (LGP) 
 
Il primo articolo della parte terza è il n. 12 e concerne i trasferimenti tra due o più Paesi 
dell’Accordo nel contesto di un “Programma di Cooperazione in materia di Armamenti 
(PCA)”. A tal fine è previsto il rilascio di “Licenza Globale di Progetto (LGP)”, che elimina 
la necessità di autorizzazioni specifiche per ogni singolo movimento all’interno del 
programma congiunto per la durata e verso le destinazioni previste da tale licenza. I 
movimenti interessati sono sia quelli delle componenti, necessarie per l'attuazione del 
programma, che quelli dei sistemi d’arma finiti per uso militare nazionale, naturalmente solo 
tra i sei Paesi. 
Ogni Parte stabilirà le modalità per la concessione, il ritiro e l’annullamento della LGP. 
Ovviamente ogni programma di cooperazione prevede la presenza a monte di un accordo 
intergovernativo che ne stabilisca le modalità operative (articolo 2, lettera a). 
La LGP può essere utilizzata, oltre che per le coproduzioni intergovernative, anche per 
programmi effettuati in cooperazione tra produttori nell’ambito della giurisdizione di due o 
più Parti (articolo 14). È solo richiesto – come anticipato nella nota n. 57 – che le autorità 
nazionali competenti rilascino a monte un’approvazione, che sancisca che il programma ha i 
requisiti per il rilascio di questo tipo di licenza e per l’applicazione delle procedure previste 
per le esportazioni. Sarà, altresì, compito di ciascun Paese informare  gli altri partners della 
concessione della licenza. 
Non è stato definito, per le diversità normative esistenti nei sei Paesi, un modulo unico per la 
LGP, neanche parzialmente, lasciando ad ogni partecipante la possibilità di aggiungere le 

                                                 
81 Riccardo Monaco, op. cit. alla nota n. 73, pag. 41. 
82 I trasferimenti sono i movimenti tra le Parti (articolo 2, lettera n), mentre le esportazioni sono gli scambi verso 
Paesi terzi (articolo 2, lettera h). 
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informazioni ritenute necessarie a livello nazionale. Sono state, però, concordati i dati 
essenziali che devono comparire nel modulo nazionale di ciascun Paese83. 
 
 

                                                

2.3.2 Le esportazioni 
 
La LGP non consente l'esportazione di beni e tecnologie militari al di fuori dell'area dei sei 
Paesi partecipanti, ma  le società possono richiedere l'autorizzazione ad esportare i prodotti 
dei PCA a Stati terzi al proprio Governo, che si atterrà alla sua normativa, ma dovrà anche 
adeguarsi a quanto concordato in sede congiunta. 
Le disposizioni dell'Accordo Quadro per le esportazioni verso Paesi terzi dei prodotti di un 
PCA sono severe ed articolate (articolo 13). Le Parti devono concordare i principi base e le 
procedure per regolare le esportazioni verso Paesi terzi sulla base del consenso. In particolare, 
devono stabilire all’unanimità: 
• le caratteristiche dell’equipaggiamento da esportare, 
• le destinazioni consentite per le esportazioni, 
• le limitazioni in riferimento agli embarghi, che saranno aggiornate in base alle modifiche 

che verranno apportate alle relative risoluzioni o decisioni delle Nazioni Unite e 
dell’Unione Europea. Con opinione unanime, potranno essere aggiunti altri embarghi 
internazionali. 

Per istituire e rivedere le destinazioni per le esportazioni l’Accordo stabilisce principi generali 
e puntuali procedure. Segnatamente, le consultazioni, che precedono il conseguimento del 
consenso, devono prendere in considerazione, tra l’altro, le politiche nazionali di controllo 
sulle esportazioni, l’adempimento dei rispettivi impegni internazionali, la tutela dei rispettivi 
interessi di difesa, compresa la preservazione di una base industriale europea per la difesa 
forte e competitiva. Uno specifico riferimento è fatto al rispetto dei criteri del Codice di 
Condotta  dell’Unione Europea. 
Una destinazione consentita per le esportazioni può essere eliminata solo nel caso di 
cambiamenti significativi nella sua situazione interna, “ad esempio una guerra civile su larga 
scala o un serio deterioramento della condizione di diritti umani, o se il suo comportamento 
rappresenta una minaccia per la pace, la sicurezza e la stabilità regionale o internazionale, 
ad esempio in seguito ad un’aggressione o minaccia di aggressione nei confronti di altre 
nazioni”. 
Qualora a livello operativo non si raggiunga il consenso su una destinazione, la questione 
deve essere portata all’attenzione dei Ministri. Se permane la non unanimità la destinazione in 
esame non viene aggiunta alla lista od eliminata dalla stessa. 
Nella sezione 5 – gestione delle destinazioni consentite delle esportazioni – dell’intesa 
applicativa, è specificato che le consultazioni, che precedono la costituzione della lista delle 
destinazioni consentite, si basano sulle destinazioni proposte dalle società coinvolte ed i 
dibattiti che si svolgono durante tali consultazioni sono confidenziali. 
Ugualmente confidenziale è il quadro delle destinazioni consentite, redatto a seguito 
dell’accordo unanime. Queste informazioni sono comunicate solo alle società richiedenti e 

 
83 Michele Nones, Stefania Di Paola e Sandro Ruggeri "Il processo di integrazione del mercato e dell'industria 
della difesa in Europa" IAI Quaderni, n. 17, Istituto Affari Internazionali, Roma, maggio 2003, pag. 24. 
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solo per le destinazioni da esse proposte. Naturalmente, la riservatezza non si applica ai 
servizi interessati alla concessione ed all’applicazione delle licenze di esportazione. 
Questa riservatezza è stata dettata dalla necessità di salvaguardare gli interessi commerciali ed 
evitare eventuali incidenti diplomatici con i Paesi esclusi. Prassi che ha suscitato qualche 
interrogativo su quanto potranno pesare le motivazioni economiche ed industriali su quelle di 
politica estera e di sicurezza nelle contrattazioni riservate, per giunta limitate alle sole Parti 
partecipanti al programma di coproduzione. 
La limitata circolazione delle informazioni ha suscitato, soprattutto, timori sulla trasparenza 
delle operazioni. Timori che, però, possono essere superati se si considerano le disposizioni 
impartite da alcune normative nazionali. Ad esempio, in Italia, come già ricordato, la legge n. 
148/03 ha previsto che la relazione al Parlamento contenga anche informazioni sui PCA, in 
particolare sulle autorizzazioni concesse dai Paesi partners84. 
In ogni caso, l’introduzione del parere unanime, per la scelta delle destinazioni delle 
esportazioni, è un’innovazione molto importante. In questo modo, infatti, si è sancita la 
corresponsabilità di tutti i partecipanti al PCA, mentre la prassi precedente lasciava in alcuni 
casi la decisione e la responsabilità su un’esportazione al Paese che effettuava l’assemblaggio 
finale del sistema d’arma, il quale applicava la normativa nazionale, più o meno permissiva, e 
poteva, quindi, influenzare la scelta della collocazione della struttura per la produzione, 
quantomeno per i sistemi destinati all’esportazione. Va, però, aggiunto che questo poteva 
essere vero per Paesi come Francia e Germania, tra i quali vigeva uno specifico accordo 
bilaterale, ma non per l’Italia, la cui legislazione prevede il controllo del destinatario finale 
anche per la componenti. 
 
 

2.3.3 La semplificazione dei controlli 
 
Al fine sempre di creare le premesse per l’istituzione di un’area di libero scambio dei 
materiali della difesa tra i Paesi dell’Accordo e, in prospettiva, dell’UE, le Parti si sono 
impegnate a semplificare le procedure per i movimenti al di fuori dei PCA intergovernativi ed 
interindustriali, connessi con le produzioni in subfornitura. 
Inoltre, le Parti ridurranno al minimo la richiesta di certificati di uso finale o di certificati 
internazionali d’importazione per i trasferimenti di componenti a favore di certificazione 
d’uso rilasciata dalle società. 
Anche per i trasferimenti di materiali e servizi prodotti a livello nazionale le Parti 
semplificheranno al massimo le loro procedure nazionali. 
Tuttavia, la concessione della LGP non esonererà i trasferimenti da altre normative rilevanti, 
come ad esempio i requisiti per il transito o la documentazione doganale, anche se le Parti si 
sono prefissate di semplificare o ridurre il complesso dei requisiti amministrativi per i 
movimenti contemplati dall’Accordo Quadro. 
 
 
 
                                                 
84 La lettera b) dell’articolo 4 della legge n. 148/03 ha stabilito che “la relazione dovrà contenere…l’elenco dei 
programmi sottoposti a licenza globale di progetto con l’indicazione dei Paesi e delle imprese italiane 
partecipanti, nonché le autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione italiana 
e sottoposti al regime della licenza globale di progetto”. 
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2.4 Il confronto tra il Codice di Condotta dell’UE e l’Accordo Quadro 
 
La presenza sulla scena europea di due accordi, per risolvere il problema di una 
regolamentazione comune ai Paesi dell’Unione delle esportazioni di sistemi e servizi militari, 
suggerisce di soffermarci, sia pur brevemente, su un loro confronto. 
Il Codice di Condotta ha un’origine politica, perché si è sviluppato nel contesto della 
costruzione di una politica estera e di sicurezza comune ed al suo interno di una politica 
europea di sicurezza e difesa. L’Accordo quadro, invece, ha tratto spunto da una motivazione 
economica, quella dell’integrazione dell’industria europea della difesa. Il primo stabilisce dei 
principi etici generali non vincolanti, in particolare sui dinieghi, ma lascia ai singoli Paesi 
libertà di scelta. Il secondo ha la forma del trattato ed è, di conseguenza, giuridicamente 
vincolante; può, quindi, imporre alle Parti di prendere decisioni comuni sulla base del 
consenso, anche se limitate alle coproduzioni. 
Il Codice di Condotta si applica a tutti i Paesi membri dell’Unione Europea, mentre l’Accordo 
Quadro è relativo ai soli sei Paesi firmatari. 
Essendo i sei Paesi membri dell’UE, l’Accordo Quadro può essere visto come una specie di 
cooperazione rafforzata, aperta all’ingresso degli altri Membri. Sotto questo interpretazione, 
l’Accordo può costituire uno strumento efficace per forzare la convergenza delle politiche 
esportative europee, all’insegna della costruzione ed il rafforzamento competitivo della base 
tecnologica ed industriale europea della difesa. Ma non va sottovalutata la forza morale del 
Codice, che lo rende in certo qual senso politicamente vincolante e ne amplia il consenso. 
A differenza del Codice che è frutto di un canale intergovernativo, l’Accordo è espressione di 
un processo decisionale dei singoli Stati. Per giunta, sotto la spinta dell’apparato industriale, 
che ancora una volta dimostra di essere più dinamico e più portato alla dimensione 
transnazionale che non gli Stati membri dell’Unione, più inerti e più ancorati alla dimensione 
nazionale. Un’altra limitazione dell’Accordo, che può presentare difficoltà al suo 
allargamento ad altri partners, è rappresentato dall’essere espressione degli interessi dei 
complessi industriali più importanti, che, se non adeguatamente temperati, potrebbero limitare 
la convergenza degli Stati con un apparato industriale minore. 
Comunque, i due accordi proprio per la loro origine da fronti diversi, quello politico e quello 
economico, potrebbero divenire complementari per far convergere le politiche esportative dei 
Paesi europei ed offrire un determinante strumento per concorrere ad accelerare la 
realizzazione concreta ed efficace della PESC. 
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CAPITOLO 3 
 
LA COLLABORAZIONE CON GLI STATI UNITI D’AMERICA PER IL 

CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI DI MATERIALI DI 
ARMAMENTO 

 
 
Negli ultimi anni si sono susseguite con sempre maggiore intensità le dichiarazioni da parte 
delle autorità governative americane di interesse ad incoraggiare e facilitare la cooperazione 
industriale transatlantica85. Anche i maggiori industriali americani hanno espresso, nel recente 
passato, la convinzione che l’integrazione industriale transatlantica sia essenziale per evitare 
una guerra commerciale tra una “fortezza Europa” e una “fortezza USA”86. 
Tuttavia, suscita qualche perplessità che questo incremento di interesse alla collaborazione tra 
le due sponde dell’Atlantico per la produzione di sistemi per la difesa si sia palesato in 
concomitanza con l’insorgere in Europa di nuove e più consistenti possibilità di 
razionalizzazione del comparto industriale della difesa e di istituzione di un mercato unico 
europeo per il settore. Lo è stato quando si è manifestata la possibilità che potesse essere 
costituita un’unica impresa congiunta per il comparto, la European Aerospace and Defence 
Company (EADC). Lo è ancor di più adesso dopo la firma della LoI ed il suo consolidamento 
con l’Accordo Quadro. 
Non si vorrebbe che le coincidenze temporali di queste aperture sottintendessero una diversa 
propensione degli USA. L’ambivalenza americana nei confronti di un’Europa più unita è 
sempre stata una costante. “La politica americana è stata estremamente ambivalente: da un 
lato ha incoraggiato l’Unità europea, dall’altro si è ritirata di fronte alle conseguenze 
probabili di tale unificazione” dichiarò Henry Kissinger nel 1969, appena nominato 
Segretario di Stato. Un’ulteriore ambiguità verso i programmi d’integrazione europea, non 
solo del livello politico statunitense ma anche di quello intellettuale e culturale, “è quella di 
accoglierli con favore non disgiunto da un certo scetticismo in parte per un senso di 
superiorità mai celato, in parte per le lunghe pause che hanno accompagnato la storia 
dell’unità europea. Gli Americani ne hanno seguito con distacco e con scarsa fiducia le 
vicende salvo poi accusare contraccolpi politici e psicologici di fronte ad improvvisi ed 
imprevisti successi. È il caso recente della moneta unica, come quarant’anni fa quello del 
Mercato unico”87. 
Ciononostante, nel processo di ricerca di una migliore interoperabilità tra le forze armate della 
UE e quelle degli USA e di chiusura della forbice tecnologica l’unica via percorribile rimane 
quella della cooperazione. Purché i suoi parametri siano tali da assicurare l’equilibrio tra i due 
partners e da preservare gli interessi europei, quali la sicurezza degli approvvigionamenti e la 
libertà di esportare. Quest’ultimo punto è particolarmente delicato, perché, anche se 
condividono le preoccupazioni per la proliferazione degli armamenti nei fori internazionali, 

                                                 
85 Alberto Traballesi “Evoluzione dei rapporti transatlantici nel settore della produzione industriale della difesa, 
a fronte della costituzione dell’Europa degli armamenti” CeMiSS, Roma 2000, pag. 25. 
86 Paul Mann “Defense industry braces for Atlantic integration” Aviation Week & Space Technology / May 17, 
1999. 
87 Giuseppe Mammarella e Paolo Cacace “Le sfide dell’Europa” Editori Laterza, Bari 1999, pagg. 135 e 136. 
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gli Americani e gli Europei si sono trovati spesso in disaccordo nell’applicazione delle 
restrizioni alle esportazioni di equipaggiamenti militari. 
Gli USA hanno negoziato, o stanno negoziando, con i Paesi europei accordi bilaterali, ma 
questa prassi non dovrebbe contrapporsi al perseguimento di un’integrazione industriale 
transatlantica corretta ed equilibrata, perché gli Europei sono stati in contatto tra di loro 
durante lo svolgimento dei colloqui. 
I contenuti di questi accordi, chiamati Declaration of Principles (DoP), ricalcano di massima 
quelli dell’Accordo Quadro. Per l’Italia la DoP – che era già stata precedentemente 
perfezionata con la Norvegia, l'Olanda, il Regno Unito, la Spagna e la Svezia e 
prossimamente sarà sottoscritta anche dalla Germania – è stata firmata dal Ministro della 
difesa nel corso dell' "Informal Meeting of NATO Defence Ministers" dell'8-9 ottobre 2003, a 
Colorado Springs (Appendice 9). 
Italia ed USA hanno elaborato la DoP partendo dai risultati conseguiti negli incontri bilaterali, 
in corso da circa due anni, per la cooperazione nel settore degli armamenti, volti ad 
incrementare la collaborazione e gli scambi di materiali e tecnologie per la difesa, sulla base 
di procedure concordate. 
Per questi incontri, riuniti sotto la denominazione di "Globalization", sono stati costituiti sei 
Gruppi di lavoro, che hanno trattato le differenti tematiche, tra cui l' "export control". 
Con l'intento, appunto, di rafforzare ed incrementare le già buone relazioni per la 
cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, la DoP vuole promuovere il reperimento 
di comuni soluzioni per i problemi che verranno identificati nelle aree dell’armonizzazione 
dei requisiti militari e dei processi acquisizione, della ricerca e sviluppo, della sicurezza degli 
approvvigionamenti, delle procedure per le esportazioni, della sicurezza delle informazioni, 
della proprietà e della gestione delle società, dello scambio di informazioni tecniche e della 
promozione degli scambi commerciali. 
Con la sottoscrizione della DoP, l'Italia è entrata a far parte della cerchia dei "Paesi più amici" 
degli USA, per i quali il Secretary of Defense potrà rilasciare deroghe al "Buy American Act" 
per l'acquisizione di prodotti da fornitori esterni agli USA, una volta perfezionati gli aspetti 
operativi per l'applicazione dell'accordo. Il documento non è vincolante e non prevede oneri 
finanziari, ma ha un elevato valore politico nei rapporti Italia-USA. 
Nel frattempo, il dialogo tra i rispettivi rappresentanti nei Gruppi di lavoro prosegue in modo 
attivo e fruttuoso. Per quanto riguarda l' "Export Controls Working Group (ECWG)" è 
continuato lo scambio di informazioni sui rispettivi sistemi di controllo. Le informazioni sono 
state riunite in  una matrice che evidenzia le principali differenze nei due regimi di gestione 
delle esportazioni di materiali e tecnologie militari. È questo il primo passo per individuare la 
possibilità di semplificare i trasferimenti reciproci di beni e servizi per l’impiego da parte 
delle rispettive Difese e per incrementare l’efficienza delle procedure per le esportazione di 
sistemi coprodotti a terze parti. L’obiettivo finale è quello di incrementare la cooperazione nel 
settore delle esportazione di armi convenzionali, assicurando, attraverso procedure 
armonizzate, controlli efficienti e trasparenti. 
Su tre punti si è concentrata l'attenzione, perché ritenuti particolarmente sensibili dai nostri 
interlocutori: le verifiche dell'aderenza dei movimenti alle autorizzazioni (compliance), la 
trasmissione di informazioni ed i trasferimenti di beni intangibili. Questi ultimi due argomenti 
sono diventati molto delicati, soprattutto perché è aumentato il rischio che la trasmissione via 
elettronica o anche orale di informazioni sensibili, come possono essere quelle tecnologiche, 
possa sfuggire alla catena dei controlli alle esportazioni. Di queste possibili lacune nella 
sicurezza di tali canali trasmissivi potrebbero approfittare gruppi di terroristi per acquisire 
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informazioni per la produzione di armi di distruzione di massa o per lanciare operazioni 
contro funzioni essenziali, il ciber-terrorismo. 
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CAPITOLO 4 
 

L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA PER IL 
CONTROLLO DEI TRASFERIMENTI DI MATERIALI DI 

ARMAMENTO 
 
 
Dal 1990, anno di promulgazione della legge n. 185/90, sono sopravvenuti profondi 
cambiamenti che hanno modificato significativamente il quadro in cui opera la legge. Ci si 
riferisce segnatamente all’apertura delle frontiere e delle dogane europee, allo sviluppo della 
PESC e della PESD, al processo di ristrutturazione del comparto produttivo, agli accordi sui 
quali ci siamo soffermati nel Capitolo 2 e nei quali l’Italia ha avuto un ruolo molto 
importante, per non parlare delle nuove opportunità di cooperazione transatlantica.  
Si è, quindi, prospettata l’esigenza di adeguare le nostre regole, per conseguire una maggiore 
europeizzazione della normativa e lo snellimento e la modernizzazione delle connesse 
procedure amministrative. Fermo restando quale punto irrinunciabile la “salvaguardia dei 
principi informatori della legge italiana che si ritengono giusti, moderni ed attuali”88. 
Alcuni studi in tal senso erano già stati impostati a livello UCPMA negli anni 1993-94. Ma è 
solo con la relazione al Parlamento per l’anno 1997 che il Presidente del Consiglio dei 
Ministri esprime formalmente l'intenzione di avviare, tramite l’UCPMA e con la 
collaborazione dei Ministeri interessati, un processo di revisione della legge, che avrebbe 
avuto come punti focali89: 
• il riconoscimento di un linea preferenziale per i Paesi UE; 
• la possibilità di riconoscere ai partners europei, in caso di cooperazioni intergovernative, 

la responsabilità dell’esportazione al di fuori dei confini comunitari. Ciò ove siano loro ad 
assemblare il sistema e loro a curare le vendite; 

• la libera movimentazione, nell’ambito europeo, di materiale costruito da una unità 
produttiva nazionale facente parte di un gruppo europeo; 

• la revisione e l’adeguamento dell’elenco dei materiali di armamento sulla base di un 
coordinamento europeo; 

• lo snellimento delle operazioni per l’autorizzazione alle trattative contrattuali; 
• l’aggiornamento dell’iter procedurale per le autorizzazioni all’esportazione, con 

particolare riferimento agli accordi di produzione intergovernativa; 
• lo snellimento delle operazioni nei casi di importazione ed esportazione per 

manutenzione/sostituzione di materiali già esportati. 
Nella relazione per il 2004 l’intendimento è stato nuovamente confermato, preannunciando 
l’elaborazione di uno studio per un nuovo progetto governativo di riscrittura della legge n, 
185/90 in funzione dei vari provvedimenti legislativi che con essa, direttamente od 
indirettamente, sono connessi e dell’ambiente normativo europeo in cui deve essere applicata. 

                                                 
88 Atti Parlamentari – XIII Legislatura "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e transito dei 
prodotti ad alta tecnologia (Anno 1997)" Doc.LXVII n. 2, Camera dei Deputati, Roma 1998, pagg. 22 e 23. 
89 Ibidem. 
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Alcuni dei risultati sinora conseguiti sono già stati esposti, analizzando la legge n. 185/90, 
aggiornata con le modifiche apportate dalla legge n. 148/03. Nel prosieguo ritorneremo su di 
essi e se ci sarà qualche ripetizione sarà solo perché è intendimento porre in evidenza come le 
attività intraprese dal Governo, per aggiornare la normativa per l’export militare, si sono 
adeguate alle finalità sopra riportate e non hanno assolutamente inteso diminuire il livello e la 
qualità dei controlli e, quindi, l’impegno del nostro Paese a contrastare la proliferazione 
illecita di armamenti. 
Con questo spirito analizzeremo il disegno di legge presentato dal Governo nella XIII 
Legislatura (AS 4431), la legge 17 giugno 2003, n. 148 e i punti essenziali del nuovo 
regolamento di esecuzione della legge n. 185/90, che entrerà in vigore non appena sarà stato 
completato l’iter amministrativo che precede la pubblicazione del provvedimento nella 
Gazzetta Ufficiale. 
 
 

4.1 Il Disegno di legge n. 4431 
 
L'intenzione governativa di avviare un processo di revisione della legge n. 185/90 ha iniziato 
a concretizzarsi nel giugno 1998, allorquando il Presidente del Consiglio dei Ministri pro-
tempore, l’Onorevole Romano Prodi, anche su esplicita richiesta dei Ministri degli affari 
esteri e della difesa, ha istituito un Gruppo di lavoro ad hoc, costituito dai rappresentanti della 
Presidenza del Consiglio e dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, dell’industria, 
commercio ed artigianato e delle finanze. I punti che dovevano essere affrontati erano quelli 
sopra riportati, mentre i criteri posti a base dei lavori sono stati l’indispensabilità delle 
modifiche e l’omogeneizzazione della norma al quadro europeo90. Con il primo si è voluto 
limitare al massimo il numero delle variazioni, intervenendo solo dove assolutamente 
necessario, mentre con il secondo si è cercato, come prospettato, di adeguare la legge al 
contesto europeo, politico ed industriale, assumendo come punto di partenza il Codice di 
Condotta dell’UE e facendo salvi i principi ispiratori della normativa in vigore91. 
Il Gruppo di lavoro, conscio che i provvedimenti legislativi avrebbero richiesto tempi lunghi 
per l’approvazione, ha individuato, in primo luogo, tutti quei provvedimenti che potevano 
essere assunti nel breve periodo con atti amministrativi o modifiche al regolamento di 
esecuzione e, nella seconda fase delle attività, ha predisposto la bozza di proposta governativa 
di modifica alla legge. 
Le proposte di modifica al regolamento di attuazione hanno portato alla promulgazione da 
parte del Presidente del Consiglio, Onorevole Massimo D’Alema, di una nuova edizione del 
regolamento di esecuzione della legge92. Mentre le proposte di revisione della legge hanno 
costituito il disegno di legge governativo, che, dopo l’approvazione del Consiglio dei 
Ministri, è stato presentato al Senato il 19 gennaio 2000. 
                                                 
90 Atti Parlamentari “Disegno di legge n. 4431 – Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in 
materia di controllo dell’esportazione, importazione e transito di materiali di armamento” Senato della 
Repubblica XIII Legislatura. 
91 Atti Parlamentari – XIII Legislatura "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e transito dei 
prodotti ad alta tecnologia (Anno 1999)" Doc.LXVII n. 2, Camera dei Deputati, Roma 2000, pagg. 19. 
92 D.P.C.M. 25 settembre 1999, n. 448, “Nuovo regolamento di esecuzione della Legge 9 luglio 1990, recante 
nuove norme per i controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” Gazzetta 
Ufficiale n. 282, 1° dicembre 1999. 
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In sintesi, le proposte più rilevanti di modifica della legge intendevano: 
• introdurre, al fine del rafforzamento dei legami con i nostri partners europei, il concetto di 

corresponsabilizzazione in caso di esportazione verso Paesi terzi di sistemi prodotti 
attraverso coproduzioni industriali; 

• riconoscere la peculiarità dei programmi di coproduzione intergovernativa, per materiali 
destinati alle forze armate e di polizia, estendendo all’intero programma la loro esclusione 
dal campo di applicazione della legge, al momento possibile, su base temporanea, solo fino 
al momento dell’assegnazione definitiva dei sistemi d’arma prodotti; 

• riattivare le funzioni del disciolto CISD, quantomeno per la parte ritenuta ancora essenziale 
per il controllo politico delle operazioni di esportazione; 

• introdurre gli adeguamenti ritenuti opportuni in virtù dell’esperienza maturata con 
l’applicazione della legge o perché atti dovuti per norme legislative nel frattempo 
approvate 

Il D.d.l. 4431 non ha concluso l’iter parlamentare prima del termine della XIII Legislatura e 
non è stato ripresentato nella XIV. 
Tuttavia, come è già stato accennato, i punti più importanti del suo articolato sono stati 
recepiti, anche se non totalmente, dalla Legge n. 148/03. Pertanto, la risposta alle critiche, che 
sono state fatte al D.d.l. e che sono state focalizzate sulla convinzione che si volesse 
introdurre, attraverso il meccanismo della collaborazione con altri Paesi dell’UE, la possibilità 
di “eludere le disposizioni più rigorose della L. n. 185/90”93, farà parte dei commenti ai punti 
più salienti della Legge n. 148/03, che riguardano specificatamente le modifiche alla legge 
sulle esportazioni. 
Tra gli adeguamenti, invece, che sono stati proposti, ma che non sono stati recepiti dalle 
nuove disposizioni di legge, merita citare quello che avrebbe sostituito le pene previste dalla 
legge della reclusione "o" della multa con la pena congiunta della reclusione "e" della multa. 
In questo modo, si sarebbe corretta un’anomalia e ripristinata la prassi che vuole che la pena 
pecuniaria sia eventualmente aggiunta, nelle sanzioni inflitte per delitti, alla pena detentiva e 
si applichi l’alternativa tra detenzione e multa solo nelle contravvenzioni94. 
 
 

4.2 La Legge 17 giugno 2003, n. 14895 
 
Il disegno di legge di ratifica dell’Accordo Quadro e di raccordo con la normativa italiana ha 
avuto un iter parlamentare lungo e travagliato, che ci ha portato ad essere l’ultimo dei sei 
Paesi aderenti a completare l’iter di approvazione. 

                                                 
93 Giovanni Bellagamba “Il DDL 4431 recante modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, in materia di 
controllo importazione, esportazione e transito di materiali di armamento: un parere” in: Oscar Report 
“L’integrazione dell’industria europea della difesa” IRES Toscana, n. 19 marzo-aprile 2000, pagg. 10 e 
seguenti. 
94 Giovanni Bellagamba "Il progetto di riforma della Legge n. 185/90 nella crisi della legalità" Camera di 
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia, 15 Aprile 2000. 
95 Legge 17 giugno 2003, n. 148 “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Quadro tra la Repubblica francese, la 
Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno 
Unito della Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la ristrutturazione e le 
attività dell’industria europea della difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 luglio 2000, nonché 
modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185” Gazzetta Ufficiale n. 146, 26 giugno 2003 (Appendice 4). 
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Da un lato, la fine della XIII Legislatura ha imposto la ripresentazione del D.d.l. nell’attuale, 
la XIV. Dall’altro, hanno influito sui tempi e sulle discussioni in Parlamento le 
preoccupazioni e le critiche espresse da una parte dell’opinione pubblica. Preoccupazioni e 
critiche che sono state basate anche in questo caso sul timore dell’alleggerimento dei 
controlli, ma che in alcuni casi hanno denunciato una lettura parziale della proposta legislativa 
e dello stesso Accordo Quadro. 
Innanzi tutto, va evidenziato che i due Governi che hanno presentato il D.d.l., per giunta di 
opposte tendenze politiche, hanno ambedue ritenuto che non si potesse chiedere una delega 
per introdurre le necessarie variazioni della legislazione in vigore. La delicatezza della 
materia affrontata ha suggerito di proporre al Parlamento il testo dettagliato delle modifiche 
necessarie alla normativa sui trasferimenti di materiali di armamento. 
È stata questa una scelta che ha rispettato le prerogative del Parlamento e, nello stesso tempo, 
ha esercitato la dovuta cautela per evitare inutili e dannosi allarmismi. 
Inoltre, le modifiche sono state limitate a quelle che, direttamente od indirettamente, sono 
state imposte dall’Accordo. Non si è andati al di fuori dei suoi confini, anche se si è agito in 
modo da rendere la norma idonea ad adattarsi ad eventuali futuri accordi dello stesso tipo, 
senza, quindi, dover ricorrere a nuove variazioni di legge. Comunque, il Parlamento, che 
dovrà ratificare tali eventuali nuovi accordi, avrà sempre la possibilità di respingerli, qualora 
non dovesse essere di concorde avviso. 
Non vi è stato, perciò, “un sostanziale effetto di parziale demolizione del sistema di controlli 
introdotto con la legge 185/90 per le operazioni commerciali aventi ad oggetto materiali d’ 
armamento”96. 
La novità più importante è rappresentata dall’introduzione della Licenza Globale di Progetto. 
Come abbiamo visto, con questo tipo di licenza i prodotti sono autorizzati a circolare 
liberamente all’interno dei confini comunitari e sono sottoposti ad autorizzazione 
all’esportazione quando li varcano. 
I movimenti intracomunitari non sono assoggettati alle stesse regole e richieste di 
informazioni e documentazione di quelli che a pieno titolo possono essere considerati delle 
esportazioni. Questo non significa perderne il controllo, ma trasferirlo ai confini dell’area LoI. 
Analogamente si giustifica la possibilità di applicare il nuovo sistema ai programmi di 
collaborazione industriale, quando siano stati approvati dai rispettivi Governi, come 
espressamente previsto dall’Accordo Quadro. Non si può certo favorire la concentrazione e la 
razionalizzazione dell’industria europea, se per spostare all’interno di uno stesso gruppo 
industriale transnazionale un pezzo o un’informazione o un tecnico si devono ottenere le 
stesse autorizzazioni che sono richieste per l’esportazione verso un Paese extraeuropeo. 
Una volta completato l’equipaggiamento, sarà il Paese sotto il quale ricade il contratto ad 
autorizzare l’esportazione a Paesi terzi. Prima, però, i Paesi partecipanti al programma 
dovranno – come già evidenziato – accettare le eventuali destinazioni con approvazione 
unanime. Questa procedura eviterà il paventato ricorso a normative più lassiste e provocherà, 
al contrario, una convergenza verso quelle più restrittive. 
Analogamente, un’attenta considerazione del combinato disposto della legge n. 148/03 e 
dell’Accordo Quadro dovrebbe far superare la convinzione che l’estensione dell’area 
operativa di questo sistema di controlli, alle coproduzioni realizzate con tutti i Paesi UE e 
NATO, aprirà la strada a “scenari definiti dal rischio di dispersione dei materiali 

                                                 
96 Giovanni Melillo “Approvata una deregulation per l’industria degli armamenti” D & G – diritto e giustizia, 
n. 24/2003, pagg. 18 e seguenti. 
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d’armamento lungo le tortuose strade delle loro esportazioni”97, a seguito di “semplificazioni 
procedurali e riduzioni dei controlli che possono apparire eccessivi e rischiosi sul versante 
dei controlli e della sicurezza internazionale”98. 
Infatti, è possibile rilasciare una LGP solo quando l’Italia abbia sottoscritto con il Paese UE o 
NATO interessato “specifici accordi che garantiscano, in materia di trasferimento e di 
esportazione di materiali di armamento, il controllo delle operazioni secondo i principi 
ispiratori della presente legge. Tali accordi devono inoltre prevedere disposizioni analoghe a 
quelle di cui all’articolo 13 dell’Accordo Quadro”99. 
Nei principi ispiratori della legge n. 185/90 ed in quelli posti a base dell’articolo 13 
dell’Accordo ci sono tutti gli elementi che costituiscono l’architettura del sistema di controllo 
italiano delle esportazioni di equipaggiamenti militari, che non è stato oggetto di critiche, anzi 
è stato ritenuto uno dei migliori e più efficaci tra quelli in vigore. 
Certamente, a monte delle procedure della LGP ci sono presupposti di fiducia reciproca. Ma 
se questi presupposti dovessero venire meno, verrà rimesso in discussione anche il processo di 
unione politica del Vecchio Continente, che invece sta avanzando, sia pur tra innumerevoli 
difficoltà. Per non parlare dei più che positivi risultati conseguiti sul versante della sicurezza 
in oltre cinquant’anni di appartenenza all’Alleanza Atlantica. 
Altro punto, sul quale si sono riversate le critiche, è stato l’inserimento, nell’articolo 1 della 
legge n. 185/90, della precisazione che sono vietate le esportazioni verso Paesi riconosciuti 
responsabili di “gravi” violazioni dei diritti umani, considerando l’aggiunta dell’aggettivo una 
restrizione della cerchia dei Paesi coinvolti nel divieto. 
L’aggiunta è stata fatta per adeguarci al criterio 2 del Codice di Condotta dell’UE, alla cui 
definizione l’Italia ha dato un contributo fondamentale e che costituisce una base importante 
per costruire una politica delle esportazioni comunitaria. In questo modo, poi, è possibile 
adeguare le restrizioni alla gravità della condanna, restringendo e non allargando la 
discrezionalità di chi deve applicare la sanzione. 
Va, altresì, evidenziato che con l’occasione si è coperto un vuoto giuridico del vecchio testo, 
perché sono stati precisati gli organi ai quali fare riferimento in materia: le Nazioni Unite, 
l’Unione Europea ed il Consiglio d’Europa. 
Peraltro, l’aggiunta degli embarghi dell’UE, a quelli decretati dalle Nazioni Unite, amplia la 
sfera dei divieti, confermando la politica di rigore che ha contraddistinto gli interventi in 
questo settore, che sono stati perfezionati con la legge n. 148/03 e con il conseguente nuovo 
aggiornamento del regolamento di esecuzione della legge n.185/90, i cui elementi salienti 
sono presentati nel paragrafo che segue. 
 
 

                                                

4.3 Il Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n. 185 
 
In sede di discussione del disegno di legge sull'export, sia i Deputati che i Senatori sono stati 
concordi sulla necessità di approvarlo con urgenza, per evitare che il traguardo, inseguito per 

 
97 Ibidem. 
98 Chiara Bonaiuti (a cura di) “L’accordo quadro per la ristrutturazione dell’industria europea degli armamenti: 
la licenza globale di progetto” in: Oscar Report “Trasparenza e controllo nel commercio di armi: le 
implicazioni delle modifiche alla legge n. 185/90” in: IRES Toscana, n. 21/22 settembre-dicembre 2002, pag. 
15. 
99 Articolo 13 della Legge n. 185/90, così modificato dall’articolo 7 della legge 148/03. 
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diverse legislature, potesse allontanarsi ancora una volta. In particolare, i Senatori hanno 
deciso, come anticipato, di soprassedere su correzioni ed aggiustamenti, che avrebbero 
migliorato il testo ma che avrebbero richiesto un ulteriore passaggio alla Camera dei Deputati, 
invitando nel contempo il Governo a meglio puntualizzare taluni aspetti di rilevanza politica e 
a dare organicità "al contesto del disegno di legge, attraverso strumenti regolamentari, in 
sede di attuazione della normativa"100. 
Il Governo si è scrupolosamente attenuto a questo invito del Parlamento con le indicazioni 
fornite con il regolamento di esecuzione, oltre che con gli indirizzi deliberati dal CISD. 
Ai contenuti del regolamento è stata prestata precisa e scrupolosa attenzione. Infatti, come 
l'esperienza acquisita con i primi anni di applicazione della normativa ne ha presentato la 
necessità, si è proceduto, come si è visto, al suo aggiornamento. Un secondo ed ulteriore 
aggiornamento è stato elaborato a valle dell'emanazione della legge che ha modificato la 
legge n. 185/90101. 
Le varianti hanno interessato soprattutto aspetti pratici di applicazione della normativa, quali 
le modalità di presentazione delle domande, comprese quelle per il rilascio della LGP. Ma 
sono stati toccati anche punti di più rilevante impatto e significato, come le condizioni alle 
quali devono corrispondere le "apposite intese intergovernative", perché possa essere 
applicata la riduzione dei tempi per l'autorizzazione delle trattative contrattuali (articolo 9, 
comma 4), e l'individuazione dei "programmi intergovernativi", ai quali si possano applicare i 
comma 8, lettera a, e 9, lettera a, dell'articolo 1, nonché la verifica dei "programmi congiunti 
intergovernativi o industriali", ai quali si intenda rilasciare la LGP. 
Le "apposite intese governative", che devono essere sottoposte preventivamente alla 
valutazione del Ministero degli affari esteri, oltre a contemplare la possibilità che tra i due 
Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali di armamento, devono: 
• prevedere che le suddette operazioni di interscambio avvengano tra Stato e Stato oppure 

società private autorizzate dai rispettivi Governi; 
• prevedere che i rispettivi Governi si impegnino a non riesportare il materiale acquisito a 

Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente; 
• fare esplicito riferimento alle categorie previste dalla legge, eventualmente aggiornate. 
Rientrano in questo tipo di intese i "Memorandum of Understanding" stipulati dalla Difesa, 
purché contengano tali clausole. 
Il compito di individuare quali "programmi intergovernativi" hanno i requisiti necessari, 
perché si possa applicare l'esclusione temporanea dalle disposizioni della legge n. 185/90 e 
quali "programmi congiunti intergovernativi o industriali" sono eleggibili per il rilascio della 
LGP, è stato affidato dal nuovo regolamento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di 
concerto con il Ministero degli affari esteri, della difesa e dell'economia e delle finanze. La 
verifica delle iniziative di coproduzione intergovernativa si basa sul controllo della 
rispondenza dei contenuti dei relativi accordi a criteri concordati in sede interministeriale, 
tendenti a garantire il severo rispetto dei principi fondamentali della legge. Sostanzialmente, 
questi criteri configurano la presenza dell'Amministrazione dello Stato, con diritto di veto, in 
ogni fase del programma, dallo studio iniziale all'eventuale esportazione a Paesi terzi. 

                                                 
100 Atti Parlamentari "Commissioni riunite 3ªe 4ª. 2° Resoconto stenografico (23 maggio 1990)" Senato della 
Repubblica X Legislatura, pag. 10. 
101 D.P.C.M. xx gennaio 2005 n. xxx " Nuovo regolamento di esecuzione della Legge 9 luglio 1990, recante 
nuove norme per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” in attesa di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (Appendice 6). 
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Analoga procedura è applicata per i programmi di coproduzione industriale, ai quali, come 
abbiamo visto, la legge impone già a monte specifiche condizioni. 
Se mettiamo insieme le disposizioni della legge e i provvedimenti attuativi che abbiamo 
descritto, appare evidente, come anticipato, che le procedure autorizzative, chiamate con 
imprecisione "semplificate", non portano ad un allentamento dei controlli sui connessi 
movimenti di materiali di armamento, anzi in talune fasi del progetto essi sono ancora più 
stringenti, proprio per evitare un simile rischio. 
Si aggiunga anche che, sempre a questo fine, l'Amministrazione interessata definisce, con 
proprio provvedimento, quali sono gli operatori e quali sono i prodotti che gli stessi 
realizzano nell'ambito dei programmi identificati dalla Presidenza del Consiglio. Mentre, per i 
progetti ai quali sia stata rilasciata la LGP, il Ministero della difesa certifica l'appartenenza di 
ogni parte prodotta a tali attività congiunte intergovernative od industriali. 
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CAPITOLO 5 
 

I REGIMI E GLI ACCORDI MULTILATERALI PER IL CONTROLLO 
DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E DI BENI A 

DUPLICE USO. 
 
 
L'Italia è costantemente presente e con ruolo determinante, ai fini della non proliferazione, 
nelle attività e nello scambio di informazioni all'interno dei maggiori regimi ed accordi 
internazionali di controllo dei trasferimenti di equipaggiamenti militari e delle connesse 
tecnologie suscettibili di uso duale, militare e civile. 
In questi consessi sta assumendo una particolare e sempre più predominante attenzione lo 
scambio di quegli elementi di informazione, come i dinieghi alle esportazioni, 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 controllo102. 
 
 

5.1 L’ “United Nations Register of Conventional Arms” (UNROCA) 
 
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 
Gruppo di esperti governativi, istituito dal Segretario Generale e formato dagli esperti di 
quindici paesi, tra cui l'Italia. Vi sono state successivamente quattro revisioni (l'ultima 

                                                 
102 Ministero delle Attività Produttive – Direzione Generale per la politica commerciale "Esportazione di beni a 
duplice uso – Relazione sull'attività svolta nel 2003" Allegato H alla "Relazione sulle operazioni autorizzate e 
svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nonché 
dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia (Anno 2003)" Doc.LXVII n. 3, Camera dei Deputati, 
Roma 2004. 
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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). Inoltre, il Gruppo di esperti del 2003 ha 
rappresentato che il quadro di notifica degli armamenti convenzionali potrebbe essere 
ulteriormente allargato se gli Stati includessero nel loro rapporto, su base volontaria e quale 
informazione aggiuntiva, anche i trasferimenti di armi piccole e leggere. 
Il Dipartimento per gli Affari del Disarmo dell’ONU, seguendo un’altra raccomandazione del 
Gruppo di esperti, ha svolto e sta svolgendo seminari e conferenze per allargare la conoscenza 
del Registro ed incoraggiare una maggior partecipazione allo stesso103. 
Queste ultime innovazioni hanno avuto tra i moventi anche, se non soprattutto, il fatto che il 
Registro, dopo aver conseguito un iniziale successo per aver fatto accettare globalmente il 
principio della trasparenza negli armamenti, non ha perseguito in modo soddisfacente 
l’obiettivo di prevenire l’accumulo destabilizzante di armamenti, soprattutto nelle regioni più 
preoccupanti. Il riporto di un limitato numero di armamenti avrebbe dovuto essere solo il 
primo gradino e avrebbe dovuto essere seguito dall’inclusione di altri tipi di dati, per poter 
effettuare delle analisi puntuali ed esaustive, tali da permettere l’identificazione preventiva di 
situazioni di possibile rischio destabilizzante. 
Comunque, l’esser riusciti a stabilire una norma globale di trasparenza per una materia ancora 
considerata “top secret” in molti Paesi non va sottostimato, anche se è rimasto da risolvere il 
problema essenziale di come inserire nel Registro le WMD. 
Lo scambio di dati per prevenire gli accumuli di armamenti può essere effettuato a diversi 
livelli, internazionale, regionale o sub-regionale, con ampie sinergie. Quindi l’attività a livello 
globale delle NU può ben essere complementare a quella svolta a livello regionale, dove lo 
scambio di dati può essere più intenso e completo. È un modo accettabile per far fronte alle 
difficoltà ed ai limiti dell’ONU, sino a quando non verrà risolta la carenza di volontà politica 
per superarli104. 
Sino ad oggi, 167 Stati hanno fornito informazioni per il Registro una o più volte. Sono stati 
94, nel 1993, 93, nel 1994, 97, nel 1995, 96, nel 1996, 95, nel 1997, 98, nel 1998, 84, nel 
1999, 99, nel 2000, 117, nel 2001, 126, nel 2002, e 120, nel 2003105. 
L'Italia, per parte sua, ha sempre comunicato i dati di sua pertinenza. In particolare, nel 
rapporto del maggio 2004, ha segnalato per il 2003 importazioni ed esportazioni nella terza 
categoria (sistemi di artiglieria di grosso calibro). 
 
 

                                                

 
 

 
103 United Nations General Assembly “United Nations Register of Conventional Arms – Report of the Secretary 
General” A/59/193, 30 july 2004, pag.3. 
104 Siemon T. Wezeman “The future of the United Nations Register of Conventional Arms” SIPRI, Stockholm, 
august 2003, pagg. 24-26. 
105 Bureau of Arms Control “United Nations Register of Conventional Arms” 
http://fas.org/asmp/resources/govern/DoS_UNarmsregister_factsheet2004.htm . 
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5.2 L’ “Organization for Security and Co-operation in Europe” (OSCE) 
 
L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa è la più vasta organizzazione 
regionale per la sicurezza. Si estende da Vancouver a Vladivostock e riunisce 55 Stati 
dell’Europa, dell’Asia centrale e del Nord America. Essa è attiva nella prevenzione dei 
conflitti, ma si occupa anche della protezione dei diritti dell’uomo, della solidità delle 
strutture democratiche, della priorità dello stato di diritto e dello sviluppo economico e 
sociale. 
L’OSCE si interessa degli aspetti militari della politica di sicurezza attraverso l’attività del 
suo Foro di Cooperazione per la Sicurezza (FSC106). Il lavoro del Foro è stato focalizzato 
sull’implementazione delle misure di fiducia e sicurezza sviluppate dall’OSCE, attraverso 
meccanismi di scambio di informazioni e regimi di verifica, che hanno contribuito in modo 
determinante a ridurre la minaccia di conflitti convenzionali su larga scala in Europa. 
Recentemente, il Foro ha esteso i suoi interessi anche alle nuove questioni della sicurezza, 
come l’uso della forza nei conflitti interni e la diffusione di armi piccole e leggere. 
Quest’ultimo argomento ha portato alla redazione di un documento, che come tutti i 
documenti normativi dell’OSCE è politicamente vincolante e d’importanza primaria, ma su di 
esso ci soffermeremo più avanti. 
Tra gli scambi di informazioni sulle forze militari e sulle loro attività, merita un cenno, in 
questa sede, lo scambio di notizie sui trasferimenti di armi convenzionali. Entro il 30 giugno 
di ogni anno, gli Stati partecipanti forniscono all’Organizzazione i dati relativi alle loro 
esportazioni ed importazioni di armi convenzionali per le stesse categorie del Registro delle 
Armi Convenzionali delle NU. Il rapporto è completato dagli Stati con le risposte ad un 
questionario sulla loro politica e sulle loro procedure per le esportazioni di materiali e 
tecnologie militari. 
 
 

5.3  Il “Wassenaar Arrangement” (WA) 
 
Il Wassenaar Arrangement (WA) è stato istituito nel 1996 da 33 Paesi107 ed ha iniziato ad 
operare nel settembre dello stesso anno. È nato sulle ceneri del COCOM108, 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 regionale ed internazionale109. A tal fine questo esercizio – il più 
importante del settore – promuove la trasparenza ed una maggior responsabilità nei 
trasferimenti di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso, per prevenire 

                                                 
106 Forum for Security Co-operation. 
107 Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Danimarca, Federazione Russa, Finlandia, Francia, 
Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Nuova Zelanda, Olanda, Polonia, 
Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Corea, Romania, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti 
d’America, Svezia, Svizzera, Turchia ed Ucraina. 
108 COordinating COmmittee for Multilateral export control. 
109 Alessandro Politi e Sandro Ruggeri "L'evoluzione della politica di controllo delle esportazioni di materiali di 
armamento e di alta tecnologia dual-use alla luce della nuova intesa, the Wassenaar Arrangement" CeMiSS, 
Roma giugno 1998. 
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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. I prodotti e le 
tecnologie posti sotto controllo sono elencati in due liste, la prima comprende gli 
equipaggiamenti militari convenzionali, la seconda i prodotti e le tecnologie ad uso duale, con 
particolare attenzione alle tecnologie a duplice uso non incluse nelle liste degli altri regimi di 
controllo. 
Il principio sul quale si basano le attività del WA è che i trasferimenti dei beni compresi nelle 
liste di controllo possono essere permessi, ma debbono essere controllati. 
Gli Stati partecipanti notificano, due volte all'anno, sia i trasferimenti di materiali di 
armamento, sulla base delle categorie individuate dal Registro delle armi convenzionali delle 
Nazioni Unite, che i trasferimenti ed i dinieghi al trasferimento dei beni di uso duale posti 
sotto controllo. La notifica dei dinieghi è molto importante, perché focalizza l’attenzione su 
quei movimenti che potrebbero compromettere le finalità dell’intesa. 
Lo scambio di informazioni può riguardare anche altri argomenti, sui quali i partecipanti 
ritengano opportuno richiamare l’attenzione degli altri membri del WA. 
L’intesa è aperta all’adesione, senza alcuna discriminazione, di altri Stati, purché rispettino 
alcuni criteri. Per essere ammesso uno Stato deve: essere produttore di armi od impianti 
industriali; seguire delle politiche orientate alla non proliferazione, compresa l’adesione ai più 
importanti regimi e trattati per la non proliferazione ed avere un completo ed effettivo 
controllo delle esportazioni. Anche se non è prevista la categoria degli osservatori, è seguita 
una politica di apertura per informare gli Stati non aderenti sugli obiettivi e sulle attività del 
WA ed incoraggiarli ad adottare comportamenti conformi a tali obiettivi di massima 
trasparenza e responsabilità nelle esportazioni di armamenti e di beni e tecnologie a duplice 
uso e nel loro controllo, nonché ad aderire agli accordi per la non proliferazione. 
La prima significativa revisione delle attività del WA è stata effettuata nel 1999 e la seconda 
ha avuto luogo nel dicembre del 2003. 
In occasione di questa seconda revisione, ai cui lavori preparatori i rappresentanti italiani 
hanno fornito un impulso determinante, sono stati concordati importanti cambi strutturali110. Il 
documento base del WA111 è stato aggiornato e le procedure sono state modificate. Tra i 
risultati conseguiti sono da citare le nuove linee guida per i trasferimenti di MANPADS112, 
sulle quali ritorneremo, e le misure per combattere il terrorismo, al fine di prevenire il 
dirottamento di armi e tecnologie sensibili dai legittimi canali di rifornimento ed il loro uso 
per compiere atti terroristici113. 
La decima riunione plenaria del WA, tenutasi a Vienna l’8-9 dicembre 2004, ha concluso un 
anno di intensa attività, per porre in pratica e migliorare i principi e le direttive concordati nel 
dicembre 2003. La plenaria è stata anche l'occasione per ribadire l’impegno comune ad 
intensificare gli sforzi per prevenire l’acquisizione di armi e beni e tecnologie dual-use da 
parte di gruppi ed organizzazioni terroristiche e per concordare l'aggiornamento di determinati 
pertinenti articoli delle liste di controllo, quale importante componente della lotta globale al 
terrorismo114. 

                                                 
110 Swedish Government “Strategic export controls in 2003 – military equipment and dual use goods” 
Government Communication 2003/04: 114, Stockholm, 11 march 2004. 
111 Wassenaar Arrangement “Guidelines & Procedures, including the Initial Elements” WA Secretariat, Vienna, 
July 2004. Nel luglio del 2004 sono state apportante ulteriori varianti al documento, in aggiunta a quelle del 
dicembre 2003. 
112 Man-Portable Air Defense Systems. 
113 Wassenaar Arrangement “Ministerial Statement” Vienna, december 12, 2003. 
114 Wassenaar Arrangement “Public Statement” 2004 Plenary Meeting of the WA, Vienna, december 9, 2004. 
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Nella stessa plenaria è stata formalizzata l’adesione della Slovenia, che è così divenuta il 34° 
Stato partecipante all’intesa. Mentre è stata aperta una pausa di riflessione sull'eventuale 
ingresso nell'intesa del Sud-Africa, non è stato invece possibile raggiungere il consenso 
unanime per l'ammissione degli altri cinque Paesi dell'Unione candidati all'adesione (Malta, 
Cipro, Estonia, Lettonia e Lituania) e della Croazia. Al fine di superare quest'impasse, è stato 
dato mandato alla Presidenza di lanciare una procedura del silenzio per acquisire a breve 
termine l’approvazione dei singoli Partecipanti all’ammissione di questi Stati.  
Anche se solo uno dei Paesi europei in attesa è stato accettato in questa riunione plenaria, per 
le riserve espresse da alcuni partecipanti, segnatamente gli Stati Uniti e la Turchia, questa 
decisione costituisce un progresso non trascurabile verso l’ingresso di tutti gli Stati membri 
dell’UE nel WA. Tuttavia, è auspicabile che con la procedura del silenzio ogni impedimento 
venga superato. Differentemente potrebbero insorgere dei problemi per l'Unione Europea, per 
quanto concerne l’efficacia dei controlli dei movimenti dei prodotti e delle tecnologie a 
duplice uso. Infatti, potrebbe verificarsi che per questi beni, che possono circolare liberamente 
all'interno delle sue frontiere, non vengano, se del caso, poste limitazioni alla loro fuoriuscita 
verso terze destinazioni da parte di quei Paesi membri dell'Unione che, non essendo parti 
dell'intesa, non ricevono le informazioni sui dinieghi all'esportazione pronunciati dagli Stati 
extraeuropei del WA. 
 
 

5.4  L’ “Australia Group” (AG) 
 
A seguito delle conclusioni alle quali era arrivata una commissione incaricata dal Segretario 
Generale dell’ONU, comprovanti l’impiego di armi chimiche contro l’Iran nella guerra Iran-
Iraq, alcuni Stati, nell’aprile 1984, decisero di sottoporre ad autorizzazione l’esportazione 
delle sostanze chimiche che erano state utilizzate nella produzione di tali armi. 
L’iniziativa voleva rispondere alla violazione della Convenzione di Ginevra del 1925, ma 
soprattutto alla chiara evidenza che l’Iraq aveva ottenuto i materiali per il programma di 
armamento chimico dall’industria chimica internazionale. Le misure imposte erano, però, 
difformi sia nelle finalità che nelle modalità di applicazione e la mancanza di uniformità 
consentiva di porre in atto azioni tendenti ad aggirarle. 
Nell’aprile 1985, l’Australia propose ai Governi, che avevano adottato queste licenze di 
esportazioni, di riunirsi per armonizzarle e per incrementare la loro cooperazione in questo 
settore. La prima riunione, di quello che è divenuto l’Australia Group, ha avuto luogo nel 
giugno 1985 a Bruxelles. 
L'Australia Group (AG) è, pertanto, un consesso informale, che intende porre i paesi 
esportatori nelle condizioni di evitare il rischio di favorire la proliferazione di armamenti 
chimici e biologici (CBW115). Gli Stati partecipanti sono passati dai 15 del 1985 agli attuali 
38, più la Commissione Europea. Le ultime adesioni sono state quelle dell’Estonia, della 
Lettonia, della Lituania, di Malta e della Slovenia, durante la Plenaria di giugno 2004. 
Inizialmente il Gruppo si è occupato solo di prodotti chimici e degli impianti per la loro 
produzione. Nel 1990 i membri del Gruppo hanno deciso di estendere le liste di controllo per 
includere anche microrganismi, tossine e certi tipi di impianti idonei alla produzione di armi 
biologiche. 

                                                 
115 Chemical and Biological Weapon. 
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Le liste di controllo comuni vengono aggiornate periodicamente per assicurare continuità 
nella loro validità. 
L'attuazione delle misure concordate è su base nazionale, ma si cerca di conseguire uniformità 
nella loro applicazione per ottimizzarne l’efficacia operativa. A tal fine, i provvedimenti che 
vengono presi dagli Stati partecipanti partono da comuni considerazioni. In particolare, le 
misure devono essere tali da assicurare effettività nell’impedire la produzione di armi 
chimiche e biologiche. Esse devono poter essere applicate facilmente ed economicamente. 
Non devono ostacolare i commerci di materiali ed equipaggiamenti per scopi legittimi. In 
sintesi, i dinieghi alle esportazioni devono essere applicati solo quando c’è una concreta 
preoccupazione di diversione per scopi legati alla produzione di CBW.    
Tutti gli Stati partecipanti alle attività del Gruppo hanno aderito alla Biological and Toxin 
Weapons Convention (BWC) ed alla Chemical Weapons Convention (CWC). Essi si 
adoperano con ogni mezzo per liberare il mondo dalle armi chimiche e biologiche. 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. 
In questo contesto, il Gruppo Australia, nelle Plenarie del 2003 e del 2004, ha concordato 
varie soluzioni per rinforzare i suoi contatti esterni con i non partecipanti all’accordo. Tra 
l’altro, ha adottato un piano di azione regionale per l’Asia ed il Pacifico. 
Specifiche misure sono state approvate per migliorare la consapevolezza dei rischi di 
proliferazione tra gli esportatori e rinforzare le verifiche del rispetto delle regole per il 
controllo delle esportazioni, in particolare con l’applicazione di nuove ed aggiornate linee 
guida per i trasferimenti di beni  e tecnologie contenuti nelle liste di controllo dell’AG116. Per 
quanto riguarda in particolare le liste, si è provveduto al loro aggiornamento con l’aggiunta di 
nuovi agenti patogeni. 
 
 

5.5  Il “Missile Technology Control Regime” (MTCR) 
 
Il Missile Technology Control Regime (MTCR) è un’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 di missili, di sistemi di propulsione, di velivoli non pilotati e delle tecnologie 
comunque connesse con i sistemi per il 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. 
L’ammissione di nuovi partners avviene con decisione presa, come ogni altra decisione, 
all’unanimità. I candidati all’adesione vengono giudicati in base alla loro capacità di dare 
maggior vigore agli sforzi internazionali per la non proliferazione, all’evidenza di un 
sostenuto e sostenibile impegno per la non proliferazione ed al possesso di un effettivo 
sistema  di controllo delle esportazioni con il quale sia possibile applicare le procedure del 
regime. 

                                                 
116 Australia Group “Guidelines for Transfers of Sensitive Chemical or Biological Items” giugno 2004, 
http://www.australiagroup.net/en/guidelines.html . 
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I Partecipanti si riuniscono una volta all’anno in riunione plenaria, che presiedono ed ospitano 
a rotazione. Le riunioni degli esperti tecnici e per gli scambi di informazioni avvengono, 
invece, secondo necessità. Non c’è segretariato, la distribuzione della documentazione 
avviene attraverso un punto di contatto, che è gestito dal Ministero degli affari esteri francese. 
Questo stesso punto di contatto organizza anche a Parigi riunioni mensili di consultazione tra 
una sessione e l’altra. 
Questa associazione si basa, per la politica delle esportazioni, sull’adesione a comuni linee 
guida applicate ad una lista di equipaggiamenti, software e tecnologie posti sotto controllo. 
Non vengono prese decisioni comuni per le esportazioni, ma è lasciata ad ogni Paese 
partecipante la responsabilità di implementare tali linee guida in aderenza ai principi della 
sovranità nazionale ed in accordo con le norme e le procedure nazionali. In questo contesto, i 
Partecipanti hanno concordato che, prima di trasferire gli articoli sotto controllo, devono 
acquisire117: 
• la dichiarazione dell’utilizzatore finale che attesti l’uso e la destinazione finale della 

prevista esportazione, eventualmente accompagnata da documentazione esplicativa della 
sua organizzazione e delle sue attività commerciali; 

• l’esplicita assicurazione che i programmati trasferimenti non verranno utilizzati per attività 
connesse con lo sviluppo o la produzione di sistemi di lancio di WMD; 

• l’assicurazione, ove possibile e se ritenuto necessario, che l’esportatore o il Governo 
dell’esportatore possono eventualmente effettuare un’ispezione post consegna. 

Inoltre, l’adesione al regime non dà titolo ad ottenere tecnologia da un altro Partecipante, né 
obbligo a fornirla. 
Naturalmente, i partners riconoscono l’importanza di controllare le cessioni di tecnologie 
missilistiche senza ostacolare i legittimi scambi commerciali. Sono, altresì, convinti della 
necessità di collaborare anche con i Paesi non aderenti per dare maggior forza e validità agli 
obiettivi del regime. Per quest’ultimo fine, sono sviluppati specifichi contatti ed iniziative per 
informare i Paesi non aderenti sulle attività del gruppo e per fornire assistenza negli sforzi per 
prevenire la proliferazione di sistemi di lancio di WMD118. 
Anche per questo regime ha assunto priorità la lotta al terrorismo, perché le WMD ed i loro 
sistemi di lancio possono essere acquisiti da gruppi terroristici, oltre che da unità statali. 
Per dare, quindi, maggior vigore ed efficacia ai controlli è stato deciso, nella Plenaria del 
2003, di sottoporre a controllo anche articoli non compresi nella lista, quando sono destinati a 
programmi missilistici. 
 
 

                                                

5.6 Il “Nuclear Suppliers Group” (NSG) 
 
Il Nuclear Suppliers Group (NSG), inizialmente chiamato “London Club”, fu costituito nel 
1974, soprattutto come risposta all’esplosione di un ordigno nucleare, che era stata effettuata 
dall’India in quell’anno e che aveva dimostrato che tecnologie nucleari, esportate per usi 
pacifici, potevano essere impiegate per finalità non controllate. 

 
117 Missile Technology Control Regime “MTCR and Trade” http://www.mtcr.info/english/trade.html . 
118 Weapon of Mass Destruction. 
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Il Gruppo è attualmente formato da 44 Paesi, produttori di materiale nucleare o possessori di 
tecnologie ad esso correlate119. Alle sue attività partecipa anche 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. Gli elementi che sono posti sotto controllo corrispondono a quelli che sono stati 
specificati nella Circolare Informativa n. 254 dell’IAEA120, pubblicata nel 1978, quale 
documento guida dell’NSG. Successivamente la circolare è stata aggiornata ed integrata. In 
particolare, nel 1992 sono state aggiunte delle linee guida per i trasferimenti di 
equipaggiamenti, materiali e tecnologie a duplice uso, nucleare e non nucleare. 
Negli ultimi tempi, è stata data particolare attenzione allo sviluppo dei programmi nucleari 
della Corea del Nord e dell’Iran. I membri dell’accordo hanno rinforzato la vigilanza per 
evitare che esportazioni dai loro Paesi possano contribuire allo sviluppo della capacità 
nucleare della Corea del Nord ed hanno espresso preoccupazione per il programma nucleare 
dell’Iran. Mentre hanno accolto con soddisfazione la decisione volontaria della Libia di 
dismettere i materiali, gli equipaggiamenti ed i programmi connessi con la produzione di armi 
nucleari, ma si sono dimostrati molto preoccupati a seguito dell'individuazione di alcuni 
appartenenti ad una rete internazionale di traffici proliferanti, attraverso la quale 
equipaggiamenti nucleari sensibili avevano trovato la loro via verso la Libia. 
Sono stati, altresì, ulteriormente sviluppati i contatti con gli Stati non partecipanti per 
promuovere gli obiettivi della non proliferazione. 
 
 

5.7 Lo “Zangger Committee” 
 
Nel contrasto alla proliferazione nucleare si inserisce anche un altro gruppo, al quale l’Italia 
partecipa, lo Zangger Committee, che ha preso il nome dal suo primo presidente, il prof. 
Claude Zangeer. 
Lo Zangeer Committee, anche conosciuto come “NPT Exporters Committee”, collabora 
essenzialmente all’interpretazione dell’articolo III, paragrafo 2, del Trattato di non 
proliferazione nucleare (Nuclear Non-Proliferation Treaty – NPT) e, in questo modo, si pone 
come guida dei sottoscrittori del Trattato121. 
Il paragrafo 2, dell’articolo III dell’NPT, svolge una funzione vitale per perseguire 
l’utilizzazione pacifica dei materiali e degli equipaggiamenti nucleari122. Il suo più importante 
obiettivo è di assicurare che i sottoscrittori del Trattato non esportino, direttamente o 
                                                 
119 Le ultime quattro adesioni sono state quelle dell’Estonia, della Lituania, di Malta e della Repubblica 
Popolare di Cina e sono divenute effettive il 10 giugno 2004, dopo la ratifica da parte della Riunione Plenaria 
del 27-28 maggio 2004. 
120 International Atomic Energy Agency. 
121 Zangeer Committee “Our Mission” http://www.zangeercommittee.org/Zangeer/Mission/default.htm . 
122 Il paragrafo 2 dell’articolo III dell’NPT stabilisce che : “Each State Party to the Treaty undertakes not to 
provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared 
for processing, use, or production of special fissionable material, to any non-nuclear-weapon States for peaceful 
purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this 
article”. 
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indirettamente, materiali od equipaggiamenti nucleari agli Stati non nucleari nel caso che 
l’esportazione non rispetti le norme di salvaguardia stabilite dall’IAEA.  
In questo modo si vuole prevenire la diversione di esportazioni di beni nucleari 
dall’utilizzazione pacifica alla produzione di armi nucleari.  
Attualmente aderiscono al Comitato 35 Stati, tra i quali tutte le potenze nucleari. La 
Commissione europea  partecipa alle attività del gruppo come osservatore permanente. 
 
 

5.8 Il “The Hague Code of Conduct against the Proliferation of Ballistic 
Missiles” (HCOC) 
 
Gli ultimi due accordi internazionali, sui quali ci soffermeremo brevemente, non riguardano 
direttamente la regolamentazione delle esportazioni di materiali sensibili, ma sono 
indubbiamente significativi per il controllo della proliferazione di WMD e dei loro sistemi di 
lancio. 
Iniziamo dai sistemi di lancio, che sono motivo di crescente preoccupazione per la comunità 
internazionale per il numero di tests sui missili balistici che sono stati effettuati nel recente 
passato da alcuni Paesi. Infatti, essa ha deciso di incrementare ulteriormente i suoi sforzi per 
contrastare la proliferazione incontrollata di tali vettori, perché la ritiene seria minaccia alla 
sicurezza regionale e globale in virtù della loro capacità di trasportare WMD. 
Questo impegno si è concretizzato nel “The Hague Code of Conduct against the Proliferation 
of Ballistic Missiles (HCOC)”, adottato in una conferenza internazionale, che si è tenuta in 
Olanda a L’Aia (The Hague) nel novembre 2002. Durante la conferenza si è anche concordato 
di affidare all’Austria il compito di punto di contatto e di coordinamento per lo scambio di 
informazioni. 
L’HCOC, nel ribadire, tra l’altro, l’impegno per il rispetto degli accordi e dei trattati 
internazionali per l’uso pacifico dello spazio, evidenzia la necessità di misure di trasparenza, 
con un appropriato e sufficiente livello di dettaglio, per i programmi di missili balistici e per 
quelli di lanciatori spaziali, “per accrescere la fiducia e promuovere la non proliferazione di 
missili balistici capaci di lanciare armi di distruzione di massa”. 
A tal fine ogni Paese, per quanto riguarda i missili balistici: 
• elabora una dichiarazione annuale contenente i lineamenti della sua politica per i missili 

balistici, 
• fornisce ogni anno un’informativa sul numero e sulle tipologie di missili balistici lanciati 

nell’anno precedente. 
Per i programmi di lanciatori, compatibilmente con i principi di riservatezza commerciale ed 
economica: 
• redige una dichiarazione annuale sui lineamenti essenziali della sua politica per i lanciatori 

e dei suoi siti terrestri di lancio e sperimentazione, 
• fornisce ogni anno un’informativa sul numero e sui tipi di lanciatori utilizzati l’anno 

precedente, 
• considera l’eventuale possibilità di invitare osservatori internazionali nei suoi siti di 

lancio. 
Sia per i programmi di missili balistici che di lanciatori: 
• preannuncia i lanci e le prove in volo, includendo nelle notifiche le classi dei sistemi, le 

finestre pianificate per i lanci, l’area di lancio e la direzione prevista. 
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Sinora 117 Paesi hanno sottoscritto l’HCOC come strumento politicamente vincolante di 
verifica e di potenziamento della fiducia123. Ciò nella convinzione che un Codice di Condotta 
internazionale può “contribuire al processo di rafforzamento degli esistenti accordi nazionali 
ed internazionali di sicurezza e degli obiettivi e dei meccanismi di disarmo e non 
proliferazione”. 
L’importanza del Codice risiede nell’essere il primo strumento normativo nel campo della 
non proliferazione di missili balistici e nell’aver istituito un quadro multilaterale per la 
cooperazione dove prima non ce n’era alcuno. Ma ha anche posto il problema in forte 
evidenza nell’agenda internazionale. 
Un primo importante sviluppo è stata, infatti, l’approvazione da parte del Consiglio 
dell’Unione Europea, nel dicembre 2003, di una strategia contro la proliferazione delle WMD 
e dei loro sistemi di lancio. Questa strategia riconosce che questi materiali, tra cui i missili 
balistici, sono una crescente minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionali. La strategia 
“rinforza anche la posizione comune dell’UE sull’universalizzazione dei trattati e degli 
accordi sul disarmo e la non proliferazione, la quale include l’HCOC tra le priorità per 
l’azione diplomatica dell’UE”, come sottolineato dal rappresentante dell’Unione alla 3ª 
Riunione Formale dell’HCOC, a Vienna il 17-18 novembre 2004. 
Alla decisione dell'UE è seguita l’adozione da parte del Consiglio di sicurezza delle NU della 
risoluzione 1540, sulla non proliferazione e sulla quale ritorneremo nel paragrafo che segue. 
Tra l’altro, nella risoluzione si approvano esplicitamente gli sforzi in questo contesto degli 
accordi internazionali, come l’HCOC. 
Infine, il Primo Comitato dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 26 ottobre 2004, ha 
approvato una risoluzione che enfatizza l’importanza dell’HCOC, stabilendo così una stretta 
relazione tra la sua attività in questo campo e quella legata al Codice. 
 
 

                                                

5.9 L’ “United Nations Security Council Resolution 1540” (2004) 
 
Prima degli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001 gli sforzi multilaterali per combattere 
la proliferazione di WMD erano rivolti verso gli Stati considerati proliferatori. Dopo il 9/11 è 
divenuta impellente la necessità di concentrare l’attenzione anche sugli attori non statali, per 
l'evidente il nesso tra terrorismo ed armi di distruzione di massa. 
I regimi di controllo internazionali, come abbiamo visto, si sono subito adeguati per coprire 
anche gli aspetti del terrorismo e, quindi, della proliferazione legata ad attori non statali. 
Tuttavia, la loro natura prevalentemente informale e di adesione volontaria ne limita la 
copertura a livello globale. 
Per giunta, la menzionata scoperta nel 2003, dell’esistenza di una rete di privati fornitori di 
tecnologie nucleari sensibili, ha portato l’attenzione sugli attori non statali non solo come 
acquirenti di beni e tecnologie sensibili, ma anche come fornitori di tali beni e tecnologie124. 
Tutto questo ed il pressante invito del Presidente degli Stati Uniti, oltre allo sprone esercitato 
dall’HCOC, hanno portato il Consiglio di sicurezza dell’ONU ad adottare, il 28 aprile 2004, 
la risoluzione 1540, legalmente vincolante per tutti i membri dell’organizzazione, che 
comporta nuovi obblighi per contrastare la proliferazione di WMD e dei loro vettori. 

 
123 Austrian Foreign Ministry “Ballistic Missiles – HCOC”  
http://www.bmaa.gv.at/view.php3?f_id=54&LNG=en&version . 
124 Chister Ahlström “United Nations Security Council Resolution 1540 (2004)” SIPRI, Stockholm 2004. 
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In particolare, la risoluzione richiede a tutti gli Stati di: 
1. non prestare assistenza in ogni forma ad entità non statali, che cerchino di sviluppare, 

acquisire, fabbricare, possedere, trasportare, trasferire od usare armi nucleari, chimiche 
e biologiche ed i loro vettori; 

2. adottare ed applicare efficacemente, in accordo con le loro procedure nazionali, 
appropriate leggi che proibiscano ad ogni attore non statale di sviluppare tali azioni, in 
particolare per scopi terroristici, nonché di impegnarsi in ogni conseguente attività, 
partecipare ad esse come coautore, assisterle o finanziarle ; 

3. adottare ed applicare efficaci misure al fine di istituire controlli nazionali per prevenire 
la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche e dei loro vettori, anche 
stabilendo appropriati controlli sui relativi materiali. 

A quest’ultimo proposito gli Stati dovranno, tra l’altro, “stabilire, sviluppare, aggiornare e 
mantenere appropriati ed effettivi controlli nazionali sulle esportazioni e la post consegna di 
tali elementi, incluse appropriate leggi e regolamentazioni”. 
Per monitorare l’applicazione della Risoluzione, il Consiglio ha stabilito anche un Comitato 
(the 1540 Committee), che resterà in carica per due anni e potrà ridurre gli effetti negativi di 
una certa indeterminatezza, che è insita nella terminologia usata nella risoluzione. Nel 
contempo, il Comitato potrà definire delle corrette ed efficienti misure operative, che aiutino 
gli Stati nell’attuazione della risoluzione e forniscano un ulteriore incentivo alla cooperazione 
internazionale. 
Va, comunque, sottolineato che le motivazioni alla base di questa risoluzione del Consiglio di 
Sicurezza delle NU rispondono pienamente agli obiettivi, condivisi dall’Italia e dall’Unione 
Europea, di rafforzare i regimi internazionali di non proliferazione, conferendo al tempo 
stesso al Consiglio di Sicurezza un ruolo più significativo e complementare a quello delle 
organizzazioni internazionali per il disarmo e la non proliferazione. 
La legislazione italiana è già sostanzialmente in linea con le previsioni della Risoluzione, in 
particolare per quanto attiene ai controlli nazionali sulle armi di distruzione di massa e sui 
divieti di proliferazione. 
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CAPITOLO 6 
 

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. 
Nel 1995 è entrato in vigore il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 3381/94, 
che ha disciplinato questo settore. Lo scopo, che ha originato l'iniziativa comunitaria, 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. Peraltro, l'esistenza di un sistema comune di 
controllo, seguito da politiche armonizzate di applicazione e controllo, è il presupposto 
indispensabile per quest'ultimo obiettivo. 
Principio cardine di tutte le procedure fissate da questo Regolamento è il flusso continuo di 
informazioni tra gli Stati membri e con la Commissione. 
La completa applicazione del 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 dalla legge n. 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 (G.U.C.E. n. L 159 del 30 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, anch'essa del 22 giugno 2000 e pubblicata nella 
stessa Gazzetta ufficiale, relativa al controllo 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 (G.U.C.E. n. L281 del 31 agosto 204), è stato emanato l'ultimo aggiornamento a tale 
elenco. 
Anche il Regolamento n. 1334/2000 ha demandato espressamente agli Stati membri 
l'attuazione 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 
nel corso del 2003 con l'adozione di provvedimenti normativi sia di livello primario che 
secondario, in particolare con l'emanazione del Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96125. Da 
                                                 
125 Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 96 "Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 
1334/2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice 
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esso sono derivati i decreti ministeriali 11 luglio 2003126 e 4 agosto 2003127 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, elencati negli allegati I e IV del Regolamento comunitario, può avvenire con 
l'autorizzazione generale nazionale. 
Questa continua e costante opera di aggiornamento e modifica della normativa per il controllo 
delle esportazioni dei beni a duplice uso è motivata dall'esigenza di recepire i cambiamenti 
che vengono concordati nei regimi internazionali di controllo e dalla comune volontà di 
accelerare il processo di semplificazione ed armonizzazione delle procedure tra i Paesi 
dell'UE. 
 
 

6.1 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 cosiddetta “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 in cui è stabilito che detti prodotti sono o possono essere destinati, in tutto o in 
parte, 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"). 
Lo stesso esportatore è tenuto ad informare le autorità, qualora venga autonomamente a 
conoscenza di un possibile impiego dei materiali nel senso sopradescritto od abbia motivo di 
sospettarlo, 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 e con la Commissione europea 
permettono di evitare disparità di trattamento in operazioni di ugual natura128. 
                                                                                                                                                         
uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, 
n, 39" Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2003, n, 102 (Appendice 8). 
126 Decreto Ministeriale 11 luglio 2003 "Costituzione ai sensi dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 9 aprile 
2003, n. 96, del Comitato consultivo per l'esportazione dei beni a duplice uso". 
127 Decreto Ministeriale 4 agosto 2003 "Individuazione, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 9 aprile 
2003, n. 96, dei beni e dei Paesi di destinazione in relazione ai quali l'esportazione dei beni a duplice uso 
elencati nell'allegato I e nell'allegato IV, parte I, del Regolamento CE n. 1334/2000 può aver luogo con 
autorizzazione generale nazionale" Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2003, n. 202. 
128 Ministero del commercio con l’estero "Esportazione di beni a duplice uso – Relazione sull'attività svolta nel 
1996" Allegato F alla "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, 
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6.2 La clausola "no-undercut" 
 
Una novità importante del Regolamento n. 1334/2000 è l'inserimento della cosiddetta clausola 
"no-undercut"129. 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 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". 
 
 

6. 3 Il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96. 
 
Il decreto legislativo n.96/2003, oltre ad assicurarne l'integrale applicazione, ha completato ed 
integrato a livello nazionale la normativa europea, rappresentata dal Regolamento (CE) n. 
1334/2000 e dall'Azione Comune del Consiglio del 22 giugno 2000. 
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. 
 
 

6.3.1 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'Internazionalizzazione130 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 nelle pagine 
precedenti il decreto ministeriale istitutivo131. 

                                                                                                                                                         
importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta 
tecnologia (Anno 1996)" Doc.LXVII n. 3, Camera dei Deputati, Roma 1997. 
129 Ministero del commercio con l’estero "Esportazione di beni a duplice uso – Relazione sull'attività svolta nel 
2000" Allegato F alla "Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento nonché dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta 
tecnologia (Anno 2000)" Doc.LXVII n. 3, Camera dei Deputati, Roma 2001. 
130 È la denominazione assunta dal Ministero del commercio con l'estero dopo la sua fusione con il Ministero 
dell'industria, commercio ed artigianato nel Ministero delle attività produttive. 
131 Il Comitato consultivo è composto da due rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, delle attività 
produttive – Dipartimento dell'internazionalizzazione e dell'economia e delle finanze (dei quali uno dell'Agenzia 
delle dogane) e da un rappresentante dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle comunicazioni, dell'istruzione, 
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6.3.2 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 e 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 nell'allegato II al Regolamento 
europeo. Essa è valida in tutta la Comunità verso alcune particolari destinazioni: Australia, 
Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Norvegia, Svizzera, Stati Uniti d'America132. 
Per ottenere l'autorizzazione specifica individuale, l'operatore deve indirizzare all'autorità 
competente una domanda, corredata dalla dichiarazione dell'importatore di uso finale dei beni. 
In questa dichiarazione deve essere previsto, 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 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. 
L'autorizzazione generale nazionale viene rilasciata, però, limitatamente ai beni ed alle 
destinazioni indicati nel sopra citato decreto del Ministro delle attività produttive (quello in 
vigore è del 4 agosto 2003). 

                                                                                                                                                         
dell'università e della ricerca e della salute. Alle riunioni prendono parte, senza diritto di voto, anche quattro 
esperti tecnici, competenti per i settori missilistico, chimico, nucleare e dei materiali strategici. Uno dei due 
rappresentanti del Ministero degli affari esteri ed uno dei due del Ministero delle attività produttive – 
Dipartimento dell'internazionalizzazione, ambedue a livello direttore generale, svolgono rispettivamente le 
funzioni di presidente e vice presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate dall'altro rappresentante del 
Ministero delle attività produttive – Dipartimento dell'internazionalizzazione. 
132 Allegato II al Regolamento (CE) n. 1334/2000, come modificato dal Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 
luglio 2004 (G.U.C.E. 31 agosto 2004, n. L 281). 
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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. 
 
 

6.3.3 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. Per i prodotti riportati nella Parte I di 
tale allegato, l'autorizzazione può assumere anche la forma di autorizzazione generale 
nazionale, possibilità invece negata ai beni elencati nella Parte II. 
Uno Stato membro può imporre un'autorizzazione per un movimento verso un altro Stato 
membro anche per altri prodotti, qualora si verifichino alcune situazioni particolari previste 
dal regolamento133.  
In questi casi non è previsto alcun controllo alle frontiere interne della Comunità, ma 
unicamente i controlli effettuati nell'ambito delle normali procedure, "applicate in modo non 
discriminatorio in tutto il territorio della Comunità". Inoltre, l'applicazione di questa 
restrizioni non deve avere come conseguenza che i trasferimenti di un determinato prodotto 
verso uno Stato membro siano subordinati a condizioni più restrittive di quelle imposte per lo 
stesso prodotto ad un Paese terzo. 
 
 

6.3.4 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 chimiche, biologiche o nucleari e di missili per il loro lancio. 
Questo divieto non si applica se l'assistenza è fornita ai Paesi verso i quali è previsto il rilascio 
dell'autorizzazione generale comunitaria per le esportazioni di beni duali da parte degli Stati 
membri. 
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 tale 
assistenza comprenda: 
• 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, 

                                                 
133 L'Italia non ha avuto, sinora, necessità di avvalersi della facoltà di adottare elenchi nazionali di prodotti a 
duplice uso, il cui trasferimento verso i Paesi dell'UE è comunque assoggettato ad autorizzazione. 
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• l'utilizzazione di prodotti non finiti in un impianto per la produzione di prodotti militari 

compresi nello stesso elenco. 
 
 

6.3.5 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. 
Questa disposizione rientra nella particolare attenzione che viene sempre più riservata ai beni 
intangibili, per le possibili conseguenze negative che può avere il loro trasferimento 
incontrollato. 
 
 

6.3.6 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. 
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CAPITOLO 7 
 

IL CONTRIBUTO ALLA LOTTA CONTRO L'ACCUMULAZIONE E 
LA DIFFUSIONE ILLECITA DI ARMI DI PICCOLO CALIBRO E 

LEGGERE. 
 

 
Negli ultimi anni sono aumentati a livello internazionale gli inviti a dedicare maggiori sforzi 
per arginare gli effetti negativi del commercio e della circolazione di armi di piccolo calibro e 
leggere (SALW134). 
Il commercio illecito di SALW, 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 ha dichiarato 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". Ha 
aggiunto 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 bambini135. 
La risposta a questo ed altri interventi è stato un crescendo di iniziative finalizzate a contenere 
la disponibilità di queste armi ed i connessi effetti negativi. 
Il primo fattore che ha provocato questa crescente consapevolezza dell’importanza e della 
delicatezza del problema è stato l’aumento di conflitti interni agli Stati, che impegnano entità 
non statali, non discriminano tra combattenti e non combattenti e nei quali sono impiegate per 
lo più armi di piccolo calibro e leggere. A questo aumento sono connessi – come sottolineato 
dal Segretario Generale dell’ONU – la proliferazione di fonti di approvvigionamento e la 

                                                 
134 Small Arms and Light Weapons. Non vi è una definizione internazionalmente concordata delle SALW. Sulla 
base di quanto riportato nello specifico documento dell'OSCE, le armi di piccolo calibro e leggere sono armi a 
portata d'uomo, costruite o modificate secondo specifiche militari per essere usate come strumenti letali di 
guerra. Le armi di piccolo calibro, in particolare, sono classificate in senso lato come quelle armi che sono 
destinate ad essere usate da singoli membri delle forze armate o delle forze di sicurezza e comprendono rivoltelle 
e pistole automatiche, fucili e carabine, mitra, fucili d'assalto e mitragliatrici leggere. Mentre appartengono alla 
categoria delle armi leggere in senso lato quelle armi che sono destinate ad essere usate da più membri delle 
forze armate o delle forze di sicurezza in funzione di serventi; esse comprendono mitragliatrici pesanti, 
lanciagranate portatili o fissi, cannoni portatili antiaerei, cannoni portatili controcarro, fucili senza rinculo, 
lanciatori portatili di missili e di razzi controcarro, lanciatori portatili di missili antiaerei e mortai con calibro 
inferiore a 100 mm. (il calibro indicato originariamente per le armi da riportare nel Registro delle NU). 
135 Kofi A. Annan "Small arms, big problems" International Herald Tribune, New York, 10 july 2001. 
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varietà di effetti negativi, oltre che sugli Stati e le regioni interessati anche sugli Stati e le 
organizzazioni esterni all’area interessata. 
In sintesi, l’incontrollata circolazione di queste armi, oltre a determinare l’andamento di molti 
conflitti, comporta, in generale, pesanti conseguenze negative sullo sviluppo politico, 
economico e sociale. Più nello specifico, ha conseguenze indiscriminate su civili innocenti, 
mette a rischio l’incolumità dei partecipanti alle missioni di peacekeeping, impedisce la 
distribuzione di aiuti umanitari e minaccia l’effettiva implementazione di programmi di 
sviluppo136. 
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 definizione delle strategie più adatte per affrontarlo. 
 
 

7.1 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 armi da fuoco 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 
queste armi137. 
Significativa è stata anche la partecipazione nazionale alla preparazione e svolgimento della 
Conferenza delle Nazioni Unite sul traffico illecito delle armi piccole e leggere del luglio 
2001. 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 tracciare i loro movimenti. 
Più precisamente, con l’aggettivo “illecite” sono state identificate quelle armi la cui presenza 
od il cui possesso viola le leggi nazionali o che sono oggetto di transazioni od attività illecite, 
ai sensi della legislazione nazionale o del diritto internazionale. Con il concetto di 
“tracciabilità” si è voluto intendere la sistematica ricostruzione dei passaggi effettuati da una 
o più armi illecite, rinvenute o sequestrate nel territorio di un Paese, dal loro punto di origine 
(l’azienda produttrice o l’ultimo importatore o detentore legalmente autorizzato) al momento 

                                                 
136 Joseph Di Chiaro III “Brief 11 – Reasonable Measures: Addressing the excessive accumulation and unlawful 
use of small arms” BICC – Bonn International Center for Conversion, august 1998. 
137 Ministero degli Affari Esteri "Relazione del Ministro degli Affari Esteri"Allegato A alla "Relazione sulle 
operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento nonché dell'esportazione e transito dei prodotti ad alta tecnologia (Anno 2001)" Doc.LXVII n. 3, 
Camera dei Deputati, Roma 2002. 
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in cui le armi in questione sono state dirottate verso il mercato illegale, sino al loro ultimo 
proprietario. 
L’apposizione di un marchio unico su ogni SALW è uno degli elementi essenziali per 
consentirne la tracciabilità. La gestione della marcatura delle armi è una prerogativa 
nazionale, però i Paesi dovrebbero rispettare degli standards minimi comuni sulle modalità di 
apposizione, sulle caratteristiche e sulle informazioni contenute nel marchio unico 
alfanumerico di un arma. 
Anche per la conservazione dei dati relativi alle SALW, prodotte, commercializzate o 
circolanti nel proprio territorio, sono stati suggeriti agli Stati degli standards minimi comuni. 
In sintesi, per una corretta azione di “tracciabilità” è necessario: 
• identificare chiaramente l’arma, le sue parti o componenti (tipo, modello, calibro, marchio 

unico e numero di serie), 
• determinare il suo status legale (lecito od illecito), 
• stabilire il punto dal quale partire con l’azione di “tracciabilità”, 
• avviare l’azione di “tracciabilità” per accertare gli elementi salienti della storia dell’arma, 

ivi compresi il produttore o l’importatore legalmente autorizzato, l’eventuale punto di 
diversione dell’arma verso il mercato illegale ed il suo possibile uso illecito dopo la 
diversione, 

• accertare il valore dell’arma quale prova ai fini di processi investigativi. 
La marcatura, la conservazione dei dati relativi alla produzione ed alla commercializzazione 
delle SALW, lo scambio di informazioni e la cooperazione tra gli Stati sono gli elementi 
essenziali ai fini di un’efficace individuazione dei canali di traffico illecito di queste armi. 
La prima riunione biennale sull'attuazione del programma di azione delle NU si è svolta a 
New York nel 2003, durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. L'Italia ha 
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. 
Nell’occasione una particolare attenzione ha richiamato l’esigenza di rafforzare la 
cooperazione tra gli Stati nella lotta all’intermediazione illecita nel commercio di SALW. Nei 
dibattiti che sono seguiti, su iniziativa del Dipartimento per gli Affari del Disarmo delle NU, 
si è profilata sempre più chiaramente la prospettiva dell’adozione di uno strumento 
internazionale sulla disciplina dell’intermediazione. 
Nel frattempo, è emerso che pochi Paesi hanno una legislazione ad hoc per l’intermediazione 
illecita, quindi sono importanti le iniziative regionali che coinvolgono anche Stati che non ne 
sono dotati, per spingerli a configurare adeguati strumenti per far fronte a questa necessità, 
soprattutto quelli che sono vittime del commercio illecito. Tuttavia, sul concetto di 
“brokering” non si è ancora conseguita una completa unanimità di vedute tra i Paesi coinvolti. 
L’Unione Europea ha attivamente partecipato a questi dibattiti, esprimendo il suo sostegno al 
rafforzamento della cooperazione internazionale nella lotta all’intermediazione illecita e 
sottolineando il ruolo cruciale delle NU come punto focale in materia. 
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7.2 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. 
Esse prevedono, tra l’altro, che ogni Stato partecipante, nel esaminare le richieste di 
esportazioni di queste armi, tenga conto della necessità di evitare accumulazioni 
destabilizzanti di armi, avendo presente la situazione particolare dello Stato ricevente e della 
sua regione. Abbia presente il livello del rispetto degli obblighi e degli accordi internazionali 
da parte dello Stato ricevente, in particolare sulla repressione del terrorismo, sul non uso della 
forza, nel campo della non proliferazione o in altre aree del controllo degli armamenti e del 
disarmo, e del rispetto delle leggi internazionali sulla condotta dei conflitti armati. Consideri 
quali siano le legittime esigenze di sicurezza domestica dello Stato ricevente, il suo rispetto 
dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Sia cosciente del rischio di diversione o di 
riesportazione in condizioni incompatibili con queste linee guida, in particolare a terroristi. 
Comunque, ogni Partecipante, eviterà di concedere licenze di esportazione di SALW se esiste 
il chiaro rischio che le piccole armi in questione possano incoraggiare il terrorismo e 
minacciare la sicurezza nazionale di altri Stati, non rispettare le sanzioni adottate dal 
Consiglio di Sicurezza delle NU o gli accordi sulla non proliferazione degli armamenti e del 
disarmo, essere usate per repressione o violazione dei diritti umani o facilitare il crimine 
organizzato. 
In aggiunta, gli Stati partecipanti si adopereranno perché le piccole armi prodotte nel loro 
territorio, o comunque sotto la loro autorità, siano marcate, in modo da consentire il 
tracciamento di ognuna di esse, e, per quelle rinvenute non marcate, sia provveduto alla loro 
distruzione o al loro marcamento. Essi assicureranno, altresì, l’inserimento di questi principi 
nella loro legislazione nazionale ed implementeranno adeguate leggi e procedure per 
controllare strettamente coloro che esercitano attività di intermediazione di SALW e per 
assicurare appropriate sanzioni a carico di chi esercita attività illecite in questo campo. 
Successivamente, nella Plenaria del 2003 e nell’ambito della lotta al terrorismo, sono stati 
approvati – con un determinante contributo dell’Italia – criteri comuni per rendere più severi i 
controlli sulle esportazioni di sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), allo scopo di 
prevenire la proliferazione di questi sistemi particolarmente pericolosi. 
Tali criteri prevedono, tra l’altro, che le licenze di esportazione di MANPADS possono essere 
rilasciate solo verso Governi od agenti operanti per i Governi, dietro presentazione di 
certificato di uso finale rilasciato dagli stessi Governi. Ogni trasferimento deve essere 
certificato da specifica licenza individuale. I Governi esportatori non devono utilizzare 
intermediari o servizi di intermediazione non governativi, se non autorizzati dal Governo 
ricevente. La decisione di autorizzare l’esportazione di MANPADS deve tenere nella dovuta 
considerazione la possibilità di diversione o di uso non consentito nel Paese ricevente, la 
capacità e la volontà del Governo importatore di proteggere i MANPADS dal ritrasferimento 
non autorizzato, dalla perdita e dal furto, nonché l’adeguatezza e l’efficacia della loro 
protezione fisica e delle misure per la sicurezza nel loro immagazzinamento, trasporto ed uso. 
Inoltre, il Paese esportatore deve avere la garanzia di ricevere pronta informazione in caso di 
compromissione di informazioni classificate, di uso non autorizzato, perdita e furto. 
I trasferimenti di MANPADS dovranno essere notificati nei periodici rapporti previsti 
dall’intesa. Dovranno essere condivise anche le informazioni sui potenziali importatori, non 
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in grado di rispettare le garanzie sopra descritte, e sulle entità non statali, che potrebbero 
cercare di acquisire questi sistemi d’arma. 
Ogni Stato partecipante si adopererà per promuovere l’applicazione di queste misure anche da 
pare dei non partecipanti all’intesa di Wassenaar. 
 
 

                                                

7.3 L'OSCE. 
 
A livello regionale, segnatamente nell'ambito dell'Organizzazione per la Sicurezza e la 
Cooperazione in Europa, l'Italia ha partecipato alla messa a punto del 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 delineato misure 
comuni per il controllo della fabbricazione, dell'esportazione e dell'intermediazione delle 
piccole armi, nonché per la marcatura, la registrazione, il tracciamento, le misure di 
trasparenza, la sicurezza del loro stoccaggio e la riduzione dei surplus. 
Per quanto riguarda le misure di trasparenza, con il Documento è stato concordato lo scambio 
di una serie di informazioni, con cadenza annuale, entro il 30 giugno. Il primo scambio, che 
ha avuto inizio con il 30 giugno 2001, ha riguardato un set di sette argomenti: i sistemi 
nazionali di marcatura, le procedure di controllo della fabbricazione, le politiche e le 
procedure per le esportazioni, il controllo dell’intermediazione e le tecniche e le procedure per 
la distruzione di queste armi. 
Dal 30 giugno 2002 lo scambio ha riguardato anche le procedure nazionali per la gestione e la 
sicurezza delle scorte. Sempre dal 2002, sono state aggiunte anche le notizie in merito al 
numero di piccole armi sequestrate e distrutte e, più importante, ai trasferimenti di piccole 
armi con gli altri Stati aderenti all’OSCE. 
È stata attivamente seguita dall’Italia anche la redazione di otto guide operative, raccolte nel 
Manuale OSCE sulle “migliori prassi in merito alle armi di piccolo calibro e leggere”, 
approvato dalla Plenaria dell’FSC del 18 giugno 2003138. Lo scopo del Manuale, presentato 
anche in ambito NU, è quello di aiutare gli Stati ad applicare le misure previste dal 
documento sulle SALW e, quindi, contribuire a ridurre il quantitativo in circolazione di 
queste armi, soprattutto quelle detenute illegalmente. 
Recentemente, per integrare e rinforzare l’applicazione dei provvedimenti concordati, l’FSC 
ha riaffermato la necessità di severi controlli sulle esportazioni per prevenire l’accumulazione 
e la diffusione incontrollata di SALW e la indispensabilità, nell’ambito di questi controlli, 
della verifica dell’importatore per evitare ogni diversione delle SALW esportate. A tal fine , 
sono stati concordati precisi elementi standard che devono essere inclusi nel certificato di uso 
finale, che deve essere reso disponibile prima di approvare una licenza di esportazione per 
queste armi, anche per quelle prodotte all’estero su licenza.  
A questo ultimo proposito, gli Stati si impegneranno perché una clausola siffatta sia inserita 
negli accordi che saranno conclusi, per produzione su licenza, con imprese collocate al di 
fuori del loro territorio. Inoltre, essi si adopereranno per aumentare la trasparenza e la 
cooperazione anche in questo settore, tra l’altro conservando per almeno dieci anni la 

 
138 OSCE-FSC “Guide sulle migliori prassi in merito alla armi di piccolo calibro e leggere” 393ª Riunione 
Plenaria, Decisione n. 5/03, 18 giugno 2003. 
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documentazione, relativa alle esportazioni di queste armi, e scambiandosi repentinamente le 
informazioni sui certificati di uso finale falsi e sulle diversioni di esportazioni139. 
Da ultimo, l’FSC ha confermato la necessità di rafforzare la cooperazione internazionale nella 
prevenzione, nella lotta e nell’eliminazione dell’intermediazione illecita di armi di piccolo 
calibro e leggere, quale misura complementare agli altri meccanismi di regolamentazione 
delle esportazioni, “per un controllo efficace e integrato delle armi”140. Per questo scopo, 
sono state adottati principi comuni sul controllo dell’attività di intermediazione che ricalcano 
la posizione comune dell’Unione Europea sull’argomento. 
 
 

                                                

7.4 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 2002/589/PESC, sul 
contributo dell'Unione Europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti 
di armi portatili e leggere, che è stata approvata dal Consiglio europeo il 12 luglio 2002 e che 
ha abrogato l’azione comune 1999/34/PESC, del 1998, che non aveva contemplato le 
munizioni di queste armi141. 
I principi e le misure ai quali fa riferimento l’azione comune sono di massima gli stessi degli 
altri regimi multilaterali, per, da un lato, “prevenire l’ulteriore accumulazione destabilizzante 
di armi leggere” e, dall’altro, “ridurre l’attuale accumulazione di armi leggere e delle 
relative munizioni”. Inoltre, gli Stati membri promuoveranno, nella composizione pacifica dei 
conflitti l’adozione di disposizioni relative “alla smobilitazione, all’eliminazione delle 
eccedenze di armi e delle relative munizioni e all’integrazione degli ex-combattenti”, nonché 
di misure per “la soppressione, nel contesto della smobilitazione, delle armi leggere e delle 
relative munizioni da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite qualora il paese o 
le parti coinvolte non fossero in grado di ottemperare agli obblighi in materia”142. 
L’Unione si è impegnata ad intensificare i suoi sforzi per raggiungere il consenso tra le 
Organizzazioni e gli Stati interessati sui principi e le misure per queste attività e a fornire 
assistenza finanziaria e tecnica  per i relativi programmi attuativi. 
Per quanto riguarda il controllo dell’intermediazione, che come abbiamo visto è un aspetto 
determinante della lotta ai commerci illeciti di SALW, valgono i principi dell’azione comune 
del Consiglio sull’argomento adottata nel 2003, con il contributo determinante dei 
rappresentanti italiani, e che si spera venga ratificata in tempi contenuti nel nostro Paese. 
 

 
139 OSCE-FSC “Elementi standard dei certificati di uso finale e procedure di verifica per le esportazioni di 
SALW” 436ª Riunione Plenaria, Decisione n. 5/04, 17 novembre 2004. 
140 OSCE-FSC “Principi OSCE sul controllo dell’intermediazione di armi di piccolo calibro e leggere” 437ª 
Riunione Plenaria, Decisione n. 8/04, 24 novembre 2004. 
141 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea "Terza relazione annuale, concernente l'attuazione dell'azione 
comune dell'Unione europea, del 12 luglio 2002, sul contributo dell'Unione europea alla lotta contro 
l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi leggere (2002/589/PESC)” n. C312/1 
del 22.12.2003. 
142 Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea "Azione Comune del Consiglio del 12 luglio 2002 sul contributo 
dell’Unione europea alla lotta contro l’accumulazione e la diffusione destabilizzanti di armi portatili e di armi 
leggere e che abroga l’azione comune 1999/34/PESC (2002/589/PESC)” n. L191 del 19.7.2002. 
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7.5 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 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 suo regolamento esecutivo, di cui al regio decreto 6 
maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e dalla legge 18 aprile 1975, 
n. 110.  
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. 
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CONCLUSIONE 
 
 
Con questa 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 ed al miglioramento della sicurezza regionale ed internazionale ed al 
consolidamento di uno sviluppo sociale ed economico equo e sostenibile. 
L'Italia partecipa a tutti gli interventi multilaterali nel campo del disarmo e della non 
proliferazione e contribuisce attivamente all'attività diplomatica dell'Unione Europea per il 
loro rafforzamento e la loro universalizzazione. Essa sostiene tutte le iniziative internazionali 
tendenti a sviluppare lo scambio di informazioni, la fiducia e la trasparenza. 
La sua politica per le esportazioni di materiali e tecnologie di interesse militare si caratterizza, 
quindi, con la presenza in tutte le sedi internazionali che promuovono il controllo degli 
armamenti, con la sottoscrizione di tutti i relativi accordi, e con l'adozione di un severo corpo 
legislativo nazionale per controllare efficacemente i trasferimenti in questo settore. 
In questo contesto, è stata promulgata una legge per controllare le esportazioni delle armi, la 
legge 185/90, che, oltre a sanare le incertezze e le distorsioni della situazione precedente, ha 
introdotto degli aspetti innovativi nei principi ispiratori. Essi sono divenuti dei modelli sulla 
scena internazionale, come dimostra la loro adozione nel Codice di condotta dell'Unione 
Europea per l'esportazione di armi, e costituiscono le linee guida per l'attuazione di questi 
aspetti degli accordi internazionali, a cominciare dall'Accordo Quadro, tra i sei maggiori 
produttori europei nel comparto della difesa, e la Declaration of Principles, sottoscritta con gli 
USA. Ci si riferisce, in particolare, alla conformità con la politica estera e di difesa e con la 
Costituzione repubblicana, al rispetto dei diritti umani e degli embarghi internazionali, al 
controllo dell'accumulazione degli armamenti, alla non contribuzione all'instabilità regionale e 
alla lotta ai traffici illeciti. 
Inoltre, la legge 185/90 ha promosso uno degli aspetti più delicati del commercio di 
armamenti, quello di una maggior trasparenza dei movimenti e di tutte le attività connesse. È 
un'esigenza che è costantemente alla ribalta della scena internazionale, per incrementare la 
fiducia reciproca al fine di ridurre le tensioni e prevenire i conflitti. Per giunta, ormai anche 
gli esportatori, che erano considerati più permissivi e con meno scrupoli, hanno aderito alla 
promozione della trasparenza, perché gli ultimi avvenimenti, a cominciare dalla prima guerra 
del Golfo, hanno dimostrato che una politica esportativa meno attenta può avere effetti 
deleteri anche domestici. 
Innanzitutto, la legge ha abolito le precedenti norme che vincolavano al segreto militare 
l'intera materia. Poi con la relazione, prevista dall'articolo 5, ha riconosciuto il diritto del 
Parlamento ad essere informato sulle politiche del Governo per il settore, sulla produzione 
dell'industria e sui materiali esportati. La relazione copre anche un altro argomento, ancora 
più sensibile ai fini della sicurezza, quello delle attività e dei movimenti nel campo dei 
materiali e delle tecnologie a duplice uso, civile e militare. 
Oltretutto, non avendo previsto restrizioni alla divulgazione del documento, il legislatore ha 
voluto estendere ulteriormente la trasparenza, informando in questo modo anche l'opinione 
pubblica nazionale ed internazionale. 
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Tutto questo avendo comunque sempre presente l'esigenza di non compromettere le autonome 
capacità operative dell'industria della difesa, che per la sua sopravvivenza ha la necessità di 
esportare, e, quindi, ricercando il giusto compromesso tra le opposte richieste di disarmo 
unilaterale e di tutela dei principi fondamentali di sicurezza e di indipendenza produttiva. 
È stato lamentato che sono state ridotte le informazioni contenute nel documento, dopo le 
prime edizioni. Il problema non è se ripristinare i dati che sono stati tolti dalla relazione, 
peraltro redatta sempre nel completo rispetto della normativa, ma piuttosto nel trovare il modo 
di rendere le informazioni più comprensibili e più significative, soprattutto per quella parte di 
lettori che sono meno introdotti nella materia. A questo si potrà tendere una volta superate le 
difficoltà per realizzare il sistema informativo, previsto dalla legge. Con questo strumento 
potranno essere realizzate analisi sintetiche, ma idonee a fornire un quadro completo ed 
esaustivo delle esportazioni nazionali di materiali e tecnologie di interesse militare. 
Al di là dei pregi, la legge 185/90 presente anche qualche lacuna. Prima di tutto il suo testo 
non brilla per chiarezza. Gli stessi legislatori, nelle fasi finali della sua approvazione, avevano 
riconosciuto la necessità di migliorare la sua stesura, ma avevano dato precedenza, 
giustamente, all'assoluta necessità di non procrastinare ulteriormente l'adozione di uno 
strumento legislativo specifico per regolamentare il settore. Poi, deve poter essere 
costantemente adeguata all'evoluzione internazionale, europea in particolare. 
Purtroppo, la legge è stata caricata di un valore ideologico che ne ha reso estremamente 
difficile il suo adeguamento e la sua chiarificazione per quanto riguarda la redazione 
dell'articolato. Emblematica di questa situazione è la campagna "Difendiamo la legge 
185/90", che è stata lanciata da alcune organizzazioni non governative in occasione della 
presentazione del disegno di legge governativo, riportato nell'Atto Senato n. 4431 della XIII 
Legislatura. In quell'occasione, è stato affermato che "vi è il grave rischio di consegnare armi 
e soprattutto tecnologia a paesi instabili che non danno alcuna garanzia sul rispetto dei 
diritti umani o che potrebbero riesportare a terzi destinatari verso cui, dall'Italia, non 
sarebbe possibile il trasferimento"143. 
In realtà, il disegno di legge governativo, come abbiamo evidenziato nel paragrafo ad esso 
dedicato nel Capitolo 4, lungi dal voler modificare i criteri della norma, si limitava ad 
adeguare la legge non alla legislazione di altri Paesi, considerati meno restrittivi, ma ai 
mutamenti intervenuti sullo scenario europeo ed alla volontà dell'Unione Europea, condivisa 
dalla quasi totalità delle forze politiche, di dotarsi di una capacità autonoma nel campo della 
sicurezza e della difesa. Finalità il cui presupposto è un'integrazione, sia pur graduale, delle 
capacità militari, industriali e tecnologiche, per passare da una dimensione nazionale della 
sicurezza e della difesa ad una dimensione europea. 
Queste stesse considerazioni vanno fatte per le critiche che sono state rivolte alla legge 
148/03, che ha ratificato l'Accordo Quadro tra i sei maggiori Paesi europei ed adeguato la 
nostra normativa a questo primo concreto tentativo di integrare i mercati della difesa di questi 
Paesi, nell'ottica di una progressiva estensione dell'iniziativa agli altri Paesi membri dell'UE. 
Il provvedimento, come è stato evidenziato sempre nel Capitolo 4, non riduce assolutamente i 
controlli governativi sulle esportazioni. Peraltro, va ricordato che le commesse di sistemi 
d'arma sul mercato internazionale sono ottenibili solo con il sostegno dei Governi e, per 
quanto sopra rappresentato, la trasparenza ed i controlli sono ormai totali144. 

                                                 
143 Amnesty International – Sezione Italiana "Campagna armi leggere – Difendiamo la legge 185/90" 
http://www.amnesty.it/campaign/armi_leggere/185-90.php3 . 
144 Michele Nones "Serve una nuova legge per l'export militare" Il Sole 24 Ore, 5 settembre 2002. 
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Comunque le preoccupazioni, che sono state espresse da una parte dell'opinione pubblica, 
potranno essere superate quando, come per i trasferimenti di prodotti dual-use, il processo di 
integrazione politica ed economica dei Paesi dell'UE consentirà di pervenire alla definizione 
di norme comuni per regolare gli scambi del settore all'interno ed all'esterno della Comunità. 
Un passo importante in questo senso sarebbe il rafforzamento del Codice di Condotta 
dell'Unione Europea, con la sua trasformazione in posizione comune, assicurando nel 
contempo una parte attiva ai Parlamenti nazionali ed europeo per controllarne l'attuazione da 
parte degli Stati membri, come auspicato dalla Organizzazioni Non Governative Europee in 
un loro recente rapporto145. 
Più critico è il caso delle armi piccole e leggere che possono essere acquisite da qualunque 
Stato od entità non statale e la cui tracciabilità presenta non poche difficoltà. A tal proposito, 
non si può non essere d'accordo con quanto affermato nel "Compendio della Dottrina Sociale 
della Chiesa"146: "La vendita e il traffico di tali armi costituiscono una seria minaccia per la 
pace: esse sono quelle  che uccidono di più e sono usate maggiormente nei conflitti non 
internazionali,; la loro disponibilità fa aumentare il rischio di nuovi conflitti e l'intensità di 
quelli in corso. L'atteggiamento degli Stati che applicano severi controlli nei trasferimenti 
internazionali di armi pesanti, mentre non prevedono mai, o solo in rare occasioni, restrizioni 
sul commercio delle armi leggere individuali, è una contraddizione inaccettabile. È 
indispensabile ed urgente che i Governi adottino regole adeguate per controllare la 
produzione, l'accumulo, la vendita e il traffico di tali armi, così da contrastarne la crescente 
diffusione, in larga parte tra gruppi di combattenti che non appartengono alle forze militari 
di uno Stato". 
Anche per il superamento di questa piaga, che provoca inaudite violenze su popolazioni 
inermi, il Governo italiano si adopera attivamente. Applica con fermezza e in coordinamento 
con gli altri Membri dell'UE la normativa nazionale. Inoltre, coerentemente con la sua politica 
generale per il settore, è parte propulsiva per la formulazione e la finalizzazione di misure 
giuridicamente vincolanti da parte delle organizzazioni internazionali. 

                                                 
145 European Union Non-Governmental Organisations "Taking Control: The case for a more effective European 
Union Code of Conduct on Arms Exports" september 2004,  
http://www.amnesty-eu.org/static/documents/Taking_control.pdf . 
146 Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace "Compendio della Dottrina Sociale della Chiesa" Libreria 
Editrice Vaticana, 2004, comma 511, pag. 279. 
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