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Il Commercio internazionale di armi convenzionali. Normativa e prassi italiana alla 

luce degli obblighi internazionali. 
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Capitolo I – La normativa internazionale in materia di commercio di armi 

1) I principi di diritto internazionale generale e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 

sugli embarghi militari. 

Premessa 

1. Il principio di non interferenza negli affari interni e il principio di autodeterminazione dei 

popoli. Diritti in competizione. 

2. Il diritto di legittima difesa e il commercio internazionale di armi. 
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INTRODUZIONE 

 

“Collective security reaches the highest possible degree when the obligation of the members 

to refrain from the use of force is guaranteed by their disarmament” (Hans Kelsen)1. 

 

Dopo i tentativi di disarmo, in gran parte falliti, promossi nell’ambito della Società delle 

Nazioni, il controllo degli armamenti ha assunto un ruolo centrale anche nell’agenda della 

nuova Organizzazione universale che è nata sulle ceneri del secondo conflitto mondiale: le 

Nazioni Unite. 

Nel diritto e nella prassi onusiana, la regolamentazione degli armamenti costituisce uno 

strumento necessario, indefettibile, sia in vista del mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale2, massima aspirazione dell’Organizzazione, sia “to save succeeding generations from the 

scourge of war”3.  

In questa prospettiva teleologica deve essere letto ed interpretato l’art. 11 della Carta 

che conferisce all’Assemblea generale non solo la competenza ad esaminare i principi generali 

di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, ma anche il 

potere di fare raccomandazioni agli Stati membri su temi specifici quali il disarmo e la 

regolazione degli armamenti.  

Questo rapporto funzionale, che lega il tema del disarmo al sistema di sicurezza 

collettiva istituito dalla Nazioni Unite, emerge chiaramente anche dalla prassi 

dell’Organizzazione. A tal proposito, assumono rilevanza le molteplici risoluzioni del Consiglio 

di sicurezza relative alle armi leggere e di piccolo calibro dove l’organo ha rimarcato più volte 

che, “the illicit transfer, destabilizing accumulation and misuse of small arms and light weapons in many 

regions of the world continue to pose threats to international peace and security”4. 

                                                           
1 KELSEN H., Collective Security and Collective Self-Defense under the Charter of the United Nations, in The American Journal of 
International Law, 1948, vol. 42, p. 784. 
2 In questo senso, si è espresso anche, MARCHISIO S., La nuova frontiera del disarmo: aspetti umanitari, sicurezza umana e 
diritti umani, in Disarmo, limitazione degli armamenti e diritti umani, Napoli, 2016, pp. 11 ss., secondo cui “il diritto 
internazionale del disarmo costituisce un capitolo essenziale del diritto internazionale contemporaneo e si 
inquadra nel constesto degli strumenti necessari per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali”. 
3 Carta delle Nazioni Unite, preambolo, primo considerando. 
4 Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 2220 (2015), del 22 maggio 2015. In maniera simile, Consiglio di sicurezza, 
risoluzione n. 2117 (2013), del 26 settembre 2013. 



6 
 

Il legame simbiotico che mette in relazione il mantenimento della pace e della sicurezza 

internazionale, il sistema di sicurezza collettiva e il tema del disarmo è stato sottolineato anche 

da autorevole dottrina. Secondo il Kelsen, ad esempio, il controllo dell’Organizzazione sugli 

arsenali militari nazionali costituisce il presupposto giuridico per rendere effettivo ed efficace il 

divieto sancito nell’art. 2, par. 4 della Carta e per garantire il più alto livello possibile di 

sicurezza internazionale”5.  

Limitare, o quantomeno regolare, l’acquisizione e l’utilizzo di armi degli Stati membri, 

dunque, rappresenta una priorità per le Nazioni Unite che, attraverso un approccio talvolta 

definito di “radicale realismo politico”6, si sono impegnate non solo a mantenere la pace e la 

sicurezza internazionale o a salvaguardare le generazioni future dal flagello della guerra ma 

anche a riaffermare “faith in fundamental human rights”, troppo spesso violati dall’uso illecito delle 

armi. 

Nella realtà contemporanea, infatti, non mancano esempi di armi utilizzate in 

violazione dei diritti e della dignità della persona umana; armi che alimentano forme di 

repressione interna o aggressioni armate in violazione del diritto internazionale; armi utilizzate 

per negare il diritto di un popolo all’autodeterminazione; armi la cui natura o il cui uso si pone 

in palese contrasto con i principi e le norme del diritto internazionale umanitario. 

Queste circostanze testimoniano quanto il tema della circolazione incontrollata di armi 

tocchi da vicino non solo gli interessi fondamentali della Comunità internazionale, primo fra 

tutti quello già richiamato relativo al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, 

ma anche i valori comuni dell’umanità, dal momento che la proliferazione di armi pone a 

rischio il concetto stesso di sicurezza umana7. 

Per queste ragioni, tanto le Nazioni Unite, quanto alcune organizzazioni regionali, 

come ad esempio l’Unione europea, hanno intrapreso una serie di iniziative giuridiche 

finalizzate a regolamentare la diffusione degli armamenti e a circoscrivere l’autonomia degli 

Stati in questo settore. 

                                                           
5 KELSEN H., Collective Security and Collective Self-Defense, cit., p. 784. 
6 CADIN R., I Presupposti dell’Azione del Consiglio di Sicurezza nell’Art. 39 della Carta delle Nazioni Unite, Milano, 2008, p. 
28. In maniera simile, si veda anche, RUZIÉ D., Organisations Internationales et Sanctions Internationales, Parigi, 1971, p. 
63, il quale, con riferimento al tema della sicurezza collettiva, contrappone l’approccio politico delle Nazioni Unite 
a quello “individualista e pseudo-contractuelle” della Società delle Nazioni. 
7 Per ulteriori dettagli sul concetto internazionale di sicurezza umana, si veda, Assemblea generale, risoluzione n. 
60/1, del 24 ottobre 2005. 
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Tra queste iniziative, ricordiamo le più note: la Convenzione sulla proibizione di alcune 

armi convenzionali del 1980, la Convenzione sulle armi chimiche del 1993, il Trattato sul 

divieto degli esperimenti nucleari del 1996, la Convenzione sul divieto di utilizzo delle mine 

anti-uomo del 1998, la Convenzione sulle bombe a grappolo del 2008 e il Trattato sulla 

proibizione delle armi nucleari del 2017. 

Tali strumenti, che vengono spesso considerati come un corpus giuridico unico 

comunemente deifinito “diritto internazionale del disarmo”, perseguono l’obiettivo della 

regolamentazione degli armamenti attraverso la completa messa al bando di alcune tipologie di 

armi, che sono considerate particolarmente dannose per l’uomo o che hanno effetti 

indiscriminati sulla popolazione civile. 

Più recentemente, soprattutto nell’ultimo decennio, si è sviluppato un secondo filone 

del diritto internazionale che, in modo complementare al diritto del disarmo, ma da una 

prospettiva differente, mira a stabilire un controllo sugli arsenali militari degli Stati. Tale 

obiettivo viene perseguito non più attraverso la proibizione di specifiche tipologie di armi, ma 

piuttosto attraverso la regolazione del commercio internazionale di armi convenzionali8.  

I trasferimenti di armi verso aree del Pianeta interessate da conflitti armati, le 

esportazioni di materiali militari a beneficio di governi che pongono in essere gravi violazioni 

dei diritti umani o la vendita di armi ad attori non statali, infatti, costituiscono fattori di rischio 

rilevanti non solo per il mantenimento della pace internazionale o per il concetto di human 

security, ma anche in vista del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile enunciati 

nell’Agenda ONU per il 20309. 

In ragione di quanto precede, sono stati adottati a livello internazionale e regionale una 

serie di strumenti normativi finalizzati a stabilire un controllo sovranazionale sulle operazioni 

commerciali relative alle armi convenzionali. Tali iniziative si differenziano dai trattati in 

                                                           
8 Con la locuzione “armi convenzionali”, nel corso di questo elaborato, ci si riferisce alle 8 categorie di armi 
elencate nell’art. 2 del Trattato sul commercio di armi, adottato dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 2 
aprile 2013. Nello specifico, secondo il Trattato, sono armi convenzionali: a) carri armati; b) veicoli corazzati da 
combattimento; c) sistemi di artiglieria di grosso calibro; d) aerei da combattimento; e) elicotteri da attacco; f) navi 
da guerra; g) missili e lanciatori di missili; h) armi leggere e di piccolo calibro. Non rientrano nella definizione di 
armi convenzionali, dunque, le armi chimiche, biologiche, nucleari o qualsiasi altro materiale di armamento non 
contemplato dall’art. 2 del Trattato. 
9 A questo proposito, si rammenta che l’obiettivo n. 16, target n. 4 dell’Agenda di sviluppo sostenibile per il 2030 
mira alla costruzione dello Stato di diritto e di società pacifiche ed inclusive, attraverso la previsione di 12 target 
tra cui si rammenta la necessità, “By 2030, significantly reduce illicit financial and arms flows” (Target n. 4). 
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materia di disarmo in quanto interessano, generalmente, tutte le armi convenzionali e non ne 

vietano l’utilizzo ma istituiscono standard comuni in materia di esportazione/importazione. 

Questo ambito del diritto potrebbe essere definito, pioneristicamente, “il diritto 

internazionale del commercio di armi”.  

Sebbene in materia di commercio di armi esista una prassi consolidata di embarghi 

militari decretati dal Consiglio di sicurezza, non possiamo ignorare che la codificazione di 

questo settore si è resa necessaria proprio per ovviare alla parziale inefficacia delle misure 

sanzionatorie isituite dal Consiglio, spesso segnate da eccessivi ritardi o dal cosiddetto double 

standard. A questo fine, il 2 aprile 2013, su impulso dell’Assemblea generale delle Nazioni 

Unite, è stato adottato il Trattato sul commercio di armi (di seguito ATT – Arms Trade Treaty), 

che rappresenta il primo tentativo di disciplinare in maniera organica questo ambito della vita 

di relazione internazionale.  

L’ATT, che oggi conta oltre 100 Stati parti, stabilisce norme ed obblighi giuridici volti a 

regolare, in particolare, l’esportazione, l’importazione e l’intermediazione di armi.  

Prima dell’adozione dell’ATT, norme utili alla regolazione dei trasferimenti di armi 

convenzionali, o più genericamente di materiale militare, potevano essere rintracciate 

esclusivamente nei trattati in materia di disarmo (di cui abbiamo già prodotto un breve ma 

rappresentativo elenco), oppure in alcuni principi di diritto internazionale generale. In questa 

prospettiva, una disciplina relativa al commercio di armi può essere desunta, ad esempio, dalla 

competizione che si innesca tra il diritto/dovere di sostenere l’autodeterminazione di un 

popolo e il divieto di interferire negli affari interni di uno Stato. Analogamente, una limitazione 

dell’autonomia degli Stati in tema di acquisizione/produzione di armamenti, giustificata 

secondo il Kelsen dalla necessità di rendere effettivo ed efficace il divieto di cui all’art. 2, par. 4 

della Carta, potrebbe compromettere il diritto degli Stati nazionali di conservare la propria 

integrità territoriale attraverso l’esercizio della legittima difesa.  

Il quadro giuridico internazionale in materia di commercio di armi convenzionali, che 

abbiamo brevemente illustrato, si è arricchito nell’ultimo decennio, grazie all’adozione di alcuni 

strumenti a carattere regionale. 

A questo proposito, è il caso di ricordare le importanti iniziative assunte dall’Unione 

europea e, in particolare: l’adozione della posizione comune 2008/944/PESC, che definisce 

norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; la 
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direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno 

della Comunità di prodotti per la difesa e la posizione comune 2003/468/PESC del 23 giugno 

2003 sul controllo dell’intermediazione di armi10.  

Con riferimento specifico agli atti normativi dell’Unione, si deve sottolineare che essi si 

collocano all’interno di una cornice giuridica che è quella prevista dai Trattati istitutivi, secondo 

cui “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” 

(art. 346 TFUE). 

Un approfondimento serio e puntuale di questo complesso quadro normativo, che 

rappresenta l’obiettivo principale di questo elaborato, impone di tenere in considerazione una 

molteplicità elementi.  

In via preliminare, è necessario verificare, sia a livello quantitativo che qualitativo, il 

livello di partecipazione internazionale agli accordi richiamati. A questo fine, sembra 

opportuno rilevare non solo il numero degli Stati che partecipano a questi trattati, ma anche 

quali sono i Paesi che non li hanno ratificati. La mancata partecipazione dei maggiori 

produttori/esportatori di materiale militare agli accordi internazionali in materia di commercio 

di armi, infatti, ne potrebbe minare l’efficacia.  

In secondo luogo, è di fondamentale importanza analizzare la portata e la natura degli 

obblighi giuridici contenuti nei Trattati e verificarne il livello di attuazione nell’ordinamento 

italiano. 

Risulta chiaro, infatti, che dal diritto internazionale ed europeo in materia di 

commercio di armi derivano penetranti obblighi giuridici che gli Stati parti sono chiamati ad 

integrare nei propri ordinamenti. In aggiunta, gli Stati che partecipano a questi accordi (o che 

sono destinatari delle misure adottate in ambito UE), non debbono limitarsi ad adeguare la 

normativa nazionale al diritto sovranazionale, ma sono anche obbligati ad adottare condotte 

conformi alle disposizioni ivi contenute. 

In questa prospettiva, si ritiene interessante verificare se la disciplina italiana che regola 

il commercio di armi convenzionali, ossia la legge n. 185 del 9 luglio 1990, considerata da molti 

                                                           
10 A questi strumenti devono aggiungersi altre iniziative giuridiche che riguardano specificamente il controllo del 
traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro, tra le quali si ricorda la, “Council Joint Action of 12 July 2002 on the 
European Union's contribution to combating the destabilising accumulation and spread of small arms and light weapons and repealing 
Joint Action 1999/34/CFSP”. 
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uno strumento giuridico all’avanguardia, risulta conforme agli obblighi sostanziali e procedurali 

che derivano dall’ordinamento internazionale ed europeo. Con riferimento alla normativa 

interna in materia di commercio di armi, ci sembra opportuno approfondire anche la 

giurisprudenza della Corte di Cassazione che, in diverse occasioni, si è pronunciata sul 

commercio di armi di piccolo calibro o armi comuni da sparo offrendo elementi utili a 

circoscrivere l’ambito di applicazione della legge 185/90.  

 Allo stesso modo, analizzeremo la prassi italiana in materia di commercio di armi 

convenzionali, quantomeno quella relatva agli ultimi 10 anni, per stabilire se le autorizzazioni 

all’esportazione di armi convenzionali rilasciate dal governo italiano, spesso contestate, sono 

conformi agli obblighi giuridici previsti tanto nel diritto sovranazionale quanto nel diritto 

interno. 

In questa prospettiva, non mancheremo di sottoporre ad analisi giuridica le 

esportazioni di armi a favore dell’Arabia saudita che sono state oggetto di critiche e inchieste 

giornalistiche che ne hanno ipotizzato l’illiceità. Analogamente, dedicheremo uno spazio di 

approfondimento ai trasferimenti di armi verso la Turchia che, recentemente, sono stati al 

centro di un acceso dibattito europeo11 sorto a seguito delle operazioni armate dispiegate da 

Ankara nel Nord della Siria. 

A margine di questa ricerca, dunque, saremo in grado di individuare, ove presenti, 

eventuali profili di contrasto tra la normativa interna e il diritto sovranazionale e di proporre, se 

necessario, misure correttive in vista di un completo adeguamento del diritto interno al diritto 

internazionale in materia di commercio di armi convenzionali. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 In questo senso, si rimanda alle Conclusioni del Consiglio europeo adottate il 14 ottobre 2019. Quì il Consiglio 
ricorda che “gli Stati membri si sono impegnati in ferme posizioni nazionali in merito alla politica di esportazione 
di armi alla Turchia, sulla scorta delle disposizioni della posizione comune 2008/944/PESC sul controllo delle 
esportazioni di armi, compresa la rigorosa applicazione del criterio 4 sulla stabilità regionale”. 
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CAPITOLO I 

 

LA NORMATIVA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI COMMERCIO DI ARMI 

 

1.      I principi di diritto internazionale generale e le risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza sugli embarghi militari. 

 

Premessa 

 

Il 6 dicembre 2006, con l’adozione della risoluzione n. 61/89, l’Assemblea generale 

delle Nazioni Unite constatava “the absence of common international standards on the import, export and 

transfer of conventional arms” e conferiva l’incarico al Segretario generale di costituire un gruppo di 

lavoro “to examine . . . the feasibility, scope and draft parameters for a comprehensive, legally binding 

instrument establishing common international standards for the import, export and transfer of conventional 

arms”.12 

Le affermazioni dell’Assemblea generale che evidenziano, nel 2006, l’assenza di una 

normativa organica volta a disciplinare il commercio di armi convenzionali, ci inducono verso 

la considerazione, piuttosto intuitiva, che questo aspetto delle relazioni internazionali sia stato 

per lungo tempo governato esclusivamente dai principi di diritto internazionale generale e da 

qualche norma, frammentaria, rintracciabile nel diritto convenzionale, in particolare nel diritto 

internazionale umanitario e nella normativa dei diritti umani.13  

                                                           
12 Assemblea generale, risoluzione n. 61/89, 2006. Con tale risoluzione l’Assemblea generale diede avvio ai lavori 
preparatori che nel 2013 hanno condotto all’adozione del Trattato sul commercio internazionale di armi, di 
seguito denominato anche ATT (Arms Trade Treaty). 
13 Oltre che nel diritto umanitario e nel diritto internazionale dei diritti umani, alcune disposizioni utili a regolare il 
commercio di armi sono contenute anche nella Convenzione di Ottawa per la messa al bando delle mine anti-
uomo (1997), nella Convenzione di Oslo sulle munizioni cluster (2008), nel protocollo III addizionale alla 
Convenzione delle Nazioni Unite per contrastare il crimine organizzato (2001) e in alcuni protocolli addizionali 
alla Convenzione contro l’uso di alcune armi convenzionali del 1980, in particolare il protocollo II contro le mine 
e le trappole esplosive (1980) e il protocollo IV contro i laser accecanti (1995). È bene evidenziare che tali fonti 
convenzionali, sebbene prevedano obblighi giuridici a carico degli Stati parti, hanno un campo applicativo 
estremamente limitato, circoscritto alla specifica tipologia di armi che intendono disciplinare. L’analisi di questi 
strumenti verrà affrontata nel corso di questo elaborato. 
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L’adozione dell’ATT14, che rappresenta il primo strumento finalizzato a disciplinare 

specificamente il commercio di armi convenzionali, ha sanato soltanto parzialmente la lacuna 

normativa evidenziata dall’Assemblea, lasciando inalterata l’utilità di queste fonti normative 

nella regolamentazione del commercio internazionale di armi.  

Nonostante l’entrata in vigore del Trattato, infatti, tanto i principi di diritto 

internazionale generale (come codificati nella Carta ONU), quanto il diritto internazionale dei 

diritti umani e del diritto umanitario continuano a svolgere un ruolo centrale nella disciplina 

che governa il commercio internazionale di armi per una serie di ragioni.  

In primo luogo, queste fonti normative costituiscono gli unici strumenti utili a 

disciplinare quei settori del commercio di armi non adeguatamente regolamentati dall’ATT15 o 

che non rientrano nel campo di applicazione degli strumenti convenzionali elencati nella nota 

13; in secondo luogo, è bene notare che i principi di diritto internazionale generale, così come 

quelle norme di diritto internazionale umanitario e dei diritti umani che assumono valore di 

diritto consuetudinario, istituiscono obblighi a carico di tutti i membri della Comunità 

internazionale e, pertanto, risultano utili a disciplinare anche i trasferimenti di armi posti in 

essere dagli Stati che non sono parti del Trattato; in ultimo, sia il diritto internazionale generale 

sia la normativa dei diritti umani e del diritto umanitario possono svolgere una funzione 

particolarmente utile ad integrare la responsabilità statale in caso di riscontrate violazioni del 

diritto convenzionale. 

                                                           
14 Il Trattato sul commercio di armi è stato adottato il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014, a 
seguito del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica come previsto dall’art. 22 dell’accordo. Oggi il 
Trattato conta 105 Stati parti e 33 paesi firmatari (ottobre 2019). Gli Stati Uniti, Paese firmatario dell’accordo, il 
19 luglio 2019 hanno comunicato al Segretario generale “that the United States does not intend to become a party to the 
treaty”. Per ulteriori dettagli, si rimanda a, https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.314.2019-
Eng.pdf. 
15 Nell’ATT, ad esempio, è totalmente assente una disciplina volta a regolare la produzione di armamenti che 
rappresenta un aspetto essenziale in vista di una regolamentazione efficace del commercio di armi convenzionali. 
Similmente, il tema del trasferimento di armi ad attori non-statali non trova una disciplina ad hoc nel Trattato, 
pertanto il ricorso ai principi di diritto internazionale generale, in questi casi, si rende indispensabile. A tal 
proposito, si deve precisare che nonostante nell’ATT siano assenti norme specificamente dedicate agli attori non-
statali, secondo una parte della dottrina alcune disposizioni del Trattato troverebbero applicazione anche nei 
confronti di questo genere di esportazioni. Di questo aspetto si parlerà diffusamente in seguito. 

https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.314.2019-Eng.pdf
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.314.2019-Eng.pdf
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Nel primo paragrafo di questo elaborato, dunque, andremo ad approfondire il ruolo 

che svolgono i principi di diritto internazionale generale, la normativa internazionale dei diritti 

umani e il diritto umanitario, nella regolamentazione del commercio di armi16.   

Per essere più precisi: si tenterà di comprendere in che modo tali fonti normative 

possono contribuire ad istituire obblighi e divieti a carico degli Stati, rappresentare un limite 

alle esportazioni di armi convenzionali e innescare la responsabilità internazionale a carico degli 

Stati, con riferimento specifico al settore del commercio di armamenti. 

 

1. Il principio di non interferenza negli affari interni e il principio di autodeterminazione dei popoli. 

Diritti in competizione. 

 

Il principio di non interferenza negli affari interni di uno Stato rappresenta una norma 

di diritto internazionale generale oggi codificata nell’art. 2.7 della Carta ONU17. Tale norma 

stabilisce il divieto per i membri della Comunità internazionale di intervenire nelle questioni 

che appartengono essenzialmente alla giurisdizione interna di un altro Stato. Il principio di non 

interferenza negli affari interni, noto anche come principio del dominio riservato, trova la sua 

ragion d’essere nella sovrana eguaglianza degli Stati, assunto posto alla base del diritto 

internazionale anch’esso codificato nell’art. 2 della Carta18. 

Obiettivo principale di questo paragrafo sarà comprendere in che modo il principio di 

non interferenza negli affari interni di uno Stato possa essere utile alla regolazione del 

                                                           
16 Oltre all’ATT, che richiama esplicitamente diversi principi di diritto consuetudinario, i riferimenti a tali fonti del 
diritto sono contenuti anche nel Protocollo III, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la 
criminalità organizzata transnazionale, nel Programma di azione ONU contro il traffico di armi leggere e di 
piccolo calibro (di seguito PoA) e in molti altri strumenti internazionali e regionali, come la Convenzione 
ECOWAS contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, la Convenzione centro-africana contro il traffico 
di armi leggere e la Posizione comune europea 2008/944/PESC.  
17 Più precisamente, l’art. 2.7 della Carta è volto a disciplinare il principio di non interferenza dell’Organizzazione 
negli affari interni degli Stati. Attraverso l’art. 2.7, dunque, si stabilisce un limite all’intervento delle Nazioni Unite 
rispetto a quelle materie che rientrano nella stretta competenza degli Stati. Per una trattazione esaustiva 
dell’argomento si rimanda a GILMOUR D. R., Article 2 (7) of the United Nations Charter and the Practice of the Permanent 
Members of the Security Council, in Australian Yearbook of International Law, 1967, p. 153 ss. Più recentemente, si veda, 
TSAGOURIAS N., Security Council Legislation, Article 2(7) of the UN Charter, and the Principle of Subsidiarity, in Leiden 
Journal of International Law, 2011, vol. 24, p. 539. 
18 Il principio della sovrana eguaglianza degli Stati, sancito dall’art. 2.1 della Carta ONU, si fonda sulla regola “reges 
superiorem non recognoscentes” che, secondo Marchisio, rappresenta la premessa sulla quale si fondano tutte le 
relazioni internazionali. MARCHISIO S., L’ONU. Il Diritto delle Nazioni Unite, Bologna, 2012, p. 58. 
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commercio internazionale di armi e come tale principio si interseca con il diritto di un popolo 

di lottare contro un dominio coloniale, razzista o straniero. 

A tal fine, si procederà ad un’analisi dei principali strumenti internazionali utili a 

definire il contenuto sostanziale del principio del dominio riservato. 

In questa prospettiva, appare necessario rammentare, in via preliminare, quanto 

affermato nella Declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation 

among states in accordance with the Charter of the United Nations19 che, al paragrafo 4, nel definire la 

portata giuridica del principio di non intervento, stabilisce che “No State or group of States has the 

right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other 

State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the 

personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international 

law”.20  

Stando al contenuto della citazione, il diritto internazionale vieterebbe non solo 

l’intervento armato contro l’integrità territoriale dello Stato, ma anche ogni forma di 

interferenza rivolta contro gli elementi politici, economici e culturali dello stesso. Questa 

definizione del principio di non intervento trova una specificazione nell’alinea 2 del medesimo 

paragrafo dove si prevede che “no State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, 

terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in 

civil strife in another State”. Secondo quanto affermato, il principio di non intervento negli affari 

interni di uno Stato comporterebbe il divieto di organizzare, assistere e finanziare attività 

armate orientate a destituire il regime di un altro Stato.  

Questa definizione del principio del dominio riservato ha trovato un’applicazione 

giurisprudenziale nel caso Military and Paramilitary activities in and against Nicaragua dove la Corte 

internazionale di giustizia ha stabilito che il trasferimento di armi degli Stati Uniti a favore dei 

Contras nicaraguensi avrebbe violato il principio del dominio riservato. Più specificamente, 

secondo la Corte, “the United States of America, by training, arming, equipping, financing and supplying 

the contra forces or otherwise encouraging, supporting and aiding military and paramilitary activities in and 

                                                           
19 Di seguito semplicemente “Dichiarazione sulle relazioni amichevoli”. 
20 Declaration on principles of international law concerning friendly relations and co-operation among states in accordance with the 
charter of the united nations, adottata dall’Assemblea generale con risoluzione n. 2625  del 24 ottobre 1970. 
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against Nicaragua, has acted, against the Republic of Nicaragua, in breach of its obligation under customary 

international law not to intervene in the affairs of another State”.21 

Al paragrafo 248 della medesima sentenza, la Corte specifica che la fornitura di armi ai 

ribelli nicaraguensi, posta in essere dagli Stati Uniti configurerebbe “a clear breach of the principle of 

non-intervention”.22 

La Corte, dunque, nel caso in questione, riafferma senza mezzi termini che il 

trasferimento di armi ad attori non-statali che lottano contro il governo de jure nell’ambito di 

un’insurrezione interna è da ritenersi illecito perché in violazione del principio del dominio 

riservato23.  

Al contrario: nulla osta al trasferimento di armi a favore del governo costituito, purché 

tale trasferimento avvenga previo parere favorevole espresso dalle autorità competenti dello 

Stato importatore (o Stato destinatario)24. Il consenso dello Stato importatore, nel caso di 

specie, svolge la funzione di causa di esclusione dell’illecito e impedisce il sorgere di 

un’eventuale responsabilità internazionale a carico dello Stato esportatore che, altrimenti, 

commetterebbe una violazione del principio del dominio riservato. 

Al di là di questa regola generale, alcuni autori in dottrina hanno sollevato dubbi di 

legittimità circa i trasferimenti di armi che avvengono a favore di governi che, pur avendo 

espresso il loro consenso a favore dell’importazione, non sono in grado, a causa di una guerra 

civile generalizzata, di controllare effettivamente il territorio.25 Secondo tali autori, in queste 

                                                           
21 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), Judgment. I.C.J. 
Reports 1986, par. 292. 
22 Ibidem. Qualora ce ne fosse bisogno, si rammenta che quanto affermato dalla Corte nel caso Nicaragua trova 
riscontro anche nella prassi odierna. In particolare, si fa notare come il Ministro degli esteri russo, con riferimento 
alla vendita di armi ai ribelli siriani da parte del Regno Unito, non ha mancato di evidenziare che “International law 
does not allow, does not permit supplies of arms to non-governmental actors and in our point of view it is a violation of international 
law”. Dichiazioni rilasciate da Sergei Lavrov alla stampa internazionale e rinvenibili in “the Guardian” del 13 marzo 
2013. 
23 Rispetto al divieto di fornire assistenza agli insorti pongono seri problemi di legittimità non solo i recenti e 
incessanti aiuti militari di alcuni Paesi europei e occidentali ai ribelli siriani, ma anche alcune decisioni del 
Consiglio dell’Unione europea che legittimano il trasferimento di armi da parte degli Stati membri a favore delle 
forze di opposizione in Siria. In tal senso, si veda Council declaration on Syria, 27 maggio 2013. 
24 In questo senso, si è espressa autorevole dottrina, tra cui, DEEKS A. S., Consent to the Use of Force and International 
Law Supremacy, in Harvard International Law Journal, 2013, vol. 54, p. 15; RONZITTI N., Introduzione al diritto 
internazionale, Torino, 2016, p. 46; FOCARELLI C., Le Contromisure nel Diritto Internazionale, Milano, 1994, p. 288. Non 
è consentito il sostegno militare ai governi che sono espressione di poteri coloniali, razziali o di dominazione 
straniera. Di questo aspetto si parlerà in modo più approfondito in seguito. 
25 In tal senso, si veda, RUYS T., Of arms, Funding and non lethal assistance – Issues Surrounding Third State Intervention in 
the Syrian Civil War, in Chinese Journal of International Law, 2014, vol. 13, p. 13 ss. In modo simile si sono espressi, 
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circostanze, dove il principio di effettività verrebbe meno, il consenso prestato dalle autorità 

non dovrebbe considerarsi lecito e, parimenti, il trasferimento di armi che ne consegue 

dovrebbe assumere il carattere dell’illiceità. La dottrina citata, dunque, sostiene che in un 

contesto di guerra civile particolarmente estesa non sarebbe consentito né il trasferimento di 

armi a favore del governo costituito né il trasferimento di armi a favore degli insorti26. 

Tale posizione, seppure ammissibile sotto il profilo teorico, non sembra trovare 

riscontro nella prassi internazionale. Con riferimento alla crisi siriana, ad esempio, la fornitura 

di armi e materiale militare al governo di Assad da parte delle autorità russe è stata più volte 

criticata sulla base di ragioni etiche e morali. Sotto il profilo giuridico, è stato contestato alla 

Russia di alimentare la commissione di crimini internazionali, ma mai è stata posta in dubbio la 

liceità del trasferimento di armi in ragione della non-effettività del governo siriano. 

Alla luce di quanto sin quì sostenuto possiamo affermare, con un certo grado di 

certezza, che il trasferimento di armi a favore di attori non-statali non autorizzati dallo Stato 

importatore, nell’ambito di un’insurrezione interna, si configura quale violazione del principio 

del dominio riservato27. Al contrario, le esportazioni di armi a favore del governo de jure, in 

circostanze di guerra civile generalizzata, sebbene possano essere contestate con riferimento 

all’effettività del governo importatore, non sembrano vietate dal diritto internazionale attuale. 

Se il principio di non intervento appare idoneo a contrastare i trasferimenti di armi 

verso attori non-statali nell’ambito di una ribellione interna, non si può invece sostenere che 

dal medesimo principio discenda il divieto di vendere armi ai movimenti di liberazione 

nazionale (MLN)28. 

Analizzando gli strumenti pertinenti in materia di dominio riservato e principio di 

autodeterminazione, infatti, si potrebbe facilmente sostenere che il trasferimento di armi a 

favore del MLN sarebbe largamente riconosciuto nel diritto e nella prassi internazionale.  

                                                                                                                                                                                 
CORTEN O. AND KOUTROULIS V., The Illegality of Military Support to Rebels in the Libyan War: Aspects of Jus Contra 
Bellum and jus In Bello, in Journal of Conflict and Security Law, 2013, vol. 18,  p. 84. 
26 Per un approfondimento generale sul tema degli insorti, si consiglia la lettura di, PUSTORINO P., Movimenti 
insurrezionali e diritto internazionale, Bari, 2018. 
27 Su questo aspetto, la CIG è stata abbastanza netta e nel caso Nicaragua è giunta ad affermare: “what would remain 
of the principle of non-intervention in international law if intervention. which is already allowable at the request of the government of a 
State, were also to be allowed at the request of the opposition. This would permit any State to intervene at any moment in the interna1 
affairs of another State”, Military and paramilitary activities, cit., par. 246. 
28 Com’è noto, i MLN sono gli enti esponenziali di quei popoli che lottano per il diritto all’autodeterminazione 
contro un regime coloniale, razziale o contro un dominio straniero.  
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In questa direzione, nel paragrafo 5 della Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, gli 

Stati concordano che i popoli che lottano per l’autodeterminazione “are entitled to seek and to 

receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter”.29 Similmente, la risoluzione 

n. 3314 dell’Assemblea generale sulla definizione di aggressione riconosce, a chiare lettere, “the 

right of these peoples . . . to seek and receive support, in accordance with the principles of the Charter”.30 Ancor 

più chiaro il contenuto della risoluzione assembleare n. 2326 del 1968, dove l’organo delle 

Nazioni Unite ha sollecitato “all States to provide moral and material assistance” ai popoli che lottano 

per l’autodeterminazione.31 

È interessante notare come al diritto dei popoli di esercitare l’autodeterminazione 

corrisponda, in maniera speculare, “the right and duty of States fully to support the right of self-

determination”.32 Il diritto degli Stati terzi di sostenere i MLN, se interpretato estensivamente, 

sembra tramutarsi addirittura in un dovere nel paragrafo 5 della dichiarazione citata dove si 

stabilisce che “Every State has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the 

principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter”.33  

Sebbene nei documenti citati gli Stati riconoscano ampiamente ai MLN il diritto di 

ricevere assistenza e supporto, gli stessi Stati non sembrano accordarsi sul contenuto del 

termine “support”.  

Secondo diversi Paesi del blocco socialista e afro-asiatici, infatti, il termine “support” 

dovrebbe includere ogni genere di assistenza, anche militare.34 Secondo questa prima 

interpretazione, il trasferimento di armi verso i MLN dovrebbe considerarsi lecito a tutti gli 

effetti. 

Al contrario, stando alle dichiarazioni dei Paesi occidentali, a favore dei MLN sarebbe 

consentito esclusivamente un sostegno umanitario che, dunque, non comprenderebbe la 

fornitura di materiale militare. Emblematiche, in tal senso, le affermazioni del delegato 

australiano nel corso dei negoziati per la redazione della Dichiarazione sulle relazioni 

                                                           
29 Declaration on principles of international law concerning friendly relations, cit., par. 5. 
30 Risoluzione 3314 (XXIX), Definizione di Aggressione, adottata dall’Assemblea Generale il 14 dicembre 1974.   
31 Assemblea generale, Risoluzione n. 2326 del 1968. 
32 Assemblea generale, Risoluzione n. 36/103, 1981 - Declaration on the Inadmissibility of Intervention and Interference in the 
Internal Affairs of States, Part III, (b). 
33 Declaration on principles of international law concerning friendly relations, cit., par. 5. 
34 In tal senso, si rimanda alle dichiarazioni dell’Unione Sovietica, Ghana, Romania, Repubblica Araba Unita, 
Cecoslovacchia, Jugoslavia, Afghanistan, Siria, disponibili a UN Doc. A/AC. 134/SR. 68, UN Doc. A/AC. 
125/SR. 97-109. 



18 
 

amichevoli tra Stati, che dichiarò: “It was not within the power of the Special Committee or the General 

Assembly, to confer on peoples a legal right to seek and receive support which was not in accordance with the 

Charter. States could not intervene by giving military support or arms in a Non-Self-governing or Trust 

Territory. Nor did the Charter legalize the right of colonial peoples to seek and receive armed support to achieve 

self-determination.35 

Le drastiche dichiarazioni del rappresentante australiano, condivise da molti Paesi 

occidentali36, sembrano attenuate dalle più recenti posizioni espresse dal rappresentante degli 

Stati Uniti nel corso della redazione del Programma di azione delle Nazioni Unite contro il 

commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro (di seguito PoA – Programme of Actions).  

Gli USA, che in precedenza si erano espressi categoricamente contro ogni forma di 

sostegno militare ai MLN, in occasione della redazione del PoA si sono battuti, peraltro con 

successo, per l’eliminazione dell’obbligo “to supply small arms and light weapons only to government 

either directly or through entities authorized to procure arms on behalf of the Government”.37 Nel corso della 

conferenza per la redazione del Programma, il rappresentante USA ha sostenuto che tali 

obblighi avrebbero precluso “also support against genocidial governments”38. Sebbene gli Stati Uniti si 

riferiscano specificamente ai popoli vittime di genocidio, non si può non notare l’apertura di 

questo Paese verso forme di sostegno militare rivolte ad attori non statali. 

Alla luce di quanto sostenuto, d’accordo con il Cassese, si può affermare che, anche se 

“gli Stati occidentali sono fermi nell’asserire che i terzi possono concedere ai MLN 

esclusivamente aiuti di natura umanitaria”39 allo stato attuale del diritto internazionale “No ban 

is imposed on states to refrain from providing them with assistance”.40 Secondo il Cassese, dunque, nel 

diritto internazionale attuale non si può riscontrare la presenza di una norma che vieta di 

sostenere, anche militarmente, i MNL. 

                                                           
35 Per ulteriori dettagli, si rimanda a UN Doc. A/AC.125/SR.114, p. 63.  
36 In modo altrettanto chiaro si è espresso il rappresentante del Regno Unito che “did not believe that States were 
entitled, under the Charter, to intervene by giving military support or armed assistance” ai MNL. Dichiarazioni simili sono state 
presentate dai rappresentanti statunitense, portoghese e sud-africano. 
37 UN Doc. A/CONF.192/PC/55. Note verbale dated 2 April 2001 from the United States mission to the United Nations. 
Nello stesso documento gli USA hanno proposto e ottenuto anche l’eliminazione del paragrafo 20 del PoA dove 
si stabiliva l’impegno per gli Stati di “seriously consider the prohoibition of unrestricted trade and private ownership of small 
arms and light weapons”. 
38 Ibidem. 
39 RONZITTI N., Introduzione al diritto internazionale, cit. Del tutto simile l’opinione di RUYS T., Of arms, Funding and 
non lethal assistance, cit. p. 34, secondo cui” States refrained from claiming a right to provide armed support to national liberation 
movements in concrete situations”. 
40 CASSESE A., International Law, New York, 2005.  



19 
 

Resta inteso, invece, che rispetto al governo razziale, coloniale o straniero contro il 

quale lotta il MLN, è preclusa ogni forma di assistenza, inclusa quella militare, in quanto tale 

sostegno si porrebbe in contrasto non solo con il principio di auto-determinazione dei popoli, 

oggi norma di diritto cogente, ma anche con i principi e i valori sanciti nella Carta delle 

Nazioni Unite. 

In conclusione, si può affermare che, se il principio di non interferenza negli affari 

interni di uno Stato appare idoneo a vietare i trasferimenti di armi verso attori non-statali 

nell’ambito di una ribellione interna41, lo stesso principio non sembra sufficiente per stabilire 

un divieto dei trasferimenti di armi a favore dei MLN, in quanto tali esportazioni troverebbero 

una giustificazione nella necessità di garantire il sostegno ai popoli che lottano per 

l’autodeterminazione, abbondantemente sancita nel diritto internazionale. 

 

2. Il diritto di legittima difesa42 e il commercio internazionale di armi. 

 

Una lettura, anche superficiale, degli strumenti internazionali volti a disciplinare il 

commercio internazionale di armi pone in rilievo i frequenti richiami che tale normativa dedica 

al diritto di legittima difesa43 così come riconosciuto dall’art. 51 della Carta ONU44. 

                                                           
41 Si fa notare che il tema dei trasferimenti internazionali di armi ad attori non statali è spesso trascurato dal diritto 
internazionale convenzionale. L’unico strumento in grado di regolamentare questo genere di trasferimenti è l’ATT 
che, pur non prevedendo disposizioni ad hoc contro la vendita di armamenti ad individui non autorizzati, consente 
un’interpretazione estensiva dell’art. 6 utile a disciplinare il settore. Di tale interpretazione si parlerà nel paragrafo 
dedicato al Trattato sul commercio di armi. A tal proposito, è doveroso rammentare, invece, che gli strumenti 
regionali, sebbene disciplinino specifiche categorie di armi, dedicano maggiore attenzione ai trasferimenti di armi 
ad attori non statali, prevedendo, spesso, un divieto assoluto. In tal senso, si veda l’art. 3 della Convenzione 
ECOWAS contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro; art. 4 della convenzione centro-africana per il 
controllo delle armi leggere; art. 5 della posizione comune 2008/944/PESC. 
42 Per approfondire il tema della legittima di fesa nel suo complesso si rimanda alle seguenti letture: LAMBERTI 

ZANARDI P., La Legittima Difesa nel Diritto Internazionale, Milano, 1972; CADIN R., Imperturbabilità e turbamento nell’art. 
51 della Carta delle Nazioni Unite, in OIDU, Osservatorio sul consiglio di sicurezza e i diritti umani n. 2/2016, pp. 375-379, 
ZUCCARI L., La legittima difesa nel diritto e nella prassi delle Nazioni Unite, Roma, 2016. Sulla legittima difesa preventiva 
si veda, invece, VAN DEN HOLE L., Anticipatory Self-Defence Under International Law, in American University of 
International Law Review, 2003, vol. 19, p. 70 ss.;  OLUMIDE K. O., Legal Standards Governing Pre-Emptive Strikes and 
Forcible Measures of Anticipatory Self-Defense under the U.N. Charter and General International Law, in Annual Survey of 
International and Comparative Law,  2006, vol. XII, p. 19 ss. 
43 Soltanto a titolo di esempio, si rammenta che riferimenti al diritto di legittima difesa sono presenti: nel 
Protocollo III contro il traffico di armi da fuoco, addizionale alla Convenzione ONU per contrastare il crimine 
organizzato; nel Programma delle Nazioni Unite contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro; nel Trattato 
ONU sul commercio di armi. Tali riferimenti si possono rinvenire anche in diversi strumenti regionali utili alla 
regolamentazione del commercio di armamenti. In questo senso, si rammenta: la Convenzione ECOWAS contro 
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Nel corso di questo paragrafo tenteremo da un lato di stabilire il ruolo che il diritto di 

legittima difesa svolge nella regolazione del commercio internazionale di armi covnenzionali, 

dall’altro di individuare in quali circostanze le esigenze di autotutela possono giustificare 

un’eccezione agli obblighi previsti dal diritto convenzionale in materia di commercio di armi. 

A tal fine, risulta utile rammentare, seppur brevemente, i criteri procedurali e materiali 

che governano l’esercizio del diritto di autotutela45. 

Il diritto di uno Stato di utilizzare la forza a titolo di legittima difesa è regolato dall’art. 

51 della Carta delle Nazioni Unite che stabilisce testualmente: “Nothing in the present Charter shall 

impair the inherent right of individual or collective self-defense if an armed attack occurs against a Member of 

the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international 

peace and security”.46  

Stando alla citazione, l’art. 51 della Carta subordina la liceità della reazione militare 

fondata sul diritto di legittima difesa alla presenza di un attacco armato (presupposto 

materiale), inteso quale condicio sine qua non per esercitare l’autotutela. In aggiunta, tale norma 

prevede anche che l’utilizzo unilaterale della forza per respingere un attacco armato è da 

ritenersi lecito “until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace 

and security”47. Il diritto di legittima difesa, dunque, sembra configurarsi quale diritto ad interim, il 

cui esercizio è consentito esclusivamente in un arco di tempo ben definito che ha inizio con 

l’avvio dell’attacco armato e termina nel momento in cui il Consiglio di sicurezza ha adottato le 

misure necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. Ogni azione di autotutela 

che si colloca al di fuori di questo spazio temporale, ai sensi dell’art. 51, è da ritenersi illecita. 

                                                                                                                                                                                 
il traffico di armi leggere e di piccolo calibro e la Convenzione centro-africana per il controllo delle armi leggere e 
di piccolo calibro. 
44 È bene sottolineare che tali strumenti si riferiscono specificamente al diritto di legittima difesa così come 
disegnato nella Carta ONU e non al diritto di autotutela riconosciuto nel diritto internazionale consuetudinario. 
Nel diritto internazionale generale, infatti, il diritto di autotutela non veniva subordinato al presupposto 
dell’attacco armato e, per tale motivo, secondo alcuni autori, il ricorso alla legittima difesa era consentito anche in 
via preventiva purché l’attacco fosse imminente.  
45 In questa sede, ci limiteremo ad evidenziare quegli aspetti del diritto di legittima difesa utili all’economia del 
nostro elaborato. Per una trattazione completa dell’istituto si può far riferimento alle opere citate in precedenza 
(nota 42). 
46 Carta delle Nazioni Unite, Capitolo VII, art. 51. 
47 Ibidem. 
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Ora che abbiamo illustrato, seppur molto sinteticamente, il contenuto del diritto di 

legittima difesa nel diritto internazionale48 tentiamo di comprendere quale sia il nesso che pone 

in relazione tale istituto con il commercio internazionale di armi. 

In via introduttiva, appare utile notare che gli strumenti giuridici volti a disciplinare il 

commercio degli armamenti sono finalizzati, per lo più, ad introdurre restrizioni in materia di 

esportazione e importazione di armi. Rivolgendo uno sguardo generale alla normativa 

convenzionale in materia si rileva, infatti, che tali restrizioni sono finalizzate ad impedire i 

trasferimenti di armi che si pongono in contrasto con le risoluzioni del Consiglio di sicurezza 

che istituiscono embarghi militari; che si pongono in contrasto con gli obblighi assunti dagli 

Stati al fine di contrastare il crimine organizzato e il terrorismo; che non rispettano determinati 

standard e criteri autorizzativi. In aggiunta, diversi strumenti internazionali e regionali 

ribadiscono, esplicitamente, che sono vietate anche le esportazioni di quelle armi che 

potrebbero essere utilizzate per la commissione di crimini internazionali o per compiere gravi 

violazioni dei diritti umani.  

Risulta intuitivo che queste limitazioni possono ridurre in maniera significativa le 

possibilità che gli Stati hanno di acquisire armi nel mercato internazionale al fine di esercitare il 

loro diritto di autotutela. Non sembra azzardato sostenere che la capacità di uno Stato di 

esercitare il diritto di autotutela è strettamente correlata alle opportunità che detto Stato ha di 

acquistare materiale di armamento nel mercato internazionale49.  

Quanto affermato trova riscontro nelle dichiarazioni degli Stati che, in diverse 

occasioni, hanno sottolineato come il diritto di acquisire armi sia un elemento indispensabile 

per garantire l’effettività del diritto di autotutela. 

La prima dichiarazione utile in tal senso è rintracciabile nelle “Guidelines for Conventional 

Arms Transfers” redatte nel 1991 dai 5 Stati membri permanenti del Consiglio di sicurezza. Qui, 

                                                           
48 Ulteriori elementi utili ad approfondire il tema della legittima difesa nel diritto internazionale sono desumibili 
dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia e in particolare: Military and Paramilitary Activities in and 
against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America). Merits, Judgment. I.C.J. Reports 1986; Legality of the Threat or 
Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996; Oil Platforms (Islamic Republic of Iran v. United States of 
America), Judgment, I. C. J. Reports 2003; Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic Republic of the Congo 
v. Uganda), Judgment, I.C.J. Reports 2005. 
49 Ciò appare ancor più vero se si tiene in considerazione che la produzione di armi in alcuni Paesi è del tutto 
assente. A conferma di quanto affermato si pone in evidenza che la fabbricazione di materiale di armamento, oggi, 
è concentrata in 10 Paesi che producono oltre il 75% delle armi necessarie al fabbisogno globale. Questo dato 
conferma che le esigenze di sicurezza e difesa di gran parte degli Stati membri della Comunità internazionale 
possono essere soddisfatte esclusivamente attraverso l’importazione di armi dai grandi Paesi produttori. 
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gli Stati stabilivano criteri e principi per regolamentare i trasferimenti di armi convenzionali e 

contestualmente riconoscevano “the inherent right to individual and collective self-defence recognized in 

article 51 of the Charter of the United Nations, which implies that States have the right to acquire means of 

legittimate self-defence”.50 Più recentemente, nel 2001, l’Assemblea generale, nella risoluzione 

55/255 ha riaffermato “the inherent right to individual or collective self-defence recognized in Article 51 of 

the Charter of the United Nations, which implies that States also have the right to acquire arms with which to 

defend themselves”.51 

Questa stretta correlazione che si innesca tra diritto di acquisire armi e diritto di 

legittima difesa emerge anche dalla prassi del Consiglio di sicurezza dove è possible rinvenire 

una serie di dichiarazioni Presidenziali in cui si afferma “The inherent right of individual or collective 

selfdefence in accordance with Article 51 of the Charter of the United Nations and, subject to the Charter, the 

right of each State to import, produce and retain small arms and light weapons for its self-defence and security 

needs”.52  

Dalle citazioni proposte risulta chiaro il rapporto di interdipendenza che si instaura tra 

diritto di legittima difesa e diritto di acquisire armi e come quest’ultimo costituisca un aspetto 

essenziale dell’autotutela, necessario per garantirne un esercizio effettivo.  

Secondo quanto sinora affermato, possiamo proporre una prima riflessione utile a 

definire il ruolo e la funzione che i richiami al diritto di legittima difesa svolgono negli 

strumenti internazionali che disciplinano il settore degli armamenti. Alla luce di quanto sinora 

riportato, si potrebbe sostenere che, attraverso il riferimento esplicito all’art. 51 della Carta, gli 

Stati che sottoscrivono i trattati in materia di commercio di armamento, se da un lato si 

dichiarano disponibili ad accettare le restrizioni in materia di trasferimento di armi, dall’altro 

                                                           
50 Letter dated 22 November 1991 from the leader of the delegation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
addressed to the President of the Conference on Disarmament transmitting the official text of the communiqué issued 
following the meeting held in London on 17 and 18 October 1991 between the representative of the five States 
permanent members of the United Nations Security Council concerning arms transfers and non-proliferation. 
51 Assemblea generale, risoluzione n. 55/255 del 31 maggio 2001. Similmente, si veda Assemblea generale, risoluzione 
n. 61/89, 2006 dove l’organo dell’ONU, dopo aver ricordato la necessità di garantire il diritto di legittima difesa 
nell’ambito del Trattato sul commercio di armi, ha immediatamente ribadito “the right of all States to manufacture, 
import, export, transfer and retain conventional arms for self-defence”. 
52 In questa direzione si rimanda alle dichiarazioni Presidenziali del 31 ottobre 2002, 19 gennaio 2004, 19 marzo 
2010. Similmente in dottrina, diversi autori hanno sostenuto che “the ability to legitimately acquire certain conventional 
arms and related items is key in exercising that right”. La citazione è stata estratta da WOOD B., ABDUL-RAHIM R.,  The 
Birth and the Heart of the Arms Trade Treaty, in International Journal on Human Rights, 2015, vol. 12, n. 22, p. 15 ss. 
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ribadiscono che tali restrizioni non debbono pregiudicare le loro capacità di esercitare il diritto 

di legittima difesa. 

Un percorso logico, inoltre, ci induce ad affermare che, per mezzo dei richiami al 

diritto di autotutela, gli Stati intendono preservarsi la possibilità di acquisire materiale di 

armamento in deroga ai trattati in materia di commercio di armi, al fine di tutelare i loro 

interessi vitali. 

Si potrebbe sostenere, dunque, che il richiamo all’autotutela, all’interno degli strumenti 

internazionali volti a regolamentare il commercio internazionale di armi convenzionali (ma non 

solo), svolga una duplice funzione: da un lato sembra assumere il ruolo di “clausola di 

salvaguardia” della sovranità statale in tema di armamenti, in quanto si pone l’obiettivo di 

conservare, in circostanze di legittima difesa, l’autonomia degli Stati di acquisire armi; dall’altro 

verrebbe a configurarsi quale causa di esclusione dell’illecito, dal momento che l’acquisizione di 

materiale di armamento in violazione delle disposizioni convenzionali pertinenti, finalizzata al 

respingimento di un attacco armato, non comporterebbe alcuna responsabilità internazionale a 

carico degli Stati coinvolti in quanto avverrebbe al fine di tutelare gli interessi primari dello 

Stato. 

A questo punto risulta necessario stabilire le modalità e i criteri attraverso i quali opera 

il diritto di autotutela considerato nella sua funzione di causa di esclusione dell’illecito ed 

esaminare quali effetti produce con riferimento specifico al trasferimento di armi 

convenzionali. 

Sotto questo profilo non sembra necessario ribadire che nel diritto internazionale, 

affinché il diritto di legittima difesa possa svolgere la sua funzione di causa di esclusione 

dell’illecito, è necessario che si sia verificato un attacco armato a danno dello Stato che intende 

esercitare il diritto. 

Per essere chiari: il trasferimento di armi in deroga alle disposizioni convenzionali 

pertinenti, giustificato sulla base del diritto di autotutela, potrebbe essere consentito 

esclusivamente in presenza dei presupposti, materiali e procedurali, che governano il diritto di 

legittima difesa. Consegue che l’eccezione alla regola potrebbe ritenersi lecita esclusivamente in 
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presenza di un attacco armato e fin quando il Consiglio di sicurezza non abbia adottato le 

misure necessarie per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.53  

Ora cerchiamo di individuare quali sono i soggetti legittimati ad invocare il diritto di 

autotutela e ad agire in deroga alle norme convenzionali che disciplinano il commercio di armi. 

A questo proposito è utile notare che l’art. 51 riconosce la possibilità agli Stati terzi di 

intervenire al fianco dello Stato vittima dell’attacco armato a titolo di legittima difesa collettiva. 

In tal senso, è doveroso chiedersi se la legittima difesa, in quanto causa di esclusione 

dell’illecito operi anche a favore degli Stati terzi che sostengono militarmente lo Stato leso e 

che agiscono in autotutela collettiva. Per rispondere a tale interrogativo si deve osservare, 

innanzitutto, che il diritto di autotutela appartiene esclusivamente allo Stato vittima dell’attacco 

e non agli Stati terzi che intervengono in sua difesa. La legittimità dell’intervento militare di 

terzi, infatti, trova fondamento non nel diritto di legittima difesa ma piuttosto nel consenso 

prestato dallo Stato che ha subito l’aggressione. Secondo quanto affermato, risulta intuitivo che 

il diritto di legittima difesa, considerato nella sua funzione di causa di esclusione dell’illecito, 

possa operare esclusivamente a beneficio dello Stato che ne è titolare, ossia lo Stato vittima 

dell’attacco armato e non a favore degli Stati terzi che intervengono a suo sostegno.  

Consegue che si delineano due situazioni soggettive distinte: quella relativa allo Stato 

vittima dell’attacco armato e quella che si riferisce, invece, agli Stati terzi che agiscono in suo 

soccorso. 

Il primo sembra essere legittimato ad acquisire armi anche in deroga ad alcune 

disposizioni convenzionali che regolano il commercio di armamenti. Nel caso concreto, le 

circostanze di legittima difesa potrebbero escludere l’illiceità di quelle importazioni di armi che 

violano, ad esempio, gli impegni internazionali assunti dallo Stato in materia di traffico illecito54 

o che si pongono in contrasto con gli obblighi internazionali dello Stato in materia di 

produzione di armi55. Al contrario, le esigenze di legittima difesa non sembrano sufficienti per 

giustificare quelle acquisizioni di armi che violano gli obblighi di diritto cogente, pertanto, le 

                                                           
53 Resta chiaro che, conformemente agli obblighi convenzionali, lo Stato è libero di acquisire armi anche in 
assenza del presupposto dell’attacco armato. 
54 Lo Stato importatore che agisce a titolo di autotutela, ad esempio, potrebbe essere legittimato ad acquisire armi 
anche in assenza delle autorizzazioni, spesso previste a livello regionale, che debbono essere emanate dagli organi 
di controllo appositamente istituiti. 
55 Sotto questo profilo, allo Stato importatore sarebbe concesso di produrre/acquisire armi in deroga agli obblighi 
di marcamento previsti dai diversi strumenti convenzionali. 
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armi importate non possono essere utilizzate per commettere crimini di guerra, crimini contro 

l’umanità o altre violazioni dello ius cogens.  

I secondi, invece, ossia gli Stati terzi, che nel caso di specie si configurano quali Stati 

esportatori che trasferiscono armi allo Stato leso nell’esercizio del diritto legittima difesa 

collettiva, restano vincolati a tutti gli obblighi convenzionali assunti, in quanto a loro favore 

non opera il diritto di autotutela quale causa di esclusione dell’illecito. 

 

3. Il ruolo dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel commercio di armi 

 

È ormai noto che l’utilizzo illecito di armi, conseguenza di un commercio 

irresponsabile, svolge un ruolo non trascurabile nella commissione delle più gravi violazioni dei 

diritti umani e del diritto umanitario. 

Senza scorrere troppo indietro la lancetta del tempo è sufficiente pensare alle violazioni 

dei diritti umani e del diritto umanitario causate in Yemen dall’Arabia Saudita grazie ai 

trasferimenti di armi da parte di Paesi occidentali, con Stati Uniti, Francia e Regno Unito in 

testa.56 Allo stesso modo, si potrebbe far riferimento ai crimini di guerra commessi in Siria da 

entrambe le parti coinvolte nel conflitto, grazie al sostegno e alle forniture militari 

dell’occidente da un lato e di Russia e Iran dall’altro.57 

Nonostante questi ed altri innumerevoli esempi che potremmo evocare, il diritto 

internazionale ha sottovalutato per lungo tempo l’evidente relazione che si instaura tra 

violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani e commercio internazionale di armi. 

Fino all’adozione della Convenzione ECOWAS contro il traffico di SALW, infatti, i 

principali strumenti internazionali in materia di commercio di armi si riferivano a tali fonti del 

diritto esclusivamente nel preambolo58, dove si limitavano a ricordare quanto la diffusione 

incontrollata di armamenti costituisse una importante causa delle violazioni del diritto 

                                                           
56 In tal senso, si veda, SIPRI, The conflict in Yemen and EU’s arms export controls: Highlighting the flaws in the current 
regime, 16 marzo 2018. 
57 Con riferimento alle forniture occidentali ai ribelli siriani, si veda, FORD C. M., Syria: A Case Study in International 
Law, in University of Cincinnati Law Review, 2017, vol. 85, p. 185 ss. Rispetto ai trasferimenti di armi a favore del 
governo di Assad da parte dell’Iran, si veda FULTON W., HOLLIDAY J., WYER S., Iranian Strategy in Syria, in Institute 
for the Study of War, 2013. 
58 In alcuni casi, il riferimento a tali fonti normative è del tutto assente come, ad esempio, nella “Inter-american 
Convention against the illicit manufacturing on and trafficking in firearms” e nel Protocollo III, addizionale alla UNTOC 
contro il traffico di armi da fuoco. 
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internazionale umanitario e dei diritti umani. A titolo esemplificativo, si fa notare che il 

Programma di azione delle Nazioni Unite contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, 

nel paragrafo 5 del preambolo ricorda che il commercio irresponsabile di armi “undermines 

respect for international humanitarian law”59. In questa fase, dunque, i richiami al diritto 

internazionale umanitario e ai diritti umani, contenuti nei principali strumenti in materia di 

disarmo, sono finalizzati a porre in evidenza come le più gravi violazioni di tali fonti normative 

possano costituire la conseguenza, più o meno diretta, di una vendita incontrollata di armi. 

Con l’adozione delle prime convenzioni regionali contro il traffico illecito di SALW, 

invece, si delinea un nuovo ruolo per tali fonti del diritto in quanto, non ci si limita più ad 

evidenziare come il commercio irresponsabile di armi possa rappresentare la causa di gravi 

violazioni dei diritto umani o del diritto umanitario, ma si stabilisce, altresì, l’obbligo, 

giuridicamente vincolante, di non procedere all’esportazione di armi “if the arms are destined to be 

used: for the violation of international humanitarian law or infringement of human and peoples’ rights and 

freedoms”60. Da questo momento in poi i richiami al diritto umanitario e ai diritti umani 

contenuti nei principali strumenti internazionali inerenti al disarmo non saranno più confinati 

nella parte preambolare, ma verranno introdotti anche nella parte dispositiva, divenendo 

istitutivi di nuove responsabilità a carico degli Stati. 

Sull’esempio dell’art. 6.3 della Convenzione ECOWAS, appena citato, anche la 

Convenzione centro-africana per il controllo delle armi leggere e la Posizione comune europea 

sui trasferimenti di armi introdurranno il requisito del rispetto dei diritti umani e del diritto 

umanitario da parte dello Stato importatore quale elemento di valutazione necessario per 

stabilire la liceità delle esportazioni.61 

Questo nuovo ruolo che gli strumenti regionali riconoscono a tali fonti del diritto viene 

accolto anche a livello internazionale dove, con l’adozione dell’ATT, sono state introdotte 

importanti restrizioni alle esportazioni di armi che sono dirette verso quei Paesi che violano i 

diritti umani e/o il diritto umanitario. 

                                                           
59 Programma di Azione, preambolo, par. 5.  
60 Convenzione ECOWAS contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro, art. 6.3. La convenzione 
ECOWAS, adottata nel 2006, rappresenta il primo strumento vincolante che considera il rispetto dei diritti umani 
e del diritto umanitario da parte dello Stato importatore quale elemento discriminante per stabilire la liceità del 
trasferimento. 
61 In questo senso, si veda l’art. 5.5(b) della Convenzione centro-africana sulle armi leggere e di piccolo calibro e 
l’art. 2.2 della posizione comune 2008/944/PESC. 
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Più precisamente, nel Trattato sul commercio di armi gli Stati parti si dichiarano 

dapprima convinti di agire “Respecting and ensuring respect for international humanitarian law in 

accordance with, inter alia, the Geneva Conventions of 1949, and respecting and ensuring respect for human 

rights in accordance with, inter alia, the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of 

Human Rights”, poi stabiliscono che ogni Stato parte, prima di autorizzare un’esportazione, 

dovrà valutare se tale trasferimento “could be used to: (i)commit or facilitate a serious violation of 

international humanitarian law; (ii)commit or facilitate a serious violation of international human rights 

law”.62 

Ora che abbiamo descritto le diverse funzioni che tanto il diritto umanitario quanto i 

diritti umani svolgono all’interno dei principali strumenti in materia di disarmo, risulta 

interessante indagare se tali fonti normative, considerate autonomamente, siano in grado di 

istituire ulteriori obblighi a carico degli Stati in materia di commercio di armi. Per essere chiari: 

ci si sta chiedendo se nel complesso normativo che costituisce il diritto umanitario da un lato e 

i diritti umani dall’altro, è possibile rinvenire disposizioni utili ad innescare la responsabilità 

internazionale dello Stato che esporta armi convenzionali verso quei Paesi che pongono in 

essere gravi violazioni del diritto di guerra o dei diritti dell’uomo. 

Ricercare nuovi obblighi giuridici all’interno di queste fonti del diritto, infatti, appare 

necessario per due ordini di ragioni: da un lato, tali obblighi potrebbero risultare utili per 

regolamentare i trasferimenti di armi posti in essere da quegli Stati che non hanno ratificato 

l’ATT63 e non sono parti degli strumenti regionali citati in precedenza; dall’altro, 

l’individuazione di nuove disposizioni giuridicamente vincolanti in materia di commercio di 

                                                           
62 Trattato sul commercio di armi, art. 7. 
63 Oggi, il Trattato sul commercio di armi è stato ratificato da 105 Stati, tra cui non figurano alcuni importanti 
Paesi esportatori come USA, Russia e Cina. Per quanto riguarda l’assenza degli Stati Uniti d’America, è utile 
ricordare che, nonostante l’amministrazione Obama fosse favorevole alla ratifica del testo, una forte opposizione 
interna guidata da 51 senatori, per lo più Repubblicani, ha impedito la ratifica del Trattato. In particolare, nella 
loro lettera aperta al Presidente Obama, i senatori contrari hanno sostenuto che “As the treaty process continues, we 
strongly encourage your administration not only to uphold our country’s constitutional protections of civilian firearms ownership, but to 
ensure – if necessary, by breaking consensus at the July conference – that the treaty will explicitly recognize the legitimacy of lawful 
activities associated with firearms, including but not limited to the right of self-defense. As members of the United States Senate, we 
will oppose the ratification of any Arms Trade Treaty that falls short of this standard”. La lettera è disponibile sul sito 
personale del senator Wicker e consultabile al link 
https://www.wicker.senate.gov/public/index.cfm/2012/7/senators-will-oppose-u-n--arms-trade-treaty-that-
does-not-protect-second-amendment-rights. Il 19 luglio 2019 gli Stati Uniti hanno comunicato al Segretario 
generale delle Nazioni Unite “that the United States does not intend to become a party to the treaty”. Per ulteriori dettagli, si 
rimanda a, https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.314.2019-Eng.pdf. 
 

https://www.wicker.senate.gov/public/index.cfm/2012/7/senators-will-oppose-u-n--arms-trade-treaty-that-does-not-protect-second-amendment-rights
https://www.wicker.senate.gov/public/index.cfm/2012/7/senators-will-oppose-u-n--arms-trade-treaty-that-does-not-protect-second-amendment-rights
https://treaties.un.org/doc/Publication/CN/2019/CN.314.2019-Eng.pdf
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armi potrebbe favorire la configurazione di nuove fattispecie di illecito e integrare le 

responsabilità internazionali che possono sorgere da una eventuale violazione del diritto 

convenzionale pertinente. 

Con riferimento specifico al diritto umanitario, è doveroso avviare la nostra indagine da 

una considerazione preliminare che ci conduce a constatare come le 4 Convenzioni di Ginevra 

siano state ratificate da 196 Paesi, pertanto producono effetti ed obblighi giuridici nei confronti 

di tutti gli Stati membri della Comunità internazionale. 

All’interno delle 4 Convenzioni si possono rintracciare delle disposizioni e degli 

obblighi giuridici, anche penetranti, utili a disciplinare l’esportazione di armi effettuata da Stati 

che non sono sottoposti al regime giuridico dell’ATT. È questo il caso, ad esempio, dell’art. 1 

comune alle 4 convenzioni che sancisce l’obbligo degli Stati parti di “rispettare e far rispettare il 

diritto umanitario”. 

Secondo l’opinione di chi scrive, un’interpretazione estensiva dell’obbligo di “far 

rispettare il diritto umanitario” potrebbe essere utile per rinvenire un divieto per gli Stati parti, 

di trasferire armi verso quei Paesi che, nell’ambito di un conflitto armato, pongono in essere 

violazioni del diritto umanitario. 

Al fine di comprendere al meglio il contenuto di tale obbligo e la sua utilità in vista di 

una regolazione del commercio di armi, presentiamo di seguito un esempio concreto: 

nell’ambito di un conflitto armato (sia esso a carattere internazionale o non-internazionale) lo 

Stato A, estraneo al conflitto, procede ad un’esportazione di armi verso lo Stato B che, invece, 

è parte belligerante. Il trasferimento di armi a favore dello Stato B avviene con la 

consapevolezza che tale Stato pone in essere gravi violazioni del diritto umanitario. Lo Stato A 

non è vincolato al Trattato sul commercio di armi pertanto non è sottoposto al regime 

giuridico dell’art. 7 che vieta il trasferimento di armi nel caso in cui venga riscontrato il rischio 

che le armi esportate “could be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian 

law”.64 

In questa circostanza, il diritto internazionale sembra avere pochi strumenti giuridici 

per sanzionare la responsabilità “indiretta” dello Stato esportatore che, libero da ogni vincolo 

                                                           
64 Ibidem. 
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convenzionale in materia di commercio di armi, potrebbe avanzare addirittura motivazioni 

finanziarie per giustificare la transazione65. 

Una prima strada percorribile per sanzionare la responsabilità dello Stato esportatore 

(Stato A nel nostro caso) che consapevolmente favorisce la violazione del diritto umanitario da 

parte dello Stato ricevente, potrebbe essere individuata nell’art. 16 del Progetto di articoli sulla 

responsabilità statale redatto dalla Commissione di diritto internazionale.  

Qui si stabilisce che “A State which aids or assists another State in the commission of an 

internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if: (a) that State does so with 

knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act; and (b) the act would be internationally 

wrongful if committed by that State” (art. 16). Sebbene la fornitura di armamenti si possa 

considerare a tutti gli effetti una forma di aiuto o assistenza secondo il significato attribuito a 

tali termini dalla Commissione di diritto internazionale66, sorgono due problemi in ordine 

all’attuazione della norma. In primis è importante ricordare che il progetto di articoli, in sé per 

sé, non assume valore giuridicamente vincolante e ciò rappresenta di fatto una debolezza dello 

strumento al fine di individuare responsabilità internazionali dello Stato esportatore (Stato A). 

In secundis, qualora si riuscisse a provare l’elemento psicologico contenuto nell’art. 16, ciò 

condurrebbe esclusivamente ad una responsabilità indiretta a carico dello Stato esportatore che 

“has only a supporting role” e “will only be responsible to the extent that its own conduct”.67 

Una seconda strada utile a configurare una responsabilità internazionale a carico dello 

Stato A risulta imperniata, proprio, sull’art. 1 comune alle Convenzioni di Ginevra secondo cui 

“The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all 

circumstances”.68 Ai sensi di tale norma, a carico delle parti contraenti sorge l’obbligo non solo di 

rispettare le norme contenute nelle convenzioni, ma anche di farle rispettare in tutte le 

circostanze69. 

                                                           
65 Considerata l’assenza di divieti vincolanti a suo carico, lo Stato esportatore potrebbe sostenere, ad esempio , che 
l’obbligatorietà del trasferimento trova la sua legittimità nei contratti commerciali sottoscritti prima del conflitto. 
66 In questo senso, si rimanda a, Commentary on Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 
dove si specifica che l’assistenza può essere sia materiale che finanziaria. 
67 Ibidem. 
68 Convenzioni di Ginevra, Art. 1. 
69 Ai sensi dell’art. 1, gli Stati sono obbligati a rispettare e a far rispettare tutte le norme contenute nelle 4 
Convenzioni e nei rispettivi protocolli, sia quelli dedicati ai conflitti armati internazionali, sia quelli volti a 
regolamentare i conflitti armati non-internazionali.  
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A questo punto, appare necessario dapprima definire il contenuto giuridico dell’art. 1 e 

poi chiarire in che modo dall’obbligo di “far rispettare il diritto umanitario” si possa ricavare il 

divieto a carico degli Stati di trasferire armi verso altri Paesi o attori non-statali che non si 

conformino alle Convenzioni. 

Secondo una parte della dottrina, ai sensi dell’art. 1 delle 4 Convenzioni lo Stato parte 

sarebbe obbligato a garantire il rispetto del diritto umanitario esclusivamente all’interno dei 

proprio confini e da parte degli individui sottoposti alla sua giurisdizione. Secondo questa 

interpretazione, dunque, l’art. 1 non comporterebbe l’obbligo per le Parti contraenti di 

garantire che altri Stati si conformino al dettato delle Convenzioni.  

Questa lettura dell’art. 1 sembra smentita non solo da autorevole dottrina70 ma anche 

dal recente commentario del Comitato internazionale della Croce Rossa dove si specifica che 

“the High Contracting Parties undertake, whether or not they are themselves party to an armed conflict, to 

ensure respect for the Conventions by other High Contracting Parties and non-State Parties to an armed 

conflict71. 

In aggiunta, sotto questo profilo, risulta utile analizzare una serie di pronunce della 

CIG che sembrano sostenere un’interpretazione dell’art. 1 non solo svincolata da ogni limite 

territoriale o di giurisdizione ma propensa a riconoscere la validità dell’obbligazione anche nei 

confronti di altri Stati.  

In primo luogo è bene rammentare che nel caso Nicaragua la Corte ha riscontrato la 

violazione dell’obbligo di “far rispettare il diritto umanitario” da parte degli Stati Uniti. Tale 

violazione si sarebbe verificata attraverso la diffusione di manuali di guerriglia ai Contras con lo 

scopo di incoraggiare le violazioni dell’art. 3 delle Convenzioni.72 

Dal disposto di questa sentenza possiamo dedurre due prime considerazioni utili a 

definire il contenuto dell’art. 1. Da un lato, secondo la Corte l’obbligo degli Stati parti di far 

rispettare il diritto umanitario trova applicazione anche nei confronti di individui e attori non 

                                                           
70 In questo senso si veda, CONDORELLI L., BOISSON DE CHAZOURNE L., Quelques remarques à propos de l'obligation 
des Etats de «respecter et faire respecter» le droit international humanitaire «en toutes circonstances, in Études et essais sur le droit 
international humanitaire et sur les principes de la Croix-Rouge, 1984, p. 17-35. A questo proposito, ZANGHÌ C., La 
protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 2019, p. 57 afferma che “ogni Stato può e deve interferire con il 
comportamento dei Paesi in conflitto per assicurare il rispetto degli obblighi previsti dal diritto di Ginevra”. 
71 ICRC, Commentary on article 1, Par 141. A sostegno di tale tesi è utile notare che anche la CIG ha fornito 
un’interpretazione dell’obbligazione non vincolata ad elementi di territorialità o di giurisdizione. 
Dell’interpretazione fornita dalla Corte si parlerà a breve. 
72 Per ulteriori dettagli, si veda Military and paramilitary activities, par. 220. 
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statali che operano al di fuori dello Stato. I Contras, di fatto, operavano in Nicaragua ed erano 

sottoposti alla giurisdizione di tale Stato. Dall’altro, la Corte afferma chiaramente che 

dall’obbligo di far rispettare il diritto umanitario discende anche il divieto di incoraggiare e 

sostenere le violazioni del diritto umanitario.73 

Ulteriori elementi utili a definire il contenuto sostanziale dell’obbligo in analisi sono 

deducibili dal parere relativo alle Conseguenze giuridiche della Costruzione del Muro in 

Palestina74.  

Qui, la Corte, dopo aver ricordato che ai sensi delle Convenzioni di Ginevra “The High 

Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances”, 

stabilisce che “all States are under an obligation not to recognise the illegal situation. . . and not to render aid 

or assistance” ad Israele.75 Secondo la Corte, dall’obbligo di far rispettare il diritto umanitario, nel 

caso di specie, deriverebbe l’obbligo di tutti le parti contraenti di non riconoscere la situazione 

illegale che si è generata a causa della costruzione del muro e di non prestare assistenza ad 

Israele, al fine di garantire che questo Stato si conformi alle norme di diritto umanitario. 

Sebbene in questo passaggio l’enunciato della Corte si dimostri criptico in quanto 

l’organo non chiarisce se il divieto di assistenza derivi dall’obbligo di far rispettare il diritto 

umanitario o piuttosto dall’obbligo di non riconoscere le situazioni generate da fatti illeciti, ciò 

che appare di rilievo è che la Corte riconosce, a carico di tutte le Parti contraenti delle 

Convenzioni, il dovere di garantire che Israele, ossia un’altra Parte contraente, si conformi al 

dettato normativo di Ginevra. 

Se nella sentenza Nicaragua la Corte aveva stabilito che nell’obbligo di “far rispettare il 

diritto umanitario” si potesse riconoscere anche il divieto di incoraggiare e assistere coloro che 

pongono in essere violazioni del diritto umanitario, con il parere sulla costruzione del muro 

l’organo dell’ONU precisa che tale obbligo impegna lo Stato a garantire il rispetto delle 

Convenzioni non solo da parte degli individui sottoposti alla sua giurisdizione ma anche da 

parte di altri Stati.  

                                                           
73 A tal proposito, la Corte afferma senza mezzi termini che, secondo l’art. 1, “The United States is thus under an 
obligation not to encourage persons or groups engaged in the conflict in Nicaragua to act in violation of the provisions of Article 3 
common”. 
74 ICJ, Conséquences Juridiques de l'Eification d'un Mur dans le Territoire Palestinien Occupé, 9 luglio 2004. 
75 Ibidem, par. 158. 
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Cercando di riassumere quanto sinora sostenuto, si potrebbe affermare che dall’obbligo 

di “far rispettare le Convenzioni di Ginevra” contenuto nell’art. 1 comune alle 4 Convenzioni 

si possa ricavare, sulla base delle pronunce della Corte, quantomeno il divieto degli Stati parti 

di non incoraggiare e sostenere altre Parti contraenti a commettere violazioni del diritto 

umanitario. 

A questo punto, non ci sembra azzardato affermare che, in circostanze di conflitto 

armato, la fornitura di armi a favore di uno Stato che non si conforma al diritto di Ginevra 

possa comportare, ai sensi dell’art. 1, il sorgere di una responsabilità internazionale a carico 

dello Stato esportatore. 

Alla luce di quanto sinora sostenuto, ci sembra lecito asserire che la disciplina 

contenuta nell’art. 1 comune alle Convenzioni, possa rappresentare uno strumento giuridico 

utile per regolamentare i trasferimenti di armi convenzionali sotto un duplice profilo. In primo 

luogo, potrebbe fornire una base giuridica, alternativa o aggiuntiva rispetto all’art. 16 del 

Progetto di articoli sulla responsabilità statale, per sanzionare lo Stato che non ha ratificato il 

Trattato e che trasferisce armi al fine di sostenere governi che violano il diritto umanitario. In 

secondo luogo, la medesima norma potrebbe integrare le responsabilità internazionali dello 

Stato parte al Trattato che pone in essere esportazioni in violazione dell’art. 7 dell’ATT.  

Passiamo ora ad esaminare il ruolo che la normativa internazionale dei diritti umani 

può svolgere nella regolazione dei trasferimenti di armi convenzionali. 

Come nel caso precedente cercheremo di capire se, ai sensi della normativa 

internazionale dei diritti umani, sia possibile rintracciare una responsabilità internazionale a 

carico dello Stato che trasferisce armi verso un Paese responsabile di gravi violazioni dei diritti 

umani76. 

In questa prospettiva, si deve osservare che l’applicazione giurisprudenziale del diritto 

internazionale dei diritti umani, almeno in linea generale, è governata dai principi della 

giurisdizione e della territorialità, pertanto, lo Stato potrà essere chiamato a rispondere 

                                                           
76 Avviando questo tipo di analisi, è doveroso rammentare che, al contrario del diritto umanitario, che costituisce 
un corpo normativo unico, la tutela dei diritti umani passa anche attraverso i sistemi di protezione regionale che 
stabiliscono modalità e standard differenti di tutela. Questa indagine, dunque, si limiterà ad offrire una tesi 
giuridica di carattere generale la cui validità deve essere necessariamente verificata alla luce del sistema regionale di 
riferimento. 



33 
 

esclusivamente dei fatti e delle violazioni dei diritti umani che si verificano nel suo territorio o a 

danno di individui che si trovano sotto la sua giurisdizione.77 

Nel caso di specie, invece, si tenterà di comprendere se sulla base della normativa 

internazionale dei diritti umani sia possibile individuare una responsabilità per lo Stato 

esportatore che, consapevolmente, trasferisce armi convenzionali a favore di un altro Stato che 

commette gravi violazioni dei diritti umani.  

Sebbene allo stato attuale del diritto internazionale dei diritti umani appaia 

particolarmente arduo individuare una responsabilità per lo Stato esportatore, non si può 

ignorare che un’interpretazione estensiva del concetto di due diligence e degli obblighi positivi 

dello Stato in materia di diritti umani, potrebbe (il condizionale è d’obbligo) delineare gli 

estremi per una responsabilità internazionale dello Stato che autorizza il trasferimento. 

Secondo un’interpretazione giurisprudenziale ormai diffusa, adottata da diverse Corti e 

organi di controllo dei Trattati sui diritti umani, a carico degli Stati graverebbero sia obblighi 

negativi che obblighi positivi. Lo Stato non sarebbe obbligato soltanto ad astenersi da 

comportamenti che possano violare i diritti umani (obblighi negativi), ma dovrebbe anche 

adottare tutte le misure necessarie per garantire che questi diritti non vengano violati da altri 

soggetti. In questo senso, ad esempio, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte 

sanzionato gli Stati parti della Convenzione per fatti commessi da privati. A tal proposito, si 

rammenta il caso Talpis c. Italia dove l’organo del Consiglio d’Europa ha condannato l’Italia per 

non aver adottato le misure necessarie per impedire i maltrattamenti perpetrati da un uomo a 

danno dei suoi familiari (moglie e figli).78 Similmente, nel 2015 la Commissione africana per i 

diritti dell’uomo e dei popoli ha condannato la Repubblica Democratica del Congo per non 

                                                           
77 In questo senso, si veda l’art. 2.1 del Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite, gli artt. 1 e 56 della 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Sebbene il criterio della territorialità rappresenti un elemento 
fondamentale per stabilire la responsabilità dello Stato che commette la violazione, oggi si sta affermando sempre 
di più un’applicazione extraterritoriale dei diritti umani che fa leva sul concetto di giurisdizione. Sotto questo 
profilo si rimanda ai casi Waksam, Chitat Ng v. Canada, Lichtensztejn, Varela Nuñez e Vidal Martins decisi dal 
Comitato per i diritti umani. Anche la Corte europea dei diritti umani sembra condividere un’applicazione 
extraterritoriale dei diritti contenuti nella Convenzione che riconosce la responsabilità degli Stati parti per 
violazioni commesse al di fuori dei loro confini territoriali in due circostanze distinte: se la violazione è stata posta 
in essere da organi dello Stato o se riguarda individui sottoposti alla sua giurisdizione. In questo senso si veda, 
ECHR, Loizidou contro Turchia, 28 novembre 1996; Pad e altri contro Turchia, 28 giugno 2007; Al-skeini e altri contro il 
Regno Unito, 7 luglio 2011. 
78 ECHR, Talpis contro Italia, 2 marzo 2017. La giurisprudenza europea offre innumerevoli esempi di condanne 
statali per violazione degli obblighi positivi. In questa prospettiva si rammenta anche M.C e A.C. contro Romania, 
del 12 aprile 2016. 
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aver impedito la violenza sessuale posta in essere da privati ai danni di una ragazza 

minorenne79.  

Sebbene il concetto di due diligence che emerge dalle decisioni riportate sia diretto 

essenzialmente a sanzionare lo Stato per atti commessi da privati, si potrebbe pensare ad 

un’interpretazione dinamica della nozione che conduca ad una responsabilità dello Stato 

esportatore per complicità in atti illeciti commessi da un altro Stato. Del resto, la Corte europea 

dei diritti dell’uomo ha già avviato un percorso in tal senso attraverso una lettura estensiva 

dell’art. 3 della Convenzione nei casi specifici di estradizione. Nel caso Soering80, ad esempio, la 

Corte ha ritenuto che l’estradizione del ricorrente verso gli Stati Uniti d’America dove poteva 

essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, avrebbe comportato a carico del Regno 

Unito una responsabilità per violazione dell’art. 3 della CEDU. Similmente, nel caso Chahal 

contro Regno Unito81 la Corte ha affermato che “it is well established in the case-law of the Court that 

expulsion by a Contracting State may give rise to an issue under Article 3 (art. 3), and hence engage the 

responsibility of that State under the Convention, where substantial grounds have been shown for believing that 

the person in question, if expelled, would face a real risk of being subjected to treatment contrary to Article 3 

(art. 3) in the receiving country”. In questi e molti altri casi82, la Corte, pur richiamandosi 

costantemente al principio della giurisdizione83, ha affermato senza mezzi termini la 

responsabilità di uno Stato parte della Convenzione per atti e violazioni che, potenzialmente, 

potevano essere commessi da altri Stati. 

In conclusione, sebbene allo stato attuale del diritto internazionale dei diritti umani i 

principi di territorialità e giurisdizione non consentano di sanzionare la responsabilità dello 

Stato esportatore che sostiene militarmente i governi che violano i diritti umani, in una 

prospettiva evolutiva del diritto, si potrebbe ipotizzare (restiamo nel campo delle ipotesi), alla 

luce degli obblighi positivi degli Stati in materia di diritti umani, in ragione dell’esigenza di 

                                                           
79 ACHPR, Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Défense des Droits des Enfants et 
Elèves (pour le compte de Céline) c. République Démocratique du Congo, novembre 2015. 
80 ECHR, Soering contro Regno Unito, 7 luglio 1989. 
81 ECHR, Chanal contro Regno Unito, 15 novembre 1996. 
82 In questo senso, si vedano anche Cruz Varas and Others v. Sweden, sentenza del 20 marzo 1991, Vilvarajah and 
Others v. United Kingdom, 30 ottobre 1991. 
83 In tutti i casi richiamati, gli individui vittima della violazione si trovavano sotto la giurisdizione dello Stato 
ritenuto responsabile. Nel caso dell’esportazione di armi, invece, le vittime della violazione sarebbero sottoposte 
alla giurisdizione dello Stato importatore e non dello Stato rispetto al quale si tenta di costruire un profilo di 
responsabilità. 
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garantire una tutela effettiva degli stessi e sulla base delle sentenze della CEDU che 

individuano una responsabilità statale per atti commessi da altri Stati, un’estensione del 

concetto di due diligence che consenta di sanzionare lo Stato che procede al trasferimento di 

armamenti verso Paesi che pongono in essere gravi violazioni dei diritti umani. 

 

4. Le risoluzioni del Consiglio di sicurezza e gli embarghi militari istituiti dalle Nazioni Unite84 

 

Oltre alle norme di diritto internazionale richiamate nei paragrafi precedenti, il 

commercio internazionale di armi convenzionali è regolato anche dalle risoluzioni del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta. 

L’organo consiliare, infatti, una volta accertata la presenza dei presupposti di cui all’art. 

39 dello Statuto ONU, può stabilire una serie di misure sanzionatorie tra cui, stando alla lettera 

dell’art. 41, una “complete or partial interruption of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, 

radio, and other means of communication, and the severance of diplomatic relations”.85  

Secondo quanto risulta dalla prassi consiliare, le misure adottate ai sensi dell’art. 41 

possono ricomprendere anche forme di embargo militare attraverso le quali il Consiglio vieta, 

con modalità e criteri diversi, il trasferimento di armi verso i Paesi interessati dalle misure 

sanzionatorie. 

Risulta chiaro, che l’adozione di misure sanzionatorie comporta da un lato delle 

restrizioni per il Paese colpito dall’embargo, dall’altro degli obblighi e delle responsabilità per i 

membri dell’Organizzazione che sono chiamati a dare attuazione a tali misure. A carico dei 

Membri dell’Organizzazione che disattendono i divieti contenuti nelle risoluzioni consiliari in 

materia di embarghi militari, infatti, potrebbe sorgere una responsabilità internazionale sia con 

riferimento ad alcune disposizioni della Carta ONU, sia rispetto ad alcune norme di diritto 

consuetudinario.  

                                                           
84 Per una elencazione completa degli embarghi istituiti dalla Nazioni Unite ed una descrizione precisa di tutte le 
misure restrittive previste da ciascun embargo si rimanda alla consultazione del sito 
https://www.un.org/sc/suborg/en/. Per approfondimenti dottrinali sul tema degli embarghi si rimanda, invece, a 
COOPER N., What's the Point of Arms Transfer Controls?, in Contemporary Security Poicy, 2006, vol. 27, pp. 118-137. 
85 Carta delle Nazioni Unite, Capitolo VII, art. 41. 

https://www.un.org/sc/suborg/en/
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Con riferimento specifico alle disposizioni della Carta, il trasferimento di armi in 

violazione degli embarghi militari istituiti dal Consiglio potrebbe comportare una responsabilità 

ai sensi degli artt. 2.5 e 2586. 

Secondo l’art. 2.5, “All Members shall give the United Nations every assistance in any action it 

takes in accordance with the present Charter, and shall refrain from giving assistance to any State against which 

the United Nations is taking preventive or enforcement action”, mentre, ai sensi dell’art. 25, “The 

Members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance 

with the present Charter”. Attraverso una lettura in combinato disposto dei due articoli si può 

desumere che lo Stato membro dell’Organizzazione sia chiamato a conformarsi a due obblighi 

distinti: l’uno positivo, l’altro negativo. Lo Stato, infatti, da un lato è chiamato a compiere e ad 

attuare le decisioni assunte dal Consiglio mediante le risoluzioni adottate ai sensi del Capitolo 

VII (obbligo positivo contenuto nell’art. 25), dall’altro è obbligato ad astenersi dal dare 

assistenza agli Stati colpiti da misure coercitive (obbligo negativo contenuto nell’art. 2.5).  

Oltre alle norme citate, appare ragionevole sostenere che un trasferimento di armi in 

violazione degli embarghi militari istituiti dal Consiglio possa comportare anche una violazione 

dell’art. 2.2 della Carta che, letteralmente, stabilisce che “All Members, in order to insure to all of 

them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them 

in accordance with the present Charter”. Tale norma, che stabilisce l’obbligo di leale cooperazione 

con l’Organizzazione costituisce una riformulazione della norma di diritto generale “pacta sunt 

servanda” rispetto alla quale, nel caso di specie, si risconterebbe una violazione ulteriore. In 

aggiunta, si fa notare che ai sensi dell’art. 103, in caso di contrasto tra gli obblighi contratti dai 

Membri delle Nazioni Unite con la sottoscrizione dello Statuto e gli obblighi assunti dagli stessi 

in base ad altri accordi internazionali dovranno prevalere gli obblighi derivanti dalla Carta. 

Quanto affermato sottintende che qualsiasi accordo, commerciale o militare, con lo Stato 

interessato dalle restrizioni, deve essere disatteso per adempiere agli obblighi derivanti dalle 

risoluzioni consiliari e più in generale dalla Carta. 

Ora che abbiamo individuato, seppur brevemente, i profili di responsabilità che 

potrebbero sorgere da una eventuale violazione delle risoluzioni consiliari adottate ai sensi del 

                                                           
86 Per una trattazione articolata delle responsabilità che possono sorgere dalla violazione delle misure restrittive 
adottate dal Consiglio, si consiglia la lettura di TZANAKOPOULOS A., Disobeying the Security Council. Countermeasures 
against Wrongful Sanctions, New York, 2011.  
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capitolo VII della Carta, risulta utile riportare una breve descrizione dei più importanti 

embarghi militari istituiti dal Consiglio al fine di comprendere al meglio il funzionamento e le 

modalità attraverso le quali operano sia le misure restrittive sia le forme di esenzioni previste ai 

divieti imposti. 

Si rammenta, infatti, che al fine di monitorare l’attuazione delle misure sanzionatorie, il 

Consiglio di sicurezza è solito istituire i cosiddetti Comitati delle sanzioni, ossia degli organi 

sussidiari del Consiglio incaricati non solo di garantire l’efficacia dei sistemi sanzionatori87 

istituiti, ma anche di autorizzare eventuali eccezioni ai divieti. 

Un primo esempio di sistema sanzionatorio che viene alla mente è quello attuato in 

Somalia dove il Consiglio, con risoluzione n. 733 del 23 gennaio 1992 ha ritenuto opportuno 

istituire un embargo militare totale “on all deliveries weapons and military equipment”.88 Ad oggi le 

misure sanzionatorie impediscono la fornitura di tutte le armi e il materiale militare che non 

sono specificamente destinati allo sviluppo e al rafforzamento delle forze di sicurezza del 

governo federale somalo. In aggiunta, il Consiglio individua alcune tipologie di armi 

convenzionali che, seppure dirette a rafforzare le forze militari del governo somalo, 

necessitano di una specifica autorizzazione da parte del comitato delle sanzioni. Tali armi sono: 

missili terra-aria (inclusi i sistemi portatili), fucili con un calibro superiore a 12.7 mm (nonché 

munizioni e componenti ad essi correlate), mortai con un calibro superiore agli 82 mm, armi 

anti-carro (inclusi missili guidati anticarro e munizioni e componenti ad essi correlate), mine e 

mirini per uso notturno.  

Particolarmente interessante il sistema sanzionatorio istituito in Afghanistan con 

risoluzione 1333 del 19 dicembre 2000 con cui il Consiglio di sicurezza decide che “all States 

shall: (a) Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer to the territory of Afghanistan under Taliban 

control as designated by the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999), hereinafter known as 

the Committee, by their nationals or from their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and 

                                                           
87 Sull’efficacia dei sistemi sanzionatori istituiti dalle Nazioni Unite, si è espresso COOPER N., What's the Point, cit., 
pp. 119-120,  il quale ha affermato che “UN embargoes may increase the cost and difficulty of arms acquisition by forcing actors 
onto the black market, but the reality is that most actors in conflicts experience little difficulty in sourcing arms from the international 
market-place”. Una chiara dimostrazione di quanto affermato dall’autore è stata fornita dal Panel di esperti 
incaricato di monitorare l’embargo istituito in Liberia. Tale Panel, nel Report of the Panel of Experts Appointed Pursuant 
to Security Council Resolution 1343 (2001), paragraph 19, p. 36, ha sottolineato che “Despite nine years of an embargo on 
arms and military equipment to Liberia, a steady supply of weapons has reached the country. Indeed, in their conversations with the 
panel, the Liberian authorities appeared not bothered about the embargo and never complained about it”. 
88 Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 733 (1992), par. 5. 
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related materiel of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary 

equipment, and spare parts for the aforementioned”.89  

Tale sistema sanzionatorio assume dei caratteri peculiari in quanto, con la successiva 

risoluzione n. 1822 del 2008 perde ogni dimensione territoriale e le restrizioni non riguardano 

più “the territory of Afghanistan under the Taliban control” ma agoscono “with respect to Al-Qaida, 

Usama bin Laden and the Taliban, and other individuals, groups, undertakings, and entities associated with 

them”. L’individuazione dei soggetti e delle entità interessate dalle misure restrittive è lasciata al 

Comitato delle sanzioni che, su segnalazione degli Stati, è incaricato di redigere la lista di coloro 

verso i quali è precluso ogni trasferimento di armi.90 A partire dal 2015, con l’adozione della 

risoluzione n. 2253, le misure sanzionatorie riguarderanno anche membri ed individui affini 

allo Stato islamico. 

Peculiare anche il sistema di sanzioni istituito in Yemen dove il Consiglio di sicurezza, 

impone un embargo militare volto “to prevent the direct or indirect supply, sale or transfer to, or for the 

benefit of Ali Abdullah Saleh, Abdullah Yahya Al Hakim, Abd Al-Khaliq Al-Huthi”.91 Qui, il 

Consiglio di sicurezza per la prima volta adotta un sistema di sanzioni militari individuando 

direttamente i soggetti verso cui è preclusa ogni genere di esportazione di armi92. 

Infine, non si può non citare il sistema di sanzioni militari che interessa la Repubblica 

Democratica di Corea finalizzato ad impedire che tale Paese porti al termine il programma 

nucleare avviato ormai da oltre un decennio.93 L’embargo oggi vigente contro la Corea del 

Nord pone il divieto sui trasferimenti di alcune tipologie di armi e specifici materiali di 

armamento. Tali armi, in gran parte coincidenti con le armi convenzionali contenute nel 

                                                           
89 Ibidem. 
90 L’adozione del sistema delle liste ha suscitato una serie di problemi con riferimenti alla normativa dei diritti 
umani, in quanto, almeno in una prima fase, la procedura di inclusione del soggetto nella lista non prevedeva 
adeguate possibilità di difesa per l’individuo inserito. Con l’adozione della risoluzione n. 1904 (2009) è stato 
istituito un Ombudsperson, organo imparziale, incaricato di valutare le richieste di rimozione dalla lista, sanando in 
parte i problemi emersi in relazione alla normativa dei diritti umani. Nel 2012, con risoluzione n. 2083 si istituisce 
un focal point competente a valutare le richieste di rimozione limitatamente rispetto alle liste relative alle sanzioni 
economiche e divieti di volo. 
91 Ris. 2216  del 14 aprile 2015 
92 Prima del 2012, le targeted sanctions erano state ampiamente utilizzate per attuare sanzioni economiche o per 
limitare la libertà di spostamento di specifici soggetti, ma mai per istituire misure restrittive in materia militare. 
93 L’embargo militare contro la Repubblica di Corea è stato istituito con risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1718 
del 14 ottobre 2006. 
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registro delle Nazioni Unite sono: “Any battle tanks, armoured combat vehicles, large calibre artillery 

systems, combat aircraft, attack helicopters, warships, missiles or missile systems”.94 

Seppure ogni embargo assume forme e sfumature diverse, rammentiamo che sanzioni 

militari simili a quelle appena descritte sono oggi vigenti in Libia, Repubblica Centro-Africana, 

Eritrea, Sudan, Sud Sudan, Repubblica del Congo, Mali e Guinea Bissau. 

Lo Stato esportatore che intende procedere al trasferimento internazionale di armi 

convenzionali, dunque, è chiamato a tener conto, non solo dei limiti dettati dalle norme di 

diritto internazionale analizzate in precedenza, ma anche di tutti i regimi sanzionatori appena 

richiamati. 

 

2. L’intesa di Wassenaar. Un meccanismo di controllo per le esportazioni delle 

armi convenzionali95. 

 

Premessa 

  

Prima di dedicarci all’analisi delle fonti normative di origine convenzionale che 

disciplinano specificamente il tema del commercio di armi, è utile rammentare che tale ambito 

del diritto è regolato anche da strumenti di soft law che svolgono un ruolo non trascurabile nella 

consolidazione delle prassi internazionali in materia di trasferimento di armamenti. 

Sotto questo profilo, assume certamente rilevanza l’Intesa di Wassenaar che costituisce 

il primo risultato notevole raggiunto dagli Stati al di fuori del contesto delle Nazioni Unite. 

L’interesse scientifico per l’Intesa nasce non solo dalla perfetta coincidenza del suo 

campo applicativo con l’oggetto di approfondimento di questo elaborato, ossia il commercio di 

armi convenzionali, ma anche dalla necessità di approfondire un tema poco considerato in 

dottrina che, secondo l’opinione di chi scrive invece, costituisce un meccanismo importante di 

                                                           
94 Ibidem par. 8. 
95 Per approfondimenti relativi all’Intesa di Wassenaar si consiglia la lettura: POLITI A., RUGGERI S., L’evoluzione 
della politica di controllo delle esportazioni di materiali d’armamento e di alta tecnologia dual use alla luce della nuova intesa. The 
Wassenaar Arrangement, Roma, 1998; HOELSCHER C. AND WOLFFGANG H. M., The Wassenaar-Arrangement between 
International Trade, Non-Proliferation, and Export Control, in Journal of World Trade, 1998, vol. 32, p. 45 ss.; SHEHADEH 

K. K., The Wassenaar Arrangement and Enccryption Exports: An Effective export Control Regime that Compromises United 
States Economic Interests, in American University International Law Review, 1999, vol. 15, p. 271 ss.; KENNETH A., From 
Containment to Cooperation: Collective Action and the Wassenaar Arrangement, in Cardozo Law Review, 1997, vol. 19, p. 
1079 ss. 
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consolidazione e creazione del diritto internazionale relativo al commercio di armi 

convenzionali96.  

In questa prospettiva, è utile notare, ad esempio, che l’obbligo di cui all’art. 7 dell’ATT 

che impone allo Stato esportatore di valutare il rischio che le armi trasferite non vengano 

utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto internazionale97, sia stato ampiamente 

anticipato, già nel 1996, nell’atto fondativo dell’Intesa98. Quest’obbligo di valutazione è stato 

ribadito in diversi strumenti di soft law adottati dall’Assemblea plenaria istituita dall’Accordo, tra 

cui si ricordano le linee guida per la commercializzazione di armi leggere e di piccolo calibro, 

adottate nel 2002. Secondo le linee guida“Each Participating State will avoid issuing licences for exports 

of SALW where it deems that there is a clear risk that the small arms in question might. . . Contravene its 

international commitments, in particular in relation to sanctions adopted by the Security Council of the United 

Nations, agreements on non-proliferation, small arms, or other arms control and disarmament agreements99”.   

Se sotto questo aspetto, l’Intesa di Wassenaar ha contribuito in maniera rilevante a 

creare e consolidare nella prassi internazionale l’obbligo di valutazione del rischio a carico dello 

Stato esportatore100, poi fissato nell’art. 7 dell’ATT, non si possono sottovalutare gli elementi di 

novità introdotti dall’accordo con riferimento alla regolazione del commercio internazionale 

dei prodotti a duplice utilizzo, argomento per lungo tempo ignorato dal diritto del disarmo. 

Sebbene di questo aspetto si parlerà più diffusamente nelle righe che seguono, qui ci 

preme sottolineare che malgrado l’Intesa assuma i caratteri di un impegno politico fondato su 

                                                           
96 Sotto questo profilo, è utile notare che, sebbene l’Intesa non istituisca obblighi giuridici a carico degli Stati, 
attraverso la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell’Unione, gli impegni politici contenuti 
nell’accordo rappresentano, oggi, delle prescrizioni obbligatorie per gli Stati membri dell’UE che, ai sensi dell’art. 
2 di detta posizione si sono impegnati a rifiutare licenze di esportazione “ove l’approvazione fosse incompatibile 
fra l’altro con: gli impegni degli Stati membri nell’ambito. . .dell’Intesa di Wassenaar”. In aggiunta, è utile notare 
che, tale strumento ha rappresentato una fonte di ispirazione per altri strumenti giuridici quali, ad esempio, il 
Codice di condotta dell’UE in materia di esportazione di armi convenzionali. 
97 Di questo aspetto si parlerà più dettagliatamente nel quarto paragrafo dell’elaborato. 
98 Initial elements, Purposes, I.2, pp. 4, 5 e 7. 
99 Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons (SALW), adottate  durante l’Assemblea plenaria 
del 2002, p. 2. Impegni del tutto simili sono previsti nelle Best Practices for Effective Export Control Enforcement, 
approvate dall’Assemblea nel 2000, p. 1.  
100 Dopo l’Intesa di Wassenaar altri strumenti hanno previsto l’obbligo di valutazione a carico dello Stato 
esportatore. In questo senso, si rimanda, ad esempio, al Codice di condotta degli Stati della Comunità Europea 
per l’esportazione di armi, adottato con decisione del Consiglio il 5 giugno 1998, dove si afferma che “Member 
States will not issue an export licence if there is a clear risk that the intended recipient would use the proposed export aggressively 
against another country or to assert by force a territorial claim”. 
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una mera dichiarazione inter-governativa101, non si può ignorare il ruolo che essa svolge nella 

creazione e nella consolidazione delle condotte tenute dagli Stati in materia di esportazione di 

armi convenzionali. Oggi, infatti, l’Intesa di Wassenaar si distingue non solo quale forum 

privilegiato di dibattito, riservato agli Stati esportatori, ove discutere dei criteri posti a 

fondamento della commercializzazione delle armi convenzionali ma anche quale “campo di 

sperimentazione politica” per avviare nuove prassi in materia di commercio di armi102. 

 

1. Origini e finalità dell’Intesa di Wassenaar 

 

Dopo due anni di negoziati, nel luglio del 1996 i rappresentanti di 33 Stati si 

incontrarono a Vienna per fondare l’Intesa di Wassenaar103, un accordo politico finalizzato a 

regolare le esportazioni di armi convenzionali e tecnologie dual-use.104 

L’accordo di Wassenaar nasce con l’intento di sostituire il COCOM105 (Coordinating 

Committee for Multinational Trade), comitato nato nel 1949 sotto impulso degli Stati Uniti con lo 

scopo specifico di impedire, o quantomeno limitare, i trasferimenti di armi e tecnologia al 

blocco sovietico106. 

                                                           
101 Wassenaar arrangment Final Declaration, 19 dicembre 1995, l’Aja. Per alcuni aspetti, l’intesa di Wassenaar potrebbe 
considerarsi una “soft international organizations” dal momento che si fonda su una dichiarazione politica e presenta 
una embrionale istituzionalizzazione. Per approndire il tema delle “Soft International Organizations”, si consiglia 
la lettura di DI STASI A., Le soft international organizations: una sfida per le nostre categorie giuridiche?, in La Comunità 
internazionale, 2014, fasc. 1, pp. 39-63. 
102 Si pensi, ad esempio, alle List of Dual-Use Goods and Technologies, adottate nel 2006 o alle Best Practices for Effective 
Legislation on Arms Brokering del 2003 che hanno rappresentato un’assoluta novità in materia di prodotti a duplice 
utilizzo e intermediazione nel commercio di armi. 
103 I 33 Paesi fondatori dell’accordo sono: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica 
Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Giappone, Lussemburgo, Paesi 
Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Federazione Russa, 
Slovacchia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti. 
104 Secondo alcuni autori, l’accordo di Wassenaar sarebbe nato al fine di preservare la forza commerciale delle 
imprese statunitensi minacciate da una ridefinizione delle relazioni commerciali dopo la fine della guerra fredda. 
Questa interpretazione sembrerebbe contrastare con la tesi sostenuta da, SHEHADEH K. K., The Wassenaar 
Arrangement and Enccryption Exports, cit. p. 271 ss., che al contrario, ha messo in evidenza i limiti che l’Accordo di 
Wassenaar avrebbe introdotto per le imprese americane. 
105 Il COCOM, nato nel 1949 su iniziativa statunitense, rappresentava un organismo multilaterale di controllo 
delle esportazioni di armi. Di fatto, tale organismo mirava a contrastare l’ascesa militare dell’Unione sovietica e del 
blocco socialista. Del Comitato erano parte tutti i Paesi NATO con l’aggiunta di Australia e Giappone. 
106 In questo senso, la Casa Bianca, in un comunicato del 24 maggio 1991 - Statement released by White House Press 
Secretary Marlin Fitzwater, Boston, Massachusetts, May 24, 1991, al termine della guerra fredda, ha affermato a chiare 
lettere che “COCOM, comprised of NATO members (less Iceland) plus Japan and Australia, has maintained a system of export 
controls to keep key technologies with both military and civilian uses from being used to enhance the military capability of certain 
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Nel 1989, la caduta del muro di Berlino e la fine della guerra fredda ha posto gli Stati 

dinanzi alla necessità di ristrutturare le relazioni internazionali e, di conseguenza, di ridefinire 

anche le regole in materia di commercio di armamenti107.  

Parallelamente alla fine dei blocchi contrapposti, altre due circostanze giocarono a 

favore della nascita dell’accordo di Wassenaar ossia, l’invasione irachena del Kuwait e i 

sanguinosi conflitti nell’ex Iugoslavia che decretarono il fallimento del regime di controllo 

istituito dal COCOM ed evidenziarono le conseguenze disastrose di un commercio 

irresponsabile in materia di armi108.  

In questo contesto, nasce l’Accordo di Wassenaar, un accordo intergovernativo che 

mira ad una regolazione del commercio di armi fondata sui principi della trasparenza e della 

responsabilità degli Stati in materia di trasferimenti di armamenti. 

Prima di avviare qualsiasi analisi del testo, è bene premettere che l’Intesa di Wassenaar 

non rappresenta un trattato internazionale, pertanto non istituisce obblighi giuridici vincolanti 

per gli Stati partecipanti.109 In aggiunta è doveroso porre in evidenza che, sebbene l’accordo si 

fondi su un testo costitutivo che stabilisce principi, finalità e regola di funzionamento, tali 

elementi fondativi non sono da considerarsi definitivi in quanto sono sottoposti ad una 

                                                                                                                                                                                 
countries. Historically, these have included the Soviet Union, former members of the Warsaw Pact, the People's Republic of China, 
and several other countries”.  
107 Secondo JAFFER J., Strengthening the Wassenaar Export Control Regime, in Chicago Journal of International Law, 2002, 
vol. 3, n. 2, p. 519, durante il Summit di Vancouver del 1993 il Presidente russo Boris Yeltsin affermò che il 
COCOM “is a relic of the cold war” e chiese al Presidente Clinton di rivedere il regime di controllo delle esportazioni. 
In risposta, il Presidente Clinton si dimostrò favorevole ad una revisione del COCOM in cambio della cessazione 
del supporto militare sovietico all’Iran. Da questo incontro sarebbe nata la volontà politica di istituire l’accordo di 
Wassenaar. 
108 In questa prospettiva, è interessante notare come nel decennio precedente all’invasione del Kuwait, l’Iraq di 
Saddam Hussein fosse riuscita ad acquisire armi per un valore 3 volte superiore alla media dei Paesi della regione. 
I dati del SIPRI, disponibili nel SIPRI Arms Trasfers Database, dimostrano che tra il 1980 e il 1990 l’Iraq ha 
importato armi per oltre 3 miliardi di dollari l’anno mentre la media dei Paesi della regione non ha raggiunto 1 
miliardo. 
109 Sul valore politico dell’accordo di Wassenaar si veda anche, BRANDES M., All’s Well That Ends Well” or “Much 
Ado About Nothing”?: A Commentary on the Arms Trade Treaty, in Goettingen Journal of International Law, 2013, vol. 5, p. 
399; HUTTUNEN M., The Arms Trade Treaty: An Interpretive Study,  Lapland, 2014. Più genericamente, sul tema delle 
“soft International organizations” e delle intese inter-governative, si vedano anche, DI STASI A., About soft 
International organizations. An open question, in VIRZO R., INGRAVALLO I., Evolutions in the Law of International 
Organizations, Leiden, 2015 e RUNAVOT M. C., The Intergovernmental Organization and the Institutionalization of 
International Relations The Modelling of International Organization at Stake, in VIRZO R., INGRAVALLO I., Evolutions in the 
Law of International Organizations, Leiden, 2015.  
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revisione periodica che rende l’Intesa di Wassenaar un accordo dinamico a geometria 

variabile110. 

Ora che abbiamo illustrato brevemente le origini storiche dell’Accordo e il suo valore 

prettamente politico, passiamo ad analizzarne il contenuto e le regole di funzionamento. 

Il testo fondativo dell’Intesa di Wassenaar è costituito dai cosiddetti “initial elements”, un 

documento adottato il 12 luglio 1996 nel quale vengono stabiliti principi, finalità e impegni 

politici a carico degli Stati al fine di promuovere un commercio responsabile e trasparente di 

armi. 

Per quanto riguarda la membership111 dell’Intesa, nel testo fondativo si precisa che la 

partecipazione è aperta a tutti gli Stati che si conformano ai requisiti previsti nell’annesso IV. 

Qui si stabilisce che l’ingresso di un nuovo Stato nell’Intesa dovrà essere deliberato 

dall’Assemblea plenaria che, dopo aver valutato la conformità dello Stato candidato ai requisiti 

richiesti, adotta la decisione tramite consensus. Per quanto concerne i requisiti, l’Assemblea è 

chiamata a valutare se lo Stato candidato: è un produttore/esportatore di armi; si è conformato 

ai principi e alle liste di controllo elaborate nell’ambito dell’accordo; ha mantenuto una 

condotta conforme ad altri regimi di controllo del commercio di armi e di non 

proliferazione.112 Di fatto, dunque, la partecipazione all’accordo, salvo modifiche ed 

emendamenti futuri, è riservata esclusivamente ai Paesi produttori/esportatori di armi. 

Sotto il profilo degli organi amministrativi, gli “initial elements” prevedono la nascita di 

un Segretariato, con base a Vienna, Austria, che ha il compito di procedere alle convocazioni 

delle assemblee plenarie e redigere documenti e report a margine degli incontri. 

                                                           
110 Si intende dire che le finalità e i valori contenuti nell’accordo originario sono soggetti ad integrazioni e revisioni 
da parte dell’Assemblea plenaria degli Stati Partecipanti con cadenza annuale. Ciò rende lo strumento 
particolarmente flessibile e in grado di adeguarsi alle evoluzioni tecnologiche che riguardano il settore degli 
armamenti. 
111 Gli Stati partecipanti in data 8 maggio 2018 sono 42: Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, 
Croazia, Repubblica Ceca Republic, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, 
Irlanda, Itali, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Messico, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Norvegia, 
Polonia, Portogallo, Repubblica di Corea, Romania, Federazione Russa, Slovacchia, Slovenia, Sud Africa, Spagna, 
Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Regno Unito e Stati Uniti. 
112 Initial Elements, Appendix n. IV. 
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L’organo esecutivo dell’Accordo è, appunto, l’Assemblea plenaria degli Stati 

partecipanti, che si riunisce periodicamente, almeno una volta l’anno e adotta decisioni tramite 

consensus.113  

Con riferimento alle finalità si stabilisce, innanzitutto, che “The Wassenaar Arrangement 

has been established in order to contribute to regional and international security and stability, by promoting 

transparency and greater responsibility in transfers of conventional arms and dual-use goods and technologies”.114 

Da questa citazione possiamo estrarre un primo elemento utile a definire il campo 

applicativo dell’Accordo che mira a regolamentare le esportazioni di una categoria specifica di 

armi: le armi convenzionali, oggetto di analisi di questo elaborato, e i dispositivi e le tecnologie 

dual-use. L’elenco di armi convenzionali, disciplinate dall’accordo e contenute nell’allegato III 

degli Initial Elements, coincide con le tipologie di armi convenzionali contenute nel registro delle 

Nazioni Unite sulle armi convenzionali115. 

In aggiunta, si specifica che l’accordo non dovrà costituire una duplicazione dei regimi 

di controllo già esistenti116 ma piuttosto sarà orientato “to prevent the acquisition of armaments and 

sensitive dual-use items for military end-uses, if the situation in a region or the behaviour of a state is, or 

becomes, a cause for serious concern to the Participating States”117. 

                                                           
113 L’Assemblea plenaria è chiamata a deliberare in merito, ad esempio: all’ingresso di nuovi membri, all’adozione 
di linee guida, alle modifiche da apportare alle liste contenenti le armi da sottoporre a restrizioni, agli 
emendamenti da apportare agli initial elements. 
114 Initial Elements, Section I, Purposes. La promozione della trasparenza e della responsabilità rappresentano gli 
elementi centrali e gli strumenti principali attraverso i quali raggiungere gli obiettivi dell’accordo. 
115 Il Registro delle Nazioni Unite sulle armi convenzionali è stato istituito dall’Assemblea generale con risoluzione 
n. 46/36 del dicembre 1991 al fine di garantire trasparenza nei trasferimenti di armi convenzionali. Nel registro 
sono considerate armi convenzionali: carri armati, mezzi da combattimento blindati, sistemi di artiglieria pesanti, 
aerei da combattimento (dal 2016 questa categoria di armi comprende anche i veicoli a pilotaggio remoto), 
elicotteri d’assalto, navi da guerra, missili e lanciamissili. A queste 7 categorie di armi, nel 2002 è stata aggiunta la 
categoria di armi leggere e di piccolo calibro. L’analisi del Registro delle Nazioni Unite verrà affrontata più 
dettagliatamente in seguito. 
116 I sistemi di controllo esistenti al momento della nascita dell’accordo di Wassenaar tuttora attivi sono: the 
Australia Group, the Missile Technology Control Regime (MTCR), the Nuclear Suppliers Group, the Zangger Committee. Il 
primo di questi regimi di controllo mira alla regolamentazione del commercio internazionale affinché questo non 
contribuisca allo sviluppo di armi chimiche e batteriologiche. Il MTCR è finalizzato a stabilire un meccanismo di 
controllo delle esportazioni di sistemi a pilotaggio remoto in grado di trasportare armi di distruzione di massa. Gli 
ultimi due regimi sono invece dedicati alla non proliferazione delle armi nucleari. 
117 Initial Elements, Section I, Purposes. 
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Il raggiungimento di tali obiettivi, specificano i Paesi fondatori, non dovrà interferire 

“with the rights of states to acquire legitimate means with which to defend themselves pursuant to Article 51 of 

the Charter of the United Nations”118.  

Nel 2003, l’Assemblea plenaria degli Stati partecipanti, per far fronte all’emergere della 

minaccia terroristica, ha ritenuto opportuno integrare questi obiettivi originari specificando che 

gli Stati “will continue to prevent the acquisition of conventional arms and dual-use goods and technologies by 

terrorist groups and organisations, as well as by individual terrorists”.119 

Cercando di riassumere quanto sinora riportato, si può affermare che l’Accordo di 

Wassenaar assume quale obiettivo principale quello di contribuire alla pace e alla stabilità 

internazionale e regionale attraverso la promozione della trasparenza e di una maggiore 

responsabilità nei trasferimenti di armi convenzionali che non dovranno essere diretti verso 

entità terroristiche o Stati che rappresentano una fonte di rischio120 per i Partecipanti 

all’Accordo. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi, gli Stati stabiliscono una serie di impegni, dal 

carattere meramente politico, per garantire trasparenza e responsabilità nel commercio di armi 

e prodotti dual-use. 

In questo senso, il pragrafo 1 della sezione II degli “Initial Elements” prevede che 

“Participating States will meet on a regular basis to ensure that transfers of conventional arms and transfers in 

dual-use goods and technologies are carried out responsibly”. In questa prospettiva, gli Stati sono 

chiamati a scambiarsi informazioni, su base volontaria, non solo per garantire trasparenza nelle 

esportazioni di armamenti ma anche per allertare gli altri Stati partecipanti rispetto al rischio di 

trasferire determinate armi convenzionali in alcune zone di rischio (Sez. II, par. 2). 

Proprio al fine di garantire trasparenza, nel paragrafo 4 della seconda sezione degli 

initial elements gli Stati si impegnano a notificare agli altri Partecipanti i trasferimenti di armi 

convenzionali, autorizzati o negati, verso Stati non partecipanti.121 Nel medesimo paragrafo, si 

                                                           
118 Ibidem. Sul ruolo che svolge il diritto di legittima difesa nel commercio internazionale di armi si rimanda al 
paragrafo precedente. 
119 Ibidem. Nuovo paragrafo aggiunto a seguito della plenaria del dicembre 2003. 
120 Al contrario di quanto previsto nel COCOM, che era espressamente volto ad impedire i trasferimenti di armi 
verso un gruppo di Stati ben definito, ossia il blocco sovietico, il paragrafo 4 dell’accordo specifica che “This 
Arrangement will not be directed against any state or group of states”. 
121 Seppure privo di obbligatorietà giuridica, l’impegno degli Stati di notificare agli altri Partecipanti i trasferimenti 
di armi autorizzati e negati avrebbe potuto rappresentare un utile strumento in vista di una regolamentazione 
responsabile del commercio di armi convenzionali. Di questo aspetto si parlerà più diffusamente in seguito. 
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precisa, però, che il diniego di un’esportazione di armi da parte di uno Stato partecipante non 

comporta l’obbligo di un altro Stato partecipante di negare il medesimo trasferimento verso il 

medesimo Stato. A questo proposito, si stabilisce che “a Participating State will notify, preferably 

within 30 days, but no later than within 60 days, all other Participating States of an approval of a licence 

which has been denied by another Participating State for an essentially identical transaction during the last three 

years” (Sez. II, par. 4)122. 

In aggiunta, al paragrafo seguente (sez. II par. 5) si specifica che le informazioni messe 

a disposizione dagli Stati in ottemperanza agli impegni di trasparenza, saranno utilizzate da un 

lato per individuare quelle armi la cui esportazione si presenta particolarmente rischiosa, 

dall’altro per redigere le linee guida e best practices utili a guidare l’azione dei Partecipanti in vista 

del raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo. 

In questa prospettiva, gli Stati si impegnano a redigere una lista delle armi 

convenzionali e dei dispositivi dual-use ritenuti sensibili, la cui esportazione dovrà essere 

soggetta a procedure di controllo particolarmente stringenti.123 

Alla luce di quanto sinora evidenziato e in considerazione del valore meramente 

politico dell’Accordo, appare lecito sostenere che, fino ad oggi, “The decision to transfer or deny 

transfer of any item will be the sole responsibility of each Participating State”.124 

 

2. I risultati raggiunti nell’ambito dell’Intesa 

 

Sebbene il raggiungimento degli obiettivi enunciati negli “Initial Elements” sia in gran 

parte lasciato alla volontà politica degli Stati partecipanti di adottare legislazioni nazionali 

funzionali alle finalità dell’Accordo, nell’ambito dell’Intesa sono state redatte una serie di Linee 

Guida, Best practices e più in generale strumenti di soft law finalizzati ad indirizzare l’azione dei 

Partecipanti in vista di un commercio responsabile di armamenti. 

Il primo strumento utile al raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo è rappresentato 

certamente dalle “liste di controllo” (List of dual-use goods and technoligies e Munitions list) 

                                                           
122 Il meccanismo delle notifiche istituito negli Initial Elements appare del tutto inefficace al fine di garantire 
trasparenza non solo perché consente ad un altro di trasferire armi verso un Paese ritenuto a rischio da un altro 
Stato partecipante ma anche per una serie di ragioni che saranno oggetto di analisi nelle righe seguenti. 
123 Sebbene siano state redatte delle linee guide per orientare il comportamento degli Stati, l’accordo manca di 
individuare sistemi specifici di controllo delle esportazioni lasciando ampia autonomia agli Stati partecipanti.  
124 Initial elements, sezione II, par. 3. 
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contenenti l’elenco delle armi convenzionali, dei dispositivi e dei materiali dual-use la cui 

esportazione è considerata particolarmente rischiosa. 

Sebbene non interessi specificamente l’economia di questo contributo, risulta utile 

riportare brevemente il contenuto della lista di materiali e dispositivi dual-use, al fine di rendere 

chiaro il significato del termine e illustrare nella sua completezza il campo di applicazione 

dell’Accordo. 

Guardando il contenuto della lista inerente i dispositivi dual-use, si desume che con tale 

terminologia debbono intendersi: Special Materials and Related Equipment; Materials Processing; 

Electronics; Computers; Telecommunications; Information Security; Sensors and Lasers; Navigation and 

Avionics”; Marine”; Aerospace and Propulsion125. 

Per proporre alcuni esempi, si chiarisce che secondo la lista sono considerati materiali e 

dispositivi dual-use i materiali e i dispositivi speciali (fibre metalliche, laminati utili alla 

costruzione di aeri da guerra), i dispositivi di ispezione e protezione, quali ad esempio giubbotti 

antiproiettili, ma anche maschere antigas, abiti di protezione e sistemi di filtraggio ideati per 

inibire gli effetti di agenti chimici, biologici e radioattivi, software informatici, tipologie 

particolari di sistemi elettronici, sensori, radar e sistemi laser. 

Questi dispositivi vengono a loro volta suddivisi in due liste ulteriori: sensitive list e very 

sensitive list. In questa seconda lista sono inclusi esclusivamente i materiali e i dispositivi 

particolarmente sensibili. Nella prima lista troviamo software informatici per la produzione di 

materiali e fibre metalliche specifiche o per l’assemblaggio di computer, sistemi elettronici e 

processori, sensori di direzione, rilevatori di immagine, in particolare quelli subacquei.  

Nella categoria di dispositivi dual-use particolarmente sensibili troviamo, invece: 

materiali designati per assorbire onde magnetiche, ricevitori radio controllati digitalmente, 

sistemi di ricezione e trasmissioni con particolari frequenze, software ideati per cancellare o 

modificare codici informatici. 

Rispetto a questi dispositivi “Participating States will control all items . . . with the objective of 

preventing unauthorised transfers or re-transfers of those items”126. 

                                                           
125 List of Dual-Use Goods and Technologies  and  Munitions List, p. 2. 
126 Initial Elements,  Sez. III, par. 2. 
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Più utile al nostro contributo è invece la lista di controllo delle armi convenzionali 

denominata “Munitions list” con la quale vengono individuate alcune tipologie di armi la cui 

esportazione deve essere soggetta a controlli particolarmente rigidi. 

All’interno di questa lista, come è stato anticipato, troviamo le 8 categorie di armi 

elencate nel registro delle Nazioni Unite per le Armi Convenzionali. In particolare, tra le armi 

leggere e di piccolo calibro sono incluse le armi da fuoco a canna liscia, automatiche o semi-

automatiche, con un calibro uguale o inferiore a 12.7 mm; armi a canna liscia con un calibro 

superiore ai 20.0 mm, nonché mortai, fucili e armi anti-carro; generatori di fumo e gas designati 

per uso militare; mine, bombe, granate, missili e altri esplosivi; carri armati, veicoli blindati e 

veicoli sottomarini; navi da guerra; aerei da guerra; droni e sistemi a controllo remoto.  

Si deve rammentare che grazie alla revisione annuale delle liste da parte dell’Assemblea 

plenaria, il sistema di controllo istituito dall’Accordo si presenta particolarmente efficace 

nell’adeguare le restrizioni in materia di armamenti alle rapide evoluzioni tecnologiche che 

riguardano il settore militare. 

La commercializzazione delle armi e la predisposizione di effettive misure di controllo 

delle esportazioni, secondo quanto è stato anticipato, è lasciata all’autonomia degli Stati 

partecipanti che hanno adottato una serie di linee guida utili ad introdurre misure 

raccomandatorie in vista del raggiungimento degli obiettivi enunciati negli “Initial Elements”. 

In questa direzione si muovono, ad esempio, le “best practices for effective export control 

enforcement” adottate dall’Assemblea plenaria nel 2000 finalizzate a rendere più sicuro il 

trasferimento di armi convenzionali127. A tal fine, si prevedono una serie di misure preventive e 

sanzionatorie che ogni Stato dovrebbe adottare al fine di mantenere un controllo effettivo 

sull’esportazione. 

In questa ottica, tra le misure preventive, si stabilisce, ad esempio, che ogni Stato 

dovrebbe: introdurre dei meccanismi di valutazione per vagliare l’affidabilità e la pericolosità 

dei soggetti coinvolti in ogni transazione; richiedere e ottenere rassicurazioni dall’utilizzatore 

finale al fine di ridurre il rischio di diversione; esaminare attentamente la documentazione 

necessaria prima di autorizzare ogni esportazione, utilizzando meccanismi e sistemi di 

                                                           
127 Per visionare in originale tale documento, consultare il sito 
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2016/12/Best-Practices-for-Effective-Export-Control 
Enforcement.pdf. 
 

https://www.wassenaar.org/app/uploads/2016/12/Best-Practices-for-Effective-Export-Control%20Enforcement.pdf
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2016/12/Best-Practices-for-Effective-Export-Control%20Enforcement.pdf
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valutazione del rischio; verificare che i materiali di armamento esportati siano stati 

effettivamente consegnati al destinatario e a tal fine richiedere verifiche in loco. 

Con riferimento specifico alle misure sanzionatorie, si stabilisce la necessità di 

introdurre misure “sufficient to deter and/or punish violations of export control and applicable brokering, 

transit, and transshipment laws. Such deterrents may include, as appropriate, fines, civil or administrative 

actions, criminal sanctions, and restriction or denial of export privileges, along with making public the outcomes 

of violation proceedings”.128 

La necessità di introdurre negli ordinamenti nazionali misure adeguate a sanzionare le 

violazioni della legislazione interna in materia di controllo delle esportazioni, che nell’accordo 

riveste carattere volontario, diverrà un obbligo giuridico in altri strumenti internazionali 

dedicati a limitare l’esportazione di particolari tipologie di armi.129 

Particolarmente utili all’economia di questo elaborato anche le linee guida per 

l’esportazione delle armi leggere e di piccolo calibro, redatte nel 2002 ed emendate nel 2007130. 

Qui, si stabilisce che ogni Stato partecipante all’accordo di Wassenaar, prima di 

autorizzare le proposte di trasferimento dovrà, innanzitutto, tenere in considerazione: 1) la 

necessità di evitare un’accumulazione eccessiva e destabilizzante di armi nel Paese ricevente; 2) 

la situazione regionale e interna del Paese ricevente alla luce dei conflitti o delle tensioni 

esistenti; 3) il livello di conformità dello Stato importatore rispetto agli obblighi internazionali 

in materia di terrorismo, non uso della forza, disarmo, condotta delle ostilità e diritti umani. 

Consegue che, secondo il paragrafo 2 delle linee guida, ogni Stato parte non autorizzerà 

un’esportazione se rileva un chiaro rischio che le armi leggere e di piccolo calibro possano 

essere utilizzate per: “(a) Support or encourage terrorism; (b) Threaten the national security of other States; 

(c) Be diverted to territories whose external relations are the internationally acknowledged responsibility of 

another State; (d) Contravene its international commitments, in particular in relation to sanctions adopted by 

the Security Council of the United Nations, agreements on non-proliferation, small arms, or other arms control 

                                                           
128 Ibidem. L’introduzione di sanzioni penali rappresenta uno strumento utilizzato frequentemente negli strumenti 
in materia di disarmo e regolamentazione dei trasferimenti in quanto svolge il ruolo di deterrente rispetto ad 
eventuali violazioni degli obblighi/impegni assunti dagli Stati.  
129 In questo senso si veda, a titolo di esempio, l’art. 9 della Convenzione di Ottawa per la Messa al Bando 
dell'uso, lo Stoccaggio, la Produzione ed il Trasferimento di Mine Anti-Persona, e per la loro Distruzione, adottata 
il 18 settembre 1997 e l’art. 9 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, adottata 
a Dublino il 30 maggio 2008. 
130 La consultazione del documento originale è disponibile al link 
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2015/06/SALW_Guidelines.pdf. 

https://www.wassenaar.org/app/uploads/2015/06/SALW_Guidelines.pdf
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and disarmament agreements; (e) Prolong or aggravate an existing armed conflict, taking into account the 

legitimate requirement for self-defence, or threaten compliance with international law governing the conduct of 

armed conflict”. 

In ultimo, è doveroso rammentare il contenuto delle “Best Practices for Effective Legislation 

on Arms Brokering”131. Le linee guida sono state adottate nel 2003 ed emendate nel 2016. 

Secondo quanto contenuto nelle linee guida, ogni Stato partecipante, al fine di adottare 

una legislazione efficace per controllare effettivamente le attività di intermediazione dovrebbe, 

innanzitutto, procedere ad una definizione del fenomeno che includa, quantomeno, le attività 

di negoziazione, vendita, predisposizione dei contratti e facilitazione dei trasferimenti di armi 

convenzionali132. 

Al fine di disciplinare il settore, i Partecipanti si impegnano ad istituire dei meccanismi 

standardizzati di autorizzazione all’esportazione da applicare sia per i trasferimenti di armi 

convenzionali sia per le esportazioni di dispositivi e tecnologie dual-use. Allo stesso modo, si 

rammenta nel documento che ogni Stato partecipante dovrebbe definire un sistema di 

controllo delle attività di intermediazione e individuare autorità nazionali apposite per svolgere 

tali controlli. 

Nella stessa ottica, le linee guida raccomandano agli Stati partecipanti di procedere ad 

un registro degli intermediari abilitati e ove possibile procedere ad una riduzione del numero 

degli intermediari, in quanto tale misura “may be a way to effectively control arms brokering activities”133. 

Anche in questo caso, le linee guida raccomandano la previsione di “Adequate penalty 

provisions and administrative measures, i.e. involving criminal sanctions, al fine di attuare effettivamente 

l’Accordo134. 

 

3. Considerazioni conclusive 

 

A margine di quanto sinora detto, risulta evidente che il limite maggiore dell’Accordo 

risiede proprio nella sua incapacità di istituire obblighi giuridici a carico degli Stati partecipanti. 

                                                           
131 Il documento integrale è consultabile al sito https://www.wassenaar.org/app/uploads//2016/12/Best-
Practices-for-Effective-Legislation-on-Arms-Brokering.pdf. 
132 Ibidem. 
133 Ibidem. 
134 Ibidem. 

https://www.wassenaar.org/app/uploads/2016/12/Best-Practices-for-Effective-Legislation-on-Arms-Brokering.pdf
https://www.wassenaar.org/app/uploads/2016/12/Best-Practices-for-Effective-Legislation-on-Arms-Brokering.pdf
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La realizzazione degli obiettivi enunciati è affidata completamente alla volontà e alla 

buona fede degli Stati che restano liberi di dar seguito o ignorare gli impegni assunti senza 

conseguenza giuridica alcuna. 

Un ulteriore limite va poi individuato nel sistema della notifiche che impegna lo Stato 

esportatore ad informare gli altri Partecipanti rispetto ad eventuali dinieghi di esportazione. In 

questo senso, si fa notare, che ai sensi del paragrafo IV degli Initial Elements, anche se uno Stato 

partecipante, in ottemperanza agli impegni assunti nell’Accordo, rifiutasse di esportare armi in 

un determinato Paese, tale circostanza non impedirebbe ad un altro Stato partecipante di 

procedere alla medesima esportazione verso il medesimo Stato. A ben vedere, dunque, la 

notifica dello Stato che informa l’Assemblea del rifiuto del trasferimento potrebbe 

rappresentare per gli altri Stati Partecipanti un’opportunità economica a loro vantaggio in 

quanto potrebbero sostituirsi al primo Stato nella transazione. In una circostanza simile, lo 

Stato che rinuncia al trasferimento per osservare gli impegni assunti nell’Accordo viene posto 

dinanzi al duplice rischio: di rinunciare ad una transazione economica e di favorire altri Stati 

che possono anche rappresentare dei diretti competitor. In aggiunta, il diniego dello Stato di 

procedere all’esportazione rischia di non raggiungere neppure il risultato auspicato, ossia quello 

di impedire ad uno Stato ritenuto pericoloso di acquisire armi. 

Alla luce di questo meccanismo informativo, che sembra penalizzare lo Stato che 

ottempera agli impegni di notifica assunti, non ci sembra azzardato sostenere che il sistema 

delle notifiche delineato nel paragrafo 4 degli Initial Elements non favorisca la creazione di un 

mercato trasparente e responsabile degli armamenti. Al contrario, secondo il parere di chi 

scrive, gli Stati partecipanti, consapevoli delle condizioni sfavorevoli riservate allo Stato che 

notifica il diniego, saranno assai prudenti nel notificare eventuali rifiuti di esportazioni agli altri 

Partecipanti.  

Al di là di queste note critiche, non irrilevanti, l’accordo presenta anche degli aspetti 

positivi in quanto costituisce un forum permanente di dibattito e condivisione tra gli Stati, utile 

allo scambio di informazioni e alla diffusione di buone pratiche in materia di commercio di 

armi convenzionali. 

Sotto il profilo sostanziale è doveroso notare che la natura meramente politica degli 

impegni assunti dagli Stati nell’ambito dell’Accordo ha favorito la nascita del consenso su 
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alcuni aspetti del commercio internazionale di armi particolarmente critici che non trovano 

alcuna disciplina negli strumenti internazionali a carattere vincolante. 

In questa prospettiva, non si può non notare che nell’Accordo si introducono 

restrizioni sui trasferimenti di armi diretti verso zone di conflitto. In questo senso, nel 

paragrafo 2 della sezione IV degli Initial Elements si rammenta che gli Stati partecipanti si 

impegnano “to maximum restraint as a matter of national policy when considering applications for the export 

of arms and sensitive dual-use goods to all destinations where the risks are judged greatest, in particular to 

regions where conflict is occurring”135. Coerentemente con quanto affermato nel testo fondativo, le 

linee guida per l’esportazione di armi leggere e di piccolo calibro ribadiscono che ogni 

trasferimento di armi deve tenere in considerazione “The internal and regional situation in and 

around the recipient country, in the light of existing tensions or armed conflicts and details of the recipient within 

that country”.136 

Il tentativo di restringere i trasferimenti di armi convenzionali nei Paesi dove si 

riscontrano tensioni o circostanze di conflitto rappresenta un’assoluta novità nel panorama 

internazionale. Tali restrizioni, totalmente assenti nell’ATT, sono presenti esclusivamente in 

alcuni strumento regionali il cui impatto applicativo è assai ristretto e incide esclusivamente 

sulle armi leggere e di piccolo calibro137. 

Vista la totale assenza a livello internazionale di obblighi giuridici in materia di 

intermediazione138, risultano particolarmente utili anche le linee guida “on Arms Brokering” in 

quanto mirano a costruire degli standard comuni a livello nazionale per regolamentare 

efficacemente questo fenomeno. 

L’utilità concreta dell’accordo, dunque, oggi si rileva in modo particolare in quei settori 

dove le disposizioni normative dell’ATT si presentano particolarmente deboli. Proprio la sua 

natura politica e la flessibilità dell’accordo, consentono all’intesa di continuare a svolgere una 

                                                           
135 Initial Elements, sez. IV, par. 2. 
136 Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons (SALW), par. 1.b. 
137 In questo senso, si veda, ad esempio, l’art. 6.3.c della Convenzione ECOWAS contro il traffico di armi leggere 
e di piccolo calibro dove si afferma che “A transfer shall not be authorised if the arms are destined to be used:. . . to worsen 
the internal situation in the country of final destination, in terms of provoking or prolonging armed conflicts, or aggravating existing 
tensions”. Di portata più ampia, invece, sono le disposizioni contenute nella posizione comune 2008/944/PESC 
che saranno oggetto di approfondimento nel capitolo successivo. 
138 In questo senso, si pone in rilievo che il Trattato sul commercio di armi, che stabilisce norme in materia di 
intermediazione, manca di istituire chiari obblighi giuridici a carico degli Stati parti. Di tale aspetto, si parlerà 
diffusamente nel seguito di questo elaborato. 
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funzione non irrilevante nella regolamentazione del commercio di armamenti e nel 

monitoraggio dei trasferimenti di armi convenzionali. 

 

3. Le iniziative in sede ONU per regolare il commercio di armi. 

 

1. Il Registro delle Nazioni Unite per le armi convenzionali139 

 

Al fine di proporre una rassegna completa degli strumenti utili a disciplinare il 

commercio internazionale di armi è doveroso notare che, con riferimento a tale settore, 

possiamo rintracciare una serie di iniziative, politiche e giuridiche, adottate in sede ONU, che 

svolgono un ruolo non trascurabile nella regolamentazione del commercio di armi 

convenzionali. 

Seguendo un ordine cronologico delle azioni predisposte dalle Nazioni Unite al fine 

disciplinare i trasferimenti internazionali di armamenti, non si può non rammentare il Registro 

delle Nazioni Unite delle Armi Convenzionali (di seguito UNROCA), istituito con risoluzione 

dell’Assemblea generale n. 46/36L del 1991.  

Al fine di comprendere al meglio il ruolo, gli obiettivi e lo status giuridico del registro 

dell’UNROCA è necessario procedere ad una breve analisi della risoluzione istitutiva. 

Il titolo della risoluzione, “Transparency in Armaments”, offre sufficienti elementi per 

affermare che l’istituzione dell’UNROCA sia stata dettata, prevalentemente, dall’esigenza di 

rendere più trasparenti i trasferimenti di armi convenzionali. Secondo l’Assemblea, infatti, una 

una maggiore trasparenza “in the field of armaments could enhance confidence, ease tensions, strengthen 

regional and international peace and security and contribute to restraint in military production and the transfer 

of arms”140. Innalzare il livello di trasparenza nei trasferimenti di armi convenzionali risulta 

                                                           
139 Il Registro è stato istituito con risoluzione dell’Assemblea generale n. 46/36L del 9 dicembre 1991. Per 
approfondimenti sul tema si rimanda a WIECKZOREK P., The UN Register of Conventional Arms: Status and Prospects , 
in Polish Quarterly of International Affairs, 1994, vol. 3, pp. 67-80; TAYLOR T., Understanding the United Nations 
Conventional Arms Register, in Fletcher Forum of World Affairs, 1994, p. 111 ss.; LAURENCE E., Managing the Global 
Problems Created by the Conventional Arms Trade: An Assessment of the United Nations Register of Conventional Arms, in 
Global Governance, 2005, p. 225. 
140 Risoluzione dell’Assemblea generale n. 46/36L del 9 dicembre 1991, par. 4 del preambolo. 
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necessario non solo per rafforzare la pace e la sicurezza internazionale ma anche “to exercise 

restraint in accumulation of armaments”141.  

Al fine di garantire una maggiore trasparenza nel commercio di armi convenzionali, 

l’Assemblea generale “Requests the Secretary-General to establish and maintain at United Nations 

Headquarters in New York a universal and non-discriminatory Register of Conventional Arms, to include 

data on international arms transfers as well as information provided by Member States on military holdings, 

procurement through national production and relevant policies”142. 

A questo punto risulta chiaro che il Registro rappresenta uno strumento, secondo 

alcuni autori in dottrina un’agenzia, volta a raccogliere e organizzare le informazioni e i dati 

forniti dagli Stati, su base volontaria, riguardanti non solo le esportazioni di armi, ma anche il 

patrimonio di armamenti convenzionali di cui lo Stato è in possesso e l’ammontare delle armi 

convenzionali prodotte ogni anno a livello nazionale. 

A tal proposito, è bene sottolineare che, mentre nel paragrafo 9 della risoluzione 

l’Assemblea “Calls upon all Member States to provide annually for the Register data on imports and exports 

of arms”, prefigurando un impegno politico di una certa rilevanza143, nel successivo paragrafo 10 

l’organo delle Nazioni Unite soltanto “Invites Member States. . . also to provide to the Secretary-

General. . . available background information regarding their military holdings, procurement through national 

production and relevant policies, and requests the Secretary-General . . .to make it available for consultation by 

Member States at their request”.  

Di conseguenza, risulta utile notare una sorta di sbilanciamento degli impegni politici 

assunti dagli Stati che sembra favorire i Paesi produttori di armi. Se da un lato, infatti, gli Stati 

importatori di armi sono vincolati all’impegno di rendere noti annualmente i trasferimenti di 

armi convenzionali, i Paesi che producono tali armi possono omettere i dati sulla produzione 

senza contravvenire a nessun impegno politico144. Consegue che lo Stato che dipende 

interamente dall’importazione di armi, ai sensi del paragrafo 9 della risoluzione, è tenuto a 

                                                           
141 Ibidem, par. 13. 
142 Ibidem, par. 7. 
143 Sebbene il linguaggio adottato dall’Assemblea rimandi ad un obbligo giuridico a carico degli Stati membri, è 
bene rammentare che le risoluzioni assembleari assumono carattere meramente raccomandatorio e istituiscono 
soltanto impegni di natura politica.  
144 Con riferimento specifico alla produzione nazionale, infatti, gli Stati non sono obbligati a fornire dati ma sono 
destinatari di un mero invito da parte dell’Assemblea. 
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rivelare per intero il proprio arsenale militare mentre lo Stato produttore può mantenere segreti 

i dati reali riguardanti le armi di cui è in possesso. 

Oltre a questi limiti, è importante ribadire che gli Stati forniscono informazioni e dati 

all’UNROCA su base volontaria in quanto nessun obbligo giuridico può farsi derivare dalla 

risoluzione istitutiva che assume mero carattere raccomandatorio. 

Al di là di questi aspetti, che costituiscono certamente dei limiti all’efficacia del sistema 

di reportistica istituito dal Registro, è doveroso notare che grazie all’UNROCA è stato fissato 

nel diritto internazionale un elenco, che viene costantemente aggiornato, delle armi che 

rientrano nella tipologia delle armi convenzionali145. 

Ad oggi, sono considerate armi convenzionali: i carri armati, i veicoli da combattimento 

corazzati, i sistemi di artiglieria pesante, gli aerei da combattimento (dal 2016 tale tipologia di 

armi include anche i veicoli aerei a pilotaggio remoto)146, gli elicotteri d’assalto, le navi da guerra 

(inclusi i sottomarini), i missili e i lanciamissili. A queste sette categorie di armi, nel 2013 

l’Assemblea  generale ha aggiunto le armi leggere e di piccolo calibro, pertanto, gli impegni di 

reportistica assunti dagli Stati oggi riguardano anche questa categoria di armi147. 

L’elenco di armi convenzionali contenuto nell’UNROCA è stato interamente ripreso 

dal Trattato internazionale sul commercio di armi che, al contrario del Registro, introduce 

misure giuridicamente vincolanti148. 

In conclusione: il Registro delle Nazioni Unite per le armi Convenzionali che può 

essere considerato per diversi aspetti il precursore dell’accordo di Wassenaar, sebbene non 

rappresenti, stricto sensu, una misura finalizzata al disarmo, appare certamente utile per definire 

di volta in volta la nozione di armi convenzionali e introdurre nuovi impegni politici a carico 

degli Stati in vista di un commercio di armamenti più trasparente. 

 

2. Il Protocollo addizionale alla UNTOC per la prevenzione del traffico illecito di armi da fuoco149. 

 

                                                           
145 Si deve notare che l’evoluzione della tecnologia militare e la nascita di nuove tipologie di armamenti richiede un 
aggiornamento costante di tali categorie di armi. 
146 In questa direzione, si veda il rapporto del Segretario generale adottato con risoluzione dell’Assemblea generale 
n.  A/71/259 del  29 luglio 2016. 
147 Per ulteriori dettagli, si rimanda alla risoluzione dell’Assemblea generale n. 68/43 del 5 dicembre 2013. 
148 Il Trattato sul commercio di armi sarà oggetto di analisi nel prossimo paragrafo. 
149 Il Protocollo è stato adottato a New York il 31 maggio 2001. Oggi il Protocollo conta 116 Stati parti. 
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Il III Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro il crimine 

organizzato transnazionale (di seguito, Protocollo) rappresenta uno strumento giuridico 

principalmente orientato “to prevent, combat and eradicate the illicit manufacturing of and trafficking in 

firearms”150. 

La prevenzione e la lotta al traffico illecito di armi da fuoco viene perseguita attraverso 

la previsione di una serie di disposizioni che producono effetti giuridici non irrilevanti anche 

con riferimento al settore del commercio internazionale degli armamenti. 

Prima di analizzare sotto il profilo sostanziale gli obblighi giuridici derivanti dal 

Protocollo, risulta utile circoscrivere il campo applicativo dello strumento. A tal proposito, si 

pone in evidenza che le disposizioni contenute nel Protocollo si riferiscono ad una tipologia 

specifica di armi, ossia alle armi da fuoco che rappresentano una tipologia specifica di armi di 

piccolo calibro che a loro volta costituiscono una parte residuale delle armi convenzionali, che 

rappresentano l’oggetto di approfondimento di questo elaborato151.  

Pur tenendo presente il ridotto campo applicativo del Protocollo, è doveroso 

evidenziare che le restrizioni contenute in tale strumento sono riferibili anche alle munizioni e 

alle componenti delle armi da fuoco, intendendo con il termine “componenti” qualsiasi 

elemento di ricambio specificatamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo 

funzionamento, in particolare la canna, il telaio, il carrello o il tamburo, il castello di culatta o il 

blocco di culatta e ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato dallo 

sparo di un’arma da fuoco. 

Ancora rispetto al campo di applicazione, l’art. 4 prevede che “This Protocol shall apply. . . 

to the prevention of illicit manufacturing of and trafficking in firearms . . . and to the investigation and 

prosecution of offences established in accordance with article 5 of this Protocol where those offences are 

transnational in nature and involve an organized criminal group”. 

Cercando di riassumere, si può affermare che il Protocollo e le disposizioni in esso 

contenute trovano applicazione esclusivamente in quelle circostanze che riguardano i fenomeni 

                                                           
150 Protocollo III, Preambolo. 
151 Ai sensi dell’art. 3 del Protocollo con il termine “Firearms” si intende qualsiasi arma portatile a canna, ad 
eccezione delle armi da fuoco antiche o delle loro riproduzioni, che espelle, è progettata per espellere o può essere 
trasformata al fine di espellere pallini, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di una carica propulsiva. È 
evidente che restano escluse da tale definizione non solo le bombe, granate, mine, missili e molte altre armi 
leggere e di piccolo calibro, ma anche tutte le armi convenzionali, ossia navi e aerei da guerra, elicotteri d’assalto, 
carri armati, veicoli blindati.   
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della fabbricazione e del traffico illecito delle armi da fuoco. Con la locuzione “traffico 

illecito”, ai sensi dell’art. 3 deve intendersi “the import, export, acquisition, sale, delivery, movement or 

transfer of firearms, their parts and components and ammunition from or across the territory of one State Party 

to that of another State Party if any one of the States Parties concerned does not authorize it in accordance with 

the terms of this Protocol or if the firearms are not marked in accordance with article 8 of this Protocol” (art. 

3). 

Analizzando il testo della norma, risulta evidente che è da considerarsi illecito ogni 

trasferimento transnazionale di armi da fuoco che avviene senza la preventiva autorizzazione di 

tutti gli Stati interessati dall’operazione commerciale152. 

Al fine di contrastare i fenomeni della produzione e del traffico illecito di armi da 

fuoco, il Protocollo predispone una serie di obblighi giuridici che impegnano gli Stati parti ad 

adottare, “such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences the following 

conduct, when committed intentionally: (a) Illicit manufacturing of firearms, their parts and components and 

ammunition; (b) Illicit trafficking in firearms, their parts and components and ammunition; (c) Falsifying or 

illicitly obliterating, removing or altering the marking(s) on firearms required by article 8 of this Protocol153. Gli 

Stati parti sono obbligati, dunque, ad introdurre negli ordinamenti interni sanzioni di rilevanza 

penale per reprimere i reati di produzione illecita, traffico illecito e rimozione o falsificazione 

del codice di marcamento apposto sulle armi da fuoco. 

Sebbene tali misure siano orientate principalmente a sanzionare il comportamento 

individuale di coloro che pongono in essere i reati enunciati, il Protocollo prevede anche una 

serie di disposizioni utili a regolare il commercio internazionale di armi posto in essere dagli 

Stati. 

In questa prospettiva, è utile rammentare il contenuto dell’art. 10, dove si specifica che 

“Before issuing export licences or authorizations for shipments of firearms, their parts and components and 

ammunition, each State Party shall verify:  

a) That the importing States have issued import licences or authorizations; and 

                                                           
152 Ai sensi dell’art. 3 si rendono obbligatorie non solo le autorizzazioni dello Stato importatore e dello Stato 
esportatore, ma anche le autorizzazioni degli Stati terzi interessati dal transito. In assenza delle licenze di transito il 
trasferimento assume il carattere dell’illiceità. 
153 Art. 5 del Protocollo. 
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b) That, without prejudice to bilateral or multilateral agreements or arrangements favouring landlocked 

States, the transit States have, at a minimum, given notice in writing, prior to shipment, that they have 

no objection to the transit”154. 

L’art. 10, dunque, stabilisce un duplice obbligo a carico dello Stato esportatore che è 

chiamato, da un lato a verificare che il Paese di destinazione abbia rilasciato l’autorizzazione 

all’importazione, dall’altro ad accertare che tutti gli Stati di transito abbiano prestato il loro 

consenso al passaggio delle armi da fuoco nei loro territori.  

Alla luce di quanto sinora riportato, non ci sembra azzardato sostenere che, il 

comportamento dello Stato parte esportatore che autorizza il trasferimento di armi da fuoco 

senza aver preventivamente verificato la sussistenza delle necessarie autorizzazioni governative 

emanate dal Paese ricevente (importatore), si pone in contrasto non solo con l’obbligo di 

verifica contenuto nell’art. 10 ma anche con lo scopo ultimo del Protocollo che mira 

espressamente a contrastare il traffico illecito di armi155 inteso quale esportazione che avviene 

in assenza delle autorizzazioni degli Stati interessati dal trasferimento.  

Risulta evidente come gli obblighi di accertamento contenuti nell’art. 10 si pongano 

quale obiettivo principale quello di si prefiggono lo scopo di contrastare i trasferimenti di armi 

che avvengono senza una previa autorizzazione dello Stato importatore, circostanza che si 

verifica, ad esempio, nel caso delle esportazioni di armi a favore di attori non statali o gruppi di 

ribelli. 

Con riferimento specifico ai trasferimenti di armi ad attori non statali, dunque, si può 

ragionevolmente sostenere che, qualora il trasferimento avvenga in assenza dell’autorizzazione 

dello Stato importatore e riguardi specificamente la tipologia delle armi da fuoco, oltre a 

configurarsi una violazione del principio del dominio riservato156, si potrebbe rinvenire anche 

una violazione dell’art. 10 del Protocollo qualora lo Stato esportatore abbia ratificato tale 

strumento e non abbia proceduto alle verifiche richieste nella norma157. 

In conclusione, possiamo affermare che gli obblighi giuridici contenuti nell’art. 10, e 

più in generale nel Protocollo, risultano particolarmente utili per disciplinare i trasferimenti di 

                                                           
154 Art. 10, par. 2 del Protocollo. 
155 In questo senso si vedano: il paragrafo 1 del Preambolo, l’art. 2 e l’art. 3 del Protocollo. 
156 In tal senso si rimanda al primo paragrafo di questo capitolo. 
157 È importante notare che, al contrario di quanto sarà stabilito nell’art. 7 del Trattato sul commercio di armi, 
l’art. 10 del Protocollo non stabilisce né le modalità né i criteri che debbono guidare lo Stato esportatore nella fase 
di valutazione e accertamento delle autorizzazioni emesse dallo Stato importatore. 
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armi da fuoco ad attori non-statali e integrare la responsabilità internazionale in caso di 

esportazioni di armamenti in contrasto con il principio di non interferenza negli affari interni.  

A questo punto, è doveroso proporre una serie di riflessioni rispetto alle criticità che 

limitano l’efficacia dell’art. 10 del Protocollo. Tale norma, come è stato osservato, istituisce un 

obbligo, esclusivamente a carico dello Stato esportatore, di verificare che lo Stato di 

destinazione delle armi abbia rilasciato le autorizzazioni necessarie al trasferimento. Al 

contrario, l’art. 10 non impone alcun obbligo giuridico in capo allo Stato importatore158 che, di 

fatto, resta libero di acquisire armi anche da quegli attori non-statali o soggetti privati che non 

sono stati previamente autorizzati al trasferimento dallo Stato di origine (Stato esportatore). 

Si intende dire che, qualora uno Stato decidesse di acquistare armi da soggetti privati di 

un altro Paese senza la preventiva autorizzazione dello Stato esportatore non incorrerebbe in 

alcuna responsabilità internazionale ai sensi dell’art. 10 del Protocollo, in quanto lo Stato 

importatore, non è obbligato a verificare la presenza dell’autorizzazione del Paese di origine.  

Anche se l’acquisizione di armi in assenza di autorizzazioni da parte dello Stato 

esportatore possa apparire meno frequente, è bene rammentare che nel 2017 la Procura di 

Napoli ha emesso un mandato di arresto per i vertici della Società Italiana Elicotteri sulla base 

di una presunta vendita illegale di armi, non autorizzata dal governo italiano, verso Stati 

interessati da embargo, in particolare Libia e Iran.  

L’iter giudiziario, che si è concluso nel luglio 2017, ha consentito un rapido 

accertamento delle responsabilità individuali sia a carico dell’Amministratore delegato della 

Società sia di altri soggetti coinvolti che hanno preferito patteggiare pene detentive da un 

minimo di 2 anni ad un massimo di 4.  

Sebbene le responsabilità individuali siano state accertate dagli organi competenti con 

una certa celerità, è utile notare che nessuna critica è stata avanzata a carico degli Stati 

importatori il cui ruolo nella vicenda è piuttosto controverso. 

In circostanze simili, risulta evidente che l’introduzione di un obbligo a carico dello 

Stato importatore, di verificare l’emanazione della licenza da parte del Paese di origine avrebbe 

consentito di ampliare il campo di applicazione dell’art. 10 e di individuare una responsabilità 

                                                           
158 L’assenza di obblighi giuridici a carico dello Stato importatore rappresenta, secondo l’opinione di chi scrive, 
uno dei limiti più evidenti, non solo del Protocollo III ma della gran parte degli strumenti internazionali in materia 
di disarmo che istituiscono divieti, più o meno efficaci, esclusivamente a carico dello Stato che esporta. Questo 
aspetto verrà posto in evidenza anche con riferimento al Trattato sul commercio di armi.  
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internazionale anche per gli Stati importatori che, eventualmente, commissionano a privati 

produzioni e trasferimenti di armi senza una previa autorizzazione del Paese di origine. 

 

3. Il Programma di azione delle Nazioni Unite per contrastare il traffico illecito di armi leggere e di 

piccolo calibro. 

 

A distanza di due mesi dall’adozione del Protocollo contro il traffico di armi da fuoco, 

le Nazioni Unite giungevano ad un altro importante risultato in materia di disarmo: il 20 luglio 

2001, nell’ambito della Conferenza ONU sul traffico illecito di armi leggere e di piccolo 

calibro, i Capi di Stato e di governo adottavano il “Programme of Action to Prevent, Combat and 

Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects”159 (da ora in avanti 

semplicemente PoA).  

Al contrario del Protocollo, il PoA non riveste carattere giuridicamente vincolante in 

quanto contiene meri impegni politici assunti dai Capi di Stato e di governo al fine di 

contrastare il la diffusione incontrollata di SALW (small arms and light weapons)160. 

Pur non configurando obblighi di natura giuridica, il PoA prevede una serie di misure 

finalizzate a contrastare il commercio illegale di tutte le armi leggere e di piccolo calibro che, 

sebbene rappresentino una categoria di armi ben più ampia delle armi da fuoco161, 

costituiscono soltanto una delle 8 categorie di armi.comunemente definite “armi 

convenzionali”. 

Dal punto di vista sostanziale, le misure e le azioni contenute nel PoA vengono 

ripartite su tre livelli di intervento: nazionale, regionale e globale. 

                                                           
159 La versione integrale del Programma è consultabile al link 
http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/192.15%20(E).pdf 
160 Secondo l’International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small 
Arms and Light Weapons, adottato nel 2005 dalle Nazioni Unite, “Light weapons” are, broadly speaking, weapons designed 
for use by two or three persons serving as a crew, although some may be carried and used by a single person. They include, inter alia, 
heavy machine guns, hand-held under-barrel and mounted grenade launchers, portable anti-aircraft guns, portable anti-tank guns, 
recoilless rifles, portable launchers of anti-tank missile and rocket systems, portable launchers of anti-aircraft missile systems, and 
mortars of a calibre of less than 100 millimetres”. Con la terminologia “armi di piccolo calibro”, invece, debbono 
intendersi “weapons designed for individual use. They include, inter alia, revolvers and self-loading pistols, rifles and carbines, sub-
machine guns, assault rifles and light machine guns”. 
161 Le armi da fuoco, che si identificano essenzialmente con le armi a canna, rappresentano soltanto una parte 
delle armi leggere e di piccolo calibro che, come si evince dalla nota precedente, sono costituite anche da bombe, 
mine, granate, mortai, lancia-razzi, ecc. . . 

http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/192.15%20(E).pdf
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Al livello nazionale, il PoA impegna gli Stati, tra le altre cose, a: adottare misure 

legislative per esercitare un controllo effettivo sulla produzione di SALW; adottare misure 

legislative per controllare le attività di esportazione e importazione di SALW; introdurre negli 

ordinamenti nazionali misure finalizzate a criminalizzare il traffico e la produzione illecita di 

SALW; prevedere misure finalizzate a regolamentare le attività di intermediazione; istituire 

punti di contatto nazionali finalizzati a garantire l’implementazione del PoA. 

Per quanto concerne il livello regionale, il Programma stabilisce che gli Stati, 

nell’ambito delle organizzazioni regionali di cui sono parte, si adopereranno per: promuovere 

l’adozione di strumenti giuridicamente vincolanti per regolare la circolazione e la proliferazione 

illecita di SALW; istituire meccanismi di cooperazione tra gli Stati per garantire scambi di 

informazioni e best practices; creare punti di contatto regionali per verificare l’implementazione 

del PoA. 

Infine, a livello globale, il Programma stabilisce una serie di misure che gli Stati 

dovranno implementare nel quadro politico delle Nazioni Unite. In questo senso, gli Stati si 

impegnano a: assicurare l’attuazione degli embarghi ONU; raccogliere le informazioni e i report 

forniti dagli Stati in merito all’implementazione del PoA; promuovere e incoraggiare la ratifica 

degli strumenti internazionali contro il terrorismo e il crimine transnazionale; intraprendere 

uno studio sulla realizzazione di uno strumento per facilitare il tracciamento delle armi. 

Guardando al tema specifico oggetto di questo elaborato, ossia il commercio 

internazionale di armi convenzionali, il PoA si limita ad istituire un debole impegno a carico 

degli Stati “To assess applications for export authorizations according to strict national regulations and 

procedures that cover all small arms and light weapons and are consistent with the existing responsibilities of 

States under relevant international law”162.  

L’adozione di impegni più stringenti, quali ad esempio il divieto di vendere SALW a 

soggetti non statali non autorizzati, sebbene fortemente sponsorizzata da alcuni Paesi africani, 

è stata osteggiata dagli Stati Uniti che hanno avanzato la tesi per cui l’obbligo di vendere armi 

esclusivamente a soggetti autorizzati avrebbe impedito anche il sostegno ai popoli vittime di 

genocidio163.  

                                                           
162 PoA, Capitolo II, par. 11. 
163 Per ulteriori dettagli si rimanda al primo paragrafo di questo elaborato. 
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Sebbene il PoA manchi di istituire misure specifiche finalizzate ad una regolazione del 

commercio internazionale di armi leggere, è bene rammentare che, nel quadro politico del 

Programma è stato adottato l’International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a 

Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons (in seguito semplicemente ITI), 

strumento politico finalizzato ad istituire un meccanismo di cooperazione internazionale per 

facilitare il tracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro164.  

L’ITI, come il PoA, non rappresenta uno strumento giuridicamente vincolante, 

pertanto, l’attuazione degli impegni in esso contenuti è rimessa esclusivamente alla volontà 

politica degli Stati.  

Al di là della sua valore politico, l’adozione dell’ITI rappresenta un passo importante 

nella regolamentazione del commercio internazionale di SALW in quanto, con tale strumento, 

la Comunità internazionale riconosce la necessità di rafforzare i meccanismi di tracciamento al 

fine di istituire limiti più stringenti in tema di commercio di armi e contrastare il traffico 

illecito.  

Per essere chiari: con il termine tracciamento ai sensi del paragrafo 5 dell’ITI deve 

intendersi “the systematic tracking of illicit small arms and light weapons found or seized on the territory of a 

State from the point of manufacture or the point of importation through the lines of supply to the point at which 

they became illicit”165. Cercando di parafrasare la citazione, si può sostenere che il termine 

tracciamento sta ad indicare il sistema di controllo e monitoraggio delle armi che consente agli 

Stati di risalire, in qualsiasi momento, attraverso un apposito sistema di marcamento166 e 

scambio di informazioni, al produttore, al venditore, all’acquirente e al destinatario finale di 

un’arma. 

Ai fini del nostro elaborato, risulta evidente che l’introduzione di misure finalizzate a 

rafforzare la tracciabilità dell’arma risultano utili anche in un’ottica di regolazione del 

commercio internazionale di armi in quanto favoriscono l’individuazione dello Stato 

produttore, dello Stato esportatore e dello Stato di destinazione e quindi facilitano 

                                                           
164 L’International Tracing Instrument è stato adottato nell’ambito della Conferenza dei Capi di Stato e di governo che 
si è tenuta l’8 dicembre 2005. 
165 La definizione del termine tracciamento contenuta nell’ITI rappresenta una riformulazione di quella fornita 
nell’art. 3.f del Protocollo che, però, si riferiva esclusivamente alle armi da fuoco. 
166 Con il termine marcamento deve intendersi un’inscrizione (denominata appunto anche marcamento o 
contrassegno) che deve essere apposta sull’arma e che ne consente l’identificazione. 
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l’attribuzione di eventuali responsabilità internazionali in caso di commercializzazione illecita di 

armi. 

In questa prospettiva, l’ITI stabilisce una serie di impegni a carico degli Stati che 

mirano, innanzitutto, ad istituire una procedura standardizzata di marcamento dell’arma. 

In tal senso, l’impegno di contrassegnare le armi con un numero di matricola, assunto 

dagli Stati nei paragrafi 7-10 dell’ITI, rappresenta una condicio sine qua non in vista del 

rafforzamento delle misure di tracciamento delle armi. Il contrassegno apposto su ciascuna 

arma costituisce, infatti, una sorta di codice fiscale e rappresenta un elemento imprescindibile 

per tracciare gli spostamenti del prodotto militare. In tali paragrafi, gli Stati si impegnano a 

contrassegnare armi, munizioni e componenti, al momento stesso della fabbricazione o della 

importazione (qualora ne fossero sprovviste), con un codice seriale contenente, quantomeno, 

l’identità del produttore, dello Stato di fabbricazione o di importazione e un numero di 

matricola identificativo dell’arma. 

Oltre a questi misure volte a promuovere l’identificazione delle armi leggere e di 

piccolo calibro, l’ITI prevede anche una serie di impegni finalizzati a rafforzare la cooperazione 

internazionale in vista di un tracciamento costante dei movimenti dell’arma. In questa ottica, il 

paragrafo 14 dello strumento stabilisce che “States will ensure that they are capable of undertaking 

traces and responding to tracing requests in accordance with the requirements of this instrument”167.  

Il rafforzamento dei sistemi di tracciamento viene perseguito attraverso la previsione di 

un meccanismo volto a favorire lo scambio di informazioni tra gli Stati. Secondo tale 

meccanismo gli Stati debbono impegnarsi, anzitutto, a fornire informazioni esclusivamente alle 

autorità statali competenti che devono garantire la riservatezza e l’uso legittimo di tali 

informazioni (par. 15). In aggiunta, ai sensi del paragrafo 16, a ciascuno Stato è riservata la 

possibilità di inoltrare una richiesta di tracciamento ad altri Stati qualora nel suo territorio fosse 

rinvenuta un’arma ritenuta illecita. La richiesta di tracciamento deve contenere informazioni 

inerenti l’arma al fine di facilitarne l’individuazione (ove possibile il numero di matricola, in 

alternativa una descrizione del prodotto). Non appena ricevuta una richiesta di tracciamento, lo 

Stato “will provide prompt, timely and reliable responses to tracing requests made by other States”, al fine di 

                                                           
167 International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and 
Light Weapons, par. 14. 
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risalire al momento esatto in cui l’arma è divenuta illecita168. Per favorire e agevolare il 

funzionamento di questo sistema di cooperazione internazionale, gli Stati si impegnano ad 

istituire dei punti nazionali di contatto all’uopo dedicati (par. 25). 

L’international tracing instrument, per quanto non istituisca obblighi giuridici a carico degli 

Stati, rappresenta oggi l’unico strumento espressamente dedicato ad una regolamentazione del 

tracciamento delle armi leggere e di piccolo calibro che, come si è detto in precedenza, 

rappresenta un aspetto essenziale in vista di una disciplina organica del commercio 

internazionale di armamenti169. In questa ottica, si ritiene pertanto necessario, non solo 

conferire carattere vincolante a tali misure ma anche estendere i meccanismi di cooperazione in 

materia di tracciamento previsti nell’ITI a tutte le tipologie di armi convenzionali. 

 

4. Il divieto di trasferire alcune tipologie specifiche di armi. 

 

In questo paragrafo si analizzerà la normativa inerente il trasferimento di alcune 

tipologie specifiche di armi convenzionali la cui esportazione, allo stato attuale del diritto 

internazionale, è categoricamente vietata.  

È questo il caso, ad esempio, delle mine anti-uomo170 e delle bombe cluster171, il cui 

utilizzo e la cui commercializzazione sono regolate da due strumenti giuridici internazionali 

distinti: la Convenzione di Ottawa per la Messa al Bando dell’uso, lo Stoccaggio, la Produzione 

ed il Trasferimento di Mine Anti-Persona, e per la loro Distruzione172 (di seguito Convenzione 

di Ottawa) e la Convenzione di Oslo173 sulle bombe a grappolo. 

                                                           
168 Ibidem, par. 18. 
169 Il tema del tracciamento non è considerato ad esempio nell’ATT e nel PoA. 
170 Con il termine mine anti-uomo si intendono quelle mine progettate “in modo tale da esplodere a causa della 
presenza, prossimità o contatto di una persona e tali da incapacitare, ferire o uccidere una o più persone” (art. 2 
della Convenzione di Ottawa).  
171 Con il termine bombe cluster la Convenzione di Oslo si riferisce a“a conventional munition that is designed to disperse 
or release explosive submunitions each weighing less than 20 kilograms, and includes those explosive submunitions” (art. 2 della 
Convenzione di Oslo). 
172 La Convenzione di Ottawa è stata adottata il 18 settembre 1997 ed è entrata in vigore il 1° marzo 1999. La 
Convenzione oggi conta 164 Stati Parti, tra cui si segnala ancora l’assenza di USA, Russia e Cina. 
173 La Convenzione di Oslo è stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed entrata in vigore il 1° agosto 2010. Ad 
oggi, la Convenzione conta 102 Stati parti tra cui pesa l’assenza di USA, Russia e Cina. 
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La scelta di trattare congiuntamente i temi delle mine anti-uomo e delle bombe cluster 

(o bombe a grappolo) deriva dalla evidente somiglianza, nel contenuto e nella forma, degli 

strumenti giuridici internazionali che ne disciplinano l’utilizzo e la commercializzazione. 

Avviando l’analisi dei due strumenti giuridici, è bene evidenziare che l’adozione delle 

Convenzioni nasce dall’esigenza di garantire una più rigida attuazione del diritto internazionale 

umanitario e “in particular the principle that the right of parties to an armed conflict to choose methods or 

means of warfare is not unlimited, and the rules that the parties to a conflict shall at all times distinguish 

between the civilian population and combatants and between civilian objects and military objectives”174. 

A questo fine entrambi gli strumenti istituiscono una serie di obblighi giuridici che, tra 

le altre cose, impegnano gli Stati parti a “undertakes never under any circumstances: a) To use anti-

personnel mines; b) To develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or 

indirectly, anti-personnel mines; c) To assist, encourage or induce, in any way, anyone to engage in any activity 

prohibited to a State Party under this Convention”175. 

Ai sensi di tale norma, dunque, gli Stati sono obbligati non solo a non utilizzare le mine 

anti-uomo e le munizioni cluster, ma anche a non sviluppare, acquisire, conservare o trasferire, 

direttamente o indirettamente gli ordigni vietati. Stando alla lettera dell’art. 2 di entrambe le 

Convenzioni, con il termine trasferimento deve intendersi “in addition to the physical movement . . . 

into or from national territory, the transfer of title to and control. . . but does not involve the transfer of territory 

containing cluster munition remnants”176. 

Risulta chiaro che l’art. 1 delle due Convenzioni stabilisce il divieto di trasferire bombe 

cluster e mine anti-uomo salvo il caso in cui l’esportazione verso un altro Stato sia finalizzata 

alla distruzione di tale materiale militare177.  

Al fine di garantire la piena attuazione dei divieti contenuti nell’art. 1, le due 

convenzioni stabiliscono l’obbligo degli Stati parti di adottare “all appropriate legal, administrative 

and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any activity prohibited 

                                                           
174 Convenzione di Ottawa, ultimo paragrafo del preambolo. In maniera del tutto simile, si veda l’ultimo paragrafo 
del preambolo della Convenzione di Oslo. 
175 Convenzione di Ottawa, art. 1. Esattamente identico il contenuto dell’art. 1 della Convenzione di Oslo. 
176 Ibidem, art. 2. 
177 In tal senso si rimanda agli artt. 3 delle Convenzioni. 
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to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or 

control”178. 

I due testi convenzionali, dunque, istituiscono due diverse tipologie di obblighi che 

possiamo definire per comodità di primo e di secondo livello. Gli obblighi di primo livello 

derivano dai divieti previsti nell’art. 1 che sono rivolti direttamente agli Stati e che impegnano 

le autorità nazionali a non svoglere le attività elencate nella norma. Questi obblighi hanno 

natura self-executing, pertanto, per produrre effetti giuridici non necessitano che gli Stati parti 

pongano in essere azioni ulteriori. Al contrario, gli obblighi di secondo livello sono 

rappresentati dalle misure contenute nell’art. 9 che impongono allo Stato di estendere i divieti 

previsti dall’ art. 1 a tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, che svolgono le attività vietate 

dalle Convenzioni. Le misure previste nell’art. 9 assumono carattere non self-executing e 

presuppongono un intervento legislativo delle autorità nazionali per poter produrre effetti 

giuridici179.  

Oltre alle munizioni a grappolo e alle mine antiuomo, il divieto assoluto di 

trasferimento riguarda anche altre tipologie di armi che sono disciplinate dalla Convenzione 

sulla proibizione di alcune armi convenzionali180. 

Tale strumento, come i precedenti, è ispirato da ragioni di natura umanitaria ed è 

orientato a garantire l’aderenza ai principi di diritto umanitario sia in circostanze di conflitto 

armato a carattere internazionale sia nei conflitti armati a carattere non internazionale181. 

Sebbene la Convenzione non riguardi direttamente il tema del commercio e del 

trasferimento di armi convenzionali, è bene notare che alcuni protocolli aggiuntivi, in virtù del 

paragrafo 7 dell’art. 2182, hanno esteso il campo di applicazione della Convenzione anche al 

tema dei trasferimenti di armi. 

                                                           
178 Art. 9 di entrambe le Convenzioni. 
179 L’intervento normativo del legislatore italiano, finalizzato a dare attuazione all’art. 9 delle Convenzioni, si è 
dimostrato spesso caotico e lacunoso. Ad oggi, infatti, la normativa italiana non è completamente conforme al 
dettato internazionale. In tal senso, si veda, ZUCCARI L., Il Rinvio Presidenziale Della Legge Amati: Istruzioni Per L’uso 
Nella Prospettiva Del Completo Adeguamento Dell’ordinamento Italiano Agli Obblighi Internazionali, OIDU, 2018.  
180 La Convention on Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain Conventional Weapons Which May Be Deemed to Be 
Excessively Injurious or to Have Indiscriminate Effects, è stata adottata il 10 ottobre 1980 ed è entrata in vigore nel 1983. 
Oggi la Convenzione conta 125 Stati parti. 
181 Convenzione sulla proibizione di alcune armi convenzionali, art. 2. 
182 Tale norma stabilisce che “The provisions of Paragraphs 2-6 of this Article shall not prejudice additional Protocols adopted 
after 1 January 2002, which may apply, exclude or modify the scope of their application in relation to this Article”. 

https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/40BDE99D98467348C12571DE0060141E/$file/CCW+text.pdf
https://www.unog.ch/80256EDD006B8954/(httpAssets)/40BDE99D98467348C12571DE0060141E/$file/CCW+text.pdf
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È questo il caso, ad esempio, del Protocollo II addizionale alla Convenzione183, 

emendato nel 1996. Tale strumento vieta specificamente l’utilizzo di mine, sia anti-uomo che 

anti-carro184, trappole esplosive185 ed altri dispositivi, quali ad esempio gli ordigni esplosivi 

improvvisati (IED). Con riferimento specifico ai trasferimenti di armi, l’art. 8 del Protocollo 

stabilisce che le Alte Parti contraenti: “(a) undertakes not to transfer any mine the use of which is 

prohibited by this Protocol; (b) undertakes not to transfer any mine to any recipient other than a State or a 

State agency authorized to receive such transfers; (c) undertakes to exercise restraint in the transfer of any mine 

the use of which is restricted by this Protocol”.  

Da questa disposizione emerge un divieto assoluto, a carico degli Stati parti, di 

trasferire quelle tipologie di mine il cui utilizzo è vietato dal Protocollo. Allo stesso tempo, le 

Parti contraenti si impegnano a trasferire quelle tipologie di mine il cui utilizzo è consentito dal 

Protocollo, esclusivamente ad entità statali autorizzate. 

Alla luce di quanto precede risulta evidente che il trasferimento di qualsiasi tipologia di 

mina ad attori non statali non autorizzati comporta una violazione dell’art. 8 del Protocollo II 

addizionale alla Convenzione. 

In maniera simile si esprime il Protocollo IV186 che mette al bando l’utilizzo dei laser 

accecanti. Più dettagliatamente, tale strumento, nell’art. 1, dopo aver stabilito che “It is prohibited 

to employ laser weapons specifically designed, as their sole combat function or as one of their combat functions, to 

cause permanent blindness to unenhanced vision, that is to the naked eye or to the eye with corrective eyesight 

devices”, nel secondo alinea afferma che “The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to 

any State or non-State entity”.  

Il Protocollo IV, dunque, non si limita a vietare l’utilizzo dei laser accecanti ma impone 

anche il divieto di esportazione di tali armi sia nei confronti di attori non statali sia nei 

confronti di altri Stati. 

 

                                                           
183 Il Protocollo III è stato adottato contestualmente alla Convenzione contro l’utilizzo di certe armi 
convenzionali, nel 1980. Oggi il Protocollo conta 95 Stati parti. 
184 È bene specificare che il Protocollo “does not apply to the use of anti-ship mines at sea or in inland waterways”. Art. 1 del 
Protocollo. 
185 Ai sensi dell’art. 2 del Protocollo, con il termine “trappole esplosive” si intende “any device or material which is 
designed, constructed or adapted to kill or injure, and which functions unexpectedly when a person disturbs or approaches an 
apparently harmless object or performs an apparently safe act”. 
186 Il IV Protocollo è stato adottato a Vienna il 13 ottobre 1995 ed oggi conta 105 Stati parti. 
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4. Il Trattato ONU sul Commercio Internazionale di Armi187 

 

1. Le ragioni e le finalità di un Trattato sul commercio internazionale di armi 

 

Il Trattato ONU sul Commercio di Armi188 (in seguito semplicemente ATT – Arms 

Trade Treaty) rappresenta il più importante risultato raggiunto dalla Comunità internazionale in 

materia di regolamentazione del commercio di armi convenzionali. A tal proposito, si 

rammenta che l’ATT costituisce il primo strumento giuridicamente vincolante che disciplina in 

maniera organica tale settore. 

Prima di concentrarci sull’analisi tecnica delle disposizioni contenute nel Trattato, 

risulta necessario ricordare brevemente le ragioni che hanno condotto all’adozione di tale 

strumento e che vengono puntualmente enunciate nel preambolo. 

A ben vedere, il preambolo del Trattato presenta una struttura inusuale e innovativa 

che si articola in due sezioni distinte: una prima parte, dove troviamo i consueti considerando, 

è finalizzata a rammentare le necessità e le ragioni che hanno reso necessaria l’adozione di un 

Trattato sul commercio di armi. Nella seconda parte, invece, denominata “Principles”, possiamo 

rinvenire i principi di diritto internazionale che debbono guidare l’azione degli Stati in fase di 

attuazione. 

Con riferimento specifico alla prima parte del preambolo, gli Stati parti, dopo aver 

richiamato l’art. 26 della Carta ONU, che è finalizzato a promuovere la pace e la sicurezza 

internazionale con il minimo dispendio delle risorse umane ed economiche per gli 

armamenti189, sottolineano “the need to prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and to 

                                                           
187 Il Trattato sul commercio di armi è stato adottato il 2 aprile 2013 ed è entrato in vigore il 24 dicembre 2014, a 
seguito del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica come previsto dall’art. 22 del Trattato. Oggi il 
Trattato conta 105 Stati parti e 33 paesi firmatari (ottobre 2019).  
188 Per approfondire l’argomento, si consiglia la lettura di DA SILVA C. AND WOOD B., Weapons and International 
Law: the Arms Trade Treaty, Larcier, 2015; LUSTGARTEN L., The Arms Trade Treaty: Achievements, Failings, Future, in 
International and Comparative Law Quarterly, 2015, vol. 64, p. 569; BRANDES M., All’s Well That Ends Well” or “Much 
Ado About Nothing”?: A Commentary on the Arms Trade Treaty, in Goettingen Journal of International Law, 2013, vol. 5, p. 
399 ss.; PARKER S., The arms Trade Treaty. A practical Guide to National Implementation, pubblicato sul sito 
specializzato, http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/att-handbook.html nel 2016; 
COCO A., I divieti di trasferimento ai sensi degli articoli 6 e 7 del Trattato sul commercio delle armi, in Rivista di diritto 
internazionale, 2013, n. 4, p. 1221 ss.; RONZITTI N., Il trattato internazionale sul commercio delle armi, in Osservatorio di 
Politica Internazionale, n. 42, ottobre 2013; DOERMANN K., Adoption of a Global Arms Trade Treaty: Challenges Ahead, 
in Chatham House, International Law Summary, 2013. 
189 Carta delle Nazioni Unite, Capitolo V, art. 26. 

http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/handbooks/att-handbook.html
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prevent their diversion to the illicit market, or for unauthorized end use and end users, including in the 

commission of terrorist acts”190.  

L’esigenza di ridurre il traffico illecito non costituisce certo l’unica ragione che 

giustifica l’adozione di un Trattato sul commercio di armi convenzionali. In questa prospettiva, 

infatti, gli Stati parti riconoscono anche “the security, social, economic and humanitarian consequences of 

the illicit and unregulated trade in conventional arms”191. Le conseguenze sociali, economiche e 

umanitarie del commercio irresponsabile di armi convenzionali costituiscono, dunque, una 

ragione ulteriore per procedere ad una regolamentazione del settore. 

Dopo aver sottolineato le ragioni che hanno condotto all’adozione dell’ATT, nella 

sezione “Principles”, gli Stati parti, eliminando ogni genere di illusione, immediatamente 

riaffermano “The inherent right of all States to individual or collective self-defence as recognized in Article 51 

of the Charter of the United Nations”192, e non mancano di richiamare, nella stessa sezione, “the 

legitimate interests of States to acquire conventional arms to exercise their right to self-defence and for 

peacekeeping operations; and to produce, export, import and transfer conventional arms”193. 

Nell’elencazione dei principi sono poi presenti i riferimenti al principio di non 

interferenza negli affari interni di un altro Stato, al diritto internazionale umanitario e ai diritti 

umani. Tali fonti normative debbono guidare l’azione degli Stati in fase di implementazione del 

Trattato.  

In ultimo, appare necessario sottolineare il contenuto del principio numero 8 che 

sebbene venga collocato nella sezione Principles, sembra configurare piuttosto un vero e proprio 

impegno assunto dalle Parti. Nel principio numero 8, infatti gli Stati affermano di “Implementing 

this Treaty in a consistent, objective and non-discriminatory manner”.  

Risulta evidente che, se da un lato i criteri dell’obiettività e dell’imparzialità 

rappresentano i principi che debbono ispirare l’attuazione del Trattato da parte degli Stati, 

dall’altro, essendo elementi strettamente correlati alla volontà degli Stati, costituiscono anche 

un impegno politico assunto dalle Parti. 

                                                           
190 Trattato sul commercio di armi, preambolo, terzo considerando. 
191 Ibidem, considerando numero 9. 
192 Ibidem, preambolo, principio 1. Sul ruolo e la funzione del diritto di legittima difesa negli strumenti 
internazionali riguardanti il commercio di armi si rimanda al paragrafo 1 di questo elaborato. 
193 Ibidem, preambolo, principio 7. Il rapporto che si instaura tra diritto di acquisire armi e il diritto di legittima 
difesa è stato oggetto di approfondimento nel primo paragrafo di questo capitolo. 
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Tra l’altro l’impegno di attuare il Trattato in maniera oggettiva e non discriminatoria è 

ribadito anche nell’art. 7 dell’ATT, dove gli Stati sono chiamati a svolgere delle valutazioni 

oggettive e imparziali rispetto al rischio di esportare armi in determinati Paesi194. 

Con riferimento specifico alle finalità del Trattato, l’art. 1 stabilisce che “The object of this 

Treaty is to:  

- Establish the highest possible common international standards for regulating or improving the 

regulation of the international trade in conventional arms;   

- Prevent and eradicate the illicit trade in conventional arms and prevent their diversion. 

Secondo quanto si desume dalle finalità del Trattato e come è stato giustamente notato 

in dottrina195, il Trattato non costituisce né uno strumento specificamente orientato al disarmo 

né un trattato di non proliferazione in quanto non impone divieti o restrizioni in tema di 

produzione di armamenti. L’ATT rappresenta piuttosto uno strumento giuridico finalizzato da 

un lato a stabilire standard comuni in materia di commercio internazionale di armi 

convenzionali, dall’altro ad impedire il trasferimento illecito di tali tipologie di armi. 

Rispetto al campo di applicazione del Trattato, si può osservare come esso abbia per 

oggetto le medesime categorie di armi già interessate dall’UNROCA, ossia 7 tipi differenti di 

armi convenzionali196 più le armi leggere e di piccolo calibro197. Si deve notare, però, che a 

causa della flessibilità e delle recenti modifiche del Registro, l’oggetto di riferimento dei due 

strumenti non è più perfettamente coincidente. Attraverso la risoluzione assembleare n. 

A/71/259 del 29 luglio 2016, infatti, il Registro, oggi, interessa anche droni e veicoli aerei a 

pilotaggio remoto, categoria di armi che invece resta esclusa dal campo di applicazione 

dell’ATT. 

È importante notare, che rientrano nella sfera di applicazione del Trattato anche tutte 

le munizioni, le parti e le componenti designate per le armi convenzionali198. Ciò sta a 

                                                           
194 Su questo aspetto si tornerà in modo più approfondito nelle righe successive dove si affronterà l’analisi 
giuridica degli obblighi introdotti dal Trattato. 
195 In tal senso si veda, RONZITTI N., Il trattato internazionale sul commercio delle armi, in Osservatorio di Politica 
Internazionale, n. 42, ottobre 2013. 
196 Per facilitare la lettura si riportano qui le 7 tipologie di armi convenzionali interessate dal Trattato a cui vanno 
aggiunte le armi leggere e di piccolo calibro: a) carri armati; b) veicoli corazzati da combattimento; c) sistemi di 
artiglieria di grosso calibro; d) aerei da combattimento; e) elicotteri da attacco; f) navi da guerra; g) missili e 
lanciatori di missili. 
197 Come si ricorderà, le armi leggere e di piccolo calibro sono state inserite nell’UNROCA in un secondo 
momento con l’adozione della risoluzione dell’Assemblea generale n. 68/43 del 5 dicembre 2013. 
198 Per approfondimenti si rimanda agli artt. 3 e 4 del Trattato. 
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significare che i divieti e i limiti imposti dal Trattato trovano attuazione anche nei confronti di 

questa tipologia di materiale di armamento. 

Ora che abbiamo illustrato le finalità e il campo di applicazione dell’ATT passiamo ad 

analizzare il contenuto sostanziale dello strumento e degli obblighi che il Trattato istituisce al 

fine di raggiungere gli obiettivi prestabiliti. 

 

2. Gli obblighi istituiti dal Trattato al fine di regolare il commercio di armi 

 

Sotto il profilo strettamente contenutistico, l’ATT introduce una serie di obblighi e 

divieti, a carico degli Stati parti, volti a disciplinare specificamente l’importazione, 

l’esportazione, il transito, il trasbordo e l’intermediazione di armi convenzionali. Secondo l’art. 

2 del Trattato, con il termine “trasferimento” ci si riferisce indistintamente a tutte queste 

attività. 

Guardando all’attuazione degli obblighi contenuti nel Trattato, l’art. 5 ribadisce che gli 

Stati parti debbono procedere all’attuazione degli stessi “in a consistent, objective and non-

discriminatory manner, bearing in mind the principles referred to in this Treaty” e a questo fine “shall take 

measures necessary to implement the provisions of this Treaty”199. 

Analizzando il contenuto sostanziale di tali obblighi, l’art. 6 stabilisce che nessuno Stato 

parte autorizzerà un trasferimento di armi convenzionali, munizioni o componenti ad esse 

correlate, se:  

- would violate its obligations under measures adopted by the United Nations Security Council 

acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations. . . 

- would violate its relevant international obligations under international agreements to which it is a 

Party, in particular those relating to the transfer of, or illicit trafficking in, conventional arms. . . 

- . . .if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the 

commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 

1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as 

defined by international agreements to which it is a Party. . .”. 

                                                           
199 Trattato sul commercio di armi, art. 5. 
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Almeno teoricamente, i divieti previsti nell’art. 6 rappresentano proibizioni dal carattere 

assoluto a cui il Trattato non ammette né eccezioni né deroghe200.  

Proponendo un commento giuridico di tale disposizione, è utile notare, con 

riferimento specifico alle proibizioni contenute nei primi due paragrafi dell’articolo, che esse 

rappresentano dei divieti già da tempo fissati nel diritto internazionale.  

Il divieto di violare le risoluzioni del Consiglio di sicurezza adottate ai sensi del 

Capitolo VII della Carta, contenuto nel paragrafo 1 dell’articolo 6, non rappresenta altro che 

una riformulazione dell’art. 25 dello Statuto delle Nazioni Unite dove gli Stati membri si 

impegnano a rispettare e a dar seguito alle decisioni dell’organo consiliare. Similmente, il 

divieto di autorizzare trasferimenti di armi in violazione degli accordi internazionali di cui lo 

Stato è parte, previsto nel secondo paragrafo dell’articolo 6, costituisce essenzialmente un 

richiamo della norma di diritto internazionale generale “pacta sunt servanda”. Nei primi due 

paragrafi dell’art. 6, dunque, il Trattato sembra aggiungere poco o nulla a quanto già 

largamente sancito nella Carta ONU e nel diritto internazionale consuetudinario. 

Più innovativo, invece, il paragrafo 3 dell’art. 6201 che stabilisce testualmente che “A 

State Party shall not authorize any transfer . . . if it has knowledge at the time of authorization that the arms 

or items would be used in the commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva 

Conventions of 1949, attacks directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes 

as defined by international agreements to which it is a Party”. 

Tale disposizione sembra stabilire una forma di responsabilità statale che verrebbe a 

configurarsi non solo con la commissione diretta di crimini di guerra, crimini contro l’umanità 

o atti di genocidio da parte di uno Stato ma anche con la mera esportazione di armi verso i 

Paesi che pongono in essere tali crimini. Il Trattato, dunque, fissa in uno strumento 

giuridicamente vincolante il concetto di responsabilità indiretta, già contenuto nell’art. 16 del 

Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati elaborato dalla Commissione del diritto 

internazionale. Secondo tale norma, “A State which aids or assists another State in the commission of an 
                                                           
200 Quanto affermato vale certamente per i divieti contenuti nei primi due paragrafi. Un discorso più complesso va 
affrontato per il terzo paragrafo che sarà oggetto di approfondimento nelle righe immediatamente successive. Con 
riferimento al carattere assoluto dei divieti previsti nell’art. 6 si veda, MEYER P., A Banner Year for Conventional Arms 
Control? The Arms Trade Treaty and the Small Arms Challenge, in Global Governance, 2014, p. 207, il quale, facendo la 
distinzione tra gli obblighi contenuti nell’art. 6 e quelli contenuti nell’art. 7 specifica che nell’ATT sono previste 
“prohibitions in some cases and authorizations subject to risk assessments in others”. 
201 Sul carattere innovativo dell’art. 6.3 si consulti, KELLMAN B., Controlling the Arms Trade: One Important Stride for 
Humankind, in Fordham International Law Journal, 2014, vol. 37, p. 687 ss. 
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internationally wrongful act by the latter is internationally responsible for doing so if: (a) That State does so 

with knowledge of the circumstances of the internationally wrongful act”202.  

Il carattere innovativo dell’art. 6.3, appena descritto, viene sensibilmente 

ridimensionato se valutato alla luce di una serie di considerazioni che di seguito vengono 

proposte.  

Innanzitutto, appare utile notare che il paragrafo 3 della norma contiene un limite 

temporale all’operatività del divieto. In questo senso, si deve osservare che allo Stato 

esportatore è fatto divieto di esportare armi soltanto se, al momento specifico 

dell’autorizzazione, è a conoscenza dell’uso illecito che verrà fatto delle armi trasferite. Ciò 

significa che qualsiasi elemento conoscitivo emerso successivamente al momento della 

autorizzazione non comporta per lo Stato esportatore l’obbligo di impedire il trasferimento. 

Questo aspetto, che potrebbe apparire marginale, riveste un ruolo di rilevanza non trascurabile 

dal momento che nel caso specifico delle esportazioni di armi, tra il momento 

dell’autorizzazione e il momento effettivo del trasferimento, possono intercorrere anche mesi o 

addirittura anni. In questo lasso di tempo potrebbero emergere elementi utili a dimostrare l’uso 

illecito del materiale di armamento oggetto dell’esportazione. Si intende affermare che, nel 

periodo di tempo che intercorre tra l’autorizzazione all’esportazione e l’effettivo trasferimento 

del materiale militare, potrebbero cambiare le circostanze socio-politiche all’interno dello Stato 

destinatario (situazioni di conflitto, commissione di crimini internazionali da parte dello Stato 

ricevente, ecc. . .) oppure emergere nuovi e importanti elementi di valutazione, come sentenze 

di organismi internazionali o rapporti del Segretario generale, che potrebbero, o forse 

dovrebbero, imporre una rivalutazione della licenza all’esportazione.  

Ciò che si intende affermare è che, qualora lo Stato esportatore venisse a conoscenza di 

tali elementi successivamente al rilascio dell’autorizzazione e optasse per procedere comunque 

al trasferimento, ai sensi dell’art. 6.3 non commetterebbe alcun illecito internazionale. 

In secondo luogo, appare indispensabile proporre una riflessione rispetto all’elemento 

psicologico contenuto nel paragrafo 3 della norma, ossia il termine “knowledge”203. Qual è il 

                                                           
202 International Law Commission, Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, 2001, art. 16. 
203 Per approfondimenti sul termine “knowledge” contenuto nel paragrafo 3, si veda anche BATTAGLIA F., Il 
commercio internazionale di armi e la tutela dei diritti umani, in MARCHISIO S. (a cura di), Disarmo, limitazione degli armament 
e diritti umani, Napoli, 2016. 
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significato da attribuire a tale termine? Quale grado di conoscenza è richiesto allo Stato che 

procede all’esportazione?204  

Per rispondere a tali quesiti facciamo ricorso ai lavori preparatori del Trattato. 

Secondo le rassicurazioni fornite alla Russia dal Presidente della Conferenza ONU 

sull’ATT, nel corso della 67° sessione, “the term “knowledge” in legal English is a considerably broader 

concept than “to be informed of” and indicates full conviction of something based on all aggregated data”205. 

Secondo l’interpretazione che emerge dalla citazione offerta, con il termine “knowledge” deve 

intendersi “piena certezza fondata su dati aggregati”. Risulta evidente che qualora si ritenesse 

valida tale interpretazione della norma, l’operatività del divieto verrebbe considerevolmente 

ridotta.  

Sotto questo aspetto, è utile notare che il concetto di “conoscenza” trova diverse  

menzioni anche in altri strumenti internazionali che offrono definizioni più ampie e meno 

penalizzanti. In questa prospettiva, ad esempio, si può richiamare l’art. 30 dello Statuto di 

Roma della Corte penale internazionale, che stabilisce che “‘knowledge’ means awareness that a 

circumstance exists or a consequence will occur in the ordinary course of events. ‘Know’ and ‘knowingly’ shall be 

construed accordingly”206. Qualora venisse accolta questa accezione del termine “conoscenza” 

risulta chiaro che i margini per una configurazione della responsabilità statale si amplierebbero 

considerevolmente. Ai sensi di tale norma, infatti, non è più necessaria una “full conviction” 

fondata su “aggregated data”, ma è sufficiente che lo Stato esportatore sia a conoscenza della 

circostanza illecita (ad esempio commissione di genocidio da parte dello Stato ricevente) o del 

fatto che una certa conseguenza si potrebbe determinare nel corso ordinario degli eventi. 

Dalle riflessioni che abbiamo proposto appare evidente che il potenziale applicativo 

dell’art. 6.3 dipende considerevolmente dal significato attribuito al termine conoscenza e 

                                                           
204 Sul significato del termine “knowledge” si sono interrogati diversi autori in dottrina. Per consultare le diverse 
opinioni dottrinali si consiglia la lettura di JORGENSEN N., State Responsibility for Aiding or Assisting International 
Crimes in the Context of the Arms Trade Treaty, in Current Developments, 2014, p. 722; Secondo SORENSEN J. D.,  United 
Nations Arms Trade Treaty: Russia's Justifications for Abstention and the Treaty’s Effectiveness in Application, in Brigham 
Young University International Law & Management Review, 2015, vol. 11, p.237 ss, il valore da attribuire al termine 
“conoscenza” sarebbe alle origini dell’astensione russa in fase di adozione del Trattato in quanto “Under the ATT, 
any arms transfers from Russia to Assad ruled Syria would not be allowed because of Russia's knowledge that the arms will be used 
in a way prohibited by the ATT”. 
205 Per approfondimenti si rimanda a A/67/PV.71 disponibile al seguente link 
http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/302811/A_67_PV.71-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y. 
206 Sebbene l’art. 30 dello Statuto di Roma si riferisca ad azioni poste in essere da individui , alcuni elementi della 
definizione offerta nella norma tornano utili anche con riferimento agli Stati. 

http://repository.un.org/bitstream/handle/11176/302811/A_67_PV.71-EN.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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conseguentemente, dal livello di “conoscenza” richiesto allo Stato esportatore. Non è chiaro, 

ad esempio, se una sentenza di un organo giurisdizionale internazionale che riconosce la 

colpevolezza di uno Stato per aver commesso i crimini internazionali elencati nella norma, 

possa rappresentare un elemento conoscitivo sufficiente ad innescare la responsabilità statale 

del Paese esportatore che decide di procedere all’esportazione di armi verso lo Stato 

responsabile di tali crimini. 

Con riferimento specifico all’art. 6.3 del Trattato, ci sembra ragionevole concludere 

che, nonostante la norma presenti delle novità non irrilevanti, la portata applicativa della stessa 

è strettamene legata all’interpretazione che gli Stati parti daranno ai singoli lemmi e in 

particolare al concetto di “conoscenza”.  

A margine di questa breve analisi giuridica, possiamo affermare che l’art. 6 non 

istituisce alcun divieto categorico di esportazione, contrariamente a quanto previsto dalle 

normative nazionali di alcuni Stati parti, secondo cui il trasferimento di armi è tassativamente 

vietato “verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni 

internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, 

dell’UE o del Consiglio d’Europa”207.  

Non particolarmente efficace neanche il contenuto dell’art. 7, rubricato “Export and 

Export Assessment”, dove si prevede che “If the export is not prohibited under Article 6, each exporting 

State Party, prior to authorization of the export . . .shall, in an objective and non-discriminatory manner, 

taking into account relevant factors, including information provided by importing State, . . . assess the potential 

that the conventional arms or items: 

a) would contribute to or undermine peace and security; 

b) could be used to: 

-  commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law; 

- commit or facilitate a serious violation of international human rights law;  

- commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols 

relating to terrorism to which the exporting State is a Party; or 

- commit or facilitate an act constituting an offence under international conventions or protocols 

relating to transnational organized crime to which the exporting State is a Party. 

                                                           
207 Il testo è stato estratto dalla Legge della Repubblica italiana n. 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul 
controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”, art. 1. 
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Per quanto concerne il significato giuridico di tale norma ci sembra utile notare che la 

formulazione testuale dell’articolo si presta a due interpretazioni distinte che ci guidano verso 

risultati giuridici differenti. 

Secondo una prima e superficiale lettura della norma si può sostenere che, a carico 

dello Stato esportatore, sorga un mero obbligo di valutare il rischio che le armi oggetto 

dell’esportazione possano contribuire alla violazione della pace e della sicurezza, dei diritti 

umani, del diritto umanitario e delle Convenzioni in materia di terrorismo e criminalità 

organizzata di cui lo Stato è parte208. L’articolo 7 del Trattato prosegue, nel paragrafo 3, 

affermando che “if, after conducting this assessment . . .the exporting State party determines that there is an 

overriding risk of any of the negative consequences in paragraph 1, the exporting State Party shall not authorize 

the export”. Risulta dunque evidente che dall’art. 7 emerge un obbligo di valutazione che viene 

affiancato da un divieto condizionato di esportazione. Tale divieto, infatti, opera solo al 

verificarsi di determinate circostanze la cui sussistenza è rimessa esclusivamente alla 

valutazione dello Stato esportatore.  

Questa prima interpretazione dell’art. 7, peraltro largamente diffusa in dottrina209, lascia 

ampi margini di discrezionalità agli Stati210 e ci induce a ritenere che la valutazione dello Stato 

potrebbe essere ispirata non solo da criteri di carattere giuridico relativi, ad esempio, alla 

protezione dei diritti umani o al rispetto del diritto umanitario, ma anche da interessi 

economici e politici che potrebbero favorire il trasferimento di armi anche in circostanze 

giuridicamente dubbie. 

A questa interpretazione dell’art. 7, che trova ampio fondamento nel linguaggio 

controverso della norma, potrebbe essere opposta una seconda lettura della disposizione che 

ridurrebbe considerevolmente il margine di discrezionalità dello Stato esportatore in quanto 

risulta imperniata sul carattere “oggettivo e non discriminatorio” della valutazione. 

                                                           
208 La formulazione dell’art. 7 ricorda, dal punto di vista contenutistico, la costruzione testuale del codice di 
condotta europeo del 1998 che, nell’individuare i criteri utili ad arginare il commercio incontrollato di armi, 
stabiliva che un trasferimento di armi non sarebbe stato autorizzato se lo Stato avesse riscontrato il rischio “that 
the proposed export might be used for internal repression”; that the intended recipient would use the proposed export aggressively 
against another country; that the equipment will be diverted within the buyer country or re-exported under undesirable conditions; that 
exported goods might be diverted to an undesirable end-user; of the arms being re-exported or diverted to terrorist organizations. 
209 In questo senso, si veda FUKUI Y., The Arms Trade Treaty, cit., p. 318; MEYER P., A Banner Year for Conventional 
Arms Control?, cit., pp. 203-212; BRANDES M., All’s Well That Ends Well” or “Much Ado About Nothing”?: A 
Commentary on the Arms Trade Treaty, cit., pp. 399-429. 
210 Sulla discrezionalità riservata allo Stato dalla formulazione giuridica del’art. 7, si rimanda a HUTTUNEN M., The 
Arms Trade Treaty, cit. p. 65 ss. 
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In questa prospettiva, si potrebbe osservare che l’art. 7 non si limita ad istituire un 

mero obbligo di valutazione, ma stabilisce anche elementi e criteri precisi che debbono guidare 

la valutazione dello Stato affinché questo adempia pienamente all’obbligo istituito dalla norma. 

In breve, l’art. 7, oltre ad istituire un obbligo di valutazione, che potremmo definire “obbligo 

sostanziale”, sembra introdurre anche “obblighi procedurali” che impongono allo Stato 

esportatore di condurre la valutazione seguendo dei criteri specifici. 

In primo luogo, è utile notare che, nei punti a) e b), l’art. 7 definisce e circoscrive 

l’oggetto della valutazione statale e prevede che lo Stato esportatore è chiamato a valutare il 

rischio che le armi esportate possano facilitare violazioni del diritto internazionale, con 

riferimento specifico a 4 ambiti giuridici: il diritto internazionale umanitario, il diritto 

internazionale dei diritti umani, le Convenzioni internazionali in materia di terrorismo e quelle 

relative al crimine organizzato.  

Una volta definito l’oggetto della valutazione, l’art. 7 specifica le modalità attraverso le 

quali lo Stato esportatore deve condurre l’analisi. In questa prospettiva, la norma stabilisce che 

la valutazione dovrà essere condotta “in an objective and non-discriminatory manner” e “taking into 

account relevant factors, including information provided by the importing States” (art. 7.1). 

Ai sensi dell’art. 7.1, lo Stato parte esportatore assume l’obbligo specifico di effettuare 

una valutazione del rischio oggettiva e non-discriminatoria e a tal fine si impegna a tenere in 

considerazione tutte le informazioni rilevanti, incluse le informazioni fornite dallo Stato 

importatore211.  

È importante notare che l’obbligo di condurre una valutazione oggettiva contenuto 

nell’art. 7.1 rappresenta una specificazione dell’impegno già assunto dagli Stati nell’ultimo 

paragrafo del Preambolo e nell’art. 5 del Trattato che testualmente prevede che “Each State 

Party shall implement this Treaty in a consistent, objective and non-discriminatory manner”. 

Ma che cosa significa “condurre una valutazione oggettiva e non discriminatoria”? 

Stando alla lettera del Trattato, una valutazione imparziale dovrebbe tenere in considerazione 

                                                           
211 Ai sensi dell’art. 8, lo Stato importatore “shall take measures to ensure that appropriate and relevant information is 
provided, upon request, pursuant to its national laws, to the exporting State Party, to assist the exporting State Party in conducting its 
national”. L’esegesi giuridica di tale norma sarà affrontata nelle righe successive. 
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“relevant factors, including information provided by the importing State”. A questo punto risulta 

indispensabile definire il contenuto della locuzione “relevant factors”212. 

Seppure non sia stato possibile risalire al significato attribuito dagli Stati a tale 

locuzione, appare intuitivo che con il termine “relevant facotors” debba intendersi ogni 

circostanza, informazione o documento utile ad una valutazione fondata e consapevole del 

rischio. Gli elementi utili per valutare il rischio che le armi esportate vengano utilizzate per fini 

illeciti, possono essere certamente dedotti dai rapporti emanati dagli organi e dalle agenzie delle 

Nazioni Unite (ad esempio dal Segretario generale), dalle sentenze di organismi internazionali o 

quasi-giurisdizionali, primi fra tutti la Corte internazionale di giustizia e il Consiglio per i diritti 

umani delle Nazioni Unite, nonché da relazioni e inchieste diffuse dalle ONG più accreditate. 

Seguendo tale argomentazione, dunque, lo Stato esportatore che si appresta a stimare il 

rischio di un eventuale uso illecito delle armi trasferite dovrebbe tenere in considerazione, 

qualora presenti, gli elementi di valutazione appena elencati.  

Ora che abbiamo riempito di contenuto il concetto di “relevant factors” cerchiamo invece 

di capire il ruolo delle “informazioni fornite dallo Stato” menzionate nell’art. 7. Ciò che appare 

rilevante, è capire se a carico dello Stato esportatore sorga l’obbligo giuridico di chiedere tali 

informazioni allo Stato ricevente. Anche in questo caso, la formulazione ambigua della norma 

consente una duplice interpretazione. Da un lato, infatti, le informazioni fornite dallo Stato 

importatore potrebbero rappresentare uno dei fattori rilevanti ed essere considerate ai fini della 

valutazione. D’altro lato, invece, si potrebbe sostenere, vista la specificazione, che tra i fattori 

rilevanti si debbano necessariamente tenere in considerazione le informazioni dello Stato 

importatore. Qualora si preferisse questa seconda interpretazione, si potrebbe ipotizzare il 

sorgere, a carico dello Stato esportatore, dell’obbligo di chiedere informazioni pertinenti allo 

Stato ricevente. Al di là del significato giuridico che si vuole attribuire alla richiesta di 

informazioni, si deve tener presente che a carico dello Stato importatore non viene istituito 

alcun obbligo di fornire informazioni allo Stato esportatore, pertanto, l’eventuale richiesta del 

Paese di origine potrebbe essere facilmente evasa dal Paese destinatario213. 

                                                           
212 Per quanto concerne le informazioni fornite dallo Stato importatore si forniranno dettagli nelle righe successive 
dove si affronterà l’analisi giuridica dell’art. 8 relativo al tema della importazione. 
213 Di questo aspetto si parlerà più diffusamente nelle prossime righe. 
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Ancora con riferimento specifico all’art. 7, si può notare che qualora si accogliesse 

l’interpretazione restrittiva della norma fondata sui concetti di “valutazione oggettiva e non 

discriminatoria” si potrebbero innescare una serie di conseguenze utili a ridimensionare la 

discrezionalità statale e favorire una valutazione imparziale da parte dello Stato esportatore. 

In primo luogo, si fa notare che, facendo leva sui concetti di oggettività e imparzialità, 

lo Stato esportatore potrebbe essere chiamato a rendicontare, nel report annuale inoltrato ai 

sensi dell’art. 18 del Trattato, in merito ai “relevant factors” e alle informazioni pertinenti 

consultate al fine di condurre una valutazione oggettiva e imparziale. Per ora, questo aspetto 

risulta completamente assente nei modelli di reportistica distribuiti dal Segretariato che si 

limitano a prevedere informazioni inerenti la quantità e la tipologia delle armi 

importate/esportate. 

In secondo luogo, qualora si avessero chiare evidenze che la valutazione del rischio non 

è stata condotta in maniera oggettiva e non discriminatoria da parte dello Stato esportatore si 

potrebbe configurare (il condizionale è d’obbligo) una responsabilità dello Stato per violazione 

degli artt. 5 e 7.1 del Trattato. 

Alla luce di quanto sinora sostenuto emerge che nel linguaggio ambiguo dell’art. 7, 

risultato del difficile compromesso raggiunto tra Paesi esportatori e Paesi importatori214, si 

possono rintracciare gli elementi utili ad una rigida implementazione della norma che 

garantisca una valutazione oggettiva e imparziale del rischio da parte degli Stati esportatori e 

imponga nuovi obblighi a carico degli stessi.  

Passiamo ora ad esaminare il contenuto dell’art. 8 del Trattato che disciplina 

specificamente la fase dell’importazione. 

L’art. 8 stabilisce che “Each importing State Party shall take measures to ensure that appropriate 

and relevant information is provided, upon request, pursuant to its national law, to the exporting State Party, 

to assist the exporting State Party in conducting its national export assessment under Article 7. Such measures 

may include end use or end user”.  

Ai sensi della norma, dunque, sorge un obbligo a carico dello Stato parte di adottare 

misure appropriate per assicurare che vengano fornite, limitatamente a quanto consentito dalla 

normativa interna, le informazioni richieste dallo Stato esportatore. È doveroso notare che, la 

                                                           
214 MEYER  P., A Banner Year for Conventional Arms Control? cit.,  p. 208, sostiene che “the ATT represents a compromise 
between divergent poles of state preference”. 



80 
 

portata applicativa e l’incisività di tale obbligo risultano fortemente ridotte dalla previsione 

della clausola di salvaguardia contenuta nella norma. L’obbligo di fornire informazioni allo 

Stato esportatore, qualora richieste, incontra un limite invalicabile nella normativa interna dello 

Stato importatore che potrebbe sempre invocare il diritto domestico per fornire informazioni 

parziali o lacunose. 

Secondo quanto precede, si può ragionevolmente sostenere che, anche qualora lo Stato 

esportatore effettuasse una valutazione oggettiva del rischio e procedesse alla richiesta delle 

informazioni pertinenti allo Stato importatore, quest’ultimo potrebbe eludere tale richiesta 

fornendo informazioni parziali o facendo appello ai limiti imposti dalla legislazione interna. 

Ora che abbiamo analizzato gli artt. 6, 7 e 8 dell’ATT, che rappresentano il cuore del 

Trattato, passiamo ad esaminare le disposizioni che mirano a regolamentare i fenomeni 

dell’intermediazione e della diversione di armi convenzionali. 

Riguardo al tema dell’intermediazione, l’art. 10 si limita a stabilire che “Each State Party 

shall take measures, pursuant to its national laws, to regulate brokering taking place under its jurisdiction for 

conventional arms covered under Article 2 (1). Such measures may include requiring brokers to register or 

obtain written authorization before engaging in brokering” (art. 10). A carico degli Stati sorge l’obbligo, 

vago e generico, di adottare misure per regolamentare il fenomeno della intermediazione.  

Al contrario di molti strumenti internazionali e regionali specificamente orientati al 

disarmo215, l’ATT non prevede per gli Stati parti né l’obbligo di istituire un registro degli 

intermediari abilitati né l’obbligo di criminalizzare il fenomeno della intermediazione illecita. 

L’assenza di misure penali interessa anche il fenomeno della diversione che, stando alla lettera 

del Trattato, non necessariamente deve essere punito con sanzioni di rilevanza penale.  

Rispetto al tema della diversione, gli Stati parti si impegnano meramente ad adottare 

misure finalizzate a rafforzare la cooperazione internazionale e in questa prospettiva, l’art. 11.3 

stabilisce che “Importing, transit, trans-shipment and exporting States Parties shall cooperate and exchange 

information, pursuant to their national laws, where appropriate and feasible, in order to mitigate the risk of 

diversion of the transfer of conventional arms”.  

                                                           
215 In tal senso, si veda la Convenzione sulle munizioni a grappolo (Convenzione di Oslo), la Convenzione sulle 
mine anti-uomo (Convenzione di Ottawa). Similmente si può consultare  l’art. 4.2 della Convenzione inter-
americana sulle armi da fuoco, l’art. 20.4 della Convenzione ECOWAS sulle armi leggere e di piccolo calibro e 
l’art. 13.8 della Convenzione centro – africana sulle armi leggere e di piccolo calibro (Convenzione di Kinshasa).  
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Ancora con riferimento specifico alla criminalizzazione dei comportamenti 

antigiuridici, è doveroso notare che l’art. 14 del Trattato, rubricato “Enforcement”, non prevede 

alcun obbligo per gli Stati parti di imporre misure penali per sanzionare eventuali violazioni 

dello strumento. Risulta chiaro, che la formulazione della norma, la quale stabilisce che “Each 

State Party shall take appropriate measures to enforce national laws and regulations that implement the 

provisions of this Treaty”, riserva ampio margine di apprezzamento agli Stati parti che, di fatto, 

restano liberi di adottare le misure che ritengono più appropriate.  

Alla luce di quanto appena evidenziato, si può concludere che, sebbene la formulazione 

testuale degli obblighi giuridici contenuti nel Trattato risulti particolarmente debole, è possibile 

rinvenire, quantomeno negli artt. 6 e 7, gli elementi idonei ad un’interpretazione restrittiva delle 

norme che riducono la discrezionalità dello Stato nell’implementazione della norma. 

 

3. Il sistema di controllo istituito dal Trattato 

 

Rispetto agli obblighi sostanziali istituiti, le disposizioni del Trattato finalizzate a 

monitorare l’attuazione dello strumento si presentano decisamente più efficaci e chiare.  

Al fine di garantire una scrupolosa attuazione del Trattato, l’art. 5.6 stabilisce, in via 

preliminare, che ogni Stato parte dovrà designare un punto nazionale di contatto “to exchange 

information on matters related to the implementation of this Treaty”.  

Con riferimento specifico alle armi esportate, ciascuna Parte del Trattato, inoltre, dovrà 

conservare, per almeno 10 anni “national records. . .of its issuance of export authorizations or its actual 

exports of the conventional arms” (art. 12.1). Un obbligo altrettanto chiaro e preciso sorge 

dall’articolo 13, dove gli Stati si obbligano ad inoltrare al Segretariato216, entro il 31 maggio di 

ogni anno, un report “for the preceding calendar year concerning authorized or actual exports and imports of 

conventional arms covered under Article 2 (1)” (art. 13). 

Rispetto all’obbligo di relazionare al Segretariato contenuto nell’art. 13 è doveroso 

notare che il paragrafo 3 della norma riserva agli Stati la possibilità di “exclude commercially 

sensitive or national security information” dai loro report. 

                                                           
216 Ai sensi dell’art. 18, il Trattato istituisce un Segretariato “to assist States Parties in the effective implementation of this 
Treaty”. 
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Oltre agli obblighi richiamati, al fine di garantire un sistema di controllo efficace il 

Trattato istituisce anche una serie di organi all’uopo dedicati. 

In tal senso si deve tenere in considerazione il ruolo svolto dal Segretariato istituito ai 

sensi dell’art. 18, “to assist States Parties in the effective implementation of this Treaty”. 

Tra le funzioni principali del Segretariato, si rammentano quella di distribuire e 

raccogliere i report annuali presentati dagli Stati parti; conservare e rendere disponibile la lista 

dei punti nazionali di contatto; facilitare e assistere gli Stati parti nell’implementazione del 

Trattato. 

Un ruolo centrale per garantire l’attuazione dello strumento è poi riservato alla 

Conferenza degli Stati parti, un organismo specificamente rivolto a: Review the implementation of 

this Treaty, including developments in the field of conventional arms; (b) Consider and adopt recommendations 

regarding the implementation and operation of this Treaty, in particular the promotion of its universality. 

In aggiunta, si segnala che alla Conferenza degli Stati parti compete, altresì, considerare 

ogni questione che dovesse sorgere con riferimento all’interpretazione del Trattato. 

 

4. Riflessioni conclusive 

 

Concludendo questa analisi dell’ATT, ci sembra doveroso porre in rilievo alcuni aspetti 

critici del Trattato. 

Sotto questo profilo, si sottolinea, ad esempio, che l’ATT non prende in 

considerazione il tema del trasferimento di armi ad attori non statali. Il divieto di trasferire armi 

ad attori non statali, fortemente sponsorizzato da diversi Paesi latino-americani e africani217, 

non è stato incluso nel testo finale dell’accordo suscitando diverse perplessità. Nonostante 

questa apparente lacuna dello strumento, è importante notare che una lettura estensiva degli 

artt. 6 e 7 non preclude di estendere gli obblighi a carico degli Stati anche con riferimento agli 

attori non-statali. Le due norme, infatti, si limitano a vietare i trasferimenti di armi che possono 

contribuire alla violazione dei diritti umani, del diritto umanitario e alla commissione di crimini 

                                                           
217 Si sono espressi in questo senso, Bielorussia, Bolivia, Brasile, Cina, Costa d’Avorio, Cuba, Ecuador, India, 
Indonesia, Liberia, Mali, Nicaragua, Nigeria, Turchia, Zimbawe. Il tema è stato posto con forza anche da diverse 
organizzazioni regionali e gruppi regionali tra cui: ECOWAS, CARICOM e il Gruppo degli Stati africani. 
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internazionali, senza circoscrivere la portata del divieto ad una categoria specifica di destinatari 

delle armi che, dunque, possono essere costituiti sia da entità statali che non statali. 

In secondo luogo, è doveroso sottolineare l’assenza di qualsiasi disposizione volta ad 

introdurre sanzioni di rilevanza penale per eventuali violazioni del Trattato, soprattutto con 

riferimento ai fenomeni dell’intermediazione e della diversione di armi convenzionali. Tale 

lacuna sembra pregiudicare considerevolmente il raggiungimento degli obiettivi fissati dal 

Trattato dal momento che nessuna misura viene istituita al fine di sanzionare penalmente gli 

individui privati che orientano le armi trasferite verso le attività considerate illecite dal Trattato. 

Questi limiti vanno ad aggiungersi alla formulazione testuale non particolarmente 

efficace degli artt. 6, 7 e 8 che, pur istituendo nuovi obblighi a carico degli Stati, lasciano ampia 

discrezionalità alle Parti ponendo a rischio il raggiungimento degli obiettivi dell’ATT. 

Le criticità che abbiamo evidenziato sembrano conferire fondamento all’opinione 

espressa da alcuni Paesi in sede di negoziato secondo cui il Trattato favorirebbe gli interessi 

degli Stati esportatori che, nonostante l’adozione dello strumento, resterebbero liberi di 

produrre e trasferire armi senza alcun vincolo ulteriore rispetto ai limiti già imposti dal diritto 

internazionale generale218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
218 In questo senso si veda, Assemblea generale, A/67/PV.71. Qui alcuni Stati, in particolare i Paesi africani, 
hanno posto in evidenza come il Trattato, non disciplinando affatto il tema della produzione di armi e lasciando 
ampia discrezionalità nella fase di valutazione del rischio (art. 7) agli Stati esportatori, favorisca i grandi Stati 
produttori di armamenti. 
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CAPITOLO II 

 

IL QUADRO NORMATIVO EUROPEO E IL COMMERCIO DI ARMI 

CONVENZIONALI 

 

1. Il commercio di armi  e le disposizioni contenute nei Trattati dell’Unione 

 

Premessa 

 

Nel presente capitolo proporremo un’analisi del diritto dell’UE in materia di 

commercio di armi convenzionali al fine di individuare quali sono gli obblighi giuridici che esso 

istituisce in capo agli Stati membri. L’approfondimento riguarderà tanto le norme contenute 

nei Trattati fondativi dell’Unione (ossia il “diritto primario” dell’Unione) quanto il diritto 

derivato (anche detto “diritto secondario”) che disciplina specificamente il mercato dei 

prodotti per la difesa. 

Con riferimento specifico al diritto primario illustreremo, in via preliminare, le 

competenze riconosciute all’Unione dai Trattati fondativi nel settore del commercio di 

armamenti e vedremo come queste si relazionano con la competenza esclusiva in materia di 

sicurezza nazionale riconosciuta agli Stati membri ex art. 4, par. 2 del TUE. Questa analisi, 

sebbene possa apparire poco funzionale ai fini dell’elaborato risulta indispensabile, invece, per 

comprendere a pieno quale sia il valore giuridico da attribuire agli atti adottati dalle Istituzioni 

comunitarie in materia di importazione/esportazione di armi alla luce della riserva generale 

contenuta nell’art. 4.2 TUE.  

Lo studio dei Trattati fondativi sarà seguito da un’analisi del diritto derivato 

dell’Unione; in particolare, ci concentreremo sugli strumenti normativi che istituiscono 

obblighi giuridicamente vincolanti in capo agli Stati membri sia sotto il profilo sostanziale che 

procedurale. Prenderemo in esame tanto le posizioni comuni del Consiglio adottate nell’ambito 

della politica estera e di sicurezza comune, quanto le direttive deliberate congiuntamente dal 

Parlamento e dal Consiglio sulla base delle competenze comunitarie in materia di concorrenza 

e politica commerciale contemplate nell’art. 3 TFUE. 
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In ultimo, rivolgeremo la nostra attenzione alle decisioni del Consiglio che istituiscono 

embarghi militari contro Stati terzi e, attraverso una rassegna dei principali regimi sanzionatori 

istituiti dall’UE, illustreremo dapprima gli obiettivi che si prefiggono tali misure restrittive, poi 

gli obblighi che sorgono in capo agli Stati membri in forza di tali atti. 

 

1. Il commercio di armi nelle disposizioni dei Trattati219. Quali competenze per l’Unione? 

 

Nel primo capitolo di questo elaborato abbiamo evidenziato come la normativa 

internazionale in materia di commercio di armi costituisca, per alcuni aspetti, il compromesso 

raggiunto tra la Comunità internazionale e gli Stati: la prima desiderosa di limitare i 

trasferimenti militari che si pongono in contrasto con il diritto internazionale220; i secondi 

impegnati, piuttosto, a conservare sovranità nel settore della sicurezza nazionale. 

Una tensione del tutto simile si riscontra nel sistema giuridico europeo dove la 

disciplina che regola il mercato della difesa sembra rappresentare il punto di incontro tra due 

posizioni spesso divergenti: quella dell’Unione, orientata a perseguire i propri obiettivi 

fondamentali quali ad esempio l’unione doganale, la libera circolazione delle persone, delle 

merci e dei servizi nonché una politica commerciale comune; e quella degli Stati membri, 

preoccupati di difendere la loro autonomia in materia di difesa, sicurezza e gestione delle 

politiche commerciali relative all’esportazione/importazione del materiale di armamento.  

Questa competizione tra interessi comunitari da un lato ed esigenze di difesa nazionale 

dall’altro, che si palesa chiaramente in alcune disposizioni derogatorie dei Trattati221, emerge in 

                                                           
219 Sul tema specifico del commercio di armi convenzionali nel contesto giuridico europeo, si segnalano i seguenti 
contributi: RANDAZZO V., Article 346 and the qualified application of EU law to defence, in European Union Institute for 
Security Studies, 2014, n. 22; GASPARI F., Recenti sviluppi in materia di regolazione multilivello del commercio di armi: problemi e 
prospettive, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 2015, p. 423 ss.; RONZITTI N., Il diritto internazionale dei 
conflitti armati, Torino, 2017, p. 410 ss.; PIETROBON A., I mercati delle armi in Europa. Una sfida al diritto dell’Unione, 
Peschiera Borromeo (Mi), 2009; MONACO R., L’articolo 296 TCE e la regolamentazione dei mercati della difesa, in 
Quaderni IAI, 2004; EISENHUT D., The Special Security Exemption of Article 296 EC: Time for a New Notion of “Essential 
Security Interests”?, in European Law Review, 2008, pp. 577-585; BRATANOVA E., Legal Limits of the National Defence 
Privilege in the European Union, a cura del Bonn International Center for Conversion, 2004. 
220 In particolare, con il diritto di legittima difesa, con il principio del dominio riservato, con la normativa 
internazionale dei diritti umani e con il diritto umanitario. Per ulteriori dettagli si rimanda al capitolo precedente. 
221 Le clausole di eccezione contenute negli articoli 36, 45, 52 e 65 del TFUE dimostrano come l’interesse 
legittimo dell’Unione di perseguire i propri obiettivi fondamentali in materia di libera circolazione delle merci, 
delle persone e dei capitali incontri, spesso, un limite nell’esigenza dello Stato di garantire la propria sicurezza 
nazionale. Per un’analisi giuridica delle disposizioni derogatorie contenute nei Trattati dell’UE si rimanda a 
CORTESE PINTO E., Su alcune clausole di salvaguardia del Trattato CEE in funzione del sistema comunitario, in Rivista di 
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modo evidente anche con riferimento al settore del commercio di armi che, per sua natura, 

presenta sia una dimensione commerciale, riconducibile alla sfera di competenza dell’Unione222, 

sia una dimensione militare che si colloca, invece, nella sovranità riservata degli Stati membri223. 

Proprio in ragione di questa “natura ibrida” che contraddistingue il settore del commercio di 

armi si rende necessaria un’analisi giuridica delle disposizioni dei Trattati finalizzata ad 

individuare i presupposti giuridici, ma anche i limiti, di un eventuale intervento dell’Unione 

finalizzato a regolare tale ambito del diritto. 

Lo “starting point” di questa analisi non può che essere l’art. 4.2 del TUE dove si 

stabilisce, dapprima, che l’Unione “Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare 

le funzioni di salvaguardia dell’integrità territoriale, di mantenimento dell’ordine pubblico e 

di tutela della sicurezza nazionale” poi si dispone, senza mezzi termini, che “la sicurezza 

nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato membro” (art. 4.2 del TUE). 

Alla luce di tale disposizione, appare evidente che il commercio di armi, se 

considerato quale aspetto funzionale alla sicurezza nazionale, si colloca nella competenza 

esclusiva degli Stati membri che mantengono una sovranità assoluta in materia. 

Nonostante l’art. 4, par. 2, non sembri lasciare margini di interpretazione rispetto 

all’esclusività delle competenze statali in tema di sicurezza e difesa della nazione, altre 

disposizioni dei Trattati riconoscono all’Unione una sfera di azione non residuale in tema 

di regolazione del commercio di armamenti. Il riferimento è all’articolo 3 del TFUE, già 

richiamato in precedenza, che attribuisce all’Unione una competenza esclusiva per quanto 

concerne l’unione doganale, la libera circolazione delle merci e la politica commerciale 

comune. Ai sensi dell’art. 3 TFUE, le Istituzioni comunitarie sono legittimate ad adottare 
                                                                                                                                                                                 
Diritto Europeo, 1977, pp. 155-166; OZNUR I., Derogation from the Free Movement of Goods in the EU: Article 30 and 
Cassis' Mandatory Requirements Doctrine, in Ankara Bar Review, 2008, p. 106 ss. 
222 In questa prospettiva appare utile ricordare il contenuto dell’art. 3 del TFUE che conferisce all’Unione una 
competenza esclusiva in materia di unione doganale e definizione delle regole della concorrenza. Nello specifico, 
“1. L’Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori: a) unione doganale; b) definizione delle regole di 
concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; c) politica monetaria per gli Stati membri la cui 
moneta è l’euro; d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; e) 
politica commerciale comune. 2. L’Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi 
internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle 
di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o modificarne 
la portata”. 
223 Con riferimento alla competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, si rimanda 
all’art. 4.2 del TUE, dove si stabilisce che “la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno Stato 
membro”. L’approfondimento di tale disposizione verrà affrontato nelle righe successive. 
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provvedimenti in materia di commercio di armi se tali provvedimenti mirano, ad esempio, 

alla costruzione dell’unione doganale o alla promozione della libera circolazione dei beni. 

Resta inteso che l’adozione di misure legislative da parte dell’Unione non dovrebbe 

pregiudicare le competenze esclusive dei Paesi membri ex art. 4.2 del TUE. 

Alla luce di queste considerazioni preliminari, è doveroso notare che, sebbene i 

Trattati riconoscano all’Unione una competenza esclusiva in materia di unione doganale e 

libera circolazione delle merci, tale competenza risulta spesso circoscritta, non solo dalla 

riserva di sovranità contenuta nell’art. 4.2, ma anche da alcune clausole di eccezione che 

consentono agli Stati membri di derogare alle disposizioni comunitarie in materia di unione 

doganale al fine di garantire la sicurezza della nazione. 

Le affermazioni che precedono trovano riscontro nell’art. 36 del TFUE224 che 

introduce una deroga al divieto di restringere le importazioni e le esportazioni di prodotti 

da e verso gli Stati membri225. La deroga è consentita proprio per garantire la moralità 

pubblica, l’ordine pubblico e la pubblica sicurezza226. 

Con riferimento specifico al mercato della difesa, dunque, si può affermare, in linea 

generale, che attraverso il ricorso all’art. 36 del TFUE gli Stati membri potrebbero apporre 

delle restrizioni alle importazioni/esportazioni di armi verso altri Stati membri se queste 

sono giustificate da ragioni di sicurezza nazionale227. 

Quanto finora riportato ci induce a ritenere che, sebbene nell’art. 3 del TFUE si possa 

rinvenire una competenza esclusiva dell’Unione in materia di unione doganale e libera 

circolazione delle merci, che consentirebbe alle istituzioni comunitarie di intervenire sugli 

                                                           
224 Questa norma stabilisce testualmente che “Le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti 
o restrizioni all’importazione, all’esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine 
pubblico, di pubblica sicurezza”. 
225 Questo divieto viene introdotto dagli artt. 34 e 35 del TFUE. Più precisamente, l’art. 34 stabilisce che “Sono 
vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all’importazione nonché qualsiasi misura di effetto 
equivalente”. L’art. 35, invece, depone che “Sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative 
all’esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente”. 
226 Secondo TRYBUS, M., “The EC Treaty as an instrument of European Defence Integration: Judicial Scrutiny of Defence and 
Security Exceptions”, in Common Market Law Review, 2002, vol. 39, p. 2, il concetto di pubblica sicurezza a cui fa 
riferimento la norma, è da ritenersi “a wide concept covering all aspects of security, internal and external including the concept of 
national security”. 
227 Tale affermazione trova conferma anche nell’art. 346 del TFUE che consente agli Stati membri di adottare 
misure derogatorie generali in materia di commercio di armi, se ciò si rende necessario per salvaguardare gli 
interessi essenziali dello Stato. Un’analisi approfondita dell’art. 346 verrà proposta nelle righe successive. 
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aspetti commerciali del mercato delle armi convenzionali, tale competenza risulta condizionata 

dalla previsione di riserve di sovranità e clausole di eccezione228 che limitano 

considerevolmente il raggio di azione delle Istituzioni comunitarie in tale settore. 

Ora che abbiamo illustrato i limiti di un eventuale intervento dell’Unione in materia di 

commercio di armi fondato sull’art. 3 del TFUE, analizziamo le competenze riconosciute alle 

Istituzioni comunitarie nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC)229 dove 

possiamo rinvenire margini di intervento più ampi. 

A ben vedere, infatti, l’art. 2, par. 4, del TFUE riconosce all’Unione una competenza, 

“conformemente alle disposizioni del Trattato sull’Unione europea, per definire e attuare una 

politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di 

difesa comune”230. In considerazione di ciò, risulta intuitivo che un intervento dell’Unione in 

materia di commercio di armamenti possa trovare un fondamento giuridico solido proprio 

nella politica estera e di sicurezza comune che affida alle Istituzioni comunitarie, in particolare 

al Consiglio, il compito di definire una politica europea della difesa231. 

                                                           
228 Resta inteso che, l’eventuale ricorso degli Stati membri alle clausole derogatorie deve assumere il carattere 
dell’eccezionalità ed essere ispirato dai criteri di proporzionalità e necessità (CGE, Simmenthal, causa 35/76 del 15 
dicembre 1976, Campus Oil, causa 72/83, par. 25 del 10 luglio 1984, Aimé Richardt, Les Accessoires Scientifiques, causa 
C-367/89 del 4 ottobre 1991, par. 28, Johnston, causa C-222/84, del 15 maggio 1986). Secondo una giurisprudenza 
consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, la clausola di eccezione contenuta nell’art. 36 del 
TFUE “non ha lo scopo di riservare talune materie alla competenza esclusiva degli Stati membri, ma ammette che 
le norme interne deroghino al principio della libera circolazione, nella misura in cui ciò sia e continui ad essere 
giustificato per conseguire gli obiettivi” di pubblica sicurezza e ordine pubblico (Simmenthal, causa C-35/76, par. 
24). In aggiunta, la Corte ha precisato più volte, che l’onere di provare che le misure derogatorie adottate siano 
state necessarie e proporzionali incombe sul soggetto che intende far valere la deroga e, quindi, sugli Stati membri 
(Commissione/Spagna, C-414/97, del 16 settembre 1999, par. 24, Commissione/Italia, causa C-420/01 del 19 giugno 
2003, par. 36). 
229 Per dettagli ulteriori sull’argomento, si rimanda al Titolo V, Capo 2 del TUE. Con riferimento agli 
approfondimenti dottrinali, si consiglia la lettura di, CARDWELL P.J., On ‘ring-fencing’ the Common Foreign and Security 
Policy in the legal order of the European Union, in Northern Ireland Legal Quarterly, 2013, vol. 64, pp. 443 – 463; 
RODRIGUES N., European Common Foreign And Security Policy, in International Journal of Juridical Sciences, 2012, p. 129-
148; VILLANI U., Gli sviluppi del Trattato di Lisbona in materia di politica estera e di sicurezza comune, in Atti del Convegno in 
memoria di Luigi Sico, Napoli, 2011, pp. 169 ss.; KLEIN N., WESSELS W., CFSP Progress or Decline after Lisbon? 
Innovative Provisions meet Limited External Pressure, in European Foreign Affairs Review, 2013, vol. 18, n. 4; SCISO E., 
BARATTA R., MORVIDUCCI C. (a cura di), I valori dell’Unione europea e l’azione esterna, Torino, 2016.  
230 Quanto contenuto nell’art. 2, par. 4, del TFUE trova conferma anche nel Preambolo del TUE dove gli Stati 
membri si dichiarano “decisi ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che preveda la definizione 
progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune a norma delle 
disposizioni dell'articolo 42”. 
231 Come si vedrà più dettagliatamente in seguito, infatti, la maggioranza degli interventi normativi dell’Unione in 
materia di commercio di armi trova fondamento proprio nella politica estera e di sicurezza comune. Ciò vale, ad 
esempio, per l’azione comune 2002/589/PESC del 12 luglio 2002, per combattere la diffusione di armi leggere e 
di piccolo calibro; per la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2008 che definisce 
norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; per la decisione del Consiglio 
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Al fine di comprendere meglio quali siano i margini di azione riservati all’Unione in 

virtù della PESC è importante proporre una serie di riflessioni.  

La prima considerazione utile in tal senso riguarda la circostanza per cui, ai sensi 

dell’art. 2, par. 4, le competenze dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune 

non si qualificano né come esclusive né come concorrenti232. 

Secondo una parte della dottrina, infatti, con riferimento alla competenza dell’Unione 

in ambito PESC “potrebbe parlarsi di competenza concorrente o meglio di competenza del 

terzo tipo, ossia di sostegno”233. Più specificamente, il richiamo è alle competenze cosiddette 

“complementari” (oppure “competenze ripartite”), ossia quelle competenze disciplinate 

dall’art. 2, par. 5, del TFUE che non hanno né carattere esclusivo, né concorrente. Secondo 

tale norma, “In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l’Unione ha competenza per 

svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o completare l’azione degli Stati membri, senza 

tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori”. Precisa il secondo alinea del par. 5 che 

“Gli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in base a disposizioni dei trattati relative 

a tali settori non possono comportare un’armonizzazione delle disposizioni legislative e 

regolamentari degli Stati membri”. 

Se gli atti adottati in ambito PESC si collocassero tra gli atti adottati dall’Unione sulla 

base delle competenze complementari ex art. 2, par. 5, del TFUE essi avrebbero un impatto 

alquanto limitato, sarebbero circoscritti ad azioni di sostegno e coordinamento e verrebbe 

esclusa categoricamente la possibilità che possano produrre modifiche e armonizzazioni 

legislative negli ordinamenti interni. 

Malgrado tale ipotesi possa apparire convincente sotto il profilo teorico, in quanto 

sottrae la politica estera e di sicurezza sia alle materie di competenza esclusiva dell’Unione sia 

alle materie di competenza concorrente, è bene notare che l’art. 6 del TFUE, che enuncia i 

settori di competenza ripartita, non richiama tra questi la politica estera e di sicurezza comune, 

                                                                                                                                                                                 
2017/633/PESC del 3 aprile 2017 per sostenere il programma di azione del delle Nazioni Unite contro il traffico 
di armi leggere e di piccolo calibro di cui si è parlato nel capitolo precedente. 
232 Per una trattazione più articolata relativa alla natura delle competenze dell’Unione in ambito PESC, si rimanda 
a KOUTRAKOS P., The EU Common Foreign and Security Policy, Oxford EU Law Library, 2013, p. 318. 
233 In tal senso si veda, DANIELE L., Diritto dell’Unione Europea, Milano, 2014, p. 430. Al contrario, CREMONA M. 
Defining Competence in EU External Relations, in DASHWOOD A. AND M. MARESCEAU M., Law and Practice of EU 
External Relations: Salient Features of a Changing Landscape, Cambridge University Press, 2008, p. 65, afferma che “the 
CFSP appears to be a type of sui generis competence that shares characteristics of both shared and complementary competences”. 
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lasciando intendere che tale settore non possa considerarsi quale materia soggetta alle 

“competenze complementari”234.  

In aggiunta, un’analisi della prassi dimostra con chiarezza che gli interventi dell’Unione 

in ambito PESC non si limitano ad introdurre misure di sostegno o coordinamento ma, in 

alcuni casi, comportano anche incisive armonizzazioni legislative degli ordinamenti nazionali235. 

Ciò è avvenuto, ad esempio, con l’adozione della posizione comune 2003/468/PESC del 

Consiglio del 23 giugno 2003 sul controllo dell’intermediazione di armi dove si prevede 

espressamente l’armonizzazione delle normative degli Stati membri che “provvederanno 

affinché la loro legislazione nazionale, vigente o futura, in materia di intermediazione di armi 

sia conforme alle disposizioni fissate negli articoli seguenti” (art. 1)236. Similmente, le 

disposizioni contenute nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio UE che 

definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, 

adottata l’8 dicembre 2008, sono state integrate, peraltro con una certa solerzia, nella 

legislazione di diversi Paesi Membri, tra cui, ad esempio, Spagna, Ungheria e Lettonia.237 

In sintesi, sembra ragionevole sostenere che le competenze dell’Unione in ambito 

PESC dovrebbero distinguersi non solo dalle competenze esclusive e dalle competenze 

concorrenti ma anche dalle cosiddette competenze complementari in quanto la prassi 

dimostrerebbe che gli atti adottati dall’Unione in questo settore producono effetti giuridici 

anche negli ordinamenti nazionali. Appare pacifico, peraltro, che non trattandosi di una 

competenza esclusiva dell’Unione, agli Stati membri sia riconosciuta la facoltà di legiferare sulla 

                                                           
234 Nel dettaglio, l’art. 6 del TFUE stabilisce che: “L’Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, 
coordinare o completare l’azione degli Stati membri. I settori di tali azioni, nella loro finalità europea, sono i 
seguenti: a) tutela e miglioramento della salute umana, b) industria, c) cultura, d) turismo, e) istruzione, formazione 
professionale, gioventù e sport, f) protezione civile, g) cooperazione amministrativa. 
235 Sebbene in attuazione della PESC agli Stati membri sia richiesto solitamente di porre in essere azioni operative 
o assumere posizioni comuni al fine di assicurare l’omogeneità dell’azione esterna dell’Unione, non sono mancati 
atti comunitari in ambito PESC che hanno istituito a carico degli Stati anche obblighi di revisione legislativa. 
236 L’approccio vincolante che impone agli Stati membri la revisione della legislazione nazionale è confermato, 
peraltro, nell’articolo seguente dove viene sancito l’obbligo di “istituire un quadro giuridico chiaro per le attività di 
intermediazione lecite” (art. 2, par. 2). Questo strumento giuridico sarà oggetto di un’analisi approfondita nel 
paragrafo seguente dove analizzeremo il diritto derivato dell’Unione in materia di commercio di armi 
convenzionali. Nella stessa prospettiva, si veda l’azione comune del Consiglio n. 1999/34/PESC adottata il 12 
luglio 2002 al fine di combattere a diffusione e l’accumulazione di armi leggere e di piccolo calibro. 
237 A questo proposito, si rimanda alle relazioni annuali concernenti l’attuazione dell’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 (2002/589/PESC)” del 20 luglio 2010, dove si riporta 
pedissequamente la legislazione adottata dagli Stati membri per conformarsi alle disposizioni della posizione 
comune 2008/944/PESC.  
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politica estera e di sicurezza comune salvo l’obbligo di conformarsi “nelle loro prese di 

posizione e nella conduzione della loro azione” (art. 28 del TUE) agli obblighi comunitari in 

materia”238.  

Ora che abbiamo definito l’ampiezza e il valore giuridico delle competenze comunitarie 

in ambito PESC, analizziamo, più nel dettaglio, il contenuto sostanziale della politica estera e di 

sicurezza comune e le disposizioni del TUE che definiscono gli obiettivi dell’Unione in tale 

settore.  

A questo proposito, è utile notare che, ai sensi dell’art. 24 del TUE, “La 

competenza dell’Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune riguarda tutti i 

settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, compresa 

la definizione progressiva di una politica di difesa comune”. Con riferimento specifico al 

tema oggetto di questo elaborato, è doveroso notare che nel quadro della politica di difesa 

comune, è prevista la costruzione di una “politica europea delle capacità e degli armamenti”239. 

La definizione della politica delle capacità e degli armamenti spetta al Consiglio che, 

nell’espletamento di questa funzione, è assistito dall’“Agenzia europea nel settore dello 

sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell’acquisizione e degli armamenti” (di 

seguito semplicemente “Agenzia europea della difesa”)240. 

Alla luce di tali norme, risulta evidente che il diritto dell’Unione riconosca 

esplicitamente alle Istituzioni comunitarie una competenza nel settore del commercio di 

armi al fine di sviluppare e definire una politica europea degli armamenti. Tale politica degli 

armamenti, più specificamente, risulta finalizzata “a rafforzare la base industriale e 

tecnologica del settore della difesa”241. 

                                                           
238 La possibilità per gli Stati membri di legiferare in ambito PESC, parallelamente alle istituzioni comunitarie è 
stata ampiamente riconosciuta in dottrina. Per approfondimenti si rimanda a, CURTI GIALDINO C., Codice 
dell’Unione Europea. Operativo, Napoli, 2012, p. 325; VILLANI U., Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, Bari, 2017, p. 
318 ss. e WESSEL R. A., The Dynamics of the European Union Legal Order: An Increasingly Coherent Framework of Action 
and Interpretation, in European Constitutional Law Review, 2009, pp. 117-142.  
239 Art. 42, par. 3 del TUE. 
240 Ibidem. 
241 Ibidem. 
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Il raggiungimento di tali finalità è affidato al Consiglio europeo e al Consiglio242 “che 

deliberano all’unanimità, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente” (art. 24, 

par. 1 del TUE)243. 

Le decisioni (prima del Trattato di Lisbona denominate “posizioni comuni” o “azioni 

comuni”) adottate dal Consiglio in ambito PESC assumono la forma giuridica di posizioni o 

azioni che l’Unione deve intraprendere e rivestono carattere giuridico vincolante244. Quanto 

appena affermato trova conferma nel par. 3 dell’articolo 24 dove si afferma non solo che “Gli 

Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza 

dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l’azione dell’Unione in 

questo settore” ma anche che “Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi 

dell’Unione”. In aggiunta, il carattere vincolante degli atti adottati in ambito PESC è stato 

sancito anche dalla Corte di Giustizia europea che, nel Caso Segi and Others v. Council, ha avuto 

modo di affermare che “una posizione comune obbliga gli Stati membri a conformarvisi, in 

forza del principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri 

                                                           
242 In ambito PESC, i Trattati riconoscono al Parlamento un ruolo marginale, limitato a funzioni raccomandatorie. 
In questa prospettiva, VILLANI U., Gli sviluppi del Trattato di Lisbona in materia di politica estera, in VASSALLI DI 

DACHENHAUSEN T., Atti del convegno in memoria di Luigi Sico, cit., p. 176, ha affermato che “Al Parlamento, al 
contrario, è assegnato un ruolo marginale; esso, infatti, non partecipa in alcun modo, neppure a livello consultivo, 
all’adozione degli atti dell’Unione, ma viene consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte 
fondamentali”. Negli ultimi anni, a partire dal 2014, si nota un certo attivismo del Parlamento europeo in materia 
di PESC finalizzato a garantire “coerenza tra assetto istituzionale dell’Unione e valori da questa promossi e 
perseguiti”. Su questo aspetto si veda, MORVIDUCCI C., I valori dell’azione esterna nella prassi PESC, in SCISO E., 
BARATTA R., MORVIDUCCI C. (a cura di), I valori dell’Unione europea e l’azione esterna, Torino, 2016, p. 53 ss. 
Per approfondimenti sull’argomento si rimanda a VILLANI U., Alcune riflessioni sul ruolo marginale del Parlamento 
europeo nella politica estera e di sicurezza comune, in TRIGGIANI E., Dialoghi con Ugo Villani, Bari, 2017, pp. 551-560. 
243 È utile notare come, in ambito PESC, l’estromissione del Parlamento dal processo decisionale parallelamente al 
requisito dell’unanimità mettano in evidenza “un approccio essenzialmente nazionalistico” alla materia. VILLANI 

U., Gli sviluppi del Trattato di Lisbona, cit. p. 178.  
È bene precisare, in aggiunta, che ai sensi dell’art. 24, par. 1, secondo alinea del TUE, in ambito PESC “È esclusa 
l’adozione di atti legislativi”. In questo settore, infatti, il Consiglio si esprime attraverso decisioni che secondo la 
dottrina prevalente “vincolano gli Stati membri”. Questo è quanto sostenuto in dottrina da DANIELE L., Diritto 
dell’Unione Europea, cit., p. 236. Della stessa opinione, VILLANI U., Istituzioni di diritto dell’Unione Europea, cit., p. 318 
ss. In materia, inoltre, si è espressa anche la Corte di giustizia nel Caso C-355/04 P, Segi and Others v. Council, 2007, 
ECR I-1657, par. 52, di cui si parlerà a breve. 
244 Il carattere prescrittivo delle decisioni adottate dal Consiglio in ambito PESC è riconosciuto anche da, 
CARDWELL P.J., On ‘ring-fencing’ the Common Foreign and Security Policy, cit. p. 447, il quale nota che, “CFSP measures 
take the form of decisions which define “actions to be undertaken” (formerly ‘joint actions’) and “positions to be taken”. Sotto 
questo profilo sembra interessante l’analisi di WESSEL R. A., Division of International Responsibility Between the Eu and 

Its Member States in the Area of Foreign, Security and Defence Policy, in Amsterdam Law Forum, 2011, n. 34, che affronta il 
tema della divisione di responsabilità tra Unione e Stati membri in ambito PESC e secondo cui “CFSP and CSDP 
decisions are not only binding for the Institutions, but also for the Member States. Again the EU itself seems to incur primary 
responsibility in the event that the implementation of a decision results in an internationally wrongful act by either the Union 
institutions or the Member States”. 
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adottino tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi 

derivanti dal diritto dell’Unione”245. 

Più recentemente, il Consiglio dell’Unione ha avuto modo di sottolineare il carattere 

vincolante delle posizioni comuni nelle “Conclusions on the review of Council Common Position 

2008/944/PESC of 8 December 2008 on the control of arms export”. Nell’atto, il Consiglio ha 

salutato con favore “Member States’ renewed commitment to the legally binding Common Position as 

amended by Council Decision (CFSP) 2019/1560)”. 

Con riferimento specifico alle situazioni internazionali che implicano un intervento 

operativo dell’Unione, l’art. 28 par. 2 del TUE specifica che le decisioni consiliari assunte in tali 

circostanze “vincolano gli Stati membri nelle loro prese di posizione e nella conduzione della 

loro azione”. Più precisamente, specifica il par. 3, si istituisce a carico degli Stati membri 

“l’obbligo di informazione preliminare di qualsiasi presa di posizione o azione in applicazione 

di una decisione di cui al paragrafo 1”.246  

Ora che abbiamo chiarito il valore giuridico da attribuire agli atti adottati dall’Unione 

nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, è doveroso rammentare che tali 

strumenti normativi, di cui a breve si proporrà una dettagliata analisi, ai sensi dell’art. 24, par. 2 

del TUE, non sono sottoposti al controllo giurisdizionale della Corte europea di giustizia, salvo 

le circostanze specifiche richiamate nel medesimo articolo247.  

A margine delle riflessioni che precedono, dunque, si può concludere che sebbene i 

Trattati riconoscano agli Stati una competenza esclusiva in materia di sicurezza e difesa 

nazionale ex art. 4 par. 2 del TUE, è possibile rinvenire nell’ambito della PESC uno spazio 

di intervento dell’Unione, peraltro non residuale, che riconosce al Consiglio la competenza 

                                                           
245 Caso C-355/04 P, Segi and Others v. Council, 2007, ECR I-1657, par. 52. 
246 CURTI GIALDINO C., Codice dell’Unione Europea, cit. p. 325. Similmente si è espresso WESSEL R. A., The Dynamics 
of the European Union Legal Order: An Increasingly Coherent Framework of Action and Interpretation, in European 
Constitutional Law Review, 2009, pp. 117-142, il quale afferma che “member states are not allowed to adopt positions or 
otherwise act contrary to Joint Actions”. 
247 Ciò è quanto stabilito nell’art. 24, par. 2 del TUE a tenore del quale: “La Corte di giustizia dell’Unione europea 
non è competente riguardo a tali disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell’articolo 
40 del presente trattato e la legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo 275, secondo comma del 
trattato sul funzionamento dell’Unione europea”. Le eccezioni riguardano la possibilità della Corte di controllare 
la legittimità delle misure restrittive adottate nei confronti di persone fisiche o giuridiche (art. 275 TFUE) e di 
garantire il rispetto delle attribuzioni delle competenze attribuite alle Istituzioni europee in ambito PESC (art. 40). 
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di adottare atti giuridicamente vincolanti (decisioni) al fine di definire una politica europea 

degli armamenti248.  

Un ulteriore spazio di manovra per gli organi comunitari, secondo quanto si è 

ricordato in precedenza, può essere ravvisato nell’ambito delle competenze esclusive 

dell’Unione ex art. 3 del TFUE. Qui si riconosce la competenza dell’Unione a legiferare 

nell’ambito del commercio di armamenti esclusivamente al fine di costruire un’unione 

doganale e garantire la libera circolazione delle merci.  

È importante ribadire che l’esercizio delle competenze dell’Unione nel settore del 

mercato della difesa risulta limitato non solo dalla riserva di sovranità contenuta nell’art. 4.2 

ma anche dalla previsione di specifiche clausole di salvaguardia che possono ridurre 

l’efficacia dell’azione comunitaria in tale settore249. 

In questo contesto normativo deve essere collocato l’art. 346 del TFUE250 che, 

introducendo disposizioni specifiche in materia di commercio di armi e materiale militare, 

rappresenta un elemento imprescindibile di analisi per l’economia di questo elaborato.  

 

2. L’art. 346 del TFUE e le interpretazioni giurisprudenziali 

 

L’art. 346 stabilisce testualmente che: 

“1. Le disposizioni dei trattati non ostano alle norme seguenti:  

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo 

stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza; 

b) 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 

                                                           
248 Come si vedrà nel paragrafo seguente, gran parte degli strumenti europei in materia di commercio di armi sono 
stati adottati dal Consiglio proprio in virtù delle sue competenze in materia di politica estera e di sicurezza 
comune. In questo senso, si veda, ad esempio, la posizione comune 2008/944/PESC, in materia di trasferimenti 
di armi, la posizione comune 2003/468/PESC sul tema dell’intermediazione di armi, l’azione comune 
2002/589/PESC del 12 luglio 2002, per combattere la diffusione di armi leggere e di piccolo calibro. 
249 Sebbene le competenze esclusive dell’Unione in materia commerciale possano essere limitate dalle clausole 
menzionate, si possono rintracciare, nel diritto derivato dell’Organizzazione, diversi strumenti legislativi finalizzati 
a regolare il commercio di armi e adottati sulla base di tali competenze. In questo senso, si veda, la Direttiva 
2009/43/CE sui trasferimenti intra-comunitari di prodotti militari e la direttiva 2009/81/CE sulle procedure di 
appalto per i prodotti della difesa. Questi strumenti saranno oggetto di analisi nel seguito dell’elaborato. 
250 In precedenza art. 296 TCE, prima ancora art. 223 TCEE. 
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armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di 

concorrenza nel mercato interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini 

specificamente militari. 

2. 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)”251. 

Prima di avviare un approfondimento giuridico della norma è doveroso notare che 

l’art. 346 è incluso tra le disposizioni generali e finali del TFUE. Tale collocazione, è stato 

osservato dalla Corte di giustizia europea, “confermerebbe la sua portata generale e la sua 

efficacia rispetto a tutte le disposizioni di portata generale di detto Trattato e del diritto 

comunitario derivato”252. Quanto appena affermato trova conferma nell’esordio della norma 

dove si stabilisce che tutte le disposizioni contenute nei Trattati non impediranno l’attuazione 

dell’articolo 346. 

Sotto il profilo della sostanza la norma introduce due deroghe distinte253 contenute 

rispettivamente nella lett. a) e nella lett. b) del paragrafo 1. 

                                                           
251 La formulazione testuale della norma è chiaramente ispirata all’art. XXI del GATT 1947 che, sebbene 
prevedeva specificazioni ulteriori, stabiliva che “Nothing in this Agreement shall be construed (a) to require any contracting 
party to furnish any information the disclosure of which it considers contrary to its essential security interests; or (b) to prevent any 
contracting party from taking any action which it considers necessary for the protection of its essential security interests  

(i) relating to fissionable materials or the materials from which they are derived;  
(ii) relating to the traffic in arms, ammunition and implements of war and to such traffic in other goods and materials as 

is carried on directly or indirectly for the purpose of supplying a military establishment;  
(iii) taken in time of war or other emergency in international relations; or (c) to prevent any contracting party from taking 

any action in pursuance of its obligations under the United Nations Charter for the maintenance of international 
peace and security”. 

252 CGUE, Commissione c. Svezia, C-294/05, sentenza del 15 dicembre 2009. In maniera simile, si veda la sentenza 
del Tribunale di Primo grado europea, Fiocchi Munizioni/Commissione, T-26/01, del 30 settembre 2003, dove 
l’organo giurisdizionale, riferendosi all’art. 296, afferma che per “la sua collocazione fra le disposizioni generali e 
finali del Trattato, esso ha, per le attività cui si applica e alle condizioni enunciate, una portata generale tale da 
influire su tutte le disposizioni di diritto comune del Trattato, in particolare quelle relative alle regole di 
concorrenza”. Similmente si rimanda a, PIETROBON A., I mercati delle armi in Europa, cit. p. 2. 
253 Per lungo tempo la dottrina si è interrogata sulla natura giuridica dell’art. 346. In particolare il dibattito era 
orientato a stabilire se la norma in commento assumesse valore di deroga oppure di riserva di sovranità. Nel 
primo caso il ricorso alle eccezioni previste dalla norma sarebbe subordinato ai criteri di proporzionalità e 
necessità. Nel secondo caso, invece, l’autonomia degli Stati in materia di commercio di armi sarebbe pressoché 
completa. Oggi tale questione giuridica sembra superata non solo dalle conclusioni dottrinali che sembrano 
favorire il carattere derogatorio della norma ma anche da una serie di pronunce della Corte di Giustizia che 
confermano la non ammissibilità di un’interpretazione dell’art. 346 quale riserva di sovranità. Per approfondire 
l’argomento, si rimanda a SCIAUDONE F., Misure di salvaguardia nel settore della difesa e regole di concorrenza, in Il Diritto 
dell’Unione Europea, 2000, vol. 3; CURTI GIALDINO C., Codice dell’Unione Europea. Operativo, Napoli, 2012; MONACO 

R., L’articolo 296 TCE e la regolamentazione dei mercati della difesa, in Quaderni IAI, 2004; POURBAIX N., The Future Scope 
of Application of Article 346 TFEU (ex-Article 296 EC), London, 2011; PIETROBON A., I mercati delle armi in Europa, 
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Con riferimento all’art. 346, par. 1, lett. a), qui si prevede la possibilità per gli Stati 

membri di mantenere segrete quelle informazioni la cui divulgazione potrebbe compromettere 

gli interessi essenziali della sicurezza nazionale. 

Risulta evidente che la deroga in questione non riguarda soltanto il tema del 

commercio di armi ma, potenzialmente, potrebbe produrre effetti giuridici nei confronti di 

qualsiasi disposizione contenuta nei Trattati o nel diritto derivato che istituisca a carico degli 

Stati membri un obbligo di comunicazione254. 

Così, ad esempio, l’art. 346, par. 1, lett. a), potrebbe essere invocato dagli Stati membri 

per impedire alla Commissione di “raccogliere tutte le informazioni e procedere a tutte le 

necessarie verifiche, nei limiti e alle condizioni fissate dal Consiglio”, come previsto dall’art. 

337 del TFUE255. Allo stesso modo, non si può escludere che il ricorso alla disposizione possa 

limitare l’attuazione dell’art. 121, par. 3, del TFUE, secondo cui “gli Stati membri trasmettono 

alla Commissione le informazioni concernenti le misure di rilievo da essi adottate nell’ambito 

della loro politica economica”.  

Guardando specificamente al settore del commercio di armi, la funzione derogatoria 

dell’art. 346, par. 1, lett. a), potrebbe essere invocata dagli Stati membri per eludere gli obblighi 

di comunicazione contenuti nella posizione comune 2008/944 PESC, laddove stabiliscono che 

“ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti nell’elenco comune 

delle attrezzature militari dell’UE pubblica una relazione nazionale sulle sue esportazioni di 

tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione nazionale, ove 

applicabile, e che fornisce informazioni destinate alla relazione annuale dell’UE in merito 

                                                                                                                                                                                 
cit., p. 6 ss. Con riferimento alle pronunce giurisprudenziali, si segnalano le seguenti sentenze della Corte di 
Giustizia: Johnston, 222/34 del 1986; Sirdar, C-273/97 del 1999; Kreil, C-285/98 del 2000. Nello specifico, con la 
sentenza Johnston, 222/34 del 1986, la Corte ha affermato che le misure derogatorie previste nell’art. 346, così 
come altre disposizioni di deroga contenute nei Trattati, “riguardano ipotesi eccezionali, chiaramente delimitate. 
In ragione del loro carattere limitato . . . non si prestano ad una interpretazione estensiva, né è lecito dedurne una 
riserva generale”. 
254 A onor del vero, all’indomani del’adozione del Trattato di Roma la dottrina aveva interpretato in modo 
restrittivo la deroga contenuta nella lett. a) dell’art. 223 del Trattato istitutivo delle Comunità europee sostenendo 
che, ai sensi dell’art. 223 del TCEE, lo Stato fosse legittimato a rifiutare esclusivamente le informazioni riguardanti 
i prodotti della difesa contenuti nel registro delle armi del 1958, di cui al par. 2 del medesimo articolo. Di questa 
opinione, GORI P., l’Art. 223, in QUADRI R., MONACO R., TRABUCCHI A., Commentario del Trattato istitutivo della 
CEE, Milano, 1965, vol. III, p. 1625 ss.  
255 Su questo punto si veda, PALANDRI I., Art. 346, in POCAR F., Commentario breve ai Trattati dell’Unione Europea, 
Padova, 2014, p. 1546. 
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all’attuazione della presente posizione comune, come disposto nel manuale per l’uso”256. In 

maniera simile, l’art. 12 dell’azione comune 2002/589/CFSP sulle armi leggere e di piccolo 

calibro, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi del provvedimento, sancisce che 

“Member States and the Commission shall submit any relevant information to the relevant Council bodies”. 

In aggiunta, è utile notare che la clausola contenuta nella lett. a) può essere fatta valere 

anche rispetto agli obblighi in materia di commercio di beni a duplice uso dal momento che 

nella disposizione non è previsto alcun limite “ratione materiae” alla sua applicabilità257. In questa 

ottica, ad esempio, il ricorso alla deroga potrebbe consentire agli Stati membri di eludere gli 

obblighi di informazione e notificazione contenuti nell’art. 9 par. 3 del regolamento n. 

1334/2000 del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle 

esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Nello specifico, ai sensi di tale norma, 

“Prima che qualsiasi Stato membro rilasci un’autorizzazione di esportazione che è stata negata 

da un altro Stato membro. . . esso ne informa gli altri Stati membri e la Commissione, 

fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione”258. 

Sebbene la disposizione contenuta nella lett. a) dell’articolo 346, come abbiamo visto, 

possa avere un impatto non indifferente anche in materia di commercio di armi, questa non 

disciplina specificamente tale ambito del diritto. Al contrario, la lett. b) del medesimo articolo 

introduce misure orientate a regolare appositamente l’esportazione e l’importazione di 

materiale militare. 

Ai sensi di tale disposizione, infatti, ogni Stato membro, in deroga alle disposizioni 

comunitarie, “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 

                                                           
256 Art. 8 della posizione comune 2008/944 PESC dell’8 dicembre 2008. La possibilità di mantenere segrete alcune 
informazioni relative all’esportazione di armi è contenuta anche nell’ATT dove l’obbligo di riportare annualmente 
al Segretariato sulle esportazioni e le importazioni effettuate incontra un limite nell’art. 13.3 dove si stabilisce che 
“Reports may exclude commercially sensitive or national security information”. 
257 La dottrina più recente ha abbandonato la tesi per cui la deroga di cui alla lett. a) sarebbe applicabile 
esclusivamente ai materiali contenuti nell’elenco del 1958 richiamato al par. 2 della norma. In questo senso si è 
espresso CURTI GIALDINO C., Codice dell’Unione Europea, cit., p. 2327. 
258 A tal proposito, è doveroso notare che le possibilità di deroga riconosciute agli Stati ai sensi della lett. a) 
dell’art. 346 non sono illimitate. Un abuso di tale deroga o un’interpretazione eccessivamente estensiva della 
norma, potrebbe condurre, in determinate circostanze, ad una violazione del principio di leale cooperazione 
sancito nell’art. 4, par. 3 del TUE. In questa prospettiva, si veda PALANDRI I., Art. 346, in POCAR F., Commentario 
breve ai Trattati dell’Unione Europea, cit., p. 1546. 
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materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato 

interno per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari”.  

Stando al testo della norma, sembra chiaro che la ratio giuridica sia quella di autorizzare 

una deroga alle norme dei Trattati al fine di garantire la tutela degli “interessi essenziali della 

sicurezza dello Stato”259. Consegue che il ricorso alle misure di salvaguardia contenute nell’art. 

346 sarebbe consentito esclusivamente in quelle circostanze che rappresentano una minaccia 

per la sicurezza nazionale e “che riguardano ipotesi eccezionali chiaramente delimitate”260.  

In breve: la sola ragione, la condicio sine qua non che giustifica il ricorso alla deroga 

prevista nell’art. 346 TFUE è la presenza di una situazione suscettibile di porre a rischio gli 

“interessi essenziali della sicurezza dello Stato”. 

Ma quali sono le circostanze che rappresentano un rischio per la sicurezza nazionale e 

che giustificano, dunque, il ricorso all’art. 346? Per rispondere a tale interrogativo è doveroso 

rammentare che “è agli Stati membri che spetta . . . valutare se gli interessi essenziali della loro 

sicurezza sono stati messi in pericolo”261, pertanto, un’analisi sostanziale della locuzione 

“interessi essenziali della sicurezza nazionale” non può prescindere dalle interpretazioni che 

questi ne hanno fornito in sede giudiziaria. 

Esaminando le argomentazioni avanzate dagli Stati membri dinanzi alla Corte di 

giustizia dell’Unione europea si evince che nel concetto di “sicurezza nazionale” richiamato 

nell’art. 346 si possa ricomprendere sia la sicurezza interna sia la sicurezza esterna dello Stato.  

                                                           
259 Riferendosi specificamente agli “interessi essenziali della sicurezza dello Stato”, l’art. 346 sembra ispirarsi ad 
una formulazione testuale largamente utilizzata negli accordi a carattere commerciale. A questo proposito, si può 
consultare l’art. 2102 del NAFTA, contenuto nel capitolo XXI, l’art. 3 del “OECD Codes of Liberalisation of Capital 
Movements”, l’art. XVI bis del GATS e altri numerosi accordi bilaterali in materia di investimento che per ragioni di 
brevità non possiamo elencare. 
260 CGUE, Dory, C-186/01, sentenza del 11 marzo 2003, par. 31. 
261 CGUE, Schiebel Aircraft GmbH, C-474/12, sentenza del 4 settembre 2014, p. 2. Allo stesso modo si è espressa la 
Commissione che nella sua “Comunicazione Interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE agli 
appalti pubblici della difesa”, del 7 dicembre 2006, ha ricordato che “Spetta agli Stati membri definire e tutelare gli 
interessi della propria sicurezza”. 
Sebbene sia compito degli Stati membri individuare le circostanze suscettibili di minacciare la sicurezza nazionale 
e adottare le misure derogatorie necessarie previste nell’art. 346, tali misure non sono esenti dalla valutazione 
giurisdizionale della Corte che può essere chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della deroga rispetto al diritto 
comunitario. Ciò è quanto stabilito nel caso CGUE, Johnston, C-222/84 del 15 maggio 1986, dove si afferma che 
“Non è quindi lecito escludere il sindacato giurisdizionale per motivi di sicurezza dello Stato o di ordine 
pubblico”. In modo simile, nella sentenza CGUE, Commissione c. Svezia, cit. par. 43, la Corte ha affermato che 
“anche se spetta agli Stati membri stabilire le misure adeguate per garantire la loro sicurezza interna ed esterna, da 
ciò non deriva tuttavia che siffatte misure esulino del tutto dall’ambito di applicazione del diritto comunitario”. 
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Nel caso Johnston, ad esempio, il Regno Unito, ha sostenuto che le misure derogatorie 

che hanno condotto al licenziamento degli agenti di polizia di sesso femminile dalla RUC 

(Royal Ulster Constabulary - polizia dell’Irlanda del Nord) erano motivate da ragioni di sicurezza 

interna caratterizzata dai frequenti attentati che interessavano il Nord dell’Irlanda nel 1980262. 

In altre circostanze, invece, gli Stati hanno fatto ricorso al concetto di sicurezza esterna 

per giustificare il ricorso alla deroga contenuta nell’art. 346. Ciò appare di tutta evidenza nel 

caso Leifer, dove la Germania ha sostenuto che le esportazioni non autorizzate di materiale 

chimico da parte del signor Leifer a favore del governo iracheno nel periodo 1984-1988 

avrebbero comportato una grave perturbazione delle relazioni internazionali dello Stato. In 

questo senso, anche la Corte ha ammesso “che il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti 

internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli può minacciare la sicurezza esterna di uno 

Stato membro”263. 

Sotto questo profilo, le posizioni sostenute dagli Stati membri sembrano confortate 

dalla Corte di giustizia che, nel caso Sirdar, ha riconosciuto come la nozione di sicurezza 

nazionale, ai sensi dell’art. 346 TFUE “comprende tanto la sicurezza interna degli Stati 

membri, come nel caso cui si riferisce la citata sentenza Johnston, quanto la loro sicurezza 

esterna”
264

. 

In altre circostanze, invece, gli Stati membri hanno offerto un’interpretazione del 

concetto di sicurezza nazionale eccessivamente ampia, orientata, piuttosto, a tutelare interessi 

di natura economica, commerciale o politica e, per tale motivo, sono stati smentiti dalla Corte. 

Ad esempio, nel caso Commissione c. Svezia del 2009, lo Stato convenuto ha sostenuto 

“che la riscossione dei dazi doganali all’importazione di attrezzature militari renderebbe più 

oneroso l’acquisto di dette attrezzature e ridurrebbe, di conseguenza, la capacità operativa delle 

sue forze armate”265. Per questa ragione “Il Regno di Svezia ritiene che l’art. 296 CE gli 

consenta di adottare misure volte a proteggere i propri interessi essenziali in materia di 

sicurezza. Tale Stato afferma che, sul fondamento di detto articolo, sarebbe legittimato ad 

esentare da dazi doganali l’importazione di materiale militare” in quanto “l’obbligo di pagare i 

                                                           
262 CGUE, Johnston, cit., par. 40. 
263 CGUE, Leifer, C-83/94, sentenza del 17 ottobre 1995, par. 28. 
264 CGUE, Sirdar, C-273/97, del 26 ottobre 1999, par. 26. 
265 CGUE, Commissione c. Svezia, cit., par. 36.  
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dazi doganali sulle armi importate da Stati terzi arrecherebbe un grave pregiudizio ai suoi 

interessi essenziali in materia di sicurezza”266.. 

Gli interessi essenziali della sicurezza nazionale, secondo alcuni Stati membri, 

potrebbero essere minacciati anche dal fallimento economico di società attive nel settore della 

produzione di materiali per la difesa.  

Nello specifico, la Grecia, nel recente caso Commissione c. Repubblica Ellenica (C-93/17), 

ha fatto valere che il recupero integrale degli aiuti di Stato erogati a favore della società ENAE 

(Ellinika Nafpigeia AE), specializzata nella costruzione di navi militari e sottomarini, “poteva 

comportarne il fallimento e, in tal modo, incidere sulle sue attività militari, ive comprese la 

costruzione e l’ammodernamento dei sottomarini «HDW classe 214» e «HDW classe 209», 

arrecando pregiudizio agli interessi essenziali della sicurezza della Repubblica ellenica tutelati ai 

sensi dell’articolo 346 TFUE”267.  

Non molto diversa l’argomentazione proposta dalla Germania nel caso Lürssen dove la 

tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale veniva perseguita attraverso 

l’erogazione di un contributo di 2,3 milioni di euro a favore della società BVM che operava nel 

settore della cantieristica navale militare, in deroga all’art. 92 del Trattato CEE (poi art. 87 CE, 

oggi art. 107 del TFUE) che proibiva gli aiuti di Stato268. Secondo la Germania, “La tutela degli 

interessi essenziali di sicurezza presuppone una capacità industriale minima intesa a preservare 

le capacità tecniche essenziali nel settore della costruzione di unità da combattimento di 

superficie”269. 

Non sono stati rari neppure i casi in cui la ragione derogatoria contenuta nell’art. 346 

del TFUE sia stata utilizzata strumentalmente dagli Stati membri per giustificare 

discriminazioni sessuali in ambito lavorativo. A questo proposito, stando alla tesi sostenuta dal 

Regno Unito nel già citato caso Johnston, la sicurezza nazionale sarebbe minacciata dalla 

                                                           
266 Ibidem. Allo stesso modo le autorità finlandesi, nel caso Commissione c. Finlandia, cit., par. 33, hanno sostenuto 
che l’art. 296 “permetterebbe loro di derogare all’art. 26 CE e al codice doganale comunitario nel caso di 
importazioni di attrezzature destinate esclusivamente ad uso militare, al fine di proteggere i loro interessi essenziali 
in materia di sicurezza”. 
267 CGUE, Commissione c. Repubblica Ellenica, C-93/17, sentenza del 14 novembre 2018, par. 13.  
268 Nel dettaglio, la norma, stabiliva che “Salvo deroghe contemplate dal presente Trattato, sono incompatibili con 
il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero 
mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o 
minaccino di falsare la concorrenza”.  
269 Commissione, decisione della commissione del 17 marzo 1999 relativa a provvedimenti attuati e progettati dal 
«Land» Brema (Germania) a favore della Lürssen Maritime Beteiligungen GmbH & Co. KG.  
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presenza di agenti di sesso femminile nella RUC (polizia dell’Irlanda del Nord) in quanto detti 

agenti rappresenterebbero un bersaglio più facile per gli attentati che caratterizzavano alla metà 

degli anni ’80 il territorio nordirlandese. A motivo di tale minaccia, il Regno Unito procedeva al 

licenziamento o al diniego di rinnovo di tutti i contratti di lavoro stipulati dalla RUC con agenti 

donna. Argomenti del tutto simili sono stati proposti dalla Repubblica federale di Germania 

che, nel caso Kreil, per giustificare l’esclusione totale delle donne dagli impieghi militari 

comportanti l’uso delle armi ha avanzato ragioni di sicurezza nazionale270. 

In ultimo, la Repubblica d’Austria ha sostenuto che gli interessi essenziali della 

sicurezza nazionale sarebbero minacciati qualora le licenze per la produzione e l’esportazione 

di armi venissero rilasciate a quelle società la cui rappresentanza legale è affidata ad individui 

non aventi cittadinanza austriaca. Ciò potrebbe ledere gli interessi della sicurezza nazionale in 

particolar modo sotto il profilo de “l’affidabilità delle persone autorizzate ad esercitare attività 

nell’ambito del commercio di armi e munizioni militari”271. 

Secondo quanto si evince dai casi giurisprudenziali richiamati, gli Stati si sono spesso 

ispirati ad un concetto di sicurezza nazionale ampio che investe anche interessi di carattere 

politico, economico e commerciale. Queste interpretazioni estensive del concetto di sicurezza 

nazionale hanno comportato un’applicazione problematica dell’art. 346 e un conseguente 

abuso della deroga prevista nella disposizione272. 

Dinanzi alle argomentazioni, a volte pretestuose, avanzate dagli Stati membri, la Corte 

di giustizia, attraverso una giurisprudenza costante, ha adottato un atteggiamento restrittivo 

finalizzato a circoscrivere il concetto di sicurezza nazionale e limitare il ricorso alle misure 

eccezionali previste nell’art. 346. 

In una delle sue prime pronunce riguardanti l’art. 223 del Trattato CEE (oggi art. 346 

TFUE), la Corte ha ribadito, anzitutto, che tale norma non può essere interpretata come una 

riserva generale. Nel caso Johnston l’organo giurisdizionale dell’Unione ha affermato che “il 

trattato contempla deroghe da applicare in situazioni che possano compromettere la pubblica 

                                                           
270 CGUE, Kreil. In questa prospettiva, si veda anche CGUE, Dory, cit., p. 2508 ss. 
271 CGUE, Schiebel Aircraft GmbH, cit., pag. 4. 
272 Proprio al fine di arginare le interpretazioni estensive dell’art. 346 TFUE, la Commissione, nel 2006, ha emesso 
una Comunicazione Interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della 
difesa dove ha ricordato come “Altri interessi, in particolare industriali ed economici, anche se legati alla 
produzione e al commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico, non possono giustificare, di per sé, 
un’esenzione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE”. 
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sicurezza soltanto negli artt. 36, 48, 56, 223 e 224, che riguardano ipotesi eccezionali, 

chiaramente delimitate. In ragione del loro carattere limitato, detti articoli non si prestano ad 

un’interpretazione estensiva, né è lecito dedurne una riserva generale”273. “Ammettere 

l’esistenza di una riserva del genere”, afferma la Corte nel caso Commissione c. Finlandia, ossia 

“prescindendo dai presupposti specifici stabiliti dal Trattato, rischierebbe di compromettere la 

forza cogente e l’applicazione uniforme del diritto comunitario”274. 

Se l’art. 346 è da considerarsi quale disposizione derogatoria e non come riserva 

generale è pacifico che il ricorso a tale norma deve essere conforme ai criteri di necessità e 

proporzionalità, secondo quanto stabilito dalla Corte di giustizia europea nel caso Commissione 

C. Spagna275. Qui, l’organo giurisdizionale dell’Unione si è trovato a giudicare la legittimità della 

legge spagnola n. 6 del 14 maggio 1987. In violazione degli obblighi comunitari, tale legge 

esentava dall’imposta sul valore aggiunto le importazioni e gli acquisti intracomunitari di armi, 

munizioni e materiale ad uso esclusivamente militare. 

In questa occasione, lo Stato convenuto aveva affermato che l’esenzione dall’IVA per 

le importazioni di materiale di armamento costituiva una misura finalizzata a garantire gli 

interessi essenziali della sicurezza nazionale dello Stato ex art. 223 del Trattato CE. A tal 

proposito, la Corte, proprio facendo leva sul criterio di necessità, ha affermato che “il Regno di 

Spagna non ha dimostrato che le esenzioni previste dalla legge spagnola sono necessarie alla 

tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza” e ha sancito, senza mezzi termini, “che 

le esenzioni dall’IVA non sono necessarie per raggiungere l’obiettivo di tutelare gli interessi 

essenziali della sicurezza del Regno di Spagna”276.  

Ancora con riferimento al criterio della necessità, appare utile notare che nella citata 

sentenza Commissione c. Svezia, la Corte, facendo propria la tesi della Commissione, ha rigettato 

le argomentazioni dello Stato convenuto e ha sancito che l’esenzione dai dazi doganali per i 

                                                           
273 CGUE, Johnston, cit., par. 26. In maniera simile, si veda CGUE, Commissione/Spagna, C-414/97, del 16 settembre 
1999, par. 21. 
274 CGUE, Commissione/Finlandia, C-284/05 del 15 dicembre 2009,  par. 45. 
275 Commissione/Spagna, C-414/97, del 16 settembre 1999. Riguardo alla necessità di conformare le disposizioni 
derogatorie ai requisiti di necessità e proporzionalità, la Corte si è espressa in diverse occasioni, tra cui, a titolo di 
esempio: CGE, Simmenthal, causa 35/76 del 15 dicembre 1976; Campus Oil, causa 72/83, par. 25 del 10 luglio 1984; 
Aimé Richardt, Les Accessoires Scientifiques, causa C-367/89 del 4 ottobre 1991; par. 28, Johnston, causa C-222/84, del 
15 maggio 1986; Sirdar, C-273/97 del 1999; CGUE, Schiebel Aircraft GmbH, C-474/12, del 4 settembre 2014; Per 
una trattazione dottrinale dell’argomento, si veda,  OZNUR I., Derogation from the Free Movement of Goods in the EU, 
cit. p., 106 ss. 
276 Ibidem, par. 20. 
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prodotti militari importati non costituiva una misura necessaria alla tutela degli interessi 

essenziali della sicurezza svedese. In questa pronuncia, la Corte di giustizia fornisce una serie di 

ragioni in virtù delle quali le misure derogatorie adottate dalla Svezia non possono ritenersi 

necessarie.  

In primo luogo, la Corte rigetta categoricamente l’argomento della Svezia secondo il 

quale “le procedure doganali comunitarie non sarebbero tali da garantire la sicurezza del Regno 

di Svezia”, dal momento che nell’ambito di tali procedure “non si esige che le dichiarazioni che 

gli Stati membri periodicamente devono completare e far pervenire alla Commissione 

raggiungano un livello di dettaglio tale da ledere gli interessi di detti Stati in materia sia di 

sicurezza sia di riservatezza”277. 

In secondo luogo, osserva la Corte, “l’applicazione del regime doganale comunitario 

comporta l’intervento di funzionari, comunitari e nazionali, che sono eventualmente tenuti ad 

un obbligo di riservatezza, nel caso di trattamento di dati delicati, tale da proteggere gli interessi 

essenziali degli Stati membri in materia di sicurezza”278. 

In ultimo, la Corte condivide l’opinione della Commissione secondo cui, “il Regno di 

Svezia sarebbe stato perfettamente in grado di organizzare la riscossione dei dazi doganali 

controversi in modo da garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse, attribuendo, ad 

esempio, ad un’autorità militare la funzione di autorità doganale”279. 

Per tutte queste ragioni, la Corte conclude che “il Regno di Svezia non ha dimostrato 

che i presupposti necessari all’applicazione dell’art. 296 CE siano soddisfatti”280. 

La sentenza emessa contro il Regno di Svezia fa eco ad un giudizio del tutto simile 

pronunciato nello stesso anno contro la Finlandia. Anche qui, la Corte, ricorrendo al criterio 

della necessità delle misure derogatorie adottate ai sensi dell’art. 296, ha avuto modo di ribadire 

che “spetta allo Stato membro che invoca il beneficio dell’art. 296 CE provare la necessità di 

ricorrere alla deroga ivi prevista allo scopo di tutelare i propri interessi essenziali in materia di 

sicurezza”281. Secondo quanto già sancito nel caso contro la Svezia, la Corte non ha ritenuto 

necessarie alla tutela della sicurezza nazionale le misure adottate dalla Repubblica di Finlandia 

                                                           
277 CGUE, Commissione c. Svezia, cit., par. 50. 
278 Ibidem. 
279 Ibidem, par. 30. 
280 Ibidem, par. 52. 
281 CGUE, Commissione/Finlandia, cit., par. 49. 
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nel periodo 1998-2002 che, in deroga all’art. 26 del Trattato CE, esentavano dai dazi doganali 

le importazioni di materiali militari provenienti da Stati terzi. 

Il ricorso alla clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 346, lett. b) sarebbe limitato, 

altresì, dal principio di proporzionalità282 che consente agli Stati membri di adottare misure 

derogatorie nei limiti di quanto sia strettamente necessario per raggiungere l’obiettivo della 

tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale. In questa prospettiva, ad esempio, 

appare eloquente il dettato della sentenza della Corte di Giustizia nel caso Schiebel Aircraft 

GmbH283. In quella circostanza, a seguito del rinvio pregiudiziale avanzato dall’Austria, la Corte 

è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della legislazione austriaca che impediva al 

Ministero federale dell’economia di detto Stato di rilasciare licenze di 

esportazione/importazione di armi a quelle società la cui rappresentanza legale era affidata, 

come nel caso della Schiebel Aircraft GmbH, ad individui non aventi cittadinanza austriaca.  

Il governo della Repubblica di Austria, nel rifiutare la concessione della licenza alla 

società in causa, aveva giustificato il diniego sostenendo che si fosse reso necessario per 

assicurare: “l’affidabilità delle persone autorizzate ad esercitare attività nell’ambito del 

commercio di armi . . . la sicurezza dell’approvvigionamento di materiale per la difesa e . . . 

impedire la divulgazione di informazioni strategiche”284. 

Nella sentenza, il giudice europeo ha precisato che, sebbene allo Stato membro sia 

riconosciuto un margine di discrezionalità nel ricorrere alla deroga, “sarebbe in ogni caso 

necessario che il requisito della cittadinanza, in conformità del principio di proporzionalità, 

non vada oltre i limiti di quanto è idoneo e necessario per raggiungere l’obiettivo 

perseguito”285. In questa prospettiva, la Corte nota che, “anche qualora il requisito della 

cittadinanza fosse idoneo a realizzare gli obiettivi richiamati al punto precedente, siffatti 

obiettivi possono, nella fattispecie, essere raggiunti tramite misure meno restrittive, quali, 

segnatamente, controlli regolari della produzione e del commercio di armi, un obbligo di 

                                                           
282 Quando si parla del principio di proporzionalità, si deve tener presente che è un elemento cardine del diritto 
dell’Unione che “fa parte dei principi giuridici generali sui quali è basato l’ordinamento giuridico comunitario”. 
CGUE, Johnston, cit. par. 38. 
283 CGUE, Schiebel Aircraft GmbH, C-474/12, del 4 settembre 2014. 
284 Ibidem, p. 4. 
285 Ibidem. In maniera simile, si veda sentenza CGUE, Sirdar, cit., par. 26.  
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riservatezza imposto in base al diritto amministrativo o, ancora, la sanzione della divulgazione 

di informazioni strategiche imposta in base al diritto penale”286
. 

Il requisito di proporzionalità, dunque, impone agli Stati membri non solo di valutare, 

ex ante, l’impatto delle misure derogatorie rispetto al diritto dell’UE, ma anche di adottare tra le 

misure derogatorie disponibili, quelle meno invasive al fine di bilanciare le esigenze di sicurezza 

nazionale con gli obiettivi fondamentali dell’Unione e salvaguardare, per quanto possibile, 

l’integrità del diritto comune.  

Il criterio di proporzionalità è stato ampiamente utilizzato dalla Corte per regolare una 

serie di controversie, peraltro già richiamate, sorte con riferimento al tema della 

discriminazione sessuale in ambito lavorativo. 

Sebbene tali sentenze non riguardino direttamente il commercio di armi, l’esame di 

questa giurisprudenza risulta utile all’economia del nostro elaborato in quanto ci consente, da 

un lato di definire meglio il concetto di sicurezza nazionale a cui si ispirano gli Stati membri 

quando ricorrono alla deroga contenuta nell’art. 346, dall’altro di stabilire con precisione quali 

sono i limiti all’esercizio delle misure derogatorie previsti dal principio di proporzionalità. 

Nella nota sentenza Johnston, riguardante la richiesta di pronuncia pregiudiziale avanzata 

dal Regno Unito, la Corte si è trovata a stabilire se fosse necessario e lecito, nella situazione 

esistente nel 1980 nel territorio dell’Irlanda del Nord, non solo escludere le donne poliziotto da 

determinati compiti, ma addirittura licenziarle o non rinnovare i loro contratti. Nella 

pronuncia, la Corte rinviando la decisione al giudice nazionale, rammenta all’organo giudiziario 

domestico di valutare se, in alternativa al licenziamento, “alla Johnston avrebbero potuto essere 

attribuiti determinati compiti di polizia che possono essere svolti senza porto d’armi. Questa 

soluzione può essere imposta dal principio di proporzionalità”287.  

Nel caso Kreil, invece, la Corte viene adita da un giudice tedesco che si trovava a 

giudicare sul diniego opposto dalla Germania ad una domanda di arruolamento volontario 

nella Bundeswehr (forze armate tedesche) presentata da una donna: la signora Kreil. Qui la 

Corte, stabilisce che “anche tenendo conto del margine di discrezionalità di cui dispongono 

quanto alla possibilità di tenere ferma l’esclusione in parola, le autorità nazionali non potevano, 

                                                           
286 Ibidem. 
287 CGUE, Johnston, cit., par. 39. 
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senza trasgredire il principio di proporzionalità, ritenere in generale che tutte le unità armate 

della Bundeswehr dovessero essere composte esclusivamente di uomini”288. 

Ricorrendo al principio di proporzionalità, dunque, la Corte stabilisce che una deroga al 

principio della parità di trattamento tra uomini e donne, attraverso il richiamo alla sicurezza 

nazionale, non può assumere carattere generale ma deve essere limitato, “ratione materiae”, a 

quelle mansioni “per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro 

esercizio, il sesso rappresenti una condizione determinante”289. 

Il principio di “specificità” affermato nella sentenza Kreil trova applicazione nel caso 

Sirdar dove, a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Regno Unito, la 

Corte, questa volta, ha sancito che il licenziamento di una cuoca della Royal Marines perché 

donna, era avvenuto nel rispetto del principio di proporzionalità. Il giudizio della Corte, infatti, 

tiene conto del carattere specifico della deroga che riguardava esclusivamente il corpo dei Royal 

Marines e non la generalità delle forze armate. In aggiunta, la Corte osserva che 

“l’organizzazione dei Royal Marines differisce fondamentalmente da quella delle altre unità delle 

forze armate britanniche, di cui essi rappresentano la «punta di diamante». Si tratta di un’unità 

di piccole dimensioni, i cui componenti sono destinati ad essere impiegati in prima linea”
290

 

indipendentemente dalla loro mansione. La Corte conclude che “le autorità competenti hanno 

potuto considerare, senza trasgredire il principio di proporzionalità, che le condizioni 

specifiche d’intervento delle unità d’assalto costituite dai Royal Marines, ed in particolare il 

principio d’«interoperatività» cui esse sono soggette, giustificavano che esse fossero composte 

esclusivamente da uomini”291. 

A tenore di quanto sinora sostenuto si può affermare che, sebbene ai sensi dell’art. 346 

TFUE agli Stati membri sia riconosciuto un margine di discrezionalità nell’adozione delle 

misure derogatorie contenute nella norma, tali misure debbono informarsi ai limiti dettati dai 

criteri di necessità e proporzionalità. I criteri richiamati consentono allo Stato di adottare 

esclusivamente le misure derogatorie che sono necessarie alla salvaguardia della sicurezza 

nazionale e non possono eccedere quanto è strettamente necessario per raggiungere tale scopo.  

                                                           
288 CGUE, Kreil, cit., par. 29. 
289 Ibidem, cit. par. 20. 
290 CGUE, Sirdar, cit. par. 30. 
291 Ibidem, cit., par. 31. 
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Oltre ai criteri di necessità e proporzionalità, è utile notare che nel testo dell’art. 346 è 

presente un ulteriore limite all’esercizio delle misure di esenzione previste nella norma. 

L’art. 346 stabilisce, infatti, che le misure di salvaguardia adottate dagli Stati membri in 

materia di commercio di armi, finalizzate a tutelare gli interessi essenziali della sicurezza 

nazionale, “non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato interno per quanto 

riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari”. In aggiunta, precisa il 

comma 2 del medesimo articolo, che le misure derogatorie previste dall’art. 346, lett. b) si 

applicano esclusivamente ai prodotti di cui all’elenco stabilito il 15 aprile 1958 dal Consiglio. 

Appare evidente che la finalità della disposizione sia duplice: da un lato si impedisce 

agli Stati di utilizzare la deroga per esentare dalle regole comunitarie il commercio di prodotti a 

duplice uso o a carattere civile (le misure derogatorie sono previste solo con riferimento ai 

prodotti contenuti nell’elenco); dall’altro si stabilisce che anche qualora il ricorso alla deroga si 

riferisca a materiali specificamente militari, le misure di salvaguardia non devono alterare la 

concorrenza per i prodotti di uso civile. 

Su questo aspetto della norma è intervenuta la Corte europea di giustizia in occasione 

del noto caso Agusta292. 

Nella sentenza la Corte si è trovata a giudicare se la prassi adottata dall’Italia, che 

prevedeva l’attribuzione diretta all’Agusta Spa degli appalti per l’acquisto di elicotteri destinati 

ai corpi militari e civili dello Stato, fosse conforme al diritto comunitario. Nel caso di specie, lo 

Stato convenuto osservava, innanzitutto, “che le forniture destinate ai corpi militari dello Stato 

italiano rientrano nel campo di applicazione dell’art. 296 CE . . . poiché gli elicotteri di cui è 

causa costituiscono beni a duplice uso293” e mirano a soddisfare le esigenze legittime di 

interesse nazionale previste dalla norma. A questo proposito, la Corte ha avuto modo di 

stabilire che affinché possa valere la deroga contenuta nell’art. 296, “i prodotti in questione 

devono essere destinati a fini specificamente militari. Ne consegue che l’acquisto di 

attrezzature la cui destinazione a fini militari sia dubbia deve necessariamente rispettare le 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici”294. La Corte conclude, dunque, che dato il 

carattere non “specificamente militare” degli elicotteri acquistati dall’Italia (si trattava di 

                                                           
292 CGUE, C-337/05, Commissione c. Italia, sentenza del 8 aprile 2008. 
293 Ibidem, par. 30. 
294 Ibidem, par. 47. 
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prodotti dual use), l’art. 296 non può essere utilmente invocato dall’Italia al fine di consentire 

una deroga al diritto comunitario concernente gli appalti pubblici per la difesa. 

Se con la sentenza “Agusta”, la Corte stabilisce l’impossibilità per gli Stati membri di 

invocare l’art. 296 con riferimento ai prodotti a duplice uso, nel caso “Insinööritoimisto InsTiimi 

Oy” la Corte definisce, nel dettaglio, cosa dovrebbe intendersi con la locuzione “prodotti ad 

uso specificamente militare”. 

In questa circostanza, l’organo giudiziario dell’Unione è chiamato a pronunciarsi sulla 

domanda pregiudiziale promossa da un giudice finlandese (Korkein hallinto-oikeus) che era stato 

chiamato, a sua volta, a stabilire la legittimità della procedura di aggiudicazione che aveva 

consentito all’Istituto di collaudo tecnico delle forze armate finlandesi di acquisire una 

piattaforma girevole per un importo pari a 1.650.000 €. 

A ricorrere dinanzi al giudice finlandese era la società InsTiimi, uno degli operatori 

economici invitati a partecipare alla procedura, che lamentava l’illegittimità della procedura 

negoziata utilizzata dal governo finlandese per procedere all’aggiudicazione dell’appalto, a suo 

dire in violazione della direttiva 2004/18 CE295. 

Nella sua argomentazione, la società finlandese aveva sottolineato “che la piattaforma 

girevole rappresenta un’innovazione tecnica sviluppata nell’industria civile, e non costituisce 

materiale bellico”296. Al contrario, il governo della Finlandia, rappresentato dallo Stato 

maggiore delle forze armate, sosteneva “che tale sistema di piattaforma girevole era stato 

acquistato per fini specificamente militari e che esso era destinato, in particolare, alla 

simulazione di interventi militari”297. In sostanza, il giudice del rinvio chiede alla Corte se 

“l’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), CE, vada interpretato nel senso che autorizza uno Stato 

membro a sottrarre dalle procedure previste da detta direttiva un appalto pubblico bandito da 

un’amministrazione aggiudicatrice nel settore della difesa per l’acquisto di materiale che, 

                                                           
295 La direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al 
coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi” è 
consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018&from=NL. Si deve precisare, però, che oggi gli appalti in 
materia di sicurezza e difesa sono disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE di cui si parlerà nel paragrafo successivo. 
296 CGUE, Insinööritoimisto InsTiimi Oy, C-615/10, sentenza del 7 giugno 2012. 
297 Ibidem, par. 19 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0018&from=NL
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sebbene destinato a fini specificamente militari, presenta altresì possibilità di applicazioni civili 

largamente simili”298. 

In questa occasione, la Corte ha avuto modo di ribadire non solo che la deroga ex art. 

296 non può essere riferita a prodotti a duplice uso o ad uso civile, ma precisa altresì che, 

“anche qualora un prodotto rientri nell’una o nell’altra delle categorie di materiale menzionate 

nell’elenco del Consiglio del 15 aprile 1958299, se esistono sue applicazioni tecniche civili 

largamente simili, esso può essere considerato destinato a fini specificamente militari ex 

articolo 296 CE unicamente se siffatto uso coincide non solo con quello che intende 

conferirgli l’amministrazione aggiudicatrice, bensì anche . . . con quello che si evince da 

caratteristiche intrinseche di un materiale specialmente progettato, sviluppato o modificato 

sostanzialmente a tali fini”300. 

Secondo la Corte, dunque, al fine di stabilire il carattere specificamente militare del 

prodotto e, dunque, anche la legittimità del ricorso alla deroga da parte del governo finlandese, 

non è sufficiente che tale prodotto sia contenuto nell’elenco dei prodotti militari adottato dal 

Consiglio nel 1958, ma è necessario, altresì, che la natura militare si desuma dalle sue specifiche 

caratteristiche tecniche.  

A margine di questa analisi giurisprudenziale dell’art. 346 TFUE è possibile fissare dei 

criteri utili ad una corretta interpretazione della norma301. In particolare, si può concludere che, 

gli Stati, nel ricorrere alla deroga contenuta nell’art. 346 TFUE dovrebbero, quantomeno, 

considerare che: 

a) le disposizioni contenute nell’art. 346 TFUE debbono interpretarsi come norme 

derogatorie e non, come invece hanno sostenuto più volte gli Stati membri in sede giudiziaria, 

come riserve di sovranità;  

b) l’esercizio della deroga contenuta nella norma resta subordinata al rispetto dei criteri 

di  necessità e proporzionalità, secondo le interpretazioni che ne ha fornito la Corte nella 

giurisprudenza richiamata;  
                                                           
298 Ibidem., par. 33. 
299 L’elenco è stato adottato dal Consiglio nel 1958, con decisione 255/58 del 15 aprile. 
300 Ibidem., par. 40. 
301 Secondo PALANDRI I., Art. 346, in POCAR F., Commentario breve ai Trattati dell’Unione Europea, cit., p. 1548, “Le 
misure adottate dagli Stati membri ai sensi della lett. b) per essere legittime devono soddisfare cumulativamente 3 
condizioni: a) essere necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale; b) riferirsi alla 
produzione o al commercio di prodotti militari contenuti nell’elenco del Cons.; c) non pregiudicare la concorrenza 
nel mercato interno in caso di prodotti a duplice uso. 
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c) l’art. 346 TFUE può essere invocato esclusivamente per tutelare la sicurezza 

nazionale e non invece per garantire interessi economici, commerciali o industriali302; 

d) il ricorso alla deroga contenuta nella lett. b) del par. 1 della norma può essere fatto 

valere esclusivamente con riguardo a beni a carattere “specificamente militare” e non a favore 

di beni a duplice uso; 

e) il carattere “specificamente militare” deve dedursi dalle caratteristiche intrinseche del 

prodotto e non è sufficiente che tale prodotto sia contenuto nel registro dei beni a carattere 

militare stilato dal Consiglio nel 1958 e citato nel secondo comma dell’art. 346 TFUE. 

 

2.  Il commercio di armi convenzionali nel diritto derivato dell’Unione 

 

1. Dal Codice di condotta303 alla Posizione comune 2008/944/PESC304 

 

Un’analisi del diritto derivato dell’Unione in materia di commercio di armi 

convenzionali non può che muovere dal Codice di condotta dell’Unione europea sulle 

                                                           
302 A questo proposito, l’avvocato generale Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer, nelle sue Conclusioni del 10 febbraio 
2009 con riferimento ai casi citati, Commissione c. Svezia (Causa C-294/05) e Commissione c. Finlandia (Causa C-
284/05), ha avuto modo di affermare che l’argomentazione puramente economica avanzata dagli Stati membri 
“altererebbe la funzione cui è destinato l’art. 296 CE, per servire, in realtà, a fini puramente industriali o 
economici, che non avvalorano in alcun modo la deroga al Trattato”. Similmente la Commissione nella 
Comunicazione interpretativa sull’applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa, del 7 dicembre 
2006, ha sostenuto che “Altri interessi, in particolare industriali ed economici, anche se legati alla produzione e al 
commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico, non possono giustificare, di per sé, un’esenzione ai sensi 
dell’articolo 296, paragrafo 1, lettera b), del trattato CE”. 
303 Il Codice di condotta assume la forma di una dichiarazione politica del Consiglio dell’Unione (atto n. 
8675/2/98 del 5 giugno 1998) pertanto non istituisce obblighi giuridicamente vincolanti a carico degli Stati 
membri. Sebbene il Codice di condotta e gli impegni in esso contenuti siano riferibili a qualsiasi tipologia di 
armamento, è opinione comune che oggi tale strumento trovi applicazione soprattutto con riferimento alle armi 
convenzionali, dal momento che gli armamenti chimici, nucleari e biologici sono sottoposti ad una normativa 
speciale e a regimi ben più rigidi. Per approfondimenti sul Codice di condotta, si rimanda a BROMLEY M. E 

BRZOSKA M., Towards a Common, Restrictive EU Arms Export Policy? The Impact of the EU Code of Conduct on Major 
Conventional Arms Exports”, in European Foreign Affairs Review, 2008, n. 13, pp. 333-356; BAUER S., The EU Code of 
Conduct on Arms exports—Enhancing the Accountability of Arms Export Policies?, in European Security, 2004, n. 12, pp. 129 
– 147; MARRERO ROCHA I., El Régimen de Comercio de Armas Convencionales en la Unione Europea, in Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, 2011, n. 40,  pp. 669 – 770;  MARTINEZ M. R., El Código de Conducta de la Unión Europea en 
material de exportación de armas, in Boletin Economico de ICE, 2004. 
304 Per approfondimenti dottrinali relativi alla posizione comune 2008/944/PESC si rimanda a HANSEN S. T., 
Taking Ambiguity Seriously: Explaining the Indeterminacy of the European Union Conventional Arms Export Control Regime, in 
European Journal of International Relations, 2016, vol. 22, p. 192 ss.; GREBE J., Harmonized EU Arms Exports Policies in 
Times of Austerity? Adherence to the Criteria of the EU Common Position on Arms Exports, a cura del Bonn International 
Center for Conversion, 2013; BROMLEY M., The Review of the EU Common Position on Arms Exports: Prospects for 
Strengthened Controls, in EU Non-Proliferation Consortium, 2012, n. 7. 
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esportazioni di armi che rappresenta il primo strumento adottato dall’Unione in vista di una 

regolazione del settore305. 

L’adozione del Codice di condotta, il 5 giugno 1998, è stata salutata da molti come il 

primo e significativo tentativo di disciplinare a livello regionale un settore da sempre riservato 

alla competenza esclusiva degli Stati membri: il commercio di armamenti306. Il Codice, sebbene 

assuma natura giuridica non vincolante,307 costituisce un elemento indispensabile di analisi per 

l’economia di questo elaborato in quanto i criteri in esso contenuti saranno richiamati e 

integrati nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio. La posizione comune, oltre a 

conferire al Codice un valore vincolante costituisce, ad oggi, il quadro giuridico europeo di 

riferimento che disciplina le esportazioni commerciali di armi convenzionali da parte dei Paesi 

membri308.  

Per questa ragione, mentre al Codice di condotta dedicheremo soltanto un breve 

accenno finalizzato a richiamarne il contenuto sostanziale, alla posizione comune 2008/944 

sarà riservata un’analisi capillare e approfondita.  

Ad una lettura anche superficiale, il Codice si presenta suddiviso in tre macrosezioni: 

un preambolo, dove si richiamano brevemente le finalità dello strumento; una parte dispositiva, 

dove troviamo elencate delle linee guida, denominate “criteri”, che gli Stati dovrebbero 

contemplare prima di rilasciare licenze di esportazione; e una parte dedicata alle disposizioni 

operative, in cui è possibile rinvenire misure finalizzate a garantire e monitorare la concreta 

attuazione del Codice. 

                                                           
305 A seguito dell’adozione del Codice, infatti, l’Unione si è dotata di ulteriori e più efficaci strumenti per 
disciplinare il commercio di armi. Tra questi si ricordano, a titolo di esempio: l’Azione comune del Consiglio, del 
12 luglio 2002 sul Contributo dell’Unione europea per combattere l’accumulazione destabilizzante e la diffusione 
di armi leggere e di piccolo calibro; (2000), la posizione comune 2003/468/PESC, del Consiglio del 23 giugno 
2003, per controllare l’intermediazione di armi (2003), la posizione comune 2008/944/PESC, del Consiglio dell’8 
dicembre 2008 che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. 
306 In questo senso, MARRERO ROCHA I., El Régimen de Comercio de Armas Convencionales, cit., p. 677, ha evidenziato 
come “El principal logro del Código de Conducta ha consistido en sentar las bases para la constitución de un régimen europeo de 
exportación de armamento convencional”. Similmente, BAUER S., The EU Code of Conduct on Arms exports, cit., p. 130, ha 
sottolineato che “The EU Code of Conduct on Arms Exports, formally adopted on June 8, 1998, was the first detailed 
agreement between governments within the EU framework in the field of arms exports”. 
307 Qualora si voglia accertare il valore eminentemente politico del Codice si veda, tra gli altri, STOEL J., Codes of 
Conduct on Arms Transfers-The Movement Toward a Multilateral Approach, in Law and Policy in International Business, 2000, 
pp. 185 ss.; SCOTT A. J., EU and U.S. Code of Conduct on Arms Transfers: Status and Review, in The Monitor: 
Nonproliferation, Demilitarization and Arms Control, 1998;  WOOD B., ABDUL-RAHIM R., The Birth and the Heart of the 
Arms Trade Treaty, cit., p. 16; MARTINEZ M. R., El Código de Conducta de la Unión Europea, cit., p. 11. 
308 Secondo HANSEN S. T., Taking Ambiguity Seriously, cit., p. 193 la “Council Common Position 2008/944/CFSP 
(Council, 2008) is currently the cornerstone” del regime di controllo delle esportazioni istituito a livello europeo. 
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Tra gli obiettivi principali richiamati nel preambolo sembra degno di nota quello 

relativo all’istituzione di “high common standards which should be regarded as the minimum for the 

management of, and restraint in, conventional arms transfers by all Members States”309. A questo scopo, gli 

Stati membri si dichiarano determinati “to prevent the export of equipment which might be used for 

internal repression or international aggression or contribute to regional instability” e a rafforzare la 

cooperazione in materia di esportazioni di armi310. 

Per raggiungere tali finalità, nella sezione dispositiva, vengono previsti 8 criteri che, 

secondo quanto si è avuto modo di ricordare, rappresentano delle “linee guida” che gli Stati si 

impegnano ad osservare e che dovrebbero ispirare ogni valutazione relativa al rilascio delle 

licenze di esportazione311. 

Analizzando gli 8 criteri, si nota immediatamente che essi possono essere suddivisi in 

due categorie: ad una prima categoria appartengono quei criteri che individuano le circostanze 

e le condizioni al verificarsi delle quali il diniego di una licenza di esportazione dovrebbe essere 

obbligatorio (criteri n. 1-4, ad eccezione del criterio 2b); nella seconda categoria, invece, 

collochiamo quei criteri che, sebbene debbano essere tenuti in considerazione prima di 

rilasciare una licenza, lasciano impregiudicata la discrezionalità dello Stato in merito 

all’autorizzazione dell’esportazione (criteri 5-8). 

Alla prima categoria appartiene, ad esempio, il criterio n. 1 secondo cui un licenza di 

esportazione dovrebbe essere rifiutata “if approval would be inconsistent with, inter alia: (a)the 

international obligations of Member States and their commitments to enforce UN, OSCE and EU arms 

embargoes; (b) the international obligations of Member States under the Nuclear Non-Proliferation Treaty, the 

Biological and Toxin Weapons Convention and the Chemical Weapons Convention; (c) the commitments of 

Member States in the framework of the Australia Group, the Missile Technology Control Regime, the Nuclear 

Suppliers Group and the Wassenaar Arrangement”312.  

Il divieto di esportazione vale anche nel caso in cui “there is a clear risk that the proposed 

export might be used for internal repression” (criterio n. 2a) e in quelle circostanze ove l’esportazione 

                                                           
309 EU Code of Conduct on arms exports, Preamble, par. 3. 
310 Ibidem. 
311 Come si è detto, le disposizioni contenute nel Codice rappresentano dei meri impegni politici che saranno 
trasformati in obblighi giuridici vincolanti grazie alla posizione comune 2008/944 del Consiglio di cui si proporrà 
un’analisi più approfondita nelle righe successive. 
312 EU Code of Conduct on arms exports, criterion n. 1°. Da notare l’utilizzo dell’ausiliare “should” come a rammentare 
che non si tratta di un obbligo giuridico ma esclusivamente di un impegno politico. 
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di armi “would provoke or prolong armed conflicts or aggravate existing tensions or conflicts in the country of 

final destination” (criterio n. 3). Un divieto categorico di esportazione si può rinvenire anche nel 

criterio n. 4, ossia in quei casi dove venga riscontrato “a clear risk that the intended recipient would 

use the proposed export aggressively against another country or to assert by force a territorial claim”. 

In altre circostanze, invece, lo Stato deve meramente tenere in considerazione i criteri 

richiamati nel Codice prima di rilasciare una licenza di esportazione. In tali circostanze non 

sussiste un divieto assoluto, ma la decisione finale è lasciata alla discrezionalità dello Stato 

esportatore. 

È questo il caso che attiene alla violazione dei diritti umani da parte dello Stato 

importatore. Nel criterio n. 2b, infatti, lo Stato che procede all’esportazione dovrà soltanto 

prestare “special caution and vigilance in issuing licences . . . to countries where serious violations of human 

rights have been established by the competent bodies of the UN, the Council of Europe or by the EU”. 

Similmente, ai sensi del criterio n. 5, prima di autorizzare un’esportazione di armi “Member 

States will take into account: (a) the potential effect of the proposed export on their defence and security interests 

and those of friends, allies and other Member States, while recognizing that this factor cannot affect 

consideration of the criteria on respect for human rights and on regional peace, security and stability”. Debole 

anche la formulazione testuale dei criteri n. 6 e 8 secondo cui gli Stati membri esportatori “will 

take into account” se lo Stato membro sostiene il terrorismo e il crimine organizzato (criterio n.6) 

e se “the proposed export would seriously hamper the sustainable development of the recipient country” 

(criterio n. 8).  

Al fine di rendere effettivi gli 8 criteri appena richiamati, il Codice prevede anche una 

serie di misure operative secondo cui “Member States will circulate through diplomatic channels details 

of licences refused in accordance with the Code of Conduct for military equipment together with an explanation 

of why the licence has been refused”313.  

                                                           
313 EU Code of Conduct on arms exports, operative provisions, par. 3. L’obbligo politico di notificare agli altri Stati 
membri il rifiuto di eventuali licenze di esportazione appare, nella sostanza, molto simile alla formulazione testuale 
contenuta nella Sez. II, par. 4, dell’accordo di Wassenaar di cui si è ampiamente discusso nel capitolo I di questo 
elaborato. Anche nel Codice, l’obbligo di comunicare eventuali dinieghi di esportazione, non rivestendo carattere 
giuridico, innesca le medesime conseguenze illustrate con riferimento all’Intesa di Wassenaar. Per dettagli ulteriori 
si rimanda al Capitolo I, par. 2 di questo elaborato. 
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Con riferimento al campo applicativo del Codice, il paragrafo n. 5 delle disposizioni 

operative stabilisce che “Member States will work for the early adoption of a common list of military 

equipment covered by the Code of Conduct, based on similar national and international lists”314. 

In ultimo, il contenuto del paragrafo n. 8 delle disposizioni operative impegna gli Stati 

membri a redigere, diffondere e poi discutere un rapporto annuale riguardante le loro 

esportazioni e lo stato di attuazione delle misure previste nel Codice.  

Alla luce del breve sunto che abbiamo proposto, è corretto sottolineare che, sebbene il 

Codice presenti molti limiti sia sotto il profilo dello status giuridico sia sotto il profilo della 

formulazione testuale delle disposizioni315, i criteri in esso contenuti sono stati richiamati, non 

solo nella posizione comune 2008/944/PESC ma anche in altri strumenti giuridicamente 

vincolanti. Tale circostanza ha indotto una parte della dottrina ad affermare che il Codice, o 

almeno una parte di esso, abbia assunto carattere prescrittivo anche prima dell’adozione della 

posizione comune 2008/944/PESC316. 

Le argomentazioni avanzate dalla dottrina sono fondate, principalmente, sul 

regolamento n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime 

comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso e rappresenta 

uno strumento dal carattere obbligatorio. L’art. 8, del regolamento afferma, infatti, che “Ai fini 

del rilascio di un’autorizzazione d’esportazione ai sensi del presente regolamento gli Stati 

membri tengono conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui. . . considerazioni di politica estera e 

di sicurezza nazionale, comprese quelle cui si applica il codice di condotta dell’Unione europea 

per l’esportazione di armi”317. Sebbene la norma imponga agli Stati membri di tener conto dei 

                                                           
314 L’elenco sarà adottato nel 2000 e modificato in diverse occasioni. L’ultima versione dell’elenco risale al 26 
febbraio 2018 ed è disponibile al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN. 
315 Secondo COOPER N., What's the Point, cit., p. 121, “whilst the Code has brought some increase in transparency and has 
served as a vehicle for EU co-operation on the regulation of arms exports, it is still best described as a form of weak regulatory 
tokenism”. In modo simile, si può consultare anche SCHMITT B., A Common European Export Policy for Defence and 
Dual-Use Items?, Occasional Paper, in Institute for Security Studies, 2001. Sulla reale efficacia del Codice hanno 
espresso scetticismo anche diverse ONG che, nel “Report by European NGOs, Taking Control: The Case for a More 
Effective European Union Code of Conduct on Arms Exports, hanno affermato che ‘it remains a moot point as to whether the 
CoC has actually led to increased restraint in EU arms exporting”. 
316 Tra i vari autori, si veda, BAUER S., The EU Code of Conduct on Arms exports—Enhancing the Accountability of Arms 
Export Policies?, cit., p. 132. 
317 Si veda, regolamento n. 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000 che istituisce un regime comunitario di 
controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, art. 8. Tale regolamento innova e modifica il 
precedente regime comunitario per le esportazioni di beni a duplice uso. Il regime precedente era costituito dal 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN
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criteri di contenuti nel Codice, si fa notare che la formulazione testuale della disposizione si 

presenta particolarmente debole e lascia spazio a diverse interpretazioni. A tal proposito, si 

nota, infatti, che gli Stati membri debbono soltanto “tener conto” di una serie di fattori tra cui, 

quasi fosse una misura opzionale, anche i criteri contenuti nel Codice. Grazie al regolamento 

citato, dunque, ci sembra di notare che, sebbene gli impegni politici assunti dagli Stati con 

l’adozione del Codice di condotta vengano estesi anche ai prodotti a duplice uso, essi non 

assumano la forza vincolante che gli è stata conferita da una parte della dottrina.  

Ancor più sfumato è il valore prescrittivo conferito al Codice dall’accordo multilaterale 

sottoscritto nel 2000 dai primi sei produttori di armi europei e relativo alla ristrutturazione 

dell’industria europea di difesa. L’accordo, ratificato da tutti i Paesi partecipanti318, stabilisce 

all’art. 13, che “The establishment and revision of permitted Export destinations shall follow the procedures 

and principles below: Establishment of permitted Export destinations and later additions are the responsibility 

of the participating Parties in the Co-operative Armament Programme. Those decisions should be made by 

consensus following consultations. These consultations will take into account, inter alia, the Parties national 

export control policies, the fulfillment of their international commitments, including the EU code of conduct 

criteria”319.  

Sebbene questi strumenti abbiano certamente contribuito alla diffusione delle misure 

contenute nel Codice di condotta, una svolta in termini giuridici si ha soltanto con l’adozione 

della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell’8 dicembre 2008320 che definisce 

norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e, come si 

è detto in precedenza, rappresenta il quadro giuridico europeo di riferimento in materia di 

esportazioni di armi convenzionali.  

Sottoponendo ad esame il contenuto sostanziale della posizione comune, si nota che 

nel lungo preambolo il Consiglio, oltre a richiamare la normativa europea e internazionale 

                                                                                                                                                                                 
regolamento (CE) n. 3381/94 (2) e dalla decisione 94/942/PESC. Per ulteriori dettagli si rimanda alla normativa 
citata. 
318 Ciò è quanto emerge dal sito ufficiale del governo del Regno Unito, che, ai sensi dell’art. 55 dell’accordo, è il 
governo depositario degli strumenti di ratifica. 
319 Framework agreement on restructuring european defence industry, sottoscritto a Farnborough il 27 luglio 2000 da Italia, 
Germania, Francia, Regno Unito, Spagna e Svezia. L’accordo, secondo quanto emerge dal testo, sarebbe 
finalizzato “to facilitate the restructuring and operation of the European Defence Industry”. 
320 La posizione comune è stata emendata il 16 settembre 2019 con Decisione del Consiglio n. 2019/1560, al fine 
di allineare la normativa comunitaria in materia di trasferimenti di armi alle disposizioni introdotte dal Trattato 
ONU sul commercio di armi del 2014. 



116 
 

relativa alla regolazione del commercio di armi convenzionali321, fissa gli obiettivi della 

posizione comune. In questo senso, gli Stati membri si dichiarano “determinati a fissare norme 

comuni rigorose che siano considerate come base minima per la gestione e la limitazione dei 

trasferimenti di tecnologia e attrezzature militari da parte di tutti gli Stati membri e a rafforzare 

lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di raggiungere una maggiore trasparenza”322. 

Tali norme comuni sono finalizzate ad “impedire l’esportazione di tecnologia e attrezzature 

militari che possano essere utilizzate per la repressione interna o l’aggressione internazionale o 

contribuire all’instabilità regionale”323. 

Prima di chiudere il preambolo, il Consiglio precisa che “la presente posizione comune 

. . . aggiorna e sostituisce il Codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi 

adottato dal Consiglio l’8 giugno 1998” (considerando n. 15). 

Sotto il profilo sostanziale, l’art. 1 della posizione comune circoscrive il campo 

applicativo dello strumento e sancisce che “Ciascuno Stato membro valuta caso per caso le 

domande di licenza d’esportazione di prodotti di cui all’elenco comune delle attrezzature 

militari dell’UE . . . basandosi sui criteri di cui all’articolo 2”. È bene precisare che, ai sensi 

dell’art. 1, il termine “licenza d’esportazione” assume un’accezione particolarmente ampia che 

estende, non poco, il campo di applicazione dei criteri contenuti nel Codice. Secondo la norma, 

debbono considerarsi licenze di esportazione non solo le autorizzazioni relative a esportazioni 

fisiche di prodotti e materiali, ma anche le licenze di intermediazione, licenze di mero transito e 

trasbordo e le licenze di trasferimento di beni intangibili quali ad esempio, software ed altra 

tecnologia militare. Con riferimento ai prodotti militari interessati dalla posizione comune, l’art. 

1, come già il Codice di condotta, rimanda all’elenco comune delle attrezzature militari 

dell’UE324. 

                                                           
321 Con riferimento alla normativa europea, nel testo dello strumento, ad esempio, viene richiamato il Codice di 
condotta del 1998 (considerando n. 1), la posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell’intermediazione di 
armi (considerando n. 8), la strategia contro l’accumulazione e il traffico illecito di armi leggere e di piccolo calibro 
(considerando n. 9). Sotto il profilo della normativa internazionale, invece, si fa riferimento al Programma di 
azione delle Nazioni Unite per le armi leggere e di piccolo calibro (considerando n. 10), al Registro ONU per le 
armi convenzionali (considerando n. 11) e all’art. 51 della Carta ONU che riconosce il diritto degli Stati membri di 
acquisire armi a fini di autotutela. 
322 Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, preambolo, considerando 3. 
323 Ibidem, considerando n. 4. 
324 L’elenco è stato adottato nel 2000 e modificato da ultimo il 26 febbraio 2018. Per visualizzare l’ultima versione 
dell’elenco consultare il seguente link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN
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L’art. 2, con qualche necessaria integrazione, riproduce fedelmente i criteri contenuti 

nel Codice che, ora, assumono carattere vincolante325.  

Così, il criterio n. 1, che stabilisce il divieto di rilasciare licenze di esportazione se tali 

licenze si pongono in contrasto con gli embarghi istituiti dall’ONU, dall’Unione o dall’OSCE, 

conferisce carattere obbligatorio anche agli “impegni assunti dagli Stati membri nell’ambito. . . 

dell’Intesa di Wassenaar”326. Consegue che, ciò che prima costituiva una mero impegno politico 

“to maximum restraint as a matter of national policy when considering applications for the export of arms and 

sensitive dual-use goods to all destinations where the risks are judged greatest, in particular to regions where 

conflict is occurring”327, ora diviene un obbligo giuridico. Tale obbligo, che mira a restringere le 

esportazioni di armi convenzionali e prodotti a duplice uso verso le zone interessate da 

conflitti, rappresenta un’assoluta novità nel panorama internazionale, dal momento che né 

l’ATT né altri strumenti regionali prevedono esplicitamente il divieto di esportazione di armi 

convenzionali verso zone in guerra328.  

Tra le novità più rilevanti introdotte dalla posizione comune (così come modificata 

dalla Decisione del Consiglio 2019/1560 del 16 settembre 2019), va segnalato, altresì, il divieto 

di rilasciare licenze qualora fossero incompatibili con “gli obblighi internazionali degli Stati 

membri in virtù del trattato sul commercio delle armi”. 

Il criterio n. 2, riprodotto nella direttiva con qualche necessario aggiustamento, non si 

limita a stabilire il divieto per le esportazioni di armi che potrebbero essere utilizzate per una 

repressione interna ma istituisce, ex novo, il divieto di rilasciare licenze “qualora esista un rischio 

evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possono essere utilizzate per 

                                                           
325 La natura obbligatoria dei criteri contenuti nella posizione comune si desume non solo dalla tipologia dell’atto 
in cui vengono contenuti ma anche dalla formulazione testuale delle disposizioni. In questo senso, HANSEN S. T., 
Taking Ambiguity Seriously, cit., p. 210, nota che “the CP has a stronger obligation than the Code, as ‘should’ has been replaced 
with ‘shall’; now, exports of equipment on the common military list17 ‘shall’ be refused if violating criteria 1–4, while criteria 5–8 are 
still to be ‘considered’ or ‘taken into account”. 
326 Per ulteriori approfondimenti sugli impegni assunti dagli Stati partecipanti nell’ambito dell’Intesa di Wassenaar 
si rimanda al par. 2 del Capitolo I di questo elaborato. 
327 Initial Elements, sez. IV, par. 2. 
328 Una disposizione che si muove in questa direzione è rinvenibile, invece, nell’art. 6.3.c della Convenzione 
ECOWAS contro il traffico di armi leggere e di piccolo calibro dove si afferma che “A transfer shall not be authorised 
if the arms are destined to be used:. . . to worsen the internal situation in the country of final destination, in terms of provoking or 
prolonging armed conflicts, or aggravating existing tensions”, ma si deve notare che produce effetti esclusivamente nei 
confronti delle armi leggere e di piccolo calibro. 
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commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale”329. Resta totalmente 

discrezionale, invece, l’esportazione di armi verso quei Paesi in cui “i competenti organi delle 

Nazioni Unite, dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa abbiano registrato gravi 

violazioni dei diritti umani” (criterio n. 2b). 

I criteri che vanno dal 3 al 6 vengono richiamati nella direttiva senza variazioni 

contenutistiche sostanziali e riproducono fedelmente le linee guide anticipate nel Codice330. 

Una novità viene introdotta, invece, nel criterio n. 7 che, nel Codice, stabiliva 

l’impegno degli Stati membri di valutare “il rischio che la tecnologia o le attrezzature militari 

siano sviate all’interno del paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili”. 

Fondamentalmente, nel criterio n. 7 gli Stati si impegnavano a valutare il rischio di diversione 

delle armi esportate e, in tal senso, avrebbero dovuto valutare: le effettive esigenze di sicurezza 

dello Stato importatore; la capacità tecnica del Paese importatore di utilizzare la tecnologia 

importata e la capacità del Paese importatore di esercitare un controllo effettivo su eventuali ri-

esportazioni. Nella posizione comune 2008/944/PESC si introduce, specificamente, l’obbligo 

di valutare “il rischio di sviamento della tecnologia o delle attrezzature verso organizzazioni 

terroristiche o singoli terroristi” o qualsiasi altro “trasferimento di tecnologia non 

desiderato”331. 

Il criterio n. 8, invece, riproduce fedelmente il testo del Codice e obbliga gli Stati a 

valutare “se la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo sostenibile del Paese 

destinatario”332. 

                                                           
329 Sotto questo profilo, la direttiva sana una delle lacune più evidenti del Codice di condotta che non considerava, 
ai fini del rilascio delle licenze di esportazione, il comportamento dello Stato importatore rispetto agli obblighi 
imposti dal diritto umanitario. 
330 Per chiarezza: con il criterio n. 3 si fissa il divieto di esportare armi “che provochino o prolunghino conflitti 
armati o aggravino tensioni o conflitti in corso nel paese di destinazione finale”; con il criterio n. 4 si conferisce 
carattere obbligatorio al divieto di esportare armi “qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto 
utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese; il criterio n. 5 
impone agli Stati un mero obbligo di valutare “il rischio di utilizzazione della tecnologia o delle attrezzature 
militari in questione contro le loro stesse forze o quelle di Stati membri di paesi amici e alleati”; con il criterio n. 6 
gli Stati prima di esportare armi debbono valutare se lo Stato di destinazione finale sostiene o incoraggia il 
terrorismo e la criminalità organizzata internazionale. 
331 Per approfondimenti sul criterio n. 7 si rimanda a PARKER S., The arms Trade Treaty, cit., pag. 135. 
332 Una disposizione simile è possibile rintracciarla anche nella Convenzione ECOWAS volta a contrastare il 
traffico di armi leggere e di piccolo calibro. Qui, nell’art. all’art. 6.4, si sancisce che “A transfer shall not be authorised 
if it is destined to. . . hinder or obstruct sustainable development and unduly divert human and economic resources to armaments of the 
states involved in the transfer”. 
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Appare superfluo precisare che le disposizioni contenute nella posizione comune 

rappresentano degli standard minimi di regolazione del commercio di armi convenzionali e che 

lasciano “impregiudicato il diritto degli Stati membri di applicare politiche nazionali più 

restrittive” (art. 3).  

Ora che abbiamo illustrato nella sostanza, gli obblighi giuridici istituiti dalla posizione 

comune 2008/944/PESC, andiamo ad esaminare il sistema di monitoraggio introdotto 

dall’atto. 

Negli articoli seguenti la Posizione istituisce un sistema di monitoraggio e più 

precisamente stabilisce che “Gli Stati membri diffondono i dati delle domande di licenza di 

esportazione che sono state rifiutate secondo i criteri della presente posizione” (art. 4). Anche 

in questo caso, come già si prevedeva nell’Intesa di Wassenaar e nel Codice, il diniego di una 

licenza da parte di un Paese membro non comporta l’obbligo, a carico degli altri Stati dell’UE, 

di rifiutare la medesima richiesta di esportazione. La novità, di non poco conto, introdotta dalla 

Posizione comune, risiede nella circostanza per cui, se nell’Intesa di Wassenaar, dato il valore 

meramente politico degli impegni assunti, gli Stati partecipanti erano indotti a non comunicare 

eventuali dinieghi per non offrire opportunità economiche ad altri Stati partecipanti333, oggi un 

eventuale omissione relativa al diniego di una licenza comporta un illecito giuridico ai sensi di 

tale posizione334. 

Con gli articoli 5 e 6, invece, si sancisce dapprima che le licenze di esportazione 

possono essere rilasciate esclusivamente a seguito di un’adeguata documentazione rilasciata da 

un’autorità competente del Paese di destinazione finale (art. 5), poi che “i criteri di cui 

all’articolo 2 della presente posizione comune e la procedura di consultazioni di cui all’articolo 

4 devono applicarsi anche agli Stati membri in relazione ai prodotti e alla tecnologia a duplice 

uso specificati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009” (art. 6). Con l’articolo 6 della 

posizione comune, dunque, gli obblighi relativi all’esportazione di armi convenzionali si 

estendono anche ai prodotti “dual use”, conferendo ulteriore forza giuridica alle disposizioni 

contenute nel regolamento n. 428/2009.  

                                                           
333 Comunicare il diniego agli altri Stati che partecipano all’Intesa, infatti, potrebbe significare comunicare agli 
stessi l’opportunità di sostituirsi allo Stato esportatore nella transazione commerciale. Per approfondimenti si 
rimanda al par. 2 del Capitolo I di questo elaborato. 
334 Quanto appena affermato deve essere interpretato in considerazione del par. 1 lett. b) dell’art. 346 del TFUE 
che, come si è ricordato, consente agli Stati membri di negare le informazioni la cui divulgazione potrebbe 
compromettere gli interessi essenziali della loro sicurezza.  
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Infine, con l’art. 8, la posizione istituisce obblighi di reportistica a carico degli Stati 

membri e sancisce che “ciascuno Stato membro che esporta tecnologia o attrezzature figuranti 

nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'UE pubblica una relazione nazionale sulle sue 

esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, il cui contenuto è conforme alla legislazione 

nazionale, ove applicabile”. Appare evidente che, attraverso la clausola di salvaguardia 

contenuta nella norma, a carico degli Stati membri sussiste l’obbligo di includere nella relazione 

annuale esclusivamente le informazioni che sono consentite dalla legislazione nazionale. 

Sebbene la posizione comune non preveda esplicitamente la facoltà “to exclude commercially 

sensitive or national security information” come invece accade nell’ATT335, si ritiene che le 

conseguenze dirette della clausola di salvaguardia contenuta nella posizione siano del tutto 

simili, per ciò concerne gli effetti giuridici, a quanto previsto nel Trattato sul commercio di 

armi. 

Con riferimento agli obblighi di comunicazione contenuti nell’art. 8 della posizione 

comune, si fa notare che il limite rappresentato dalla “legislazione nazionale” si aggiunge a 

quello contenuto nell’art. 346 TFUE che invece consente agli Stati di negare le informazioni la 

cui divulgazione metterebbe a rischio la sicurezza nazionale. 

Sebbene la posizione comune porti con sé il merito di istituire degli obblighi giuridici in 

capo agli Stati membri, conserva alcuni limiti e criticità evidenti già presenti nel Codice. 

In questa prospettiva, è utile notare che la formulazione testuale dei criteri elencati nella 

posizione comune concede agli Stati membri margini di discrezionalità talmente ampi da 

pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi enunciati nell’atto. Infatti, laddove i criteri 

istituiscono un divieto assoluto di esportazione, tale divieto è sempre subordinato al riscontro, 

da parte del Paese esportatore, di “un rischio evidente” che le armi possano essere utilizzate: 

per una repressione interna (criterio n. 2a), per commettere violazioni del diritto umanitario 

(criterio n. 2c), per perpetrare atti di aggressione (criterio n. 4). In questo senso, appare chiaro 

che attraverso l’introduzione del requisito del “rischio evidente” (clear risk, nella versione 

inglese) gli Stati si siano riservati un ampio spazio di discrezionalità anche laddove si istituisca 

un divieto assoluto.  

                                                           
335 Trattato sul commercio di armi, art 13, par. 3. 
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Da una prospettiva giuridica questa formulazione testuale appare poco efficace per una 

duplice ragione: in primo luogo, come giustamente ha sottolineato una parte della dottrina, 

“The danger of this approach is that countries may be able to authorize arms transfer even if there is some risk 

of misuse of the weapons to be supplied”336. Con riferimento a questo aspetto, infatti, è utile 

sottolineare che affinché il divieto operi occorre non solo rilevare la presenza di un rischio di 

utilizzo illecito delle armi esportate, ma tale rischio deve altresì configurarsi come evidente. 

Secondo quanto ha rilevato Palladino, la qualificazione del rischio quale “evidente”, “determina 

un regime di favor verso l’esportazione qualora il rischio non emerga in maniera chiara”337.  

In secondo luogo, non si può ignorare che il margine di apprezzamento riservato agli 

Stati membri nell’interpretazione del “rischio evidente” potrebbe dar luogo ad interpretazioni 

poco uniformi degli otto criteri. Ciò appare di tutta evidenza nella recente risoluzione del 

Parlamento europeo “On arms exports: implementation of Common Position 2008/944/CFSP 

(2018/2157(INI))”  dove l’organo dell’UE dapprima “Notes that the eight criteria are applied and 

interpreted in different ways by Member States” poi “calls for a uniform, consistent and coordinated application 

of the eight criteria and full implementation of the Common Position with all its obligations”338. D’altronde, 

quanto evidenziato dal Parlamento rappresenta un problema noto già da tempo nella comunità 

scientifica.  In questo senso, Jan Grebe, in un report elaborato per il Bonn International Center for 

Conversion, aveva evidenziato come gli Stati membri dell’UE avessero offerto interpretazioni 

diverse degli 8 criteri con riferimento, in particolare, alle esportazioni di armi verso l’Arabia 

Saudita, la Russia e il Nord Africa339. Similmente, è stato notato come nel 2009, mentre alcuni 

Paesi membri dell’UE si rifiutavano di rilasciare licenze di esportazioni di veicoli armati verso 

la Libia, altri Stati dell’Unione, in particolare la Francia, procedevano alla medesima 

esportazione340. 

                                                           
336 YIHDEGO Z., The EU's Role in Restraining the Unrestrained Trade in Conventional Weapons, in German Law Journal, 
2009, vol. 10, p. 281. 
337 PALLADINO R., Il controllo sulle esportazioni di armi in zone di conflitto: regole e responsabilità dell’unione europea, OIDU,  
2015, pp. 1170 – 1187. 
338 European Parliament resolution of 14 November 2018 on arms exports: implementation of Common Position 
2008/944/CFSP disponibile al link http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0451+0+DOC+PDF+V0//EN. 
339 GREBE J., Harmonized EU Arms Exports Policies, cit., p. 7 ss. In questo rapporto è possibile rinvenire un lungo e 
dettagliato elenco di situazioni in cui gli Stati membri dell’UE hanno offerto interpretazioni disomogenee degli 8 
criteri contenuti nella posizione. 
340 Ulteriori esempi sono rintracciabili nel contributo di BROMLEY M., The Review of the EU Common Position on Arms 
Exports, cit., p.  10 ss. Con riferimento specifico alle interpretazioni degli 8 criteri relativamente alle esportazioni di 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0451+0+DOC+PDF+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2018-0451+0+DOC+PDF+V0//EN
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Oltre a queste due criticità341, che emergono con chiarezza anche nei report più recenti 

del Consiglio342, è utile evidenziare un’ulteriore limite della Posizione comune: l’assenza di un 

sistema di monitoraggio e controllo dell’applicazione delle misure contenute nell’atto. 

Sebbene possa apparire eccessivamente ambiziosa “la creazione di un apposito organo 

a livello europeo che abbia la competenza a decidere sull’autorizzazione e sul rifiuto delle 

licenze”, come auspicato da una parte della dottrina343, sembra più realistico immaginare la 

nascita di un meccanismo “to assess implementation of the obligations” o di “an independent body that 

observes the EU Member States’ behavior 344. 

 

2. Altri strumenti utili in materia di commercio di armi: the “Defence Package”  

 

Oltre alle disposizioni normative contenute nella posizione comune 2008/944/PESC, 

che come abbiamo ricordato costituisce la cornice giuridica di riferimento in materia di 

commercio di armi convenzionali, nel diritto derivato dell’Unione è possibile rintracciare 

ulteriori strumenti utili a disciplinare aspetti specifici del mercato della difesa. 

È questo il caso, ad esempio, del cosiddetto “Defence Package”345, ossia una serie di 

strumenti normativi adottati per via legislativa ordinaria e finalizzati a rafforzare la capacità e 

l’autonomia della politica di difesa comune. 

Ci si riferisce, ad esempio, alla direttiva 2009/43/CE346 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti 

all’interno della Comunità dei prodotti militari.  
                                                                                                                                                                                 
armi in Libia si veda anche, HANSEN T., MARSH N., Normative Power and Organized Hypocrisy: European Union Member 
States’ Arms Export to Libya, in European Security, 2015, vol. 24, n. 2, pp. 264-286. 
341 Sebbene il “Manuale per l’uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme 
comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari” modificato il 20 luglio 2015, abbia 
tentato di risolvere queste problematiche, ad oggi, l’interpretazione della locuzione “rischio evidente” costituisce 
ancora uno dei limiti maggiori della posizione comune. In questa prospettiva, si veda, PALLADINO R., Il controllo 
sulle esportazioni di armi in zone di conflitto, cit., p. 1180. 
342 

In questa prospettiva, si consiglia la lettura della “Ventesima relazione annuale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 
2, della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle 
esportazioni di tecnologia e attrezzature militari”, adottata il 14 dicembre 2018 dal Consiglio (2018/C 453/01). 
343 PALLADINO R., Il controllo sulle esportazioni di armi in zone di conflitto, cit., p. 1180. 
344 GREBE J., Harmonized EU Arms Exports Policies, cit., p. 7 ss. In questo senso, infatti, occorre ricordare che il 
Trattato sull’Unione europea mantiene ferma la sostanziale incompetenza della Corte di giustizia dell’UE nel 
settore della PESC. Per ulteriori dettagli, si rimanda al primo paragrafo di questo elaborato. 
345 Il pacchetto difesa si compone di due atti legislativi distinti ma complementari, ossia la direttiva 2009/43/CE 
sui trasferimenti intra-comunitari di armi e la direttiva 2009/81/CE in materia di appalti pubblici per la difesa. 
L’analisi di questi due strumenti normativi seguirà nelle righe immediatamente successive. 
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Prima di avviare un’analisi giuridica dello strumento, appare utile notare che la direttiva 

in commento è un atto di emanazione parlamentare347 adottato ai sensi dell’art. 114 del 

TFUE348 e si prefigge l’obiettivo di promuovere l’armonizzazione delle legislazioni nazionali e 

garantire il rispetto delle regole di concorrenza nel mercato comunitario349.  

Esaminando il testo dell’atto, infatti, il preambolo specifica che “Le disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative ai trasferimenti di 

prodotti . . . contengono disparità che possono impedire . . . la concorrenza nel mercato 

interno”350. Proprio in ragione di ciò si rende necessaria una revisione delle normative nazionali 

che consenta a “Le leggi e i regolamenti pertinenti degli Stati membri . . . di essere armonizzati 

in modo da semplificare i trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, al fine di 

garantire il corretto funzionamento del mercato interno”351.  

Secondo quanto riportato sin qui, risulta chiaro, dunque, che l’obiettivo della direttiva è 

duplice: da un lato si tenta di semplificare e facilitare i trasferimenti intra-comunitari di prodotti 

                                                                                                                                                                                 
346 Il testo della direttiva è disponibile al link 
https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/10/direttiva_43_2009.pdf. 
Per approfondimenti dottrinali si rimanda a, TRYBUS M. e BUTLER L., The internal market and national security: 
Transposition, impact and reform of the EU Directive on Intra-Community Transfers of Defence Products, in Common Market 
Law Review, 2017, vol. 54, pp. 403-442; MASSON H., MARTA L., LEGER P., LUNDMARK M., The “Transfer Directive”: 
perceptions in European countries and recommendations, in Fondation puor la recherche stratégique, 2010, recherché and 
documents, n. 4/2010; TRYBUS, Buying Defence and Security in Europe, Cambridge, 2014. 
347 Per essere precisi, la direttiva in commento è stata adottata secondo la procedura legislativa ordinaria che 
prevede l’adozione congiunta dell’atto da parte del Parlamento e del Consiglio, previa consultazione del Comitato 
economico e sociale. Per ulteriori dettagli si rimanda agli artt. 14 e 16 del TUE. 
348 L’art. 114 del TFUE stabilisce che per la realizzazione dell’art. 26 (instaurazione del mercato interno) “Il 
Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione 
del Comitato economico e sociale, adottano le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del 
mercato interno”. 
349 È evidente, dunque, che l’intervento legislativo dell’Unione nel settore del commercio di armi, in questo caso, 
non trova fondamento nella politica estera e di sicurezza comune, ma trova giustificazione, piuttosto, nelle 
competenze riservate agli organi comunitari in materia di concorrenza e regolamentazione del mercato interno, ex 
art. 3 del TFUE. Per ulteriori dettagli si rimanda al primo paragrafo di questo capitolo. 
350 Direttiva 2009/43/CE, preambolo, par. 3. 
351 Ibidem, par. 6.  

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2016/10/direttiva_43_2009.pdf
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2017031
https://www.kluwerlawonline.com/abstract.php?area=Journals&id=COLA2017031
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per la difesa352, dall’altro si mira ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di 

commercio di armamenti353. 

A tal proposito, non appare casuale il riferimento, nell’esordio del preambolo della 

direttiva, all’art. 95 del TCE dove si sancisce, testualmente, che “Il Consiglio . . . previa 

consultazione del Comitato economico e sociale, adotta le misure relative al ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che hanno per 

oggetto l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno”354. 

Sotto il profilo della sostanza giuridica, la direttiva stabilisce che le disposizioni in essa 

contenute si applicano a tutti i prodotti compresi nell’elenco comune dei prodotti militari a cui 

già faceva riferimento la posizione comune 2008/944/PESC (art. 2)355. 

Con l’art. 4 della direttiva, si introduce un regime di deroga alla regola generale per cui 

“Il trasferimento di prodotti per la difesa tra Stati membri è soggetto ad un’autorizzazione 

preventiva”. A tenore dell’articolo 4, secondo alinea, infatti, “gli Stati membri possono esentare 

i trasferimenti di prodotti per la difesa dall’autorizzazione preventiva. . . se: il fornitore o il 

destinatario del trasferimento è un organismo governativo o fa parte delle forze armate; le 

                                                           
352 Secondo, MASSON H., MARTA L., LEGER P., LUNDMARK M., The “Transfer Directive”: perceptions in European 
countries and recommendations, cit., p. 7, “The objective is to replace current national regimes often dealing transfer within EU in the 
same way as export to third countries, by a more coherent transfer licensing system featuring global and general licences”. Secondo 
HANSEN S. T., Taking Ambiguity Seriously, cit., p. 208, “the ‘Directive on intra-Community arms trade’ (ICT Directive). . . 
would lower intra-EU trade barriers for military equipment so as to facilitate intra-EU defence collaboration, and potentially increase 
the external competitiveness of European defence industries”. 
353 Secondo TRYBUS M. e BUTLER L., The internal market and national security, cit., p. 3, “Member States used different 
national and international lists for the control of armaments to determine the scope of coverage of licences. Most national laws did not 
specify detailed or transparent licencing criteria. Determinations were, therefore, at the absolute discretion of licencing authorities. 
Moreover, certain national laws required that additional (pre-)licences be obtained or a fee paid before licences could be approved. The 
processes for certifying reliable defence companies also varied”. Per ulteriori approfondimenti relativi alle legislazioni 
nazionali pre-esistenti la direttiva 2009/43 si rimanda a UNISYS, ‘Intra-Community Transfers of Defence Products’, Final 
Report of the Study ‘Assessment of Community initiatives related to intra-community transfers of defence products’, Brussels, 
February 2005. 
354 Trattato istitutivo della Comunità europea, art. 95.  Sebbene ai sensi di tale norma l’Unione assuma il potere di 
adottare misure relative all’armonizzazione delle legislazioni nazionali, è doveroso tener presente che tale potere 
incontra un limite invalicabile nella riserva generale contenuta nell’art. 4.2 che conferisce agli Stati una competenza 
esclusiva in materia di sicurezza nazionale. Per ulteriori dettagli si rimanda al par. 1 di questo Capitolo. 
355 Il 26 febbraio 2018 è stata adottata una versione aggiornata dell’elenco comune dei prodotti per la difesa, 
consultabile al link https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN. È importante non confondere l’elenco 
comune dei prodotti della difesa con l’elenco delle armi adottato dal Consiglio con decisione 255/58 del 15 aprile. 
Mentre il primo costituisce l’ambito di applicazione della posizione comune 2008/944/PESC, il secondo 
rappresenta la lista di prodotti militari con riferimento ai quali è possibile ricorrere alla deroga prevista nell’art. 346 
TFUE. Ancora con riferimento ai prodotti della difesa, che sono l’oggetto delle misure contenute nella direttiva 
2009/43/CE, è utile precisare che essi sono totalmente ricompresi nella nozione di “materiale di armamento”, 
terminologia utilizzata dalla legislazione nazionale. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018XG0315(01)&from=EN


125 
 

forniture sono effettuate dall’Unione Europea, dalla NATO, dalla IAEA o da altre 

organizzazione intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti; il trasferimento è 

effettuato per dare attuazione ad un programma di cooperazione tra Stati membri in materia di 

armamenti”356. 

Questo regime di liberalizzazione dei trasferimenti di armi viene perseguito attraverso 

l’istituzione di speciali categorie di licenze che possono favorire il commercio dei prodotti 

militari all’interno della Comunità357. Con l’art. 5, infatti, “Gli Stati membri pubblicano licenze 

generali di trasferimento che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti nei rispettivi territori, 

che rispettino i termini e le condizioni indicati nella licenza medesima, ad effettuare 

trasferimenti di prodotti per la difesa specificati nella licenza stessa ad una o più categorie di 

destinatari situati in un altro Stato membro”358. Le licenze di tipo “generale” possono essere 

rilasciate in casi predeterminati e in particolare se il destinatario: fa parte delle forze armate di 

uno Stato membro o è un’impresa certificata ai sensi dell’art. 9 della direttiva359.  

Mentre le licenze generali non vengono rilasciate ad un fornitore preciso ma a tutti i 

fornitori che rispettano determinati requisiti, le licenze di tipo “globale”, disciplinate all’art. 6 

della direttiva, vengono riconosciute al singolo fornitore e consentono di trasferire armi e 

prodotti ad una certa categoria di acquirenti in uno o più Paesi membri per un periodo 

massimo di 3 anni. 

Queste due tipologie di licenze mirano a ridurre, almeno per quanto riguarda i 

trasferimenti intra-comunitari, il ricorso alle licenze di tipo individuale360 che, invece, vengono 

rilasciate al singolo fornitore, su richiesta di quest’ultimo, per un singolo trasferimento di una 

predeterminata quantità e tipologia di materiale militare a beneficio di un solo acquirente. 

L’utilizzo delle licenze individuali, rimanendo al testo dell’art. 7, dovrebbe essere limitato ai casi 

                                                           
356 Direttiva 2009/43/CE, Articolo 4, par. 2. 
357 Secondo GREBE J., Harmonized EU Arms Exports Policies, cit., p. 8 “the ICT-Directive aimed at liberalizing intra-
community trade in military goods by introducing a new EU-wide licensing and certification system”. 
358 Direttiva 2009/43/CE, Articolo 5, par. 1. 
359 Secondo BRIANI V., The Cost of Non- Europe in the Defence Field, Istituto Affari Internazionali, Center for Studies on 
Federalism, 2013, p. 25, “The general license will allow the automatic transfer of all selected products from one country (especially the 
less “sensitive” ones) to other European countries, provided that they are used by the Armed Forces or are received from companies 
“certified” by their own government”. 
360 In questo senso, si sono espressi, MASSON H., MARTA L., LEGER P., LUNDMARK M., The “Transfer Directive”: 
perceptions in European countries and recommendations, in Fondation puor la recherche stratégique, 2010, recherché and 
documents, n. 4/2010, p. 7, secondo cui, “The Directive encourages Member States to use General and Global Transfer 
Licences for intra-Community transfers of defence-related products, and minimises the use of Individual Licences”. 



126 
 

in cui a) la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento; b) è necessario per tutelare gli 

interessi essenziali della sicurezza degli Stati membri o per tutelare l’ordine pubblico; c) è 

necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni internazionali degli Stati membri; o d) uno 

Stato membro ha serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i 

termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una licenza globale di trasferimento”. 

Sebbene l’istituzione di queste due tipologie di licenze, generali e globali, rappresenti 

“an attempt to change the type of licence predominantly used in practice, away from restrictive individual licences 

towards broader general licences”, non si può non notare che il rilascio di tali licenze non costituisce 

un obbligo giuridico a carico dello Stato esportatore, ma rappresenta una mera facoltà e che 

“Member States remain free to determine the appropriate choice of licence and the types of products covered by 

it”361.  

La conseguenza diretta di questo approccio non prescrittivo ha comportato uno scarso 

utilizzo delle licenze generali e globali. Ciò si desume con chiarezza nel rapporto inoltrato dalla 

Commissione al Parlamento e al Consiglio nel novembre 2016 sullo stato di attuazione della 

direttiva.362 Qui, si evidenzia che “The vast majority of transfers (89 %) are still done through ITLs, 

while only a small proportion involved GloTL (< 5%) and GTL (< 10%).  ITLs were intended to be 

replaced by the new tools, but they still remain the main form of transfer authorisation in Europe”363
. 

Anche sotto il profilo dell’armonizzazione delle legislazioni e delle politiche nazionali 

in materia di esportazione di armi, i risultati ottenuti con l’attuazione della direttiva non 

sembrano all’altezza delle aspettative. Malgrado tutti gli Stati membri abbiano provveduto a 

trasferire nei propri ordinamenti nazionali le disposizioni normative contenute nella direttiva, 

restano evidenti differenze nell’interpretazione e nell’attuazione delle norme. In questo senso, è 

stato sottolineato in dottrina come il contenuto e le modalità di rilascio delle licenze generali e 

                                                           
361 TRYBUS M. e BUTLER L., The internal market and national security, cit., p. 10. Il carattere facoltativo riferito 
all’adozione di licenze di tipo generale è confermato dall’utilizzo dell’ausiliare “may” nel report adottato dal 
Parlamento Europeo, The Impact of the “Defence Package” Directives on European Defence, 2015, p. 45, dove si sottolinea 
che “Member States . . . may publish a generaltransfer licence for such transfers to other Member States”. 
362 Report from the Commission to the European Parliament and the Council: Evaluation of Directive 2009/43/EC 
of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 simplifying terms and conditions of transfers of defence-related 
products within the Community, novembre 2016. 
363 Ibidem. Con l’acronimo ITL si identificano le “individual tranfer licences” mentre con gli acronimi GTL e GloTL le 
“general transfer licences” e le “global transfer licences”. Sebbene l’utilizzo delle licenze generali e globali sia ancora 
marginale, è doveroso evidenziare che gli Stati ricorrono sempre più frequentemente a questo genere di licenze. In 
questo senso è possibile consultare Report from the Commission to the European Parliament and the Council: 
Evaluation of Directive 2009/43/EC, cit., p. 5. 
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globali vari considerevolmente da Stato a Stato. A variare sarebbe sia la tipologia di prodotti 

interessati da questa tipologia di licenze, sia le condizioni e i criteri richiesti ai fornitori per la 

partecipazione a questo genere di trasferimenti364. In maniera simile, nel report adottato dal 

Parlamento, nel 2015, è stato sottolineato come, ancora oggi, sussistano “various implementation 

processes at the Member States level”, in particolar modo con riferimento a: a lack of availability of the 

relevant documents, b) diversity of scope and structure of the documents, c) several differences regarding the 

conditions attached to the general licences for the certified firms and d) various definitions of what sensitive 

products are, which are a corollary of the multiplicity of defence-related products lists 365. 

Alla luce di quanto sinora riportato, appare evidente che per raggiungere un’attuazione 

omogenea della direttiva, sarebbe necessario rendere vincolante, quantomeno, la 

raccomandazione proposta dalla Commissione secondo cui “a minimum set of less sensitive defence-

related products and components . . . to be covered by the respective GTLs in individual Member States”366.  

In aggiunta, è utile notare che sebbene la direttiva 2009/43 non costituisca un atto 

adottato nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune e non si prefigga formalmente 

l’obiettivo di costruire una politica di difesa comune come sancito dall’art. 42 del TUE, non 

può non notarsi che la rimozione delle barriere commerciali alla circolazione del materiale di 

armamento e dei prodotti della difesa all’interno della Comunità costituisce un passo 

importante anche in vista della “definizione di una politica europea delle capacità e degli 

armamenti”, come previsto nell’art. 42, par. 3 del TUE.  

Allo stesso modo, la recente proposta di costituzione di un Fondo europeo per la 

difesa redatta dalla Commissione e attualmente allo studio del Consiglio (novembre 2018), pur 

non costituendo, sotto il profilo formale, uno strumento espressamente finalizzato alla 

realizzazione di una politica europea degli armamenti, potrebbe contribuire “to the establishment 

of a strong, competitive and innovative European defence technological and industrial base and. . . should aim at 

enhancing the competitiveness, innovation, efficiency and autonomy of the Union’s defence industry”367. 

Prima di concludere questa parte dedicata al “Defence Package”, per ragioni di 

completezza, è doveroso ricordare che nel pacchetto difesa è contenuta anche la direttiva 

                                                           
364TRYBUS M. e BUTLER L., The internal market and national security, cit., p. 10 ss. 
365 Parlamento Europeo, The Impact of the “Defence Package” Directives on European Defence, 2015, p. 45. 
366 Ibidem. 
367 Proposal of a Regulation of the European Parliament and of the Council Establishing the European Defence Fund, 15 

novembre 2018, 14094/1/18 REV 1, parr. 2 e 3. 
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2009/81/EC relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di 

lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle 

amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori368.  

Consapevoli che l’oggetto della direttiva esula parzialmente dall’obiettivo di questo 

elaborato, dal momento che l’atto non prevede misure legislative volte a disciplinare il 

trasferimento di armi ma contiene, piuttosto, disposizioni finalizzate a regolare le procedure 

amministrative interne di appalto che riguardano i prodotti e i servizi della difesa, in questa 

sede ci limiteremo a ricordarne soltanto gli elementi essenziali. 

A tale riguardo, appare doveroso ricordare che la direttiva nasce con l’intento specifico 

di stabilire un regime normativo speciale per l’aggiudicazione degli appalti della difesa369 “che 

tenga conto, in particolar modo, degli interessi degli Stati membri in materia di sicurezza, 

sviluppi ulteriormente la politica estera e di sicurezza comune, contribuisca al rafforzamento 

della coesione europea e salvaguardi il carattere di “potenza civile”370. Parallelamente alla tutela 

degli interessi essenziali della sicurezza nazionale, la direttiva si propone l’obiettivo, 

apparentemente opposto, della liberalizzazione degli appalti in materia di sicurezza e difesa371. 

Così, se da un lato si riconosce che “[n]ei settori della difesa e della sicurezza, taluni 

appalti sono talmente sensibili che sarebbe inappropriato applicare la presente direttiva, 

                                                           
368 La versione integrale del documento è disponibile al link, https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0081&from=RO. In dottrina, si veda, BOND I., The EU and Defence 
Procurement, in Centre for European Reform, 2014, p. 1; EDWARDS J., The EU Defence and Security Procurement Directive: A 
Step Towards Affordability?, in International Security Programme, Paper ISP PP 2011/05, p. 1; GABRIEL M., WEINER K., 
The European Defence Procurement Directive: Toward Liberalization and Harmonization of the European Defense Market, in 
Procurement Law, 2010, vol. 45, n. 2, p. 22 ss.; GRABER-SOUDRY O., AND LABBETT-AINSWORTH A., The Defence 
Procurement, in The European Antitrust Review, 2012, p. 1; MAELCAMP, I., European Union: Defense Procurement Directive, 
in US Commercial Service, 2011; WEINER K., Towards European Preferences - Implications of Directive 2009/81/EC on 
Domestic Preferences in Defense Procurement, in Procurement Law, 2012, vol. 47, p. 16 ss.;   
369 Secondo quanto rilevato dalla Commissione europea nella “Comunicazione interpretativa sull’applicazione 
dell'articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della difesa” del 7 dicembre 2006, proprio a causa 
dell’inadeguatezza della normativa europea in materia di appalti pubblici “La maggioranza dei contratti nel settore 
della difesa non è soggetta alle regole del mercato interno”. . . in quanto “molti Stati membri sono riluttanti ad 
applicare la direttiva sugli appalti pubblici alle attrezzature militari”. In maniera simile si veda, GRABER-SOUDRY 

O., AND LABBETT-AINSWORTH A., The Defence Procurement, in The European Antitrust Review, 2012, p. 1 
370 Preambolo della direttiva 2009/81/CE, par. 5. È bene rammentare, che la direttiva 2009/81/CE nasce dalla 
proposta della Commissione che, dietro impulso del Parlamento (Libro Verde degli appalti pubblici per la difesa 
del 2005) è stata incaricata di redigere un atto legislativo dal carattere vincolante al fine di istituire una nuova 
disciplina europea in materia di appalti pubblici per la difesa. 
371 Secondo GABRIEL M., WEINER K., The European Defence Procurement Directive, cit., p. 22, la direttiva, in via 
prioritaria, “seeks to liberalize and harmonize the European defense market”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0081&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0081&from=RO
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nonostante la sua specificità”372, dall’altro si introducono obblighi in capo agli Stati membri in 

materia di informazione e trasparenza. 

Con riferimento specifico alla necessità di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza 

degli Stati membri, la direttiva introduce un regime di favor per l’assegnazione degli appalti 

inerenti i prodotti373 e i servizi a carattere militare e in particolare prevede la possibilità di: 

ricorrere, in circostanze limitate, a procedure di gara negoziata senza una previa pubblicazione 

del bando374; esentare dall’applicazione della direttiva gli appalti relativi ad attività di intelligence 

così come gli appalti affidati da un governo ad un altro governo o quelli relativi a programmi di 

cooperazione internazionale; escludere gli appalti per i quali l’applicazione delle disposizioni 

della presente direttiva obbligherebbe uno Stato membro a fornire informazioni la cui 

divulgazione è considerata contraria agli interessi essenziali della sua sicurezza375. 

Al fine di favorire la liberalizzazione del mercato della difesa, invece, la direttiva in 

commento: non contempla la possibilità di procedere ad assegnazioni dirette di appalti per la 

difesa; prevede l’obbligo di pubblicare bandi di gara sia per le procedure negoziate che per le 

procedure ristrette di appalto376; istituisce l’obbligo di invitare alla procedura almeno tre 

candidati377; di non discriminare, sulla base della nazionalità, eventuali subappaltatori378. 

A margine del breve sunto che abbiamo proposto con riferimento agli obblighi 

giuridici istituiti dalla direttiva 2009/81/CE, si dovrebbe considerare che, nonostante gli sforzi 

della direttiva di garantire la tutela degli interessi nazionali e al contempo favorire la 

liberalizzazione degli appalti pubblici per la difesa, il frequente (e ancora improprio) ricorso 

                                                           
372 Direttiva 2009/81/CE, par. 21. 
373 Per quanto concerne i prodotti militari che rientrano nell’ambito di applicazione dell’atto, la direttiva specifica 
che per materiale militare “si dovrebbero intendere in particolare i tipi di prodotti compresi nell’elenco di armi, 
munizioni e materiale bellico adottato dal Consiglio con la decisione 255/58 del 15 aprile 1958”. Si fa notare, 
dunque, che l’ambito di applicazione della direttiva coincide con quello dell’art. 346 del TFUE e non con quello 
della posizione comune 2009/944/PESC o della direttiva 2009/43/CE. Tra l’altro, una parte della dottrina ha 
sostenuto, in modo condivisibile, che l’adozione della direttiva 2009/81/CE avrebbe proprio l’obiettivo di ridurre 
il ricorso degli Stati membri alla deroga contenute nell’art. 346. In questo senso, si veda, BOND I., The EU and 
Defence Procurement, cit., p. 1 ss e GRABER-SOUDRY O., AND LABBETT-AINSWORTH A., The Defence Procurement, in 
The European Antitrust Review secondo cui “the Commission’s view is that derogation under article 346 TFEU should be 
limited to clearly defined and exceptional cases”. 
374 Ibidem, art. 28. 
375 Per ulteriori specificazioni, si rimanda agli artt. 11 e 12 della direttiva. Si fa notare che tale formula richiama la 
deroga contenuta nell’art. 346 TFUE, par. 1, lett. a). 
376 Direttiva 2009/81/CE, art. 30, par. 2. L’obbligo di pubblicare il bando può essere derogato nelle circostanze 
individuate dall’art. 28 del provvedimento. 
377 Ibidem, art. 38, par. 3. 
378 Ibidem, art. 21. 
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degli Stati membri alla deroga contenuta nell’art. 346, se da un lato sottrae alle regole 

comunitarie della concorrenza le procedure di appalto sui prodotti della difesa, dall’altro 

evidenzia l’inadeguatezza del quadro giuridico disegnato dallo strumento normativo in 

commento al fine di tutelare gli interessi nazionali in materia di sicurezza. 

 

3. L’intermediazione di armi nell’Unione europea: gli obblighi derivanti dalla posizione comune 

2003/468/PESC. 

 

Nell’ambito dell’Unione europea il tema dell’intermediazione nel commercio di armi è 

disciplinato dalla Posizione comune 2003/468/PESC379. Tale strumento giuridico, secondo 

quanto è stato rilevato in dottrina, “contains agreed minimum standards as well as more restrictive 

provisions that Member States may include in their national control systems”380. Sebbene tale citazione 

lascerebbe presupporre il carattere non prescrittivo delle disposizioni contenute nell’atto, è 

doveroso precisare che la posizione comune contiene tanto norme giuridicamente vincolanti 

quanto disposizioni dal carattere raccomandatorio/esortativo. Prima di affrontare l’analisi 

giuridica del testo, appare doveroso inquadrare le finalità e il campo applicativo dell’atto. 

Con riguardo specifico alle finalità, l’articolo 1 stabilisce che l’obiettivo fondamentale 

della Posizione comune è quello di “controllare l’intermediazione di armi al fine di evitare che 

vengano elusi gli embarghi imposti dall’ONU, dall’UE o dall’OSCE sulle esportazioni di armi, 

nonché i criteri stabiliti nel Codice di condotta dell’Unione europea” (art. 1). Il raggiungimento 

di tali finalità viene perseguito attraverso l’istituzione dell’obbligo, a carico degli Stati membri, 

                                                           
379 In materia di intermediazione sembra rilevante anche l’art. 1 della Posizione comune 2008/944/PESC che 
include nel termine “licenze di esportazione” anche le licenze necessarie per esercitare attività di intermediazione. 
Ciò comporta che gli 8 criteri stabiliti nella posizione comune debbono essere tenuti in considerazione anche in 
occasione del rilascio di licenze di intermediazione. Per approfondimenti specifici in materia di intermediazione si 
veda il testo integrale della posizione comune 2003/468/PESC, disponibile al link https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003E0468&from=IT. Per approfondimenti 
dottrinali  sul tema dell’intermediazione di armi, si veda, invece, O’FARRELL K. T., Arms Brokering Controls How Are 
They Implemented in the Eu?, in GRIP, 2013/2; Report on “The Implementation of the EU Common Position on the Control 
of Arms Brokering, by SEESAC and UNDP, 2009; MOREAU V. AND ANDERS H., Arms Brokering Controls and How 
They Are Implemented in the European Union, GRIP, 2009/11; SAFEWORLD, Best practice in the regulation of arms brokering, 
2007; TORBEY C., The Most Egregious Arms Broker: Prosecuting Arms Embargo Violators in the International Criminal 
Court, in Wisconsin International Law Journal, 2007, vol. 25, n. 2, p. 335 ss.; BROMLEY M., Prosecuting Illicit Arms 
Brokers: Improving the European Record, in Center for Security Studies, 2012. Per analizzare il tema dell’intemediazione da 
una prospettiva internazionale, si veda, ANDERS H. AND CATTANEO S., Regulating Arms Brokering Taking Stock And 
Moving Forward The United Nations Process, in GRIP, 2005. 
380 O’FARRELL K. T., Arms Brokering Controls How Are They Implemented in the Eu?, cit., p. 9. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003E0468&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003E0468&from=IT
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di provvedere “affinché la loro legislazione nazionale, vigente o futura, in materia di 

intermediazione di armi sia conforme alle disposizioni fissate negli articoli seguenti” (art. 1, par. 

2).  

L’obbligo assunto dagli Stati ai sensi dell’art. 1, par. 2, incontra dei limiti evidenti 

nell’art. 2 della posizione dove si definisce il campo applicativo. Qui, si stabilisce che gli Stati 

membri dovranno “controllare le attività di intermediazione di armi che si svolgono nel loro 

territorio” (limite territoriale), poi si fornisce una definizione del concetto di intermediazione 

che dovrà obbligatoriamente essere integrata negli ordinamenti interni381. A tenore del 

paragrafo 3 della norma, infatti, “per attività di intermediazione si intendono le attività di 

persone ed entità: che negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il 

trasferimento di beni figuranti nell’elenco comune delle attrezzature militari da un paese terzo 

verso un qualsiasi altro paese terzo, oppure che acquistano, vendono o dispongono il 

trasferimento di tali beni in loro possesso da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese 

terzo”. 

Procedendo con l’esegesi giuridica della norma è possibile individuare una serie di limiti 

sostanziali che restringono, non poco, il campo di applicazione della posizione comune e 

pongono a rischio il raggiungimento degli obiettivi prefissati nell’art. 1.  

In primo luogo, dalla lettera del paragrafo 1 della norma emerge chiaramente che agli 

Stati membri è richiesto di controllare esclusivamente le attività di intermediazione che si 

realizzano all’interno del loro territorio. Ciò significa, ad esempio, che gli Stati non sono 

obbligati a stabilire meccanismi di controllo per le attività di intermediazione poste in essere dai 

loro cittadini al di fuori del territorio nazionale. Per esempio: un cittadino di uno Stato 

membro dell’UE potrebbe eludere gli embarghi militari imposti dall’Unione382 operando da un 

Paese non membro e pregiudicando in tal modo l’efficacia delle misure sanzionatorie istituite. 

La regolazione extraterritoriale delle attività di intermediazione, ai sensi dell’art. 2, par. 1, 

costituisce, infatti, solo una misura opzionale dal momento che “Gli Stati membri sono anche 

                                                           
381 Sull’obbligo di integrare negli ordinamenti nazionali la definizione di intermediazione contenuta nell’art. 2 della 
posizione comune, si veda, Report on “The Implementation of the EU Common Position on the Control of Arms Brokering, 
cit., p. VI, secondo cui “At a minimum a definition in line with the Common Position’s call for controls on dealing and mediating 

is requiered”. 
382 Sugli embarghi militari imposti autonomamente dall’Unione, si rimanda al paragrafo successivo. 
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esortati a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di 

fuori del loro territorio da loro cittadini residenti o stabiliti nel loro territorio”.  

In secondo luogo, la norma limita il significato della locuzione “attività di 

intermediazione” a quelle “attività di persone ed entità . . . che negoziano o organizzano 

transazioni . . . da un paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo”. Ciò significa che, 

sebbene gli Stati membri siano obbligati a controllare le attività di intermediazione che si 

svolgono nel loro territorio, ciò vale soltanto per le attività che riguardano transazioni tra Paesi 

terzi. Al contrario, gli Stati membri non sono obbligati a disciplinare le attività di 

intermediazione che, pur svolgendosi nel loro territorio, riguardano transazioni tra Paesi 

membri o tra un Paese membro e uno Stato terzo383. 

In ultimo, la definizione di intermediazione contenuta nell’art. 2 della posizione 

riguarda esclusivamente le attività di organizzazione e negoziazione delle transazioni e le 

attività di acquisto e vendita delle armi. Come giustamente è stato notato in dottrina 

“transportation and freight forwarding, financial and insurance services, as well as technical and logistical 

services – should be covered by national regulations”384. Tali attività, infatti, concorrono in maniera 

determinante al buon esito di un’attività di intermediazione illecita e alla luce di ciò 

meriterebbero di essere regolate385. 

Ora che abbiamo circoscritto il campo di attuazione della posizione comune, andiamo 

ad analizzare il contenuto sostanziale degli obblighi giuridici in essa previsti. 

In questa prospettiva, sembra doveroso proporre un’analisi dell’art. 3 della posizione 

comune dove è possibile rintracciare i principali obblighi, sia di natura procedurale che di 

natura sostanziale, contenuti nell’atto. 

                                                           
383 Quanto affermato trova conferma nel secondo alinea del paragrafo 3 dove si stabilisce che nulla osta “a che 
uno Stato membro definisca nella legislazione nazionale le attività di intermediazione in modo da comprendere i 
casi in cui tali beni sono esportati dal proprio territorio o dal territorio di un altro Stato membro” . Posizione 
comune 2003/468/PESC, art. 2, par. 3. In questo senso, in dottrina è stato notato che “The Common Position 
explicitly requires Member States to control arms brokering leading to the transfer of arms between countries outside the EU but it 
also allows any Member State that so desires to include in its national definition of arms brokering the sale of articles listed on the 
EU’s military list from its own territory or from any other Member State”. MOREAU V. AND ANDERS H., Arms Brokering 
Controls, cit., p. 18. 
384 O’FARRELL K. T., Arms Brokering Controls How Are They Implemented in the Eu?, cit., p. 15. 
385 Sulla necessità di disciplinare le attività di trasporto e assistenza logistica nell’ambito dell’intermediazione, si 
veda, a titolo di esempio FINARDI S., JONHSON-THOMAS B., DANSSAERT P., From deceit to discovery: The strange flight 
of 4L-AWA, in International Peace Information Service Report (I.P.I.S.), IPIS and Transarms, Brussels, 21 December 
2009; GRIFFITHS H. AND WILKINSON A., Guns, Planes and Ships, Identification and Disruption of Clandestine Arms 
Transfers, SEESAC, Belgrade, 2007. 
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Il primo alinea della norma, ad esempio, stabilisce che “Per le attività di 

intermediazione è necessario ottenere una licenza o un’autorizzazione scritta dalle autorità 

competenti dello Stato membro in cui si svolgono le attività e, se richiesto dalla legislazione 

nazionale, in cui l’intermediario è residente o stabilito”. È chiaro che all’interno di tale 

disposizione possiamo rintracciare sia un obbligo sostanziale, che mira ad istituire negli 

ordinamenti interni degli Stati membri il divieto di esercitare attività di intermediazione senza 

una previa licenza da parte delle autorità dello Stato territoriale, sia un obbligo procedurale, in 

quanto gli Stati membri si obbligano a rilasciare licenze di intermediazione, necessariamente in 

forma scritta. In aggiunta, si precisa nell’art. 4, che le licenze debbono essere rilasciate per ogni 

transazione specifica ed è esclusa, quindi, la possibilità di rilasciare licenze di tipo globale o 

generale386. 

Con riferimento specifico all’obbligo di istituire il divieto di esercitare attività di 

intermediazione senza una previa licenza387, nel primo alinea della norma non si esclude che la 

legislazione nazionale possa prevedere livelli di controllo più stringenti e stabilire anche 

l’obbligo di licenza da parte dello Stato di residenza.  

Ulteriori obblighi, sia di natura sostanziale che procedurale, sono contenuti nel secondo 

alinea della norma. Qui, infatti, si stabilisce che “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’Unione europea per le esportazioni di armi” (oggi posizione 

                                                           
386 Al contrario di quanto avveniva nella direttiva 2009/43 che consentiva di rilasciare licenze globali o generali nel 
caso di esportazioni di armi intra-comunitarie, la posizione comune 2003/468/PESC sembra escludere tale 
possibilità e si adegua alla maggior parte degli strumenti giuridici, internazionali e regionali, che regolano 
l’intermediazione di armi, come ad esempio gli “Elements for Effective Legislation on Arms Brokering” adottati nel 2003 
nell’ambito dell’Intesa di Wassenaar o il “Model Regulations for the Control of the International Movement of Firearms, their 
Parts, Components and Ammunition” adottato dall’OAS. In questa prospettiva, SAFEWORLD, Best practice in the 
regulation of arms brokering, cit. p. 2, ha sottolineato che “All of these agreements point to the establishment of brokerage 
licensing systems whereby individual brokering deals are assessed according to objective criteria”. 
387 Sebbene gran parte della dottrina sia d’accordo nel riconoscere la natura giuridicamente vincolante della 
disposizione e il testo in lingua italiana sembri confermare tale interpretazione, non si può non notare che il testo 
in inglese lasci spazio per conclusioni diverse. Secondo la forma testuale inglese, infatti, “For brokering activities, a 
licence or written authorization should be obtained from the competent authorities of the Member State where these activities take 
place, and, where required by national legislation, where the broker is resident or established”. L’utilizzo dell’ausiliare “should”, in 
effetti, potrebbe indurre l’interprete a favorire il carattere raccomandatorio della disposizione. La natura esortativa, 
secondo il parere di chi scrive, invece, sarebbe da escludere se si tiene conto del contenuto giuridico dell’articolo 
4. Tale norma, infatti, sancisce che “Registration or authorisation to act as a broker would in any case not replace the 
requirement to obtain the necessary licence or written authorisation for each transaction”. Alla luce dell’art. 4, dunque, il 
possesso di una licenza per ogni transazione commerciale è da considerarsi quale requisito insostituibile per 
esercitare attività di intermediazione. 
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comune 2008/944/PESC). Attraverso il rinvio formale ai criteri contenuti nel Codice di 

condotta, l’art. 3 stabilisce il divieto categorico di rilasciare licenze di intermediazione nei 

seguenti casi: se le attività si pongono in contrasto con gli embarghi istituiti dalle Nazioni Unite 

e dall’OSCE o con gli impegni assunti nell’ambito dell’Intesa di Wassenaar; se le armi oggetto 

dell’intermediazione possono essere utilizzate per violare il diritto umanitario o per aggravare le 

situazioni di conflitto interne ad uno Stato; se sussiste il rischio che il materiale di armamento 

venga utilizzato per porre in essere atti di aggressione contro altri Stati388.  

Al contrario, qualora la richiesta di licenza di intermediazione riguardasse un 

trasferimento di armi verso Paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, dell’Unione 

europea o del Consiglio d’Europa hanno registrato gravi violazioni dei diritti umani, non 

sussiste alcun obbligo assoluto di diniego. In questo caso, come anche nelle circostanze 

previste nei criteri 5 – 8 della posizione comune 2008/944/PESC, lo Stato è obbligato, 

esclusivamente, a porre in essere una valutazione del rischio389. 

Per quanto riguarda gli obblighi procedurali, invece, l’art. 3, secondo alinea precisa che 

anche le domande per esercitare attività di intermediazione debbono essere presentate 

necessariamente in forma scritta. 

In ultimo, al fine di garantire l’attuazione a livello nazionale delle disposizioni 

contenute nella Posizione comune, l’art. 6 stabilisce che “Ciascuno Stato membro istituirà le 

sanzioni adeguate, incluse sanzioni penali, per garantire che i controlli sulle intermediazioni di 

armi siano effettivamente eseguiti”. La formulazione testuale della norma sembra ricalcare, per 

alcuni aspetti, l’ambiguità dell’art. 9 comune alla Convenzioni di Ottawa ed Oslo, relative 

rispettivamente alla messa al bando delle mine anti-uomo e delle munizioni cluster390. Se da un 

lato si potrebbe ritenere, infatti, che l’art. 6 stabilisce un obbligo preciso a carico degli Stati 

parti di criminalizzare le condotte contrarie agli obblighi contenuti nella Posizione comune, 

                                                           
388 Secondo quanto sostenuto nel paragrafo precedente, la posizione comune 2008/944/PESC istituisce divieti 
assoluti limitatamente alle circostanze appena richiamate. Nei criteri che vanno dal n. 5 al n. 8, invece, si 
istituiscono meri obblighi di valutazione e la decisione finale riguardante il rilascio della licenza (di intermediazione 
o di esportazione) è lasciata allo Stato membro. 
389 Per ulteriori dettagli, si rimanda al paragrafo precedente. 
390 In quel caso, la norma stabiliva che “Each State Party shall take all appropriate legal, administrative and other measures to 
implement this Convention, including the imposition of penal sanctions to prevent and suppress any activity prohibited to a State Party 
under this Convention undertaken by persons or on territory under its jurisdiction or control”. Per approfondimenti 
sull’interpretazione giuridica di tale norma si rimanda a, ZUCCARI L., Il rinvio presidenziale della legge amati: istruzioni 
per l’uso nella prospettiva del completo adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi internazionali, OIDU, 2018. 
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dall’altro, un’interpretazione meno rigida della disposizione potrebbe condurre lo studioso a 

sostenere che, per gli Stati parti sussista esclusivamente l’obbligo, più generale, di adottare 

“misure appropriate” al fine di reprimere eventuali violazioni. In questo secondo caso, la 

criminalizzazione dei reati commessi in violazione della Posizione rappresenterebbe soltanto 

una misura opzionale.  

Alla luce di quanto affermato, si potrebbe sostenere che la norma sia stata formulata 

nell’ottica di riservare allo Stato membro un margine di discrezionalità (la norma infatti si 

riferisce ad “adequate sanctions”) tale da consentire alle autorità nazionali di operare una 

distinzione tra il sanzionamento dei reati di maggiore gravità - ossia quelli che comportano la 

violazione degli obblighi sostanziali previsti nella normativa - per i quali potrebbe essere 

prevista la sanzione penale e i reati di minore gravità - che invece potrebbero realizzarsi 

attraverso la violazione degli obblighi procedurali o delle disposizioni esortative contenute nella 

posizione comune – per i quali potrebbe essere sufficiente una sanzione amministrativa. 

 

3. Gli embarghi militari istituiti dall’Unione europea e gli obblighi che sorgono in 

capo agli Stati membri. 

 

1. Gli embarghi militari istituiti dall’UE: la cornice giuridica391 

 

Oltre alle norme contenute nei Trattati istitutivi e nel diritto derivato dell’Unione sin 

qui analizzato, il commercio di armi dei Paesi membri dell’Unione europea è regolato anche 

dalle decisioni consiliari che istituiscono regimi di embargo militare nei confronti di Stati terzi.  

Prima di avviare un’analisi giuridica del quadro normativo che regola l’adozione di tali 

atti, è bene premettere che, l’imposizione di embarghi militari da parte dell’UE può 

rappresentare sia una misura necessaria per dare attuazione alle risoluzioni del Consiglio di 

                                                           
391 Per approfondire il tema delle sanzioni in ambito europeo, si consiglia la lettura di, BORLINI L, e SILINGARDI 
S., Defining Elements and Emerging Legal Issues of EU 'Sanctions, in SSRN Electronic Journal, 2018; CAMERON I., EU 
Sanctions and Defence Rights, in New journal of European Criminal Law, 2015, vol. 6, n. 3,; GIUMELLI F., How EU 
Sanctions Work: a New Narrative, in Institute for Security Studies, Chaillot paper n. 129, May 2013; GEBERT K., Shooting 
in the Dark? Eu Sanctions Policies, in European Council on Foreign Relations/71, January 2013.PORTELA C., European 
Union Sanctions and Foreign Policy. When and Why do They Work?, New York, 2010; GADJANOVA E., Coercing, 
Constraining and Signalling: Explaining UN and EU Sanctions after the Cold War, Geneva, 2012;   
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sicurezza delle Nazioni Unite adottate ai sensi del Capitolo VII della Carta392, sia, come è 

avvenuto in altre circostanze, una manifestazione del potere sanzionatorio autonomo di cui 

gode l’Unione in virtù delle sue competenze in ambito PESC. Attraverso l’esercizio di tali 

competenze, infatti, l’Unione non solo può estendere ed integrare gli embarghi militari adottati 

dall’ONU ma può anche istituire dei regimi sanzionatori motu proprio393.  

A margine di questa breve ma necessaria premessa, andiamo ora ad analizzare qual è la 

cornice giuridica che disciplina, nel diritto dell’Unione, l’istituzione degli embarghi militari e 

quali sono gli obiettivi che l’UE si prefigge attraverso l’imposizione di questa tipologia di 

regimi sanzionatori394. 

Avviando la nostra analisi da un dato di fatto evidente, si potrebbe affermare che gli 

embarghi militari, come le altre misure restrittive utilizzate dall’UE, costituiscono uno 

strumento essenziale per garantire l’efficacia dell’azione esterna dell’Unione e l’attuazione della 

Politica estera e di sicurezza comune (PESC)395. In qualità di strumento utile alla realizzazione 

                                                           
392 A questo proposito, è bene precisare che l’Unione, non essendo uno Stato membro delle Nazioni Unite, non 
sarebbe formalmente vincolata alle decisioni assunte dal Consiglio di sicurezza ai sensi del diritto onusiano. A 
questo proposito, è doveroso notare, però, che il Trattato sull’Unione europea stabilisce in maniera 
inequivocabile, che l’azione esterna dell’Unione deve fondarsi, tra le altre cose, anche sui principi della Carta delle 
Nazioni Unite. In queste senso, si vedano gli artt. 3, 21 e 42 del TUE. Su questo aspetto, si è espressa anche la 
Corte europea di Giustizia nel noto caso Kadi, C-402/05P and C-415/05P Yassin Abdullah Kadi and Al Barakaat 
International Foundation v Council and Commission, dove ha affermato, dapprima, che “Tale effetto obbligatorio delle 
risoluzioni in parola, derivante da un obbligo di diritto internazionale, non si impone alla Comunità, poiché essa, 
in quanto tale, non è direttamente vincolata alla Carta delle Nazioni Unite”, poi ha specificato che i regolamenti di 
attuazione di tali risoluzioni non si sottraggono al sindacato della Corte che è chiamata a verificarne la conformità 
rispetto al diritto comunitario. 
393 In questa prospettiva, CAMERON I., EU Sanctions and Defence Rights, cit., p. 335, ha sottolineato che “The EU 
implements United Nations Security Council (UNSC) targeted sanctions and has its’ own “autonomous”, sanctions”. In maniera 
simile, si veda anche BARATTA R., International Peace and Security as a Normative Value of the EU Foreign Policy – CSDP 
missions, in SCISO E., BARATTA R., MORVIDUCCI C. (a cura di), I valori dell’Unione europea e l’azione esterna, Torino, 
2016, pp. 86 ss. 
394 Gli embarghi militari costituiscono soltanto una delle tante misure restrittive che l’Unione può adottare al fine 
di raggiungere i propri obiettivi in materia di politica estera e di sicurezza. In questo senso, si fa notare che la 
copiosa prassi sull’argomento dimostra come l’UE abbia adottato, nel corso del tempo, misure sanzionatorie di 
vario genere, di carattere finanziario, economico nonché restrizioni alla libertà di circolazione. 
395 Ciò è quanto affermato nel recente rapporto del Parlamento europeo dal titolo “EU sanctions: A key foreign and 
security policy instrument” dove si sostiene, senza mezzi termini, che “Sanctions have become an increasingly central element of 
the EU's common and foreign security Policy”. A conclusioni simili si giunge se si guarda al contenuto giuridico delle 
decisioni consiliari istitutive di embarghi militari. Tali risoluzioni, infatti, trovano il loro fondamento giuridico 
proprio nell’art. 29 del TUE, ai sensi del quale il Consiglio, nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, 
definisce “la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o tematica”.  A titolo di 
esempio, si può consultare la Decisione 2011/357/PESC del Consiglio del 20 giugno 2011 che modifica la 
decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia; la 
Decisione 2011/273/PESC del Consiglio del 9 maggio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria; 
Decisione 2010/638/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2010 concernente misure restrittive nei confronti della 
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della PESC, l’istituzione degli embarghi militari è disciplinata, in primo luogo, dall’art. 21 del 

TUE secondo cui “L’azione dell’Unione sulla scena internazionale si fonda sui principi che ne 

hanno informato la creazione, lo sviluppo e l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere 

nel resto del mondo: democrazia, Stato di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti 

dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto della dignità umana, principi di uguaglianza e di 

solidarietà e rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale”396. 

A ben vedere, i valori richiamati dall’art. 21 svolgono una duplice funzione: da un lato 

rappresentano i principi che debbono ispirare ogni azione dell’Unione in materia di politica 

estera, ivi compresa l’istituzione di embarghi militari; dall’altro costituiscono gli obiettivi che 

l’Organizzazione si prefigge di promuovere nelle relazioni con il resto del mondo.  

In aggiunta, è doveroso notare che tali principi coincidono in larga parte con i valori 

fondativi dell’Unione europea enunciati nell’art. 2 del TUE. Stando alla lettera della norma, 

infatti, tali valori sono rappresentati “dal rispetto della dignità umana, della libertà, della 

democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i 

diritti delle persone appartenenti a minoranze”. La promozione all’esterno di tali valori è 

assicurata non solo dall’art. 21 del TUE, che abbiamo appena richiamato, ma anche dall’art. 3, 

par. 5 del TUE a tenore del quale “Nelle relazioni con il resto del mondo, l’Unione afferma e 

promuove i suoi valori e interessi” (art. 3, par. 5)397 

Alla luce delle brevi considerazioni sinora proposte possiamo affermare che l’adozione 

degli embarghi militari da parte dell’UE rappresenta non solo uno strumento utile (ma non 

                                                                                                                                                                                 
Repubblica di Guinea. Per quanto riguarda le opinioni dottrinali, esse sono omogenee nel ritener che “the European 
Union (EU) has made extensive use of sanctions as a foreign policy tool”. Citazione estratta da, BORLINI L., e SILINGARDI S., 
Defining Elements and Emerging Legal Issues of EU Sanctions, cit., p. 1. In maniera simile, GEBERT K., Shooting in the 
Dark? Eu Sanctions Policies, cit., p. 1, ha affermato che “Sanctions are becoming one of the European Union’s favourite foreign-
policy tools”. 
396 Per approfondire il tema dei valori posti alla base dell’azione esterna dell’Unione, si consiglia la lettura di PECH 

L., Rule of law as a guiding principle of the European Union’s external action, a cura dell’ Inter-University Institute for Public and 
Private International and Eropean Law, Cleer Working Papers, 2012/3;   MORVIDUCCI C., I valori dell’azione esterna nella 
prassi PESC, in SCISO E., BARATTA R., MORVIDUCCI C. (a cura di), I valori dell’Unione europea e l’azione esterna, 
Torino, 2016, p. 35 ss. 
397 Testualmente, l’art. 3 stabilisce che “[n]elle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i 
suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo 
sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, 
all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa 
osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni 
Unite”. 
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certamente l’unico)398 in vista della realizzazione degli obiettivi richiamati nell’art. 21399 del 

TUE, ma anche una misura finalizzata alla promozione dei valori fondativi dell’Unione 

all’esterno dei suoi confini geografici400. 

Ora che abbiamo definito le finalità e i principi giuridici che ispirano, o che dovrebbero 

ispirare, l’istituzione degli embarghi militari da parte dell’UE, cerchiamo di capire più nel 

dettaglio, qual è la base giuridica che consente all’Unione di adottare tali misure sanzionatorie. 

Come giustamente è stato notato in dottrina, “The basis for EU regime sanctions is a decision 

taken pursuant to the general authority in Article 29 TEU “that define(s) the approach of the Union to a 

particular matter of a geographical or thematic nature”401.  

L’art. 29 del TUE, precisamente, stabilisce che “[i]l Consiglio adotta decisioni che 

definiscono la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura geografica o 

tematica. Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle 

posizioni dell’Unione”. 

È bene precisare che le decisioni adottate dal Consiglio ai sensi dell’art. 29 del TUE che 

istituiscono misure di embargo militare, diversamente da quanto accade per l’imposizione di 

altre misure restrittive, non solo assumono carattere giuridicamente vincolante per gli Stati 

membri, ma non necessitano neppure di ulteriori step legislativi da parte degli organi 

dell’Unione per essere operative402. Ciò è quanto sostenuto da Giumelli, secondo cui “[c]ertain 

                                                           
398 In questa prospettiva è utile rammentare quanto affermato nei, Basic Principles on the Use of Restrictive Measures 
(Sanctions), del Consiglio. Il documento, adottato il 7 giugno 2004, riassume i principi e i valori ai quali deve 
ispirarsi l’azione dell’Unione nel momento in cui predispone misure sanzionatorie. Secondo il par. 5 del 
“Principi”, l’Unione “is committed to using sanctions as part of an integrated, comprehensive policy approach which should include 
political dialogue, incentives, conditionality and could even involve, as a last resort, the use of coercive measures in accordance with the 
UN Charter”. 
399 GIUMELLI F., How EU Sanctions Work: a New Narrative, cit., p. 10, ha affermato che “imposing sanctions is considered 
a foreign policy decision, therefore the EU can adopt them in order to attain any of the objectives indicated by Article 21”.  A titolo 
di esempio, si consiglia la consultazione della  Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio del 13 novembre 2017 
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela. Qui, il Consiglio ha precisato che 
“è opportuno imporre misure restrittive mirate nei confronti di determinate persone fisiche e giuridiche 
responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o di repressione della società civile e dell’opposizione 
democratica e di persone, entità e organismi che con le loro azioni, politiche o attività compromettono la 
democrazia o lo stato di diritto in Venezuela, nonché nei confronti di persone, entità e organismi a essi associati”. 
400 In questo senso, si veda, CREMONA M., Values in EU Foreign Policy, in SCISO E., BARATTA R., MORVIDUCCI C. 
(a cura di), I valori dell’Unione europea e l’azione esterna, Torino, 2016, p. 3 ss.  
401 CAMERON I., EU Sanctions and Defence Rights, cit., p. 337. 
402 Quanto appena affermato non vale per le misure restrittive di carattere economico e finanziario che, oltre alla 
decisione consiliare adottata ai sensi dell’art. 29, necessitano anche dell’adozione di un ulteriore atto da parte degli 
organi dell’Unione. Ciò è quanto stabilito dall’art. 215 del TFUE secondo cui “Quando una decisione adottata 
conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea prevede l’interruzione o la riduzione, totale 
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measures foreseen in a decision, such as arms embargoes or restrictions on the admission to the EU territory of 

specifically listed third country nationals, are implemented directly by the member states, without the need for any 

further EU-level act”403. 

Per quanto concerne l’iter procedurale che seguono le decisioni consiliari istitutive di 

embarghi militari, è sufficiente rammentare che gli atti adottati ai sensi dell’art. 29 TUE sono 

provvedimenti che rientrano nell’ambito della PESC e, pertanto, sono sottoposti alla procedura 

di adozione prevista negli artt. 30 e 31. Secondo tali norme, il Consiglio, dietro impulso 

dell’Alto rappresentante o di uno Stato membro, approva la delibera all’unanimità salvo i casi 

in cui la decisione del Consiglio è adottata: “sulla base di una decisione del Consiglio europeo 

relativa agli interessi e obiettivi strategici dell’Unione di cui all’articolo 22; “in base a una 

proposta dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 

presentata in seguito a una richiesta specifica rivolta a quest’ultimo dal Consiglio europeo”; per 

dare “attuazione di una decisione che definisce un’azione o una posizione dell’Unione”. 

Ora che abbiamo definito il quadro giuridico generale all’interno del quale vengono 

adottate le decisioni che istituiscono gli embarghi militari dell’UE, è doveroso rammentare che 

nell’ambito del diritto unionistico possiamo rintracciare una serie di atti che, sebbene non 

rivestano carattere giuridico vincolante, svolgono un ruolo non marginale soprattutto al fine di 

garantire un’efficace attuazione dei regimi sanzionatori istituiti. 

È questo il caso, ad esempio, degli “Orientamenti sull’attuazione e la valutazione delle 

misure restrittive (sanzioni) nel contesto della politica estera e di sicurezza comune dell’UE”. Il 

documento, adottato il 15 giugno 2012 dal Consiglio dell’Unione europea, contiene una serie di 

linee guida e best practices che tanto gli Stati quanto le Istituzioni UE dovrebbero tener presenti 

                                                                                                                                                                                 
o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a 
maggioranza qualificata su proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica 
di sicurezza e della Commissione, adotta le misure necessarie”. Nella prassi, la formula generica “misure 
necessarie” è stata attuata attraverso l’adozione di regolamenti delle sanzioni da parte del Consiglio. In tal senso si 
veda, Regolamento (UE) n. 442/2011 del Consiglio del 9 maggio 2011 concernente misure restrittive in 
considerazione della situazione in Siria; Regolamento (UE) N. 588/2011 del Consiglio del 20 giugno 2011 che 
modifica il regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti del presidente Lukashenko e 
di determinati funzionari della Bielorussia. Una procedura legislativa completamente diversa è prevista, invece, per 
le sanzioni adottate al fine di contrastare il terrorismo internazionale. Esse vengono disciplinate dall’art. 75 del 
TFUE ai sensi del quale il Parlamento e il Consiglio deliberano secondo la procedura ordinaria. 
403 BORLINI L.,  SILINGARDI S., Defining Elements and Emerging Legal Issues of EU 'Sanctions, cit., p. 5. 
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in vista di un’efficace attuazione delle misure sanzionatorie istituite (embarghi militari, divieto 

di viaggio, congelamento dei beni economici, ecc.)404. 

Al fine di garantire un’attuazione omogenea, a livello nazionale, delle misure 

sanzionatorie, il par. 63 del documento precisa che, qualora le decisioni consiliari non 

dovessero fornire un elenco dettagliato dei prodotti militari sottoposti a restrizioni, “gli 

embarghi sulle armi devono essere interpretati come riguardanti almeno tutti i beni e le 

tecnologie che figurano nell’elenco comune dell’UE delle attrezzature militari” (par. 63). In 

aggiunta, nei paragrafi seguenti, si chiarisce che, salvo la previsione di disposizioni apposite 

contenute nella decisione istitutiva dell’embargo, i prodotti a duplice uso non debbono 

considerarsi materiale militare. Queste disposizioni, sebbene rivestano carattere meramente 

raccomandatorio, rappresentano degli elementi orientativi utili a guidare l’azione degli Stati 

membri in vista di un’attuazione omogenea delle misure sanzionatorie istituite. 

Inoltre, nel documento sono presenti anche una serie di linee guida indirizzate alle 

Istituzioni dell’UE e, in particolar modo, al Consiglio. 

In questa prospettiva, il paragrafo 66 degli orientamenti suggerisce che, al fine di 

garantire l’efficacia delle restrizioni militari istituite, queste dovrebbero riguardare, 

quantomeno, le attività di fornitura, trasferimento, vendita ed esportazione connesse ad 

“armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed 

equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio”. In aggiunta, 

“[a]ll’atto dell’imposizione di un embargo autonomo dell’UE. . . dovrebbe anche essere sancito 

un divieto di fornire assistenza tecnica . . . di finanziamento e assistenza al finanziamento”. 

All’interno delle attività di assistenza tecnica, chiarisce il paragrafo 67, dovrebbero essere 

ricomprese anche le attività di intermediazione con riferimento ai prodotti militari sottoposti 

ad embargo. 

A margine di questa breve analisi relativa al valore giuridico che assumono le decisioni 

consiliari assunte dal Consiglio in materia di embarghi militari, si può concludere che esse si 

configurano quali atti adottati nell’ambito del PESC e, in quanto tali, assumono carattere 

                                                           
404 Gli orientamenti in parola si riferiscono a tutte le tipologie di sanzioni che l’Unione europea può adottare. Per 
esigenze di brevità, in questa sede richiameremo soltanto il contenuto del documento limitatamente a quanto 
previsto con riferimento agli embarghi militari. 
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giuridico obbligatorio per gli Stati membri405. È bene rammentare, però, che una violazione 

delle disposizioni istitutive degli embarghi militari, sebbene possa configurare una 

responsabilità in capo agli Stati membri, in quanto violazione sia dell’art. 29406 sia del principio 

di leale cooperazione sancito nell’art. 4, par. 3, del TUE,407 non può essere sottoposta al 

controllo giurisdizionale della Corte di giustizia in virtù dell’art. 24 del TUE408. 

 

2. I principali embarghi militari istituiti dall’UE: la prassi 

 

Stando al rapporto del Parlamento europeo “EU Sanctions: A Key Foreign and Security 

Policy Instrument”409, divulgato l’8 maggio 2018, in quel momento erano in vigore 42 regimi 

sanzionatori dell’Unione europea, molti dei quali, tra le varie misure restrittive previste, 

implicavano anche misure di embargo militare410. 

In considerazione di tali numeri, nelle righe che seguiranno si procederà ad analizzare, 

senza pretese di completezza, i principali embarghi militari istituiti dall’UE mettendo in 

evidenza sia gli aspetti giuridici di maggiore interesse sia gli obblighi che di volta in volta si 

istituiscono in capo agli Stati membri411.  

                                                           
405 Per ulteriori dettagli sul valore giuridico dei provvedimenti normativi addottati nell’ambito della politica estera 
e di sicurezza comune, si rimanda al primo paragrafo di questo elaborato. 
406 A conferma di ciò, è possibile consultare l’art. 29, secondo alinea del TUE ai sensi del quale, una volta che il 
Consiglio ha adottato una decisione che definisce la posizione dell’Unione su una questione particolare di natura 
geografica o tematica, “Gli Stati membri provvedono affinché le loro politiche nazionali siano conformi alle 
posizioni dell’Unione”.  
407 Ciò è quanto è affermato nella sentenza della Corte europea di Giustizia, Caso C-355/04 P, Segi and Others v. 
Council, 2007, ECR I-1657, par. 52, secondo cui una decisione consiliare, “obbliga gli Stati membri a 
conformarvisi, in forza del principio di leale cooperazione, che implica in particolare che gli Stati membri adottino 
tutte le misure generali o particolari in grado di garantire l’esecuzione dei loro obblighi derivanti dal diritto 
dell’Unione”. 
408 Tale norma puntualizza, infatti, che “La Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente riguardo a tali 
disposizioni, ad eccezione della competenza a controllare il rispetto dell'articolo 40 del presente trattato e la 
legittimità di talune decisioni, come previsto dall’articolo 275, secondo comma del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea”. 
409 Per la consultazione integrale del rapporto si veda 
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621870 
410 Secondo quanto riportato nel rapporto, oggi l’Unione europea è “the world's second-most active user of restrictive 
measures, after the US”. 
411 È evidente che, nel momento in cui si pongono in essere operazioni commerciali riguardanti il materiale di 
armamento sarebbe opportuno valutare, ex ante, se lo Stato interessato dall’eventuale operazione di import/export 
è sottoposto ad un embargo istituito dall’UE. Per una trattazione completa dell’argomento, si rimanda a KRANZ 

K., European Union arms embargoes: the relationship between institutional design and norms, in Cambridge Review of International 
Affairs, 2016, vol. 29, n. 3.  

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI%282018%29621870
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Analizzando le decisioni consiliari che impongono regimi sanzionatori a carattere 

militare, si nota immediatamente che l’adozione di tali misure, sotto il profilo giuridico, avviene 

mediante il ricorso ad una formula testuale ormai standardizzata, secondo cui: “Sono vietati la 

vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione diretti o indiretti allo Stato X412 di 

armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed 

equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di 

cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante 

navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o no 

di tale territorio”413. 

Risulta intuitivo che, attraverso il ricorso a tale formula il Consiglio istituisce in capo 

agli Stati membri il divieto di carattere generale di trasferire armi, munizioni e qualsiasi altra 

tipologia di materiale militare a favore del Paese sottoposto ad embargo. Il trasferimento è 

vietato sia per i prodotti militari che sono originari del territorio degli Stati membri sia per i 

prodotti che provengono da Paesi terzi e interessano il territorio degli Stati membri meramente 

in qualità di Paesi di transito. 

La formula generale appena richiamata viene di solito accompagnata da una seconda 

disposizione, anche questa ormai di uso frequente nelle decisioni consiliari riguardanti 

embarghi militari. Ai sensi di questa seconda disposizione, è fatto divieto di: 

“a) prestare, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di 

intermediazione o altri servizi connessi ad attività militari e alla fornitura, alla fabbricazione, alla 

manutenzione e all’uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, ivi compresi armi e 

munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di 

ricambio, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo” del Paese interessato 

dall’embargo;  

“b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria in 

relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione o 
                                                           
412 Corsivo aggiunto. 
413 Formule giuridiche identiche le possiamo trovare: nella Decisione (PESC) 2017/2074 del Consiglio del 13 
novembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela; nella Decisione 
2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni 
della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina; Posizione comune del Consiglio, del 18 febbraio 2002, 
concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe; Decisione 2014/450/PESC del Consiglio del 10 
luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan e che abroga la decisione 
2011/423/PESC. 
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garanzia dei crediti all’esportazione, nonché l’assicurazione e la riassicurazione per l’eventuale 

vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la 

prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione o di altri servizi connessi, a 

qualunque persona, entità o organismo” nel Paese interessato dall’embargo, o destinati a essere 

ivi utilizzati414. 

Attraverso la disposizione che abbiamo appena richiamato, i divieti imposti in materia 

di esportazione di armamenti vengono estesi anche a tutte le forme di assistenza tecnica, di 

intermediazione, di finanziamento, di assicurazione relative ai prodotti militari oggetto di 

restrizione.  

Ora che abbiamo illustrato la regola generale rinvenibile nelle disposizioni in materia di 

embarghi militari contenute nelle decisioni consiliari, è doveroso sottolineare che essa 

costituisce una formula giuridica standard rispetto alle quale il Consiglio, a seconda dei casi, 

opera delle modifiche ed integrazioni per calibrare al meglio l’intervento sanzionatorio in 

funzione delle finalità che intende perseguire. 

Ad esempio, laddove l’Unione ha inteso scongiurare il rischio di violente repressioni 

della popolazione civile da parte delle autorità governative, il Consiglio, oltre ad istituire il 

consueto divieto di esportazione di “armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, 

comprese armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e relativi pezzi di 

ricambio” (come vorrebbe la formulazione consueta della norma), ha imposto anche il divieto 

di effettuare trasferimenti di “materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione 

interna”. Attraverso la previsione di questa semplice locuzione, il Consiglio estende le misure 

restrittive ad una serie di prodotti a carattere non specificamente militare che potrebbero essere 

utilizzati per perpetrare violenze contro la popolazione civile. Tra questi materiali, rientrano, ad 

esempio: apparecchiature protettive, giubbotto antiproiettile, apparecchiature per la visione 

                                                           
414 Disposizioni del tutto simili le ritroviamo pressoché in tutti i regimi sanzionatori a carattere militare imposti 
dall’UE. Tra questi, si ricordano i seguenti atti istitutivi: Decisione 2013/798/PESC del Consiglio del 23 dicembre 
2013 concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica Centrafricana; Decisione 2013/184/PESC del 
Consiglio del 22 aprile 2013 concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la 
decisione 2010/232/PESC; Decisione 2010/788/PESC del Consiglio del 20 dicembre 2010 concernente misure 
restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo e che abroga la posizione comune 
2008/369/PESC. 
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notturna, filo spinato tagliente, coltelli con lama superiore ai 10 cm ed altri prodotti che 

altrimenti resterebbero esclusi dal divieto415. 

Il divieto di esportare materiale utilizzabile a fini di repressione interna è stato istituito, 

ad esempio, in Siria, dove la finalità del Consiglio era quella di arginare “la violenta repressione, 

effettuata anche con l’uso di pallottole vere, delle pacifiche manifestazioni di protesta avvenute 

in varie località della Siria che ha portato alla morte di numerosi manifestanti”416. In maniera 

simile, il Consiglio, a seguito “di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della 

società civile e dell’opposizione democratica in Bielorussia”, nel 2010 ha imposto il divieto di 

esportare tanto armamenti e materiale militare, quanto “materiale che potrebbe essere 

utilizzato a fini di repressione interna”417. 

È necessario precisare che, sebbene il divieto di esportare “materiali utilizzabili per la 

repressione interna” sia spesso contenuto nella medesima disposizione che istituisce embarghi 

militari418, l’operatività a livello interno di tale divieto è subordinata, al contrario di quanto 

avviene per le misure di embargo militare, all’adozione di un atto legislativo aggiuntivo da parte 

dell’Unione. Non trattandosi di prodotti specificamente militari, i “materiali utilizzabili per la 

repressione interna”, infatti, sono sottoposti al regime del mercato comune e rientrano, 

pertanto, nella disciplina dell’art. 215 TFUE. Secondo tale norma, “[q]uando una decisione 

adottata conformemente al capo 2 del titolo V del trattato sull’Unione europea prevede 

l’interruzione o la riduzione, totale o parziale, delle relazioni economiche e finanziarie con uno 

                                                           
415 Per visionare l’elenco completo dei prodotti utilizzabili per la repressione interna si rimanda al regolamento UE 
442/2011,  del Consiglio del 9 maggio 2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in 
Siria. 
416 Per ulteriori dettagli, si veda: Decisione 2011/273/PESC del Consiglio del 9 maggio 2011 relativa a misure 
restrittive nei confronti della Siria. 
417 La citazione è stata estratta da, decisione 2011/357/PESC del Consiglio del 20 giugno 2011 che modifica la 
decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati funzionari della Bielorussia. Il 
divieto di esportare questa tipologia di materiale è stato imposto anche in Venezuela, con la decisione (PESC) 
2017/2074 del Consiglio del 13 novembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione 
in Venezuela; in Guinea, con la Decisione 2010/638/PESC del Consiglio del 25 ottobre 2010 concernente misure 
restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea; in Siria, con la Decisione 2011/273/PESC del Consiglio del 9 
maggio 2011 relativa a misure restrittive nei confronti della Siria 
418 Tale divieto viene solitamente imposto attraverso una formulazione giuridica secondo cui: sono vietati la 
vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione in Bielorussia di armamenti e materiale connesso di qualsiasi 
tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi 
di ricambio, nonché attrezzature che potrebbe essere utilizzate ai fini di repressione interna, da parte di cittadini degli Stati 
membri o provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli 
stessi, siano o meno originari da detti territori. Citazione estratta da Decisione 2011/357/PESC del Consiglio del 
20 giugno 2011 che modifica la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti di determinati 
funzionari della Bielorussia. 
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o più paesi terzi, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta congiunta 

dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della 

Commissione, adotta le misure necessarie”. In tali casi, dunque, si rende necessaria l’adozione 

di un regolamento ad hoc per mezzo del quale il Consiglio definisce e rende operative le 

disposizioni contenute nella decisione che istituisce il divieto. 

In altre circostanze, invece, il divieto di vendere, fornire, esportare e trasferire materiale 

militare è accompagnato, altresì, dal divieto di importare la stessa tipologia di prodotti. Più 

precisamente, in queste circostanze, ad essere vietati sono anche: “l’importazione, l’acquisto o 

il trasporto . . . di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, 

veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio”. 

Misure simili sono state istituite nei confronti della Federazione russa419 al fine di 

condurre lo Stato “a ritirare immediatamente le sue forze armate nelle zone in cui sono 

stazionate in permanenza”420. Al divieto di importazione e di acquisto di materiali militari, nel 

caso di specie, è stato affiancato anche il divieto di vendere, fornire e trasferire tutti i beni e le 

tecnologie a duplice uso elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 428/2009.  

In altre circostanze, le decisioni istitutive di embarghi militari adottate dal Consiglio 

comportano una serie di “obblighi collaterali” a carico degli Stati membri. Ciò è quanto 

avviene, ad esempio, in alcune decisioni che attuano le misure restrittive contenute nelle 

risoluzioni del Consiglio di sicurezza. Così, al fine di garantire una piena attuazione degli 

embarghi militari istituiti in Libia421, in Eritrea422 e in Somalia423, agli Stati membri è richiesto 

anche di “ispezionare nel proprio territorio, inclusi porti e aeroporti, in accordo con le proprie 

autorità e legislazione e nel rispetto del diritto internazionale, tutti i carichi diretti in Eritrea o 

provenienti da tale paese, se hanno fondati motivi di ritenere, in base alle informazioni di cui 

dispongono, che il carico contenga articoli di cui la fornitura, la vendita, il trasferimento o 

                                                           
419 Decisione 2014/512/PESC del Consiglio del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione 
delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. 
420 Ibidem. 
421 Sulle misure restrittive adottate con riferimento alla situazione libica si veda, Council Decision (CFSP) 
2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, and repealing Decision 
2011/137/CFSP. 
422 Council Decision 2010/127/CFSP of 1 March 2010 concerning restrictive measures against Eritrea. 
423 Council Decision 2010/231/CFSP of 26 April 2010 concerning restrictive measures against Somalia and repealing 
Common Position 2009/138/CFSP. 
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l’esportazione sono vietati ai sensi della presente decisione”424. A proposito di tale obbligo, è 

importante notare che, mentre le risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU, in alcuni casi, 

estendono il potere di ispezione degli Stati membri all’alto mare425, il Consiglio dell’Unione, in 

ottemperanza al diritto internazionale generalmente riconosciuto, limita sempre tale potere al 

territorio dei Paesi membri, inclusi porti e aeroporti426. 

Laddove è previsto un obbligo di ispezione, spesso si introduce anche l’ulteriore 

prescrizione ai sensi della quale gli Stati membri “sequestrano e smaltiscono (ad esempio 

distruggendoli, rendendoli inutilizzabili, stoccandoli o trasferendoli a uno Stato diverso da 

quello di origine o destinazione per smaltimento) i prodotti di cui a norma dell’articolo 1 sono 

vietati la fornitura, la vendita, il trasferimento o l’esportazione”427. 

In ultimo, è interessante notare che le limitazioni alle esportazioni di armi non 

riguardano soltanto il materiale militare diretto verso Stati ma possono interessare anche 

qualunque entità o persona non governativa che opera nel loro territorio. Ciò è quanto previsto 

nelle decisioni consiliari che attuano la risoluzioni del Consiglio di sicurezza n. 1267 (1999) e 

1333 (2000) finalizzate ad impedire l’approvvigionamento di armi da parte dei Talebani.  

In queste decisioni, il Consiglio dell’Unione opera un rinvio formale non solo alle 

risoluzioni del Consiglio di sicurezza ma anche alle liste di volta in volta aggiornate dal 

Comitato delle sanzioni appositamente istituito. In questo senso, la formula generale che 

istituisce il divieto di trasferire armi, viene così modificata: “sono vietati la fornitura, la vendita, 

il trasferimento o l’esportazione diretti o indiretti di armamenti o materiale connesso di 

qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli e materiale militari, materiale paramilitare e 

                                                           
424 Ibidem. 
425 Si veda, a titolo di esempio, la Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1973 (2011), che “Calls upon all Member 
States, in particular States of the region, acting nationally or through regional organisations or arrangements, in order to ensure strict 
implementation of the arms embargo established by paragraphs 9 and 10 of resolution 1970 (2011), to inspect in their territory, 
including seaports and airports, and on the high seas, vessels and aircraft bound to or from the Libyan Arab Jamahiriya”. In 
maniera simile,  
426 In tal senso, si veda Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the 
situation in Libya, and repealing Decision 2011/137/CFSP. Laddove istituisce un potere di ispezione, in aggiunta, il 
Consiglio dell’Unione prevede anche delle formule di salvaguardia secondo cui tali ispezioni debbono essere 
condotte “in accordance with their national authorities and legislation and consistent with international law, in particular the law of 
the sea and relevant international civil aviation agreements”. 
427 Council Decision (CFSP) 2015/1333 of 31 July 2015 concerning restrictive measures in view of the situation in Libya, 
and repealing Decision 2011/137/CFSP; Council Decision 2010/127/CFSP of 1 March 2010 concerning restrictive 
measures against Eritrea; Council Decision 2010/231/CFSP of 26 April 2010 concerning restrictive measures against 
Somalia and repealing Common Position 2009/138/CFSP; Council Decision (CFSP) 2015/882 of 8 June 2015 
amending Decision 2014/932/CFSP concerning restrictive measures in view of the situation in Yemen. 
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relativi pezzi di ricambio — a persone, gruppi, imprese o entità designati dall’UNSC ai sensi 

delle UNSCR 1267 (1999), 1333 (2000) e 2253 (2015), quali aggiornate dal Comitato istituito ai 

sensi dell’UNSCR 1267 (1999) («Comitato»), o designati dal Consiglio, nonché a coloro che 

agiscono per loro conto o sotto la loro direzione, da parte di cittadini degli Stati membri o in 

provenienza dal territorio degli Stati membri o con transito nel territorio degli Stati membri 

ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano originari o meno di 

detto territorio”428.  

Nelle situazioni dove il Consiglio dell’Unione attua le risoluzioni del Consiglio di 

sicurezza, è evidente che le misure restrittive non vengono applicate al materiale destinato al 

sostegno delle missioni delle Nazioni Unite;    al trasferimento di abbigliamento protettivo, 

compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato da 

personale delle Nazioni Unite; al trasferimento di equipaggiamenti militari non letali notificati 

preventivamente ai Comitati delle Sanzioni appositamente istituiti dall’ONU429. 

Con questa breve rassegna dei principali embarghi militari istituiti dall’Unione europea, 

si è tentato non solo di illustrare i tratti essenziali di queste misure restrittive, ma anche di 

individuare quali sono le tipologie di obblighi che più frequentemente sorgono in capo agli 

Stati membri e di cui dovrebbero tener conto nel momento in cui pongono in essere 

transazioni commerciali internazionali che hanno ad oggetto le armi convenzionali. 

 

 

 

 

                                                           
428 Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio del 20 settembre 2016 concernente misure restrittive nei confronti 
dell’ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione 
comune 2002/402/PESC. Misure sanzionatorie simili sono state adottate nella situazione concernente la 
Repubblica democratica del Congo. Nella Council Decision 2010/788/CFSP of 20 December 2010 concerning 
restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo and repealing Common Position 2008/369/CFSP, il Consiglio 
dell’Unione, applicando la risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 1533 (2004), stabilisce che “The direct or indirect 
supply, sale or transfer of arms and any related materiel of all types, including weapons and ammunition, military vehicles and 
equipment, paramilitary equipment and spare parts for the aforementioned to all non-governmental entities and individuals operating 
in the territory of the Democratic Republic of the Congo (DRC) . . . shall be prohibited”. 
429 In questo senso, si vedano, in maniera esemplificativa: Council Decision 2010/788/CFSP of 20 December 
2010 concerning restrictive measures against the Democratic Republic of the Congo and repealing Common Position 
2008/369/CFSP;  Council Decision 2013/798/CFSP of 23 December 2013 concerning restrictive measures against the 
Central African Republic; Council Decision 2014/450/CFSP of 10 July 2014 concerning restrictive measures in view of the 
situation in Sudan and repealing Decision 2011/423/CFSP. 
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CAPITOLO III 

 

LA LEGISLAZIONE ITALIANA RELATIVA AL COMMERCIO DI ARMI 

CONVENZIONALI 

 

 

1. Il quadro costituzionale e le disposizioni rilevanti in materia di commercio di 

armi 

 

Un’analisi accurata della legislazione italiana in materia di commercio internazionale di 

armi convenzionali non può prescindere da un breve accenno al quadro costituzionale che 

rappresenta la cornice giuridica di riferimento all’interno della quale deve essere collocato ogni 

intervento normativo relativo al mercato della difesa. A questo proposito, appare superfluo 

ricordare che la legislazione nazionale è chiamata a conformarsi tanto agli obblighi derivanti dal 



149 
 

diritto internazionale ed europeo, che abbiamo analizzato nei capitoli precedenti, quanto ai 

principi giuridici enunciati nella Legge fondamentale430.  

 A ben vedere, la Costituzione italiana non prevede disposizioni volte a disciplinare 

specificamente il commercio di armi431, ma stabilisce, piuttosto, una serie di principi sostanziali 

e procedurali, che svolgono un ruolo non irrilevante in vista di una regolazione multilivello di 

tale settore. 

In questa prospettiva assume rilievo, ad esempio, l’articolo 11 della Costituzione ai 

sensi del quale “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli 

e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità 

con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace 

e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale 

scopo”432.  

La norma, che si colloca tra i principi fondamentali della Costituzione italiana433 e 

istituisce a chiare lettere il divieto per il nostro Paese di partecipare ad un conflitto in qualità di 

                                                           
430 A questo proposito, sembra opportuno ricordare il contenuto dell’art. 117 Cost., secondo cui “[l]a potestà 
legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della costituzione, nonché dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. 
431 In questa direzione, la senatrice De Pin, ha presentato nel corso della XVII legislatura il disegno di legge 
costituzionale n. 2247 che introduce una riforma dell’art. 11 della Costituzione e mira, altresì, a bandire le armi 
nucleari dal suolo italiano e a disciplinare, in linea generale, il commercio di armi.  
432 Per approfondimenti relativi all’art. 11 della Costituzione, si rimanda a, BENVENUTI M., Il ripudio della guerra 
nell’ordinamento costituzionale italiano, Roma, 2010, p. 42 ss.; CHIEFFI L., Art. 11 (primo periodo), in Commentario alla 
Costituzione, di BIFULCO R., CELOTTO A., OLIVETTI M., (a cura di), Torino, 2006, p. 276; CABRAS D., Il “ripudio 
della guerra” e l'evoluzione del diritto internazionale, in Quaderni costituzionali , 2006, fasc. 2, pp. 297-319; DE VERGOTTINI 

G., Guerra e Costituzione, Bologna, 2004; SICO L., Senso e portata dell’art. 11 della Costituzione nell’attuale contesto normativo 
e nelle proposte di riforma costituzionale,  in Diritto pubblico comparato, 2003, p. 1514 ss.; BON VALSASSINA M., Il ripudio 
della guerra nella Costituzione italiana, Padova, 1955. 
433 I principi fondamentali della Costituzione assumono un valore giuridico del tutto particolare perché, secondo 
BENVENUTI M., Il ripudio della guerra e Costituzione italiana, Studi in onore di Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, p. 34   
“godono altresì di un plusvalore costituzionale, nel senso, ad esempio, di essere insuscettibili di subire una 
revisione costituzionale, in quanto “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione 
italiana”. Da una prospettiva internazionalista, è utile ricordare, invece, che i principi fondamentali della 
Costituzione, quindi anche l’art. 11, hanno ispirato la cosiddetta teoria dei contro-limiti elaborata dalla Corte 
costituzionale. Secondo tale teoria, i principi fondamentali, insieme ad altre disposizioni della Costituzione 
costituiscono “un ‘nucleo duro’ di principi supremi che forgiano l’identità costituzionale e che, perciò, devono 
essere salvaguardati ogni volta che l’interferenza di fonti esterne provi a scalfirne il carattere assiologicamente 
inderogabile”. Citazione estratta da, DE VANNA F., I contro limiti tra disordine delle fonti ed equilibrio del diritto, in 
Federalismi, n.23/2017. Per approfondire la teoria dei controlimiti, si veda CONFORTI B., La Corte costituzionale 
applica la teoria dei controlimiti, in Riv. dir. int., 2013, p. 527 ss.; STROZZI G., Limiti e controlimiti nell'applicazione del diritto 
comunitario, in Studi sull’integrazione europea, 2009, p. 23 ss.; PADULA C., La Corte costituzionale ed i “controlimiti” alle 
sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo: riflessioni sul bilanciamento dell’art. 117, co. 1, Cost., in Federalismi, n. 
23/2014. 
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stato aggressore434, secondo una parte della dottrina dovrebbe essere tenuta in considerazione 

non soltanto per valutare la conformità a Costituzione di un eventuale coinvolgimento diretto 

dell’Italia in un conflitto armato, ma si imporrebbe anche “nei confronti di tutto il ventaglio di 

variegati profili che la partecipazione a un conflitto armato può assumere, quali, ad esempio: . . 

. la guerra guerreggiata ma non dichiarata; . . . la (sola) minaccia dell’uso della forza; . . . 

l’eventuale sostegno politico od economico o di altro genere ad una guerra fatta da altri Stati; . . 

. la concessione di basi logistiche, di spazio aereo. . . per le imprese belliche altrui435; . . . la 

vendita indiscriminata di materiale bellico all’estero, specie se verso Paesi in guerra”436.  

Attraverso questa interpretazione estensiva del concetto di guerra contenuto nell’art. 

11, che includerebbe tanto l’uso della forza diretto quanto quello indiretto, una parte 

importante della dottrina ha sostenuto che una piena attuazione della norma costituzionale 

comporterebbe anche il divieto di esportare armi in maniera indiscriminata, in quanto, tale 

condotta si potrebbe configurare come “una forma di aggressione indiretta delle altrui 

libertà”437.  

                                                           
434 Su questo aspetto la dottrina sembra piuttosto omogenea. Per conferme, si veda, FIORILLO M., Guerra e diritto, 
Bari, 2009; DE VERGOTTINI G., Guerra e attuazione della Costituzione, intervento al Convegno “Guerra e Costituzione”, 
Roma, 2002; GIANFORMAGGIO L., Diritti Umani e Guerra, intervento alla conferenza “Diritti umani e ordine 
internazionale”, Ferrara, 1999. 
435 A questo proposito, il Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi ha fornito, in seno al Consiglio 
Supremo di difesa, un’interpretazione ortodossa dell’art. 11 della Costituzione. In quell’occasione, dove si 
discuteva dell’eventuale fornitura di basi militari alle forze armate statunitensi che combattevano in Iraq, il 
Presidente, ha affermato “l’esclusione dell’uso di strutture militari quali basi di attacco diretto ad obiettivi 
iracheni” (comunicato del Presidente Carlo Azeglio Ciampi al Consiglio Supremo di difesa del 19.03.2003). 
Secondo DE VERGOTTINI G., Guerra, difesa e sicurezza nella costituzione e nella prassi, in Rivista dell’associazione italiana 
costituzionalisti, 2017, nel caso di specie, “si è parlato di una collaborazione forzata che il Presidente Ciampi ha 
imposto al governo Berlusconi”. Su questo aspetto, si veda anche, RONZITTI N., Dossier. Le basi americane in Italia – 
Problemi aperti, 2007. 
436 La citazione è stata estratta da BENVENUTI M., Il ripudio della guerra, cit., p. 44. Altri autori, ad esempio 
RESCIGNO G. U., Riflessioni di un giurista sulla guerra e sulla pace, in Quaderni costituzionali, 1999, p. 337 ss., hanno 
evidenziato come l’art. 11 venga in rilievo anche con riferimento al sostegno, sia esso economico o politico, 
offerto ad azioni militari offensive di altri Stati.  
437 CHIEFFI L., Il valore costituzionale della pace. Tra le decisioni dell’apparato e partecipazione popolare, Napoli, 1990, p. 194, 
In maniera chiara si è espresso anche, ALLEGRETTI U., Per una legge sul controllo dell’esportazione italiana di armamenti, 
in Testimonianze, 1987, n. 299-300, p. 79, il quale ha affermato che, ai sensi dell’art. 11 “non possiamo contribuire a 
che altri agiscano bellicisticamente, non possiamo concorrere a creare focolai di guerra, ma semmai solo 
collaborare o contribuire all’altrui difesa. Certamente tra i modi di contribuire positivamente a generare guerre 
generali o locali c’è il fornire armi a chi si dimostri propenso ad usarle per dar vita ad aggressioni o per risolvere 
con la violenza controversie tra Stati”. Altri autori hanno sostenuto che, l’art. 11 della Costituzione imporrebbe il 
rifiuto della guerra “in qualsiasi forma, in qualsiasi tipo morfologico”. ONORATO P., Impegno per la pace e sviluppo 
della democrazia, in Testimonianze, 1984, n. 264-266, p. 147 ss. Sulle forme di aggressione indiretta e conseguenti 
violazioni dell’art. 11 della Costituzione, si veda anche, BARBERA A. Gli accordi internazionali: tra governo Parlamento e 
corpo elettorale, in Quaderni costituzionali, 1984, p. 439 ss., il quale ha affermato che a causa dell’installazione dei missili 
Cruise in territorio italiano “l’art. 11 verrebbe violato sotto un duplice profilo; nel suo aspetto precettivo: perché si 
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A questo proposito, è doveroso precisare che la violazione dell’art. 11 si realizzerebbe 

esclusivamente laddove il trasferimento di armi avvenisse a favore degli Sati offensori. Al 

contrario, la vendita di armamenti finalizzata a rafforzare le capacità difensive di uno Stato 

aggredito, sebbene coinvolto in un conflitto armato, non sarebbe esclusa dall’art. 11 della 

Costituzione438.  

In aggiunta, è bene notare che, nel vietare la partecipazione ad una guerra di 

aggressione, l’art. 11 Cost. specifica che ad essere ripudiata è “la guerra come strumento di 

offesa alla libertà degli altri popoli”.  

Sebbene il riferimento specifico alle “libertà degli altri popoli” contenuto nella norma 

sia stato trascurato dall’analisi della dottrina internazionalista e costituzionalista, non si può non 

notare come tale richiamo confermi l’attenzione dell’ordinamento costituzionale italiano alla 

tutela delle libertà e dei diritti fondamentali della persona umana. Dopo aver sancito che la 

Repubblica italiana “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo”439 ed aver individuato 

nel livello di tutela delle libertà democratiche dell’ordinamento italiano il parametro di 

comparazione per il riconoscimento del diritto di asilo440, la Costituzione italiana, attraverso 

l’art. 11 suggerisce che ad essere vietata è la partecipazione ad ogni forma di conflitto armato 

che sia finalizzata a restringere o offendere le libertà di altre popolazioni441.  

                                                                                                                                                                                 
consente una limitazione di sovranità non in condizioni di parità con altri stati; nel suo aspetto programmatico: 
perché con quella decisione si è consentito la installazione di un’arma offensiva”. 
438 Peraltro, il trasferimento di armi verso i Paesi vittime di un attacco armato è consentito anche ai sensi del 
diritto di legittima difesa previsto nell’art. 51 della Carta ONU che riconosce, previo consenso dello  Stato leso, il 
diritto di agire in legittima difesa collettiva. Per ulteriori dettagli si rimanda al primo capitolo di questo elaborato. 
Per approfondimenti sul diritto di legittima difesa nel diritto internazionale, si veda, LAMBERTI ZANARDI P., La 
Legittima Difesa nel Diritto Internazionale, Milano, 1972. Per materiale bibliografico più recente, si veda, ZUCCARI L., 
La legittima difesa nel diritto e nella prassi delle Nazioni Unite, Roma, 2016. 
439 Citando per esteso l’art. 2 Cost., si rammenta che la norma “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, 
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri 
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. 
440 Si rammenta che l’art. 10 Cost., al terzo comma, sancisce che “lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese 
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio 
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge”. 
441 A questo proposito, è utile notare che un’interpretazione testuale della norma imperniata sul concetto di guerra 
“come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli” potrebbe condurre a due conclusioni diametralmente 
opposte: da un lato si potrebbe sostenere che ogni guerra conduce ad una restrizione delle libertà e dei diritti 
fondamentali, pertanto, all’Italia, sarebbe fatto divieto di partecipare ad ogni genere di conflitto armato; in 
direzione contraria, si potrebbe argomentare che ad essere vietata è solo la guerra volta ad offendere le libertà 
altrui, pertanto, un intervento armato che si ponesse l’obiettivo di liberare una popolazione dal giogo di un 
governo autoritario potrebbe (anche qui il condizionale è d’obbligo) essere giustificato sulla base dell’art. 11 Cost. 
Questa seconda interpretazione della norma, sebbene non trovi riscontro né nella prassi degli organi costituzionali 
che si sono trovati ad attuare la disposizione, né tantomeno nell’orientamento pacifista che ha ispirato la nascita 
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Per quanto concerne il secondo principio richiamato nella seconda proposizione 

dell’art. 11, secondo cui la Repubblica “consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle 

limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le 

Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”, è utile 

evidenziare che potrebbe essere interpretato nel senso di legittimare deroghe al principio 

pacifista sancito nella prima parte della norma. Per essere chiari: le limitazioni di sovranità 

consentite ex art. 11 potrebbero giustificare una deroga al principio del ripudio della guerra 

legittimando, ad esempio, la partecipazione dell’Italia, anche attraverso la fornitura di materiale 

bellico, ad operazioni militari non propriamente difensive deliberate da organizzazioni 

internazionali che perseguono l’obiettivo della pace.  

Questo potenziale contrasto tra la prima e la seconda proposizione dell’art. 11 è stato 

puntualmente notato dalla dottrina costituzionalista. Letizia Gianformaggio, ad esempio, 

riferendosi al secondo alinea della norma ha affermato che “Addurre queste righe a 

giustificazione della legittimità costituzionale della guerra, come è pur stato fatto, è 

assolutamente irragionevole, già per ragioni letterali/grammaticali. Queste righe esprimono 

proposizioni coordinate, e non subordinate alla precedente, rispetto alla quale costituiscono 

delle aggiunte e non già delle limitazioni”442. Secondo la studiosa, dunque, le limitazioni di 

sovranità previste nel secondo alinea della norma dovrebbero esseri funzionali e non contrarie 

al principio pacifista sancito nell’esordio dell’art. 11. 

In modo sensibilmente diverso si è espresso De Vergottini, secondo cui i limiti alla 

sovranità nazionale introdotti nella seconda proposizione dell’art. 11 sarebbero indice della 

volontà dei costituenti di non isolare l’Italia a livello internazionale. L’autore sostiene che “i 

costituenti erano determinati a collocare l’Italia nell’ambito degli stati protagonisti della politica 

internazionale e, anche se in modo condizionato, accettavano il rischio di una partecipazione a 

situazioni conflittuali in attuazione dei principi delle NU”443. L’opinione espressa da de 

Vergottini trova conforto nella giurisprudenza della Corte costituzionale e in particolare nella 

                                                                                                                                                                                 
dell’ordinamento costituzionale, potrebbe costituire una pericolosa base giuridica per giustificare gli interventi 
finalizzati ad esportare la democrazia. 
 
442 GIANFORMAGGIO L., Diritti umani e guerra, in Diritti umani e uso della forza. Profili di diritto costituzionale interno e 
internazionale, DOGLIANI M., SICARDI S. (a cura di), Torino, 1999, p. 62. 
443 DE VERGOTTINI G., Guerra, difesa e sicurezza nella Costituzione e nella prassi, in Rivista dell’Associazione italiana 
costituzionalisti, n. 2/2017, p. 4 ss. 
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sentenza n. 18 del 1973 dove il giudice delle leggi ha affermato, con riferimento all’art. 11, che 

“Questa disposizione, che non a caso venne collocata tra i “principi fondamentali” della 

Costituzione, segna un chiaro e preciso indirizzo politico: il costituente si riferiva, nel porla, 

all’adesione dell’Italia alla Organizzazione delle Nazioni Unite, ma si ispirava a principi 

programmatici di valore generale, di cui la Comunità economica e le altre Organizzazioni 

regionali europee costituiscono concreta attuazione”444. 

A metà strada tra le due posizioni appena illustrate collochiamo la nostra opinione.  

La necessità di conservare l’orientamento pacifista della Costituzione italiana e la 

crescita esponenziale di obblighi internazionali a partire dalla seconda metà del secolo scorso, 

impongono una lettura bilanciata delle due disposizioni contenute nell’art. 11 Cost. Tale 

bilanciamento sarebbe imposto, peraltro, dall’art. 117 della Carta costituzionale che stabilisce la 

necessità dell’ordinamento italiano di conformarsi agli obblighi internazionali sottoscritti445. 

Secondo l’opinione di chi scrive, in alcune circostanze sarebbe possibile trovare 

soluzioni di compromesso tra le due disposizioni contenute nell’art. 11 nelle cosiddette regole 

di ingaggio o negli accordi di internazionali che definiscono i termini di partecipazione del 

nostro Paese alle operazioni internazionali. Una redazione coscienziosa e costituzionalmente 

ispirata di tali accordi potrebbe garantire, caso per caso, la partecipazione attiva dell’Italia alle 

organizzazioni internazionali senza pregiudicare il principio pacifista contenuto nell’art. 11. 

Oltre a questi limiti di carattere sostanziale, nel dettato costituzionale possiamo 

rinvenire anche dei limiti procedurali al commercio internazionale di armamenti. 

Il commercio di armi convenzionali, qualora avvenga tra Stati sovrani446, presuppone 

un accordo internazionale che, data la sua natura eminentemente politica, dovrebbe essere 

subordinato al controllo parlamentare previsto nell’art. 80 Cost.447. La norma, più 

                                                           
444 Corte costituzionale, sentenza n. 183 del 1973, par. 4. 
445 Più precisamente, l’art. 117 della Costituzione, così come modificato dalla riforma costituzionale del Titolo V 
del 2001, prevede che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, 
nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. Su tale norma si 
tornerà nelle righe successive. 
446 Ci si riferisce specificamente alle transazioni commerciali che interessano direttamente le autorità pubbliche di 
due Stati sovrani. Al contrario, come sappiamo, l’esportazione di armi può avvenire anche a favore di soggetti 
privati purché previamente autorizzati dallo Stato di destinazione. 
447 Di questa opinione,  BARBERA A., Gli accordi internazionali, cit., p. 452. L’autore, sebbene affronti specificamente 
il tema dell’installazione dei missili Cruise in territorio italiano, sostiene anche che l’adozione in forma semplificata 
dei trattati per la fornitura di armi presenta diverse problematicità. Analogamente, si veda, PEZZOLI C., La 
legislazione italiana sul controllo delle esportazioni di armi, in Centro studi per la pace, 2006, p. 8, secondo cui, “gli accordi 
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precisamente, stabilisce che “Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati 

internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o 

importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”. 

È evidente che gli accordi internazionali che regolano il trasferimento di armi tra Stati 

non solo assumono natura politica ma, qualora interessino l’Italia in qualità di Paese 

importatore, potrebbero comportare, altresì, oneri per le finanze. 

La subordinazione degli accordi commerciali in materia di armi ai controlli 

parlamentari previsti dall’art. 80 è stata di recente rammentata anche dal Ministro degli Affari 

esteri Moavero Milanesi. Nell’ambito della sua relazione al Senato, presentata il 22 febbraio 

2019, relativa al disegno di legge n. 1084, sulla “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell’Uruguay sulla cooperazione nel settore della 

difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016”, il Ministro ha 

avuto modo di affermare che “La materia non rientra nell’alveo della cosiddetta 

‘delegificazione’, poiché, ai sensi del già richiamato articolo 80 della Costituzione, la ratifica di 

un Accordo internazionale di questo tipo può avvenire solo per via legislativa”
448

. 

Alla luce dell’art. 80 Cost. e di opinioni dottrinali piuttosto omogenee, non sembra 

trovare giustificazione la prassi invalsa di “delegificare” gli accordi internazionali che regolano 

il trasferimento internazionale di armamenti449. A questo proposito, ha suscitato scalpore la 

controversa vicenda del recente accordo Italia-Niger, sottoscritto il 26 settembre 2017. 

                                                                                                                                                                                 
internazionali in materia di forniture militari rientrano tra i trattati di natura politica che, ai sensi dell’art. 80 della 
Costituzione, necessitano dell’autorizzazione alla ratifica da parte delle Camere”. Quanto affermato trova 
conferma anche nel Dossier n. 480 del 27 luglio 2016, pubblicato dal Servizio studi della Camera dei deputati, dal 
titolo “Trattati internazionali, basi e servitù militari”. 
448 In particolare, il Trattato stabilisce forme di cooperazione nei seguenti ambiti: “ricerca e sviluppo, supporto 
logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; partecipazione ad operazioni di mantenimento della 
pace ed umanitarie internazionali; utilizzo di equipaggiamento militare di origine nazionale ed estera, gestione del 
personale ed organizzazione delle Forze armate; questioni relative all’ambiente ed all’inquinamento provocato da 
attività militari; conoscenze in scienza e tecnologia; formazione, istruzione ed esercitazioni militari”. 
449 In questa prospettiva, si consiglia la lettura di MARCHISIO S., La materia giuridica del trattato segreto, in FOIS P., (a 
cura di), Il trattato segreto. Profili storico-diplomatici e regime giuridico, Padova, 1990, che, già nel 1990, metteva in 
evidenza una tendenza da parte del governo a mantenere segreti gli accordi commerciali in materia di armi. 
Analogamente, si veda, FRANCHINI M., Trattato segreto e funzione amministrativa, in FOIS P., (a cura di), Il trattato 
segreto, cit., pp. 305 ss., ha evidenziato come “la prassi in materia di accordi segreti (o che si vogliano comunque 
mantenere occulti) dimostra come, ad esempio, a proposito di alcuni accordi militari (cui non può essere negata la 
qualifica di accordi politici) l’Esecutivo per escluderne il Parlamento, ha utilizzato appunto il procedimento 
semplificato”. MAZZA R., I recenti accordi bilaterali dell’Italia sulla cooperazione militare e sulla difesa, in Rassegna 
parlamentare, 2017, n. 1, p. 133 ss., ha evidenziato un “difetto di un approfondito dibattito in sede parlamentare sul 
contenuto degli accordi stessi, pp. 133-158. 
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L’accordo di “cooperazione in materia di difesa tra il governo della Repubblica italiana e il 

governo della Repubblica del Niger” prevede il rafforzamento della cooperazione tra le Parti 

nei seguenti campi: “a. politica di sicurezza e di difesa; b. ricerca e sviluppo, supporto logistico 

ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; c. operazioni di mantenimento della pace e di 

assistenza umanitaria; d. organizzazione ed impiego delle Forze Armate, nonché strutture ed 

equipaggiamenti di unità militari e gestione del personale; e. formazione ed addestramento in 

campo militare; f. questioni ambientali e relative all’inquinamento provocato da attività militari; 

g. sanità militare; h. storia militare; i. sport militare; j. altri settori militari di comune interesse 

per le Parti”450.  

Al di là di alcune incongruenze del Trattato, che sembra ricalcare distrattamente altri 

accordi internazionali in materia di difesa451, qui ci preme mettere in evidenza la procedura di 

entrata in vigore prevista nell’art. 10. Tale disposizione stabilisce testualmente che “[i]l presente 

Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche scritte con cui 

le Parti si informeranno, attraverso i canali diplomatici, dell’espletamento delle rispettive 

procedure nazionali richieste per l’entrata in vigore del presente Accordo” (art. 10). Come si è 

detto, la procedura nazionale per l’entrata in vigore di tale accordo è quella solenne prevista 

dall’art. 80 della Costituzione, che sottopone il perfezionamento del Trattato alla ratifica da 

parte del Presidente della Repubblica, previa autorizzazione parlamentare. 

Nel caso di specie, invece, l’accordo avrebbe prodotto effetti giuridici prima ancora di 

essere ratificato dal Presidente452. In questa prospettiva, ci si chiede come il Parlamento, già il 

17 gennaio 2018, abbia potuto autorizzare con risoluzione di Assemblea n. 6/00382 la 

missione nigerina comportante l’inoltro di 470 militari e un aggravio per le finanze dello Stato 

di 30 milioni di euro, sulla base di un accordo non ancora ratificato e neppure esaminato dalle 

Camere. Nella seduta parlamentare del 17 gennaio 2018, infatti, il Parlamento ha approvato la 

delibera del Consiglio dei Ministri in materia di “Partecipazione dell’Italia a missioni 

Internazionali da avviare nell’anno 2018, adottata il 28 dicembre 2017” dove si specifica che la 
                                                           
450 Citazione estratta dall’art. 2 dell’accordo, disponibile al seguente link https://www.info-cooperazione.it/wp-
content/uploads/2019/02/Italia-Niger_Accordo-in-materia-di-Difesa.pdf. 
451 L’articolo 6 dell’accordo in parola prevede, ad esempio, che la cooperazione tra le Parti e i trasferimenti di 
sistemi d’arma riguardino anche “navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare” senza 
tener conto che il Niger non ha accessi al mare. 
452 La legge di Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger, fatto a Roma il 26 settembre 2017 è la legge n. 80 del 
29 luglio 2019. 

https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2019/02/Italia-Niger_Accordo-in-materia-di-Difesa.pdf
https://www.info-cooperazione.it/wp-content/uploads/2019/02/Italia-Niger_Accordo-in-materia-di-Difesa.pdf
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missione in Niger trova come “base giuridica di riferimento: UNSCR 2359 (2017); accordo 

bilaterale con la Repubblica del Niger del 26 settembre 2017; richiesta delle Autorità nigerine 

con nota 3436/MDN/SG in data 10 novembre 2017453.  

Alla luce di quanto esposto, non appare irragionevole la critica avanzata da alcune 

associazioni pacifiste secondo cui nel caso di specie si sarebbe verificato “l’aggiramento 

costituzionale, derivante dalla stipulazione di accordi in forma semplificata anche nelle ipotesi 

di cui all’art. 80 Cost. e dalla successiva, impropria, adozione di leggi di ‘approvazione’ ex post 

degli atti internazionali così sottoscritti”454. 

Ancora con riferimento alle disposizioni costituzionali rilevanti in materia di accordi 

internazionali riguardanti il commercio di armi, è doveroso concludere con un breve richiamo 

all’art. 117 della Carta fondamentale, norma ben nota agli internazionalisti. L’art. 117, primo 

comma, come modificato a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001, 

stabilisce l’obbligo per l’ordinamento giuridico nazionale di conformarsi agli obblighi 

internazionali e comunitari assunti.  La disposizione assume rilevanza in quanto, grazie ad essa, 

“[a]nche le norme di esecuzione dei trattati . . . come le norme consuetudinarie, trovano 

fondamento nella Costituzione e si situano a un livello superiore rispetto alle leggi ordinarie”455. 

Secondo la Corte costituzionale, le norme convenzionali integrate nel nostro 

ordinamento si collocano, nella gerarchia interna delle fonti, ad un livello interposto tra la 

Costituzione e le leggi ordinarie456. Tale collocazione comporta non solo l’inidoneità delle leggi 

ordinarie a modificare una legge di ratifica di un trattato internazionale, ma anche la 

                                                           
453 Consiglio dei Ministri, delibera del 28 dicembre 2017.  
454 OLIVITO E., Accordi in forma (semi)semplificata, istanze di accesso civico e vulnus alla Costituzione, pubblicato sul sito 
ASGI.it, il 5 febbraio 2019. È doveroso notare che la pubblicazione dell’accordo Italia-Niger è avvenuta grazie 
all’azione giuridica di alcune associazioni pacifiste come ASGI, CILD e Archivio Disarmo. Le associazioni 
menzionate, che avevano richiesto l’accesso agli atti per visionare l’accordo, accesso negato dal governo, hanno 
presentato ricorso al TAR del Lazio che con sentenza pubblicata il 16 novembre 2018, n. 11125, ha emanato 
l’ordine di esibizione del documento.    
455 MARCHISIO S., Lineamenti di diritto internazionale, Torino, 2013, p. 166. Richiamando il diritto internazionale 
consuetudinario, l’autore rammenta che il processo di adattamento automatico del diritto interno al diritto 
internazionale generale, previsto nell’art. 10 Cost., conferisce alle disposizioni internazionali integrate un rango 
superiore a quello della legge ordinaria. A questo proposito, è utile ricordare il contenuto dell’art. 10 Cost. che, nel 
primo comma, istituisce un meccanismo permanente di adattamento dell’ordinamento interno a quello 
internazionale e stabilisce che “[l]’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale 
generalmente riconosciute”. 
456 In questo senso, si veda Corte costituzionale, sentenza n. 348 del 2007 e sentenza n. 349 del 2007, note anche 
con il nome di “sentenze gemelle”.  
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competenza della Corte costituzionale a vagliare eventuali profili di incostituzionalità delle leggi 

con essa incompatibili457. 

A proposito dell’ingresso del diritto internazionale pattizio, ma anche del diritto 

internazionale generale nell’ordinamento interno, è doveroso richiamare quanto già affermato 

con riferimento ai principi fondamentali della Costituzione e alla teoria dei controlimiti. I 

principi fondamentali della Costituzione, in quanto valori supremi dell’ordinamento nazionale, 

secondo l’opinione prevalente della dottrina costituzionalista, arginerebbero l’ingresso nel 

sistema giuridico domestico, sia delle norme consuetudinarie integrate ex art. 10 Cost.458, sia 

delle norme internazionali pattizie, qualora esse siano contrarie a detti principi459. 

Ora che abbiamo esaminato, seppur brevemente, le disposizioni costituzionali rilevanti 

in materia di commercio di armi, possiamo procedere ad un esame approfondito della 

legislazione italiana vigente in tale settore al fine di verificarne la conformità rispetto agli 

obblighi internazionali e comunitari illustrati nei capitoli precedenti. 

                                                           
457 La primazia delle norme attuative di obblighi internazionali sulla legge ordinaria verrà meno qualora venisse 
approvato il disegno di legge costituzionale n. 2779 presentato dall’onorevole De Pin il 9 marzo 2017. 
L’intervento legislativo dapprima introduce una modifica all’art. 11 della Costituzione ai sensi della quale “Le 
norme dei Trattati e degli altri atti dell'Unione europea sono applicabili a condizione di parità e solo in quanto 
compatibili con i princìpi di sovranità, democrazia, sussidiarietà, nonché con gli altri princìpi della Costituzione 
italiana”, poi modifica l’art. 117 e stabilisce che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel 
rispetto delle reciproche competenze” e non più nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei. Il disegno di 
legge è consultabile al link 
http://leg17.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/1066543/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-
articolato_articolato1#r-w1ab1ab1b2aab1b1. Rispetto al disegno di legge costituzionale presentato dall’onorevole 
De Pin, inoltre, sorgono dubbi rispetto alla possibilità di modificare i principi fondamentali della Costituzione. Più 
volte, infatti, la Corte Costituzionale ha ricordato che “la Costituzione italiana contiene alcuni principi supremi 
che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione 
costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente 
prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), 
quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di 
revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”. 
Corte Costituzionale, sentenza n. 1146 del 1988. In maniera simile, si veda anche Corte Costituzionale, sentenza 
n. 238 del 2014 dove si ricorda “l’intangibilità di principi fondamentali dell’ordinamento interno”. Su questo 
argomento, si è espresso anche BENVENUTI M., Il ripudio della guerra e Costituzione italiana, Studi in onore di 
Vincenzo Atripaldi, Napoli, 2010, p. 34, secondo cui i principi fondamentali della Costituzione “godono altresì di 
un plusvalore costituzionale, nel senso, ad esempio, di essere insuscettibili di subire una revisione costituzionale, 
in quanto “appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”. 
458 Nella sentenza n. 238 del 2014, la Corte costituzionale ha avuto modo di affermare che l’art. 24 della Cost. 
rappresenta un principio fondamentale della Costituzione italiana e “in quanto tale costituisce limite all’ingresso 
sia delle norme internazionali generalmente riconosciute, ex art. 10, primo comma, Cost., che delle norme 
contenute in trattati istitutivi di organizzazioni internazionali aventi gli scopi indicati dall’art. 11 Cost. o derivanti 
da tali organizzazioni” (par. 1). 
459 In generale sulla teoria dei controlimiti, oltre agli autori citati in precedenza, si veda anche, BRANCA M., Il punto 
sui controlimiti, in Giurisprudenza Costituzionale, 2014, n. 5; BERNARDI A., I controlimiti. Primato delle norme europee e difesa 
dei principi costituzionali, Napoli, 2017. 

http://leg17.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/1066543/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1#r-w1ab1ab1b2aab1b1
http://leg17.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/0/1066543/index.html?part=ddlpres_ddlpres1-articolato_articolato1#r-w1ab1ab1b2aab1b1
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2. La legge n. 185 del 9 luglio 1990 e gli obblighi in essa contenuti460 

 

1. Genesi della legge 185/90 

 

Nell’ordinamento italiano il settore del commercio internazionale di armi convenzionali 

è disciplinato dalla legge n. 185 del 9 luglio 1990 che introduce norme in materia di 

esportazione, importazione e transito di materiale di armamento461. Prima di esaminare la legge 

dal punto di vista giuridico, proponiamo una breve ma utile contestualizzazione degli eventi 

storici e sociali che portarono all’adozione della normativa. 

Alla fine degli anni ’80, la crescita delle esportazioni di armi italiane a favore di Paesi 

coinvolti in conflitti armati, repressivi o sottoposti ad embargo462, ha innescato una vivace 

mobilitazione della società civile finalizzata a promuovere una più rigida regolazione dei 

trasferimenti di materiale bellico463. Le denunce di un crescente traffico illecito tra Italia, Stati 

Uniti, Est Europa e Medio oriente, provenienti non solo dalle ONG pacifiste ma anche dal 

                                                           
460 Per approfondimenti sull’argomento, si rimanda a, CARCANO D., Esportazione di mine in Iraq: delitto o 
contravvenzione?, in Cassazione penale, 1993, p. 149; CORSI C., La disciplina legislativa del commercio di armamenti, in Foro 
amministrativo, 1991, p. 2790; CORSI C., Verso un mercato europeo degli armamenti, in Democrazia e diritto, 2003, fasc. 2, p. 
254; DE MATTEIS L., In tema di esportazione clandestina di armi da Guerra, in Cassazione penale, 1998, p. 217; PINESCHI 

L., Esportazione, importazione e transito di materiale di armamento: un’ambigua liberalizzazione del mercato delle armi nei rapporti 
tra l’Italia e gli stati membri dell’Unione europea e della NATO, in La comunità internazionale, fasc. 4, 2003, p. 601 ss.; 
SIMONCELLI M., (a cura di), Armi leggere guerre pesanti. Il ruolo dell’Italia nella produzione e nel commercio internazionale, 
Catanzaro, 2001; TERRERI F. E BONAIUTI C., Le esportazioni di armi italiane, in BONAIUTI C., LODOVISI A. (a cura 
di), Il commercio delle armi. L’Italia nel contesto internazionale, Milano, 2004, p. 29 ss.  
461 In realtà, a livello interno, tale settore risulta regolato da una molteplicità di strumenti normativi che, però, 
assumono rilevanza marginale rispetto alla legge in commento che costituisce lo strumento legislativo di 
riferimento in materia. 
462 È utile notare come oltre un terzo delle esportazioni italiane di armi tra gli anni ’70 e ’80 sia stato diretto a 
favore di Paesi che versavano in situazioni di conflitto. In aggiunta, sembra interessante evidenziare come nello 
stesso periodo i maggiori acquirenti di armi italiane siano stati anche i principali fornitori di petrolio dell’Italia 
(Arabia Saudita, Libia, Iran, Iraq). Per ulteriori approfondimenti, si veda, TERRERI F. E BONAIUTI C., Le 
esportazioni di armi italiane, in BONAIUTI C., LODOVISI A. (a cura di), Il commercio delle armi. L’Italia nel contesto 
internazionale, cit., p. 29. 
463 A questo proposito, si possono ricordare le iniziative del Comitato denominato “Contro i mercanti di morte” 
che hanno interessato diverse città italiane alla fine degli anni ottanta. Analogamente, sembra degno di nota 
l’impegno civile per una riduzione del commercio di armi promosso dal movimento Pax Christi di Don Tonino 
Bello. Queste iniziative civili assumono rilevanza anche nell’ambito dei lavori preparatori della legge. In questo 
senso, si veda il resoconto stenografico delle sedute del 1 marzo e del 8 marzo 1989 della Commissione III – 
Affari esteri – della Camera. 
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mondo politico e giornalistico464, hanno condotto ad un fermento sociale che ha interessato 

diversi settori della società civile. Sintomo evidente di tale fermento è stata l’intensa attività 

giudiziaria che, nello stesso periodo, ha accertato l’illiceità di diversi trasferimenti di armi che 

alimentavano i conflitti in Medio oriente, in particolare quello iracheno465. 

Parallelamente a questa mobilitazione generale della società civile, si è sviluppato un 

acceso dibattito dottrinale che, attraverso una serie di lavori orientati specificamente 

all’adozione di una nuova legge sul commercio internazionale di armi, ha contribuito in 

maniera non irrilevante alla redazione della nuova normativa466. 

Contestualmente a queste istanze sociali, nascono in seno al Parlamento italiano una 

serie di iniziative legislative467 finalizzate a disciplinare in modo più rigoroso il settore del 

commercio di armamenti. Tali iniziative condurranno, nel luglio 1990, all’adozione della legge 

n. 185/90.  

Il percorso di approvazione del provvedimento si è presentato piuttosto tortuoso e ha 

messo in luce due tendenze non sempre convergenti. Da un lato, alcune componenti politiche 

evidenziavano l’esigenza di sostenere e tutelare il settore industriale della difesa468, mentre altre 

                                                           
464 Si consulti, a titolo di esempio, il contributo dell’ex parlamentare del PSI, Falco Accame, pubblicato sulla rivista 
Democrazia Proletaria del 1985. ACCAME F., Il potere delle armi, in Democrazia proletaria, 1985, n. 4, p. 7. La rivista 
citata si è dimostrata particolarmente attiva nel denunciare traffici illeciti di armi. In questo senso, si veda anche, 
CIPRIANI L., Armi e droga nell’inchiesta del giudice Palermo, in Democrazia proletaria, n. 5, p. 42. Sul medesimo 
argomento, si veda, PALERMO C., Armi e droga. L’atto di accusa del giudice Palermo, Roma, 1988. 
465 Per una rassegna giurisprudenziale esauriente delle sentenze emesse dalla Cassazione negli anni ’80 in materia 
di esportazione di armi, si veda, GORLANI I, Riflessioni sulla repressione del commercio clandestino di armi da guerra, in 
Cassazione penale, 1985, p. 2093. In questa prospettiva, una parte della dottrina ha parlato di “ondata dei processi 
per esportazione illegale di armi”. DE MATTEIS L., In tema di esportazione clandestina di armi da Guerra, cit., p. 217. Più 
precisamente, con riferimento all’esportazione di armi in Iraq, si veda, CARCANO D., Esportazione di mine in Iraq: 
delitto o contravvenzione?, cit., p. 149. Di particolare rilevanza fu il caso giudiziario relativo all’impresa Valsella 
Meccanotecnica, i cui vertici sono stati condannati dal Tribunale penale di Brescia con sentenza del 20 febbraio 
1991 per traffico illecito di mine a favore dell’Iraq di Saddam Hussein. In maniera simile, furono avviate una serie 
di inchieste giudiziarie a carico di Licio Gelli, accusato tra le altre cose, di trafficare in armi. Si veda, per ulteriori 
dettagli, L’Unità, 21 febbraio 1991, p. 11. 
466 In questo senso, si rimanda a, ALLEGRETTI U., Per una legge sul controllo dell’esportazione italiana di armamenti, cit., p. 
79; GORLANI I., Riflessioni sulla repressione del commercio clandestino di armi da guerra, cit., p. 2093; BIANCHI A., Commercio 
internazionale dei materiali di armamento ed effetti extraterritoriali dei controlli all’esportazione, in Studi ed informazioni, 1989, p. 
106; FRANCHINI C., Nuovi orientamenti in materia di controllo dell’esportazione di materiale di armamento, in Rivista trimestrale 
di diritto pubblico, 1986, p. 146 ss. 
467 Soltanto nella IX e X legislatura sono state presentate in Parlamento oltre dieci proposte di legge volte 
disciplinare il settore degli armamenti. A titolo di esempio, si consiglia la consultazione delle proposte di legge n. 
330 del 10 agosto 1983, n. 346 del 11 agosto 1983, n. 944 30 novembre 1983, n. 57 del 2 luglio 1987 e la n. 1244 
del 28 luglio 1987. 
468 In questa prospettiva, nel 1987, il Ministro Zanone, nel presentare il disegno di legge governativo n. 2033 non 
mancava di sottolineare che “il provvedimento corrisponde anche all’esigenza di rafforzare e riordinare gli 

http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/10169/10181/10182/documentotesto.asp&content=/_dati/leg09/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=330||
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/10169/10181/10182/documentotesto.asp&content=/_dati/leg09/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=330||
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/10169/10181/10182/documentotesto.asp&content=/_dati/leg09/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=346||
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/10169/10181/10182/documentotesto.asp&content=/_dati/leg09/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=944||
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/10195/10207/10208/documentotesto.asp&content=/_dati/leg10/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=57||
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/10195/10207/10208/documentotesto.asp&content=/_dati/leg10/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=1244||
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/10195/10207/10208/documentotesto.asp&content=/_dati/leg10/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=1244||
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erano più propense ad esaltare nella nuova legge la necessità di restringere le esportazioni 

estere di armamenti469 specie verso i Paesi del terzo mondo. 

Il testo finale della legge, approvato il 9 luglio 1990 si presenta come il compromesso 

tra queste due tendenze e tenta di coniugare gli interessi economici con i principi costituzionali 

che imporrebbero, innanzitutto, il divieto di esportare armi verso quei Paesi che rivestono il 

ruolo di Stato aggressore nell’ambito di un conflitto armato. 

La legge 185/90, che sarà oggetto di approfondimento giuridico nelle righe 

immediatamente successive, porta con sé l’indubbio merito di riordinare la normativa in 

materia di commercio di armi e tenta una unificazione delle fonti legislative e sub-legislative 

che caratterizzavano il regime precedente470. In questa prospettiva, la legge si propone 

l’obiettivo di dar seguito alle istanze civili sopra descritte ed istituire un nuovo regime 

normativo che pone alla base di ogni transazione commerciale in materia di armi il controllo 

puntuale dello Stato e il rispetto dei principi costituzionali sopra enunciati. 

 

2. Principi ispiratori e obblighi sostanziali della legge 185/90 

 

Sotto il profilo contenutistico, la legge 185 del 1990 esordisce con un lungo articolo 

introduttivo che si compone di oltre 15 commi nei quali vengono esposti, in maniera ordinata, 

sia i principi ispiratori della normativa sia una serie di divieti e limitazioni istituite al fine di 

regolare il commercio di armamenti471. 

                                                                                                                                                                                 
interventi governativi di supporto alle esportazioni . . .che, meritano . . . il sostegno dovuto ad un settore 
economico di significativo livello occupazionale e di importantissimo indotto tecnologico sull’industria civile”. 
469 Diversi progetti di legge presentati da esponenti del PCI, infatti, contenevano norme volte alla nascita di una 
nuova disciplina in cui “gli aspetti economici da prevalenti diventino subordinati a quelli politici”. Camera dei 
Deputati, proposta di legge n. 1419, del 6 agosto 1987. 
470 Prima dell’adozione della legge 185/90, il settore del commercio di armi era disciplinato da una molteplicità di 
fonti normative tra cui si rammentano, la legge n. 110 del 18 aprile 1975, il Testo Unico sulle leggi di Pubblica 
Sicurezza, il decreto del Ministero del commercio del 4 dicembre 1986 per una “disciplina relativa al rilascio delle 
autorizzazioni all’esportazione e al transito di materiale di armamento”, il decreto 19 ottobre 1987, n. 444. Il 
tentativo di unificazione legislativa attuato attraverso la legge 185/90, sebbene apprezzabile, non sembra 
perfettamente riuscito, in quanto, ad oggi, le armi comuni da sparo e altri prodotti militari sembrano ancora 
sfuggire al campo applicativo di tale normativa. Su questo aspetto si tornerà in modo più dettagliato in seguito. 
Secondo, CORSI C., La disciplina legislativa del commercio di armamenti, cit., p. 2790, prima dell’adozione della legge 
185, il materiale di armamento non solo era sprovvisto di una disciplina unitaria ma “il materiale bellico era . . . 
trattato come una qualsiasi altra merce”. 
471 Per approfondimenti giuridici sulla legge 185/90, si veda anche, PONTI C., Trasferimenti di materiali di armamento e 
contrasto al traffico illecito di armi da fuoco nella legislazione italiana, in La comunità internazionale, 2016, fasc. 4, p. 525 ss.; 
GASPARI F., Recenti sviluppi in materia di regolazione multilivello del commercio di armi: problemi e prospettive, in Rivista italiana 
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I principi posti a fondamento della normativa li possiamo rintracciare nei primi quattro 

commi dell’art. 1. Essi mirano da un lato a collocare le attività commerciali in materia di armi 

nell’ambito di competenza del ministero degli affari esteri, dall’altro a subordinare ogni 

operazione al rispetto dei valori costituzionali e al controllo delle autorità statali.  

L’art. 1, primo comma, infatti, stabilisce che “l’esportazione, l’importazione, il transito, 

il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiale di armamento, nonché la 

cessione delle relative licenze e la delocalizzazione produttiva devono essere conformi alla 

politica estera e di difesa dell’Italia”. Le operazioni di esportazione/importazione di armi, 

dunque,  vengono regolate non più in funzione della politica commerciale e di sicurezza 

interna dello Stato, come avveniva nella normativa precedente472, ma esse assumono rilievo, 

soprattutto, al fine di salvaguardare le relazioni internazionali che l’Italia intende 

intraprendere473. Il riferimento alla politica estera è seguito da un richiamo ai principi 

costituzionali che regolano la partecipazione dell’Italia alla vita di relazione internazionale. In 

particolare, l’art. 1, comma 1, della legge rammenta il contenuto dell’art. 11 Cost., prima 

proposizione, e afferma che le operazioni commerciali in materia di armi “vengono 

regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che ripudia la 

guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali” (art. 1, primo comma, 

secondo alinea). La lettera della norma stabilisce in maniera incontrovertibile che ogni 

                                                                                                                                                                                 
di diritto pubblico comunitario, 2015, fasc. 2, p. 423 ss.; BONAIUTI C., LODOVISI A. (a cura di), Il commercio delle armi. 
L’Italia nel contesto internazionale, Milano, 2004; PINESCHI L., Esportazione, importazione e transito di materiale di 
armamento: un’ambigua liberalizzazione del mercato delle armi nei rapporti tra l’Italia e gli stati membri dell’Unione europea e della 
NATO, in La comunità internazionale, fasc. 4, 2003, p. 601 ss.; SIMONCELLI M., (a cura di), Armi leggere guerre pesanti. Il 
ruolo dell’Italia nella produzione e nel commercio internazionale, Catanzaro, 2001; CORSI C., Verso un mercato europeo degli 
armamenti, in Democrazia e diritto, 2003, fasc. 2, p. 254 ss.; EMMOLO E., Le modifiche del 2012 alla disciplina sui controlli 
delle esportazioni di armi della legge 185 del 1990, in Sistema informativo a schede – Archivio Disarmo, 2013; BIANCHI A., 
Esportazione e transito di materiali di armamento: profili di diritto internazionale, in Rivista di diritto internazionale, 1992, n. 2, 
p. 65 ss.; CORSI C., La disciplina legislativa del commercio internazionale di armamenti, in Foro Amministrativo, 1991, p. 2789 
ss.; PEZZOLI C., La legislazione italiana sul controllo delle esportazioni di armi, in Studi per la pace, 2006. 
472 La normativa previgente, in particolare la legge n. 110 del 18 aprile 1975 e il Testo unico delle leggi di pubblica 
sicurezza (decreto regio 773 del 18 giugno 1931), che peraltro conservano efficacia normativa limitatamente ad 
alcune categorie di armi e saranno oggetto di studio nel paragrafo successivo, conferivano il potere di autorizzare i 
trasferimenti di armi al ministero dell’interno e, in altre circostanze, al ministero del commercio (in questo senso, 
si veda il decreto del Ministero del commercio del 4 dicembre 1986). 
473 La collocazione del commercio di armi nell’ambito della politica estera italiana, se oggi può apparire naturale, 
rappresenta una novità di rilievo soprattutto se si tiene in considerazione che la legislazione previgente assegnava 
ai ministeri del commercio e dell’interno i ruoli dominanti. In questo senso, si veda, ad esempio, l’art. 28 del 
T.U.L.P.S. che assegnava al ministero dell’interno la competenza a rilasciare autorizzazioni in materia di 
esportazione di armamenti. Su questo aspetto si tornerà più precisamente in seguito.  
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transazione commerciale di materiale bellico deve essere ispirata dal principio pacifista sancito 

nell’art. 11, prima proposizione, di cui si è offerta un’interpretazione nel paragrafo precedente.  

Al comma 2 si sancisce il principio della subordinazione delle attività commerciali in 

questione alle autorizzazioni e al controllo dello Stato474 che esercita le proprie competenze 

attraverso il Ministero degli affari esteri. Il mercato del traffico illecito di armi, particolarmente 

fiorente negli anni precedenti all’adozione della legge475, ha reso indispensabile l’adozione di 

una normativa che stabilisse il controllo diretto delle autorità statali su ogni singola attività 

commerciale in materia di armi. In attuazione di tale principio, la legge non si limita ad istituire 

un rigido sistema di autorizzazioni che fa capo al Ministero degli affari esteri e che mira a 

garantire la liceità delle attività commerciali, ma stabilisce, altresì, che “[l]e operazioni di 

esportazione, transito e intermediazione sono consentite solo se effettuate con governi esteri o 

con imprese autorizzate dal governo del paese destinatario” (art. 1, comma 4, della legge). Per 

essere chiari: le operazioni commerciali che presuppongono un trasferimento di materiale 

bellico dal territorio nazionale verso uno Stato estero, sono soggette ad un duplice controllo 

statale: quello del governo italiano che è chiamato ad autorizzare il trasferimento “in uscita” 

delle armi e quello del Paese destinatario, che deve prestare il suo consenso per l’ingresso del 

materiale di armamento476. 

Con riferimento specifico ai trasferimenti intracomunitari, si istituisce un regime 

speciale disciplinato dal Capo IV della legge, che sarà oggetto di approfondimento nel seguito 

di questo capitolo. 

                                                           
474 La norma, testualmente, stabilisce: “L’esportazione, l’importazione, il transito, il trasferimento intracomunitario 
e l’intermediazione dei materiali di armamento, di cui all’articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di 
produzione e la delocalizzazione produttiva, sono soggetti a autorizzazioni e controlli dello Stato”. 
475 Per una elencazione delle attività illecite in materia di commercio di armi, si rimanda, al paragrafo precedente 
dove abbiamo richiamato non solo i traffici illeciti tra l’Italia e il Medio Oriente ma anche le inchieste giudiziarie 
che ne sono sorte. 
476 Secondo una parte della dottrina, attraverso tale disposizione, “il legislatore ha inteso cercare di impegnare la 
responsabilità dei governi dei Paesi a cui le armi sono esportate al fine di avere maggiori garanzie”. BONAIUTI C., 
La normativa italiana sul commercio delle armi, in SIMONCELLI M., (a cura di), Armi leggere guerre pesanti, cit., pp. 93-94. 
Secondo l’opinione di chi scrive, la norma in questione, dal momento che vieta il trasferimento di armi senza 
l’autorizzazione preventiva dello Stato di destinazione, sembra essere ossequiosa anche del principio di diritto 
internazionale che vieta l’interferenza negli affari interni di un altro Stato. 
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A partire dal comma 5, l’art. 1 stabilisce una serie di divieti che riguardano 

specificamente le attività di esportazione, transito, trasferimento intracomunitario e 

intermediazione di materiale di armamento477. 

In particolare, il comma 5 della legge, attraverso una formula generica ed 

onnicomprensiva stabilisce che “L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e 

l’intermediazione di materiali di armamento, nonché la cessione delle relative licenze di 

produzione e la delocalizzazione produttiva, sono vietati quando sono in contrasto con la 

Costituzione, con gli impegni internazionali dell’Italia, con gli accordi concernenti la non 

proliferazione e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il 

terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi, nonché quando mancano 

adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento”. 

Questa disposizione viene puntualizzata nel comma seguente dove, sotto forma di 

elenco, la legge propone una serie di divieti chiari e precisi. 

Il primo di tali divieti riguarda l’obbligo di vietare l’esportazione, il trasferimento, il 

transito o l’intermediazione di armi “verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con 

i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il rispetto degli obblighi 

internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei Ministri, da adottare previo 

parere delle Camere” (art. 1, comma 6, lett. a). 

La norma, che presenta diversi aspetti di interesse internazionalistico, non vieta il 

trasferimento di armi verso tutti gli Stati che si trovano in circostanze di conflitto armato, ma 

esclusivamente nei confronti di quegli Stati che nell’ambito di tali conflitti rivestono il ruolo di 

Paese aggressore478. Tale interpretazione, che sembra conforme non solo al diritto 

internazionale e alla Carta delle Nazioni Unite ma anche all’art. 11 Cost., così come illustrato in 

precedenza, presenta delle criticità evidenti in quanto, grazie alla clausola di salvaguardia si 

consentirebbe al governo, in particolare al Consiglio dei ministri di adottare, previo parere delle 

Camere, deliberazioni in deroga al divieto istituito. 

                                                           
477 Le attività di importazione di materiali di armamento sono escluse dal campo applicativo dei commi 5 e 6 della 
legge. 
478 Dai dibattiti in commissione esteri del 1° marzo 1989 emerge che, originariamente, la norma prevedeva un 
generico divieto di esportazione verso Paesi in stato di conflitto armato. Con la seduta dell’8 marzo 1989, grazie 
all’emendamento Marri e altri, venne introdotto il divieto specifico che opera esclusivamente nei confronti dello 
Stato aggressore. 
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Da una prospettiva internazionalistica, la norma sembrerebbe autorizzare un organo 

nazionale, nello specifico il Consiglio dei ministri, ad adottare deliberazioni finalizzate a 

garantire la fornitura di armi a Paesi che si trovino in violazione dell’art. 51 della Carta ONU. 

Se ciò avvenisse, una tale deliberazione sarebbe in contrasto non solo con i principi e i fini 

delle Nazioni Unite479, ma anche con il principio generalmente riconosciuto della prevalenza 

degli obblighi internazionali sulle norme interne480.  

Da una prospettiva di diritto interno, invece, tale disposizione presenta problemi di 

legittimità se analizzata alla luce dell’art. 11 Cost. che, come abbiamo ricordato in precedenza, 

stabilisce il divieto di fornire armi a Stati aggressori. Una deliberazione del Consiglio dei 

ministri che consentisse al governo, previo parere delle Camere, di inviare armi a Stati 

aggressori non solo vanifica il dispositivo dell’art. 11 Cost.481 ma entrerebbe in contrasto anche 

con la lett. b) dell’art. 1, comma 6 della stessa legge, che stabilisce in modo assoluto il divieto di 

esportare armi “verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’articolo 11 della 

Costituzione”.  

Con riferimento a questa clausola di salvaguardia, una parte della dottrina ha tentato 

una interpretazione conforme al diritto costituzionale che, sebbene trovi riscontro nei lavori 

preparatori della legge, non sarebbe confermata dalla lettera della norma.  

Nello specifico, è stato sostenuto che la clausola non dovrebbe essere interpretata per 

consentire eccezioni al divieto istituito dall’art. 1 comma 6) in modo da garantire la fornitura di 

armi ai Paesi aggressori, ma si dovrebbe interpretate, piuttosto, come uno strumento utile per 

stabilire un meccanismo di controllo rafforzato sulle forniture di armi rivolte ai Paesi coinvolti 

in conflitti armati. Secondo Corsi C., infatti, “l’autorizzazione all’esportazione verso Paesi in 

conflitto (sempreché non stiano conducendo una guerra di aggressione) non potrebbe essere 

                                                           
479 In particolare, l’assistenza militare fornita ad un Paese aggressore potrebbe comportare non solo la violazione 
degli artt. 2.4 e 51 della Carta, ma anche la violazione dell’art. 2.5 che stabilisce il principio di leale cooperazione 
con l’Organizzazione. Per approfondimenti sul rapporto che si innesca tra il commercio di armi e il diritto di 
legittima difesa, si veda il capitolo I di questo elaborato. 
480 Con riferimento specifico alla norma oggetto della nostra analisi, PINESCHI L., Esportazione, importazione e transito 
di materiale di armamento: un’ambigua liberalizzazione del mercato delle armi nei rapporti tra l’Italia e gli Stati membri dell’Unione 
europea e della NATO, in La Comunità internazionale, 2003, vol. 4, p. 612 ss.,  ha affermato che “una simile ipotesi 
non è assolutamente consentita dal diritto internazionale, data la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto 
interno”. 
481 Situazione peraltro esclusa dal diritto interno che vede la supremazia della legge costituzionale sulla legge 
ordinaria. 
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concessa con le consuete procedure, ma deve essere investito il Consiglio dei Ministri e le 

Camere”482. 

Questa interpretazione della norma, sebbene auspicabile, sembra allontanarsi troppo 

dal dato testuale e non elimina il rischio che le deliberazioni del Consiglio dei ministri e il 

passaggio parlamentare, vengano utilizzati non come strumenti volti a rafforzare i controlli 

statali in caso di trasferimento di armi verso Stati coinvolti in conflitti armati, ma piuttosto 

come mezzi idonei ad aggirare il divieto istituito dalla norma. 

Alla luce di quanto affermato, si ritiene che la sfortunata formulazione testuale dell’art. 

1, comma 6, lett. a), lasci ampi spazi di interpretazione che potrebbero legittimare tanto 

violazioni del diritto internazionale quanto violazioni del diritto interno. 

Una corretta riformulazione della norma, che sia conforme tanto al diritto 

internazionale quanto a quello costituzionale, dovrebbe contemplare l’eliminazione della 

clausola di salvaguardia e consentire l’esportazione di materiale di armamento, senza possibilità 

di eccezione, esclusivamente a favore di Stati la cui politica sia conforme all’art. 51 della Carta e 

all’art. 11 della Costituzione. 

La lettera c) dell’art. 1, comma 6, sancisce, invece, in ottemperanza agli accordi 

internazionali ratificati dall’Italia, il divieto di esportare armi verso quegli Stati nei cui confronti 

sia stato istituito un embargo dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea o dall’OSCE483. 

A tenore della lett. d) della norma è impedito l’invio di armi “verso i Paesi i cui governi 

sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, 

accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa”.  

Con riferimento a questa disposizione, in via preliminare, è utile notare che affinché il 

divieto operi, è necessario che il Paese destinatario abbia subito una condanna formale per 

violazione dei diritti umani dagli organi competenti dell’ONU, dell’UE o del Consiglio 

                                                           
482 In questo senso, si veda, CORSI C., La disciplina legislativa del commercio di armamenti, in Foro amministrativo, 1991, p. 
2789 ss. 
483 La norma allinea l’ordinamento nazionale sia al dettato dell’art. 6 del Trattato internazionale sul commercio di 
armi, secondo cui, “A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms . . . if the transfer would violate its 
obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter of the United 
Nations, in particular arms embargoes”, sia alle previsioni contenute nell’art. 2, criterio n. 1, della posizione comune 
2008/944/PESC, ai sensi del quale, “[u]na licenza di esportazione è respinta ove l’approvazione fosse 
incompatibile fra l’altro con: a) gli obblighi internazionali degli Stati membri e i loro impegni di rispettare misure 
di embargo sulle armi adottate dalle Nazioni Unite, dall’Unione europea e dall’Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa”. 
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d’Europa. In questa prospettiva, non sembrano sufficienti ad attivare il divieto né i rapporti 

delle ONG più accreditate, né i rapporti del Segretario generale delle Nazioni Unite in quanto, 

sebbene quest’ultimo sia un organo più che autorevole, non sarebbe direttamente competente 

ad accertare violazioni dei diritti umani.  

Esaminando la lettera della norma, il divieto sembra idoneo a produrre effetti giuridici 

indipendentemente dalla natura della decisione che accerta le violazioni, sia essa a carattere 

vincolante o non vincolante484.  

In aggiunta, è utile notare che la formulazione testuale dell’art. 1, comma 6, lett. d), per 

alcuni aspetti vaga e generica, si presta ad un’interpretazione estensiva che potrebbe condurre 

al divieto di esportazione verso qualsiasi Stato che si sia macchiato di violazioni dei diritti 

umani indipendentemente dalla portata e dalla tipologia della violazione accertata.  

A restringere il campo applicativo del divieto istituito è intervenuto, già nei mesi 

immediatamente successivi all’adozione della legge, il Comitato interministeriale per gli scambi 

dei materiali di armamento per la difesa (CISD),485 organo istituito ai sensi dell’art. 6 della legge, 

competente sia a formulare “gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della 

difesa” sia ad individuare i “Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui all’articolo 1, 

comma 6”. Con delibera del 3 agosto 1990, il CISD ha precisato che, per quanto concerne il 

rispetto dei diritti umani da parte degli Stati destinatari del materiale di armamento, “le 

decisioni sono vincolanti . . . solo se l’Italia ha espresso voto favorevole alla pronuncia di tale 

accertamento”486. Attraverso tale deliberazione, il CISD, restringendo non poco il campo di 

applicazione della norma, ha stabilito che il divieto di esportazione, transito e trasferimento di 

                                                           
484 In questa prospettiva, il divieto potrebbe operare sia nei confronti di quegli Stati le cui violazioni siano state 
accertate attraverso atti di natura raccomandatoria, emessi, ad esempio, dagli organi istituiti nell’ambito del sistema 
di protezione dei diritti umani delle Nazioni Unite, sia nei confronti degli Stati nei confronti dei quali sia stata 
emessa una sentenza vincolante della Corte europea per i diritti umani o della Corte di giustizia dell’Unione 
europea.  
485 Il CISD è un organo istituito ai sensi del Capo II, art. 6 della legge 185/90 di cui facevano parte 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. Spettava al CISD “la individuazione dei Paesi per i quali debba 
farsi luogo ai divieti di cui all’articolo 1, comma 6” (art. 6, comma 5 della legge 185/90). Il  CISD è stato 
soppresso con l’art. 1, L. 24 dicembre 1993, n. 537. 
486 La citazione è stata estratta da, TERRERI F., BONAIUTI C., Le esportazioni di armi italiane, in BONAIUTI C., 
LODOVISI A. (a cura di), Il commercio delle armi. L’Italia nel contesto internazionale, Milano, 2004, p. 49 ss. Questa 
interpretazione della norma ha consentito al governo italiano di esportare materiale di armamento a favore di 
Israele nonostante tale Paese, nel 1992, fosse stato condannato più volte dalla Commissione dei diritti umani delle 
Nazioni Unite. Per approfondimenti, si vedano le risoluzioni della Commissione ONU per i diritti umani del 19 
febbraio del 1992 e dell’11 febbraio 1993. 
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materiali di armamento sussiste esclusivamente verso quei Paesi che hanno ricevuto una 

condanna formale in materia di diritti umani per l’adozione della quale l’Italia abbia votato 

favorevolmente. Questa interpretazione sembra piuttosto discutibile, in primo luogo perché 

amplia in modo indefinito le possibilità di esportazione di materiale di armamento italiano; in 

secondo luogo, perché non tiene in considerazione che una leale cooperazione con gli organi 

internazionali che hanno emesso la pronuncia di accertamento presupporrebbe di accogliere il 

dispositivo della decisione indipendentemente dalla posizione assunta dall’Italia nella 

votazione. 

Oltre ai divieti appena illustrati, che si riferiscono specificamente alle attività di 

esportazione, transito e trasferimento di armi487 e riguardano genericamente ogni tipologia di 

materiale di armamento488, il comma 7 dell’art. 1 istituisce il divieto a carattere assoluto di porre 

in essere qualsiasi operazione commerciale (sia in entrata che in uscita dal territorio nazionale) 

che riguardi armi biologiche, chimiche, nucleari, le mine anti-persona e le bombe a grappolo. 

Nello specifico, la norma stabilisce che “[s]ono vietate la fabbricazione, l’importazione, 

l’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di mine terrestri 

anti-persona, di munizioni a grappolo di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, 

n. 95, di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata alla loro 

produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si applica anche agli strumenti e alle 

tecnologie specificamente progettate per la costruzione delle suddette armi”. Con riferimento 

specifico alle mine antipersona e alle bombe a grappolo, che rientrano nell’ambito di studio di 

questo elaborato in quanto armi convenzionali, è utile notare che la norma, modificata dal 

decreto 105 del 2012, istituendo un divieto assoluto di commercializzazione di tali armi, mira a 

garantire la conformità dell’ordinamento italiano alla Convenzione di Oslo e alla Convenzione 

di Ottawa, trattati che abbiamo analizzato nel primo capitolo di questo studio. Peraltro, il 

divieto di commercializzazione delle mine antiuomo e delle bombe cluster contenuto nel 

                                                           
487 I divieti sin qui analizzati non si riferiscono alle attività di importazione che trovano una disciplina specifica nel 
successivo comma 8 dell’art. 1. 
488 La definizione di materiale di armamento è contenuta nell’art. 2 della legge che sarà oggetto di analisi nelle 
righe immediatamente successive.  
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comma 7 non rappresenta altro che una reiterazione di quanto già affermato nelle leggi ratifica 

dei due trattati internazionali489. 

Con riguardo specifico alle attività di importazione, la legge 185/90 istituisce un regime 

particolarmente severo. Infatti, mentre le esportazioni di materiale di armamento sono 

generalmente consentite (previa autorizzazione delle autorità statali e conformità ai principi 

costituzionali), l’ingresso di materiale di armamento nel territorio nazionale, al contrario, è 

generalmente vietato, salvo alcune eccezioni490.  

A tenore del comma 8 dell’art. 1 della legge, le eccezioni al divieto sono concesse in 

caso di: importazioni effettuate direttamente dall’Amministrazione dello Stato per dar seguito 

ad accordi internazionali o per equipaggiare le proprie forze armate o di polizia; operazioni 

commerciali poste in essere da imprese iscritte nel registro nazionale istituito ai sensi dell’art. 3 

della legge previamente autorizzate; importazioni realizzate da enti pubblici a scopo culturale o 

sportivo. Sembra evidente che le esclusioni previste sono finalizzate, prevalentemente, a non 

ostacolare i trasferimenti di armi quando questi siano effettuati direttamente dallo Stato o per 

le esigenze dello Stato491. 

Ora che abbiamo illustrato il contenuto giuridico dei divieti istituiti dalla legge 185/90, 

sia con riferimento alle attività di esportazione che con riferimento alle attività di importazione, 

andiamo a definirne il campo applicativo. 

In questa prospettiva è d’ausilio il comma 9 dell’art. 1 che precisa che sono escluse 

dall’attuazione della legge “le esportazioni o concessioni dirette e i trasferimenti 

intracomunitari da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base ad accordi internazionali” e 

“il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di forze dei Paesi 

alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo Statuto delle Forze della NATO”.  

                                                           
489 La legge 26 marzo 1999, n. 106 e la legge 14 giugno 2011, n. 95 conferiscono piena ed intera esecuzione ai due 
Trattati che nei rispettivi artt. 1 stabiliscono che: “Each State Party undertakes never under any circumstances to: (a) Use 
cluster munitions; (b) Develop, produce, otherwise acquire, stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster 
munitions; (c) Assist, encourage or induce anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention”. Sulla 
conformità dell’ordinamento italiano alla normativa internazionale in materia di mine antiuomo e bombe a 
grappolo si tornerà più diffusamente nelle righe successive dove si analizzerà un recente proposta di legge rinviata 
alle Camere dal Presidente della Repubblica nell’ottobre 2017.  
490 A questo proposito, BELLAGAMBA G., VIGNA P. L., Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e amministrativa, 
Milano, 2008, p. 200, ha osservato che “mentre per  l’importazione del materiale di armamento è stabilito il 
principio generale del divieto, salve le eccezioni, per l’esportazione e il transito vige il principio opposto di 
generale liceità, salvi i divieti e pur considerando che l’attività predetta è sottoposta ad autorizzazioni e controlli”. 
491 Peraltro, sembrerebbe illogico e poco funzionale, prevedere un’autorizzazione statale per importazioni 
effettuate dallo Stato stesso. 
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Con riferimento al materiale militare sottoposto al regime giuridico della legge, è 

doveroso notare che la normativa si riferisce ad una categoria di prodotti bellici che, sebbene 

sia ampia, non comprende qualsiasi tipo di arma convenzionale o di piccolo calibro. Più 

precisamente la legge regola il commercio di materiale di armamento, ossia di “quei materiali 

che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da 

considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia” (art. 2, primo 

comma).  

Sembra interessante notare che la qualificazione di “materiale di armamento” si ricava 

esclusivamente dalle caratteristiche tecniche del prodotto e dalla finalità per cui tale prodotto è 

stato costruito (uso prevalentemente militare). 

Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, i materiali costruiti per un prevalente uso 

militare sono: “a) armi nucleari, biologiche e chimiche; b) armi da fuoco automatiche e relativo 

munizionamento; c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento 

come specificato nell’elenco di cui al comma 3; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; 

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; f) navi e relativi equipaggiamenti 

appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti 

appositamente costruiti per uso militare; h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli 

destinati alle armi di cui al comma 11 dell’articolo 1; i) sistemi o apparati elettronici, elettro-

ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; l) materiali speciali blindati 

appositamente costruiti per uso militare; m) materiali specifici per l’addestramento militare; n) 

macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il 

controllo delle armi e delle munizioni; o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per 

uso militare”. 

Risulta evidente che nella nozione di materiale di armamento rientrino gran parte delle 

armi convenzionali e una parte cospicua delle armi leggere e di piccolo calibro che 

rappresentano l’oggetto di studio di questo elaborato. 

Con riferimento specifico al campo applicativo della legge, è importante notare che 

attraverso l’utilizzo della locuzione “prevalente uso militare” l’art. 2 della legge trasferisce 

l’operatività dei divieti previsti nei primi commi dell’art. 1 anche a quei prodotti che, sebbene 

trovino applicazioni civili (prodotti dual-use), sono stati progettati per un uso specifico a 

carattere militare.  
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Al comma 3 dell’art. 2, si precisa che la definizione di materiale di armamento è di volta 

in volta ridefinita tenendo conto dell’elenco dei “prodotti per la difesa di cui all’allegato alla 

direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni”. I divieti e le disposizioni contenute nella 

legge 185/90, dunque, producono effetti giuridici nei confronti di tutti i prodotti militari a cui 

si riferisce la direttiva 2009/43/CE492. In aggiunta, si precisa nell’art. 1, comma 11, che “[s]ono 

escluse dalla disciplina della presente legge le armi sportive e da caccia e relative munizioni; le 

cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da 

sparo di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte da sparo 

purché non automatiche”493. 

Cercando di riassumere e di facilitare l’individuazione del campo applicativo della legge 

185/90 possiamo affermare che i divieti in essa contenuti si applicano a tutte le tipologie di 

armi (sia convenzionali che biologiche, chimiche e nucleari), fatta eccezione per le armi 

bianche, le armi sportive e da caccia e le armi comuni da sparo e le armi corte da sparo che non 

sono automatiche. 

 

3. Le procedure e gli organi di controllo previsti dalla legge 

 

Al fine di garantire un controllo effettivo su ogni transazione commerciale relativa al 

commercio di armi, la legge 185/90 istituisce uno scrupoloso e articolato sistema di 

autorizzazioni a cui l’impresa che intende procedere al trasferimento di materiale bellico deve 

necessariamente ricorrere.  

Un ruolo fondamentale all’interno del processo di autorizzazione è svolto dal Ministero 

degli affari esteri, in particolare dall’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento (di 

seguito UAMA)494. Coerentemente con l’art. 1 della legge che impone la conformità delle 

                                                           
492 Tale disposizione è stata introdotta con il D.Lgs. 22 giugno 2012, n. 105, che è finalizzato a garantire 
l’adeguamento dell’ordinamento italiano alla direttiva 2009/43/CE. 
493 L’analisi della disciplina relativa a tali tipologie di armi, che rientrano nella categoria della armi leggere e di 
piccolo calibro, sarà affrontata nel paragrafo successivo. 
494 Ai sensi dell’art. 7 della legge, l’UAMA “è individuata quale autorità nazionale competente per il rilascio delle 
autorizzazioni per l’interscambio dei materiali d’armamento e per il rilascio delle certificazioni per le imprese e per 
gli adempimenti connessi alla materia di cui alla presente legge. L’UAMA è diretta da un funzionario della carriera 
diplomatica di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari esteri. L’UAMA 
si avvale anche di personale di altre Amministrazioni, tra cui, in particolare, personale militare appartenente al 
Ministero della difesa, distaccato al Ministero degli affari esteri ai sensi dell’articolo 30”. 
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transazioni commerciali in materia di armi con la politica estera dell’Italia, l’UAMA è chiamata 

ad autorizzare tanto l’avvio delle trattative commerciali, quanto il rilascio definitivo della 

licenza di esportazione. 

Quanto ai soggetti idonei ad essere autorizzati al trasferimento di materiale di 

armamento, la legge prevede che, sia per i trasferimenti intracomunitari sia per i trasferimenti 

verso Paesi esteri, possono essere autorizzati esclusivamente i soggetti iscritti al registro 

nazionale delle imprese (RNI) istituito dall’art. 3 della legge. Ciò vale sia per le attività di 

importazione, esportazione e trasferimento, quanto per le attività di intermediazione. 

Per quanto concerne i trasferimenti di armi a favore di Paesi terzi, la legge 185/90 letta 

in combinato disposto con il decreto del ministero degli affari esteri n. 19 del 17 gennaio 

2013495, istituisce un severo regime di autorizzazioni che si compone di 3 fasi. 

In primo luogo, l’impresa iscritta nel registro nazionale che intende procedere ad un 

trasferimento di materiale di armamento, sia esso in entrata o in uscita dal territorio nazionale, 

deve “comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l’inizio di trattative 

contrattuali, per l’esportazione, l’importazione, il transito, l’intermediazione di materiale 

d’armamento. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d’intesa con il Ministero della 

difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa” o  “può disporre altresì condizioni o 

limitazioni alle attività medesime” (art. 9 della legge)496. È bene precisare che l’autorizzazione 

all’avvio delle trattative, che ha durata di tre anni salvo revoche o rinnovi, non comporta alcun 

diritto per l’impresa richiedente di ottenere la licenza definitiva all’esportazione497. 

La comunicazione di avvio delle trattative deve essere corredata da una serie di 

documenti e informazioni, in particolare da: estremi dell’iscrizione dell’impresa al RNI, 

denominazione dei soggetti che partecipano alle trattative, una descrizione sintetica dei 

materiali oggetto della contrattazione, valore preventivato della trattativa, quantità stimata del 

materiale di armamento esportato, il Paese di destinazione finale in caso di esportazione (Paese 

di provenienza in caso di importazione).  

                                                           
495 Il decreto adotta il “Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 185, ai sensi dell’articolo 7 del 
decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105”. 
496 Qualora il Ministero degli affari esteri non dovesse rispondere entro il termine di 60 giorni si applica il 
principio del silenzio-assenso e le trattative possono essere proseguite. Art. 7, comma 3 del D.M. del 17 gennaio 
2013, n. 19. 
497 Ciò sembra del tutto naturale se si tiene conto che allo stato iniziale delle trattative non si conosce 
precisamente neppure la quantità e la tipologia di materiale bellico oggetto dell’esportazione. 



172 
 

Qualora nel corso delle trattative le parti dovessero concordare elementi diversi di 

trasferimento, l’impresa ha l’obbligo di comunicare ai Ministeri coinvolti ogni variazione delle 

trattative contrattuali (art. 7 commi 10 e 11 del D.M. del 17 gennaio 2013, n. 19). 

Una volta concluse le operazioni di contrattazione, l’impresa può chiedere all’UAMA 

l’autorizzazione al trasferimento, secondo quanto stabilito dall’art. 11 della legge. Ai sensi della 

norma, la domanda di autorizzazione per l’esportazione, l’importazione, l’intermediazione di 

materiale di armamento deve essere presentata al Ministero degli affari esteri e deve essere 

corredata dall’indicazione precisa della quantità e della tipologia di materiale di armamento 

oggetto del trasferimento, il valore totale del contratto, il valore dei compensi di 

intermediazione (in caso di autorizzazioni all’intermediazione), il Paese di destinazione finale e 

soggetti di destinazione intermedia, l’identificazione del destinatario effettivo (autorità 

governativa, ente pubblico o impresa autorizzata). In aggiunta, il comma 3, lett. c) dell’art. 11 

della legge stabilisce l’obbligo per l’impresa che intende procedere ad un’operazione di 

esportazione di accludere nella domanda di autorizzazione anche un certificato di utilizzazione 

finale, rilasciato dalle autorità competenti dello Stato di destinazione finale, che accerti “che il 

materiale viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la preventiva 

autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito”. 

L’ordinamento italiano, attraverso l’introduzione di tale norma, intende mantenere un 

controllo sui beni esportati anche a seguito della transazione al fine di evitare le cosiddette 

“triangolazioni”, ossia la riesportazione dei prodotti acquisiti dal Paese destinatario, a favore di 

Stati o soggetti che si pongono in violazione dei principi della legge498. 

Una volta esaminata la documentazione presentata dall’impresa che intende procedere 

al trasferimento, “il Ministero degli affari esteri . . . autorizza con licenza individuale . . . 

l’intermediazione, la delocalizzazione produttiva, e i trasferimenti intangibili di software e di 

tecnologia, nonché, di concerto con il Ministro delle finanze, l’esportazione e l’importazione, 

definitive o temporanee, il transito dei materiali di armamento” (art. 13 della legge 185/90). Ai 

sensi di tale norma, con la locuzione “licenza individuale” deve intendersi una licenza valida 

per un’unica transazione, rilasciata esclusivamente all’impresa che ne ha fatto richiesta, valida 

                                                           
498 Secondo TERRERI F.,  BONAIUTI C., Le esportazioni di armi italiane, in BONAIUTI C., LODOVISI A. (a cura di), Il 
commercio delle armi, cit., p. 44 ss., “il coinvolgimento del Paese importatore risponde alla volontà di 
responsabilizzare il Governo importatore e di impegnarlo a svolgere un’attività di controllo sugli importatori 
economici, al fine di evitare traffici illeciti”. 
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soltanto per il periodo di tempo previsto nell’autorizzazione stessa e per la tipologia e la 

quantità di prodotti autorizzati. Il trasferimento può avvenire solo ed esclusivamente a favore 

del Paese indicato nell’autorizzazione. Un eventuale diniego dell’autorizzazione deve essere 

motivato dal ministero degli Affari esteri. 

A conclusione dell’operazione commerciale, la legge prevede anche un controllo ex post 

e, all’art. 20 istituisce a carico dell’impresa esportatrice l’obbligo di produrre “il formulario di 

verifica ovvero la dichiarazione di trasporto e transito (DTTI) ovvero la bolletta doganale di 

entrata nel Paese di destinazione finale ovvero la documentazione di presa in consegna da 

parte dell’ente importatore”. 

Questo rigido sistema di controllo e autorizzazione delle autorità dello Stato sembra 

affievolirsi nel caso di trasferimenti intra-comunitari di materiale di armamento. 

Per quanto riguarda i trasferimenti intra-comunitari di materiale di armamento, la legge, 

in conformità alla direttiva 2009/43/CE, introduce un regime speciale disciplinato dal Capo IV 

che rende più flessibili e agevoli i trasferimenti di armi verso i Paesi membri dell’UE. 

In questa prospettiva, “per l’ingresso nel territorio dello Stato, o per il suo 

attraversamento, di materiali d’armamento il cui trasferimento è stato autorizzato da altro Stato 

membro, non è richiesta altra autorizzazione” (art. 10 bis)499. Al contrario, per l’esportazione 

verso Paesi membri dell’UE “I fornitori che effettuano trasferimenti intracomunitari di 

materiali d’armamento utilizzano autorizzazioni di trasferimento generali, globali o 

individuali”500.  

In conformità al decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, che attua la direttiva 

2009/43/CE, per quanto riguarda le licenze di tipo generale, la legge stabilisce che il Ministero 

degli affari esteri, attraverso apposito decreto, approva le autorizzazioni generali di 

trasferimento che autorizzano gli esportatori italiani che rispondono ai requisiti e alle 

condizioni indicate nell’autorizzazione, a trasferire armi a una o più categorie di destinatari che 

risiedono in un altro Stato membro. L’autorizzazione generale, dunque, al contrario delle 

autorizzazioni che interessano Paesi terzi, non sono rivolte ad un’impresa specifica o ad un 

destinatario specifico, ma si rivolgono, come previsto dalla direttiva 2009/43/CE, a tutti i 

                                                           
499 Le attività che presuppongo un ingresso di materiale di armamento nel territorio nazionale, qualora provenienti 
da un altro Stato membro dell’UE, non necessitano di ulteriori autorizzazioni.  
500 Art. 10 bis, secondo comma. 
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fornitori che rispondono a determinati requisiti. In aggiunta, l’esportazione di materiale di 

armamento può avvenire anche a favore di una pluralità di soggetti destinatari, purché siano 

stati indicati nell’autorizzazione all’esportazione. 

Per quanto concerne le licenze di tipo globale, il Ministero degli affari esteri, a seguito 

di apposita richiesta da parte dell’impresa privata, rilascia autorizzazioni di trasferimento di 

specifiche tipologie di armamenti, verso destinatari autorizzati, ma senza indicare la quantità e 

il valore massimo dell’esportazione. In aggiunta, la licenza globale di trasferimento ha una 

validità di 3 anni. A differenza delle esportazioni di armi verso Stati terzi, dunque, con questo 

genere di licenze, all’impresa esportatrice viene concessa la possibilità di esportare una quantità 

indefinita di una certa tipologia di armi e per un periodo di tempo relativamente lungo (3 anni). 

Tra le tipologie di licenze per i trasferimenti intra-comunitari, la legge 185/90 individua 

anche la cosiddetta licenza individuale (art. 10 quinquies l. 185/90) che ricalca le licenze 

necessarie per l’esportazione verso Stati terzi. Tale licenza, che rappresentava il regime 

autorizzativo maggiormente in uso prima della direttiva 2009/43/CE, comporta che su 

richiesta del singolo fornitore, il Ministero degli affari esteri può autorizzare il trasferimento di 

una quantità specifica di materiale di armamento ad un unico destinatario predeterminato. 

Oltre a questo rigido sistema di autorizzazioni che, come abbiamo visto diviene più 

flessibile nel caso dei trasferimenti intra-comunitari, è indispensabile rammentare che la legge 

185/90 istituisce anche un meccanismo di controllo parlamentare sull’attività autorizzativa del 

Governo. Uno strumento utile in tal senso è la relazione che “Il Presidente del Consiglio dei 

Ministri invia al Parlamento . . . entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni 

autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell’anno precedente”501. La relazione annuale502 

prevista ai sensi dell’art. 5 della legge costituisce un importante strumento finalizzato a 

garantire non solo il controllo del Parlamento ma anche la supervisione della società civile sulle 

autorizzazioni rilasciate dal governo in materia di esportazione di armi. 

Ai sensi dell’art. 5 terzo comma, “[l]a relazione di cui al comma 1 dovrà contenere 

indicazioni analitiche – per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le 

                                                           
501 Art. 5. della legge 185/90. 
502 Alle relazioni annuali verrà dedicato un paragrafo apposito nel capitolo successivo in quanto, tali documenti 
rappresentano una fonte indispensabile per comprendere a pieno la prassi italiana in materia di esportazione di 
armi convenzionali. Attraverso l’analisi delle relazioni annuali, infatti, è possibile risalire non solo alla tipologia di 
armi esportate dal nostro Paese, ma anche agli Stati di destinazione finale che hanno maggiormente beneficiato di 
tali esportazioni. 
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operazioni contrattualmente definite”, nonché “la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni 

definitive, l’elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione della clausola di 

destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15”. 

Per quanto la relazione possa rappresentare un importante strumento di trasparenza e 

controllo esercitato dal Parlamento sulle attività commerciali in materia di armi autorizzate 

dall’esecutivo, la tendenza governativa a produrre relazioni eccessivamente prolisse, che in 

alcuni casi hanno sfiorato le 2000 pagine, corredate da tabelle, statistiche e dati di difficile 

comprensione ha facilitato una gestione opaca dei trasferimenti e reso sempre più complicato il 

controllo parlamentare e della società civile sui trasferimenti di armi503. 

 

3. Un regime normativo speciale per alcune tipologie di armi504  

 

1. Le armi escluse dall’applicazione della legge 185/90 

 

Sebbene la legge 185/90 sia idonea a disciplinare il commercio di una porzione 

importante di materiali militari, è bene precisare che alcune tipologie di armi convenzionali 

restano escluse dal campo applicativo di questa normativa. 

Del resto è lo stesso articolo 1, comma 11 della legge che precisa che “le armi sportive 

e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli artifizi luminosi e 

fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 

110 , nonché le armi corte da sparo purché non automatiche” non rientrano nell’ambito di 

applicazione di questa normativa. Secondo quanto emerge da quanto precede, la legge del 1990 

                                                           
503 Secondo PONTI C., Trasferimenti di materiali di armamento e contrasto al traffico illecito di armi da fuoco nella legislazione 
italiana, in La comunità internazionale, 2016, fasc. 4, p. 525 ss., p. 538:, “le informazioni pubblicate nelle relazioni 
annuali sono scarse e opache e non consentono di fugare il dubbio che talvolta le autorizzazioni ai trasferimenti 
non siano ispirate al rispetto fedele, rigoroso ed uniforme dei principi e dei divieti sanciti dalla legge (e dalla 
posizione comune 2008/944/PESC)”. 
504 Per approfondimenti su questo argomento, si veda, PONTI C., Trasferimenti di materiali di armamento, cit.; 
EMMOLO E., Le modifiche del 2012 alla disciplina sui controlli delle esportazioni di armi della legge 185 del 1990, in Sistema 
informativo a schede – Archivio Disarmo, 2013; BONAIUTI C., LODOVISI A. (a cura di), Il commercio delle armi. L’Italia nel 
contesto internazionale, Milano, 2004; SIMONCELLI M., (a cura di), Armi leggere guerre pesanti. Il ruolo dell’Italia nella 
produzione e nel commercio internazionale, Catanzaro, 2001. In modo più generale, si rimanda a, BELLAGAMBA G., 
VIGNA P. L., Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e amministrativa, Milano, 2008; MAZZA L., MOSCA C., 
PISTORELLI L., La disciplina di armi, munizioni, ed esplosivi, Padova, 2002; RUSSO I., Trattazione della normativa penale in 
materia di armi, munizioni, prodotti esplodenti, caccia e tiro, Torino, 2001. 
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non produrrebbe effetti giuridici né rispetto alle armi comuni da sparo di cui all’art. 2 della 

legge 110/75 né con riferimento alle armi corte da sparo che non sono automatiche505.  

A questo punto risulta interessante capire quali sono, nel concreto, le armi escluse 

dall’applicazione della disciplina. 

Avviando la nostra analisi è necessario ricordare che l’ordinamento giuridico italiano, 

oltre alla nozione di “materiale di armamento”, contempla altre 3 tipologie di armi: le armi 

comuni da sparo, le armi da guerra e le armi tipo guerra506, pertanto, è con riferimento a tali 

categorie che andremo a verificare l’applicabilità della legge 185/90. 

Per quanto concerne le armi comuni da sparo, può apparire ridondante ribadire che 

esse non sono sottoposte al regime giuridico della legge 185/90 in virtù della specifica clausola 

di esclusione contenuta nell’art. 1, comma 11 della legge507. Analizzando l’elenco di armi 

comuni contenuto nell’art. 2, comma 1, della legge 110/75, infatti, possiamo affermare con 

certezza che la legge 185/90, dal momento che disciplina il commercio di materiale progettato 

per un prevalente uso militare, non trova applicazione con riferimento a: “a) i fucili anche 

semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a 

caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime 

lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i 

moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento 

semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché 

non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento 

semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta 

eccezione per quelle a colpo singolo” (art. 2 comma 1 della legge 110/75). Risulta evidente che 

l’elenco delle armi comuni da sparo non comprende nessuna arma a funzionamento 

                                                           
 505 È importante notare la distinzione, contenuta nella norma, tra “arma da sparo” e “arma comune da sparo”. La 
prima è utilizzata nell’ordinamento giuridico italiano quale sinonimo di arma da fuoco e si riferisce in modo 
generico ad ogni arma dotata di canna progettata per espellere un proiettile. La seconda, invece, è precisamente 
definita nell’art. 2 della legge 110/75, e indica le armi progettate prevalentemente per uso civile (uso sportivo, 
legittima difesa, bersaglio da sala, ecc. . .). A questo proposito si veda, MORI E., Magistrato di Cassazione, Sintesi 
del diritto delle armi, aggiornata al 1° ottobre 2018, pubblicato nel sito www.earmi.it.  
506 Tale distinzione la ritroviamo negli artt. 1 e 2 della legge n. 110 del 18 aprile 1975, recante “Norme integrative 
della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi”. 
507 La norma afferma testualmente che “Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge . . . le armi e 
munizioni comuni da sparo di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110”. 

http://www.earmi.it/
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automatico in quanto, tale caratteristica ne aumenterebbe il potenziale offensivo, in modo da 

renderla da guerra o tipo guerra508. 

Se le conclusioni in merito alle armi comuni da sparo risultano piuttosto agevoli, 

un’analisi più articolata si rende necessaria rispetto alle armi da guerra e alle armi tipo guerra. 

Le armi da guerra sono definite nell’art. 1 della legge 110/75 come quelle armi “di ogni 

specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al 

moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonché le bombe di 

qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici 

micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari”. 

Sebbene la legge 110/75 classifichi le armi in base alla loro capacità di offesa e non in 

base alla loro finalità (come fa, invece, la legge 185/90), la dottrina maggioritaria è concorde 

nel ritenere che le disposizioni contenute nella legge 185/90 sono applicabili, salvo qualche 

rara eccezione, alla maggioranza delle armi da guerra509. In considerazione del fatto che le armi 

da guerra “sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o 

estere per l’impiego bellico”, esse rientrano in modo piuttosto incontrovertibile nella nozione 

di materiale di armamento contenuta nella legge del ’90 in quanto possono essere qualificate 

come “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” 

(art. 2, comma 1 della legge 185/90). 

Prima di affermare senza riserve l’applicazione della legge 185/90 a tutte le armi da 

guerra è necessario analizzare le eccezioni contenute nell’art. 1, comma 11, che esclude dal 

campo di applicazione della legge, oltre alle armi comuni da sparo anche “le armi corte da 

sparo purché non automatiche”. 

                                                           
508 A questo proposito, BELLAGAMBA G., VIGNA P. L., Armi, munizioni, esplosivi, cit., p. 213, ha notato che il 
funzionamento automatico è “una caratteristica tipica dell’arma da guerra che rende, in tal caso, applicabile la 
disciplina di cui alla legge 185/1990. Più recentemente, la Suprema Corte di Cassazione, ha affermato che “Sono 
per contro da ritenersi armi comuni da sparo, quelle che non abbiano spiccata potenzialità e non consentano di 
sparare a raffica (in modalità cioè automatica), perché in quest’ultimo caso sono da considerarsi sempre armi da 
guerra”, Corte di Cassazione, I sez. Penale, sentenza n. 34383 del 2 luglio 2018. 
509 Ibidem; In aggiunta si veda anche, MAZZA L., MOSCA C., PISTORELLI L., La disciplina di armi, munizioni, ed esplosivi, 
Padova, 2002, p. 590, secondo cui “nel concetto di materiale di armamento rientrano tutte le armi da guerra”. In 
maniera sensibilmente diversa, RUSSO I., Trattazione della normativa penale in materia di armi, cit., p. 591 ha sostenuto 
che il materiale di armamento “è categoria di armi in parte coincidente con quella delle armi da guerra”.  
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Tenendo conto di questa esclusione possiamo affermare con un certo grado di certezza 

che a rientrare nell’ambito di applicazione della legge 185/90, sono tutte le armi da guerra (dato 

il loro prevalente uso militare), fatta eccezione per quelle a canna corta con funzionamento non 

automatico (per via dell’esclusione dell’art. 1, comma 11 della legge 185/90). A conforto di 

quanto appena affermato è utile consultare la giurisprudenza più recente della Corte di 

Cassazione secondo cui l’esportazione della Beretta 9 x 19 parabellum, sebbene si tratti di 

un’arma in dotazione alle forze armate e dunque potrebbe essere considerata erroneamente 

“materiale di armamento”, resta disciplinata dalla normativa riguardante le armi comuni, in 

quanto si tratta di arma da sparo a canna corta semi-automatica (quindi non automatica)510. 

Per quanto riguarda le “armi tipo guerra”, l’art. 1, comma 2, della legge 110/75 

specifica che “sono armi tipo guerra quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, 

possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al 

funzionamento automatico o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le 

armi da guerra”. Le armi “tipo guerra”, per essere chiari, sono quelle armi che nascono per usi 

civili (ad esempio, le armi comuni da sparo) ma sono predisposte per l’utilizzo delle medesime 

munizioni delle armi da guerra, oppure per il tiro a raffica511.  

La prima considerazione che intendiamo proporre è che le “armi tipo guerra” non 

costituiscono “materiali di armamento . . . che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-

costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare” 

(art. 2 della legge 185/90). In linea generale, dunque, tali armi dovrebbero essere escluse dal 

campo applicativo della legge.  
                                                           
510 La giurisprudenza costante della Corte di Cassazione specifica che l’esportazione della Beretta calibro 9 
parabellum resta disciplinata dalla normativa relativa alle armi comuni da sparo anche in virtù del suo “basso 
potenziale offensivo”. In questo senso, si veda, Corte di Cassazione, Sez. 7 Penale, sentenza n. 6371 del 16 gennaio 
2018; Corte di Cassazione, Sez. 1 Penale, sentenza n. 20457 del 6 aprile 2016. A questo proposito, BELLAGAMBA G., 
VIGNA P. L., Armi, munizioni, esplosivi, cit., p. 212, ha sostenuto che l’esclusione esplicita delle armi corte da sparo 
contenuta nell’articolo 1 comma 11 della legge 185/90 “risponde, a nostro avviso, all’esigenza di chiarire che le 
armi corte – per alcune delle quali vi è sempre stata discussione se siano da guerra o meno, come per la Beretta 
cal. 9 – non interessano ai fini della nuova legge”. Ancora con riferimento alla Beretta calibro 9, che rappresenta 
una peculiarità nel panorama delle armi contemplate nell’ordinamento giuridico italiano, è bene precisare che, 
sebbene la sua esportazione sia disciplinata dalla normativa inerente le armi comuni da sparo, la sua vendita 
all’interno dei confini dello Stato è inibita al civile in quanto è considerata arma in dotazione alle forze armate. A 
questo proposito si veda, Corte di Cassazione, Sez. 7 Penale, sentenza n. 6371 del 16 gennaio 2018. Per essere chiari, 
oggi la Beretta cal. 9 è considerata un’arma comune da sparo non commercializzabile in Italia. 
511 La Corte di Cassazione, Sez. I penale, sentenza n. 19983 del 21.3.2013, ha definito le armi tipo guerra “quelle che 
presentano contemporaneamente caratteristiche tecnico/balistiche tipiche delle armi da guerra (perché per 
esempio sparano a raffica) e delle armi comuni, risultando così eccessivamente pericolose per l’uso civile ma non 
abbastanza specializzate per la destinazione militare”. 
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Prima di giungere a conclusioni affrettate, però, è utile osservare che l’art. 2, comma 2, 

lett. b), della legge 185/90 specifica che rientrano nella nozione di materiale di armamento le 

“armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento”. In considerazione di ciò e con 

riferimento specifico alle armi tipo guerra, si può con ragione sostenere che esse sono 

generalmente escluse dal campo di applicazione della legge 185/90, fatta eccezione per quelle 

che sono in grado di espellere proiettili in modo automatico in quanto tale caratteristica, come 

abbiamo detto in precedenza, le rende a tutti gli effetti armi da guerra rientranti nella nozione 

di materiale di armamento. 

A margine di questa breve analisi del panorama giuridico italiano in materia di armi, 

possiamo concludere che, mentre le armi da guerra, dato il loro carattere prevalentemente 

militare, rientrano a pieno titolo nella definizione di materiale di armamento e nel campo 

applicativo della legge del 1990512, salvo quelle a canna corta non automatiche, le “armi tipo 

guerra”, in considerazione del loro impiego prevalentemente civile, sono naturalmente escluse 

dall’applicazione della legge del 1990, fatta eccezione per quelle in grado di espellere proiettili a 

raffica.  

Nel concreto: ad essere sottratti alla disciplina prevista nella legge 185/90, secondo la 

dottrina prevalente, oltre alle armi corte da guerra non automatiche, sono anche i cosiddetti 

“fucili tipo guerra”, in quanto non sarebbero congeniati per uso prevalentemente militare e 

non sarebbero neppure predisposti per il tiro a raffica (funzionamento automatico), ma sono in 

grado di utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra513. Si tratta, di fatto, di armi 

ad uso civile che per la tipologia di munizioni che possono espellere e per il loro 

                                                           
512 Su questo aspetto la dottrina sembra essere concorde. In particolare, MAZZA L., MOSCA C., PISTORELLI L., La 
disciplina di armi, munizioni, ed esplosivi, cit., p. 115, hanno notato: “Con l’entrata in vigore della l. n. 185/1990 le 
condotte di importazione e di transito di armi da guerra hanno assunto una più specifica ed autonoma rilevanza, 
in quanto sono state sottoposte ad una disciplina amministrativa e penale totalmente nuova”. 
513 A questo proposito, si veda, BONAIUTI C., La normativa italiana sul commercio delle armi, in SIMONCELLI M., (a cura 
di), Armi leggere guerre pesanti, cit., p. 70, secondo cui, “[t]ra le armi tipo guerra ricadono la maggior parte delle 
carabine da caccia e per uso sportivo che hanno versione per cartucce di dimensioni identiche a quelle militari”; 
analogamente, PEZZOLI C., La legislazione italiana sul controllo delle esportazioni di armi, cit., p. 4 e RUSSO I., Trattazione 
della normativa penale in materia di armi, cit., p. 591, il quale afferma che “[l]’art. 1 della legge n. 895 è, perciò, ancora 
applicabile alla fattispecie dell’introduzione delle armi da guerra che non siano anche materiali di armamento, 
come per esempio le armi corte da guerra o tipo guerra non automatiche”. 
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funzionamento semi-automatico possono avere un alto livello distruttivo non inferiore alle 

armi da guerra514. 

In breve, affinché un’arma possa essere sottoposta al regime giuridico della legge 

185/90, secondo la Suprema Corte di Cassazione, “non è sufficiente una meramente 

potenziale destinazione . . . né l’adattabilità o la trasformabilità mediante modifiche . . . ma 

bisogna che risulti la già intervenuta apposita costruzione in modo da soddisfare le necessità di 

un uso militare, perché le armi possano essere ritenute come materiale di armamento”515. Ciò 

significa che tutti quei fucili tipo guerra a funzionamento semi-automatico, sebbene possano 

essere facilmente modificati e resi in grado di sparare a raffica, secondo la Corte di Cassazione 

non sono sottoposti al regime giuridico della legge 185/90 in quanto non sono stati 

appositamente costruiti “in modo da soddisfare le necessità di uso militare”. 

Questa interpretazione restrittiva della nozione di materiale di armamento offerta dalla 

Corte di Cassazione, che eccettua dall’applicazione della legge 185/90 tutte le armi tipo guerra, 

ci induce a condividere l’opinione espressa da alcuni studiosi, secondo cui l’esclusione di tali 

armi dal campo applicativo della legge “lascia aperta una zona grigia, di sostanziale 

liberalizzazione”516. Questa affermazione è giustificata dalla circostanza che le armi tipo guerra, 

per quanto concerne l’esportazione, l’importazione e il trasferimento, resterebbero regolate da 

una disciplina molto più permissiva che sarà oggetto di approfondimento nelle righe 

immediatamente successive. 

 

2. Una disciplina d’eccezione per le armi tipo guerra 

 

                                                           
514 Si pensi ai cosiddetti fucili antimateria ad alta precisione, utilizzati anche per arrecare danno a carri armati o 
equipaggiamenti militari. Essi sono commercializzati in Italia in vari calibri e possono trovare sia un impiego 
militare sia civile, come, ad esempio, il fucile “Extreme M.A.A.R.”.  In aggiunta, come osservato correttamente da 
TERRERI F. E BONAIUTI C., Le esportazioni di armi italiane, in BONAIUTI C., LODOVISI A. (a cura di), Il commercio delle 
armi. L’Italia nel contesto internazionale, Milano, 2004, p. 47, nei conflitti interni, anche “le armi piccole classificate 
come civili (armi semi-automatiche e fucili a canna rigata) possono avere un prevalente uso militare. In altri 
contesti possono essere utilizzate per repressione interna dei diritti umani”.  
515 Corte di Cassazione, Sez. I penale, 18 maggio 1993. 
516 BAGNATO R., VERRINI B., Armi d’Italia: protagonisti e ombre di un made in italy di successo, Roma, 2005, p. 60. In 
modo simile, BONAIUTI C., La normativa italiana sul commercio delle armi, in SIMONCELLI M., (a cura di), Armi leggere 
guerre pesanti, cit., pp. 89 ss.; BELLAGAMBA G., VIGNA P. L., Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e amministrativa, 
Milano, 2008, p. 212; 
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Le armi tipo guerra, dal momento che non sono congeniate per un prevalente uso 

militare e (in alcuni casi) non sono neppure predisposte per il funzionamento automatico517, 

sono escluse dall’ambito applicativo della legge 185/90. Le attività di trasferimento, 

importazione ed esportazione internazionale di queste armi, dunque, restano disciplinate dalla 

normativa in vigore prima dell’adozione della legge in materia di esportazione di materiale di 

armamento. 

La disciplina applicabile al commercio internazionale delle armi tipo guerra è contenuta 

in una serie di norme che sono puntualmente richiamate nell’art. 31 della legge 185/90. La 

norma citata stabilisce che “[r]estano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le 

disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 

approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, della legge 2 

ottobre 1967, n. 895 , della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110”. 

Il commercio internazionale delle armi tipo guerra, dunque, risulta disciplinato dalla 

normativa appena citata, di cui proponiamo una breve analisi. 

A questo proposito, è utile richiamare, in primo luogo, l’art. 28 del Testo Unico delle 

Leggi sulla Pubblica Sicurezza (TULPS) che introduce norme di carattere generale in materia. 

Più precisamente, l’art. 28 del TULPS stabilisce dapprima che “sono proibite la fabbricazione, 

l’assemblaggio, la raccolta, la detenzione e la vendita, senza licenza del Ministro per l’interno, di 

armi da guerra e di armi ad esse analoghe”, poi precisa che “La licenza è altresì necessaria per 

l’importazione e l’esportazione delle armi da fuoco diverse dalle armi comuni da sparo non 

comprese nei materiali di armamento”. 

La prima considerazione da proporre a margine di questa breve citazione è che il 

controllo dell’esportazione/importazione delle armi tipo guerra che non costituiscono 

materiale di armamento ai sensi dell’art. 2 della legge 185/90, non è affidato al Ministero degli 

esteri bensì al Ministero dell’interno518. In aggiunta, specifica l’art. 41 del regolamento attuativo 

                                                           
517 Si ricorderà che il funzionamento automatico di un’arma la rende, indipendentemente dalle finalità per cui è 
stata progettata, arma da guerra. Tale qualificazione comporta l’applicazione del regime normativo previsto nella 
legge 185/90. 
518 Il ruolo dominante affidato al Ministero dell’interno nella normativa precedente all’adozione della legge 
185/90, denota come il commercio di armi, prima del 1990, assumesse rilevanza soprattutto in una prospettiva 
interna, al fine, cioè, di tutelare la sicurezza dello Stato. Per essere chiari: secondo tale normativa, il commercio 
internazionale di armi necessitava di regolazione non tanto per garantire la conformità delle operazioni 
commerciali alla politica estera dell’Italia (obiettivo dichiarato, invece,  della legge 185/90), ma piuttosto per 
salvaguardare la sicurezza interna dello Stato. In questo senso, si è espressa anche parte della dottrina che, 
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del T.U.L.P.S., che “[l]a licenza per l’esportazione, per l’importazione o per il transito di 

materiali da guerra deve essere rilasciata per ogni singola spedizione e deve essere esibita agli 

uffici di dogana”.  

Rispetto a tale disposizione, si offrono due riflessioni: in primo luogo, l’art. 41 estende 

l’obbligo di ottenere la licenza anche alle attività di mero transito, ossia a quei trasferimenti di 

materiale militare che, pur coinvolgendo il territorio nazionale, provengono da un Paese estero 

e sono diretti verso altro Stato estero; in secondo luogo, la norma precisa che per le armi da 

guerra, così come per le armi tipo guerra, l’autorizzazione deve essere rilasciata per ogni singola 

spedizione519. 

Con riguardo specifico alle attività di importazione di materiale da guerra, l’art. 38 del 

regolamento attuativo del T.U.L.P.S. stabilisce che la domanda per l’autorizzazione deve 

indicare, oltre alle generalità del richiedente, anche: “a) lo Stato da cui i materiali sono importati 

e la ditta, persona od ente, che li fornisce; b) le generalità e la residenza del destinatario, nonché 

il luogo dove i materiali devono essere ricevuti; c) la specie e la quantità dei materiali”520.  

Analogamente, per ottenere l’autorizzazione all’esportazione di armi da guerra e tipo 

guerra è necessario indicare, oltre alle generalità del richiedente, anche: a) lo Stato a cui i 

materiali sono diretti e la ditta, persona od ente, cui sono ceduti; b) la fabbrica o il deposito da 

cui partono; c) la specie e la quantità dei materiali”. 

Ancora sugli aspetti autorizzativi: la normativa in commento è stata aggiornata dal 

decreto del ministero per il commercio con l’estero del 4 dicembre del 1986 concernente la 

“Disciplina relativa al rilascio delle autorizzazioni all’esportazione e al transito di materiale di 

armamento”521. Attraverso tale strumento, si è introdotto l’obbligo di presentare le domande di 

                                                                                                                                                                                 
conformemente ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, ha notato, ad esempio, come “l’art. 25 l. n. 
185/1990 e l’art. 1 l. n. 896/1967 disciplinino in realtà situazioni diverse, soprattutto con riferimento agli interessi 
tutelati. . . mentre la norma più risalente è finalizzata a garantire l’effettività del controllo da parte dell’Autorità 
sulla circolazione delle armi nel territorio dello Stato per scopi di sicurezza interna. . .quella di nuova introduzione 
. . . tende ad evitare movimenti di armi che confliggano con le linee di politica estera”. Citazione estratta da, 
MAZZA L., MOSCA C., PISTORELLI L., La disciplina di armi, munizioni, ed esplosivi, cit., p. 119. Per approfondire la 
giurisprudenza in materia, si consiglia, Corte di Cassazione, sez. 1, sentenza n. 197478 del 9 dicembre 1993, e, più 
recentemente Corte di Cassazione, sez. V, sentenza n. 7225 del 13 aprile 2016. 
519 Ciò significa che non è prevista la possibilità di ottenere licenze di tipo globale o generale. 
520 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 38. Tali informazioni sono necessarie anche per ottenere l’autorizzazione al 
transito. 
521 In realtà, il D.M. del 4 dicembre 1986 pur utilizzando in modo equivocabile la terminologia “materiale di 
armamento” non si riferisce ai materiali militari di cui alla legge 185/90, ma identifica con tale locuzione le armi da 
guerra e tipo guerra. 



183 
 

autorizzazione per l’esportazione di materiale militare anche al Ministero del commercio con 

l’estero522. La richiesta di autorizzazione da presentare a tale Ministero deve essere corredata da 

una serie di documenti aggiuntivi che rendono più rigida la procedura di autorizzazione. In 

particolare, nel decreto si stabilisce dapprima che la domanda deve indicare “a) nome e 

cognome o ragione sociale, e sede dell’esportatore; b) numero meccanografico di iscrizione alla 

C.C.I.A.; e) numero di codice fiscale o di partita IVA; d) indicazione del materiale da esportare; 

e) quantità e valore in cifre ed in lettere del materiale da esportare; f) dogana presso la quale 

verranno effettuate le operazioni doganali; g) Paese di destinazione e codice; h) nome e 

cognome, ragione sociale o denominazione ufficiale dell’acquirente; i) nome e cognome, 

ragione sociale o denominazione ufficiale dell'utilizzatore finale; l) modalità di pagamento” (art. 

1), poi si istituisce l’obbligo di corredare la domanda di autorizzazione del certificato 

internazionale di importazione (C.I.) rilasciato dal Paese importatore o certificato di 

utilizzazione finale (E.U.C.), autenticato dalle autorità diplomatico-consolari italiane 

territorialmente competenti” (art. 2). 

L’obbligo di presentare il certificato di utilizzazione finale rappresenta un elemento 

importante di controllo delle esportazioni/importazioni di armi da guerra e tipo guerra 

attraverso il quale si tenta di ostacolare il cosiddetto fenomeno delle triangolazioni che 

consentivano la riesportazione di materiale militare, da parte del Paese destinatario, a soggetti 

non autorizzati. 

L’art. 6 del Decreto in commento specifica, poi, che “[p]er la materiale effettuazione 

dell’operazione di esportazione dovrà altresì essere ottenuta la licenza del Ministro dell’interno 

prevista dall’art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 

18 giugno 1931, n. 773”. La licenza rilasciata dal Ministero del commercio, dunque, non si 

sostituisce né elimina l’obbligo di ottenere la licenza del Ministero dell’interno ex art. 28 del 

T.U.L.P.S. 

Ci preme evidenziare che, sebbene il rilascio della licenza (di importazione o 

esportazione) sia subordinato alla presentazione di dettagliate informazioni riguardanti i 

destinatari/fornitori del materiale di guerra coinvolti nelle attività di 

esportazione/importazione, la normativa in esame non pone alcun limite con riferimento al 

                                                           
522 Tale richiesta va ad aggiungersi alla domanda di licenza da presentare al ministero dell’interno ex art. 28 del 
T.U.L.P.S., ma non si sostituisce ad essa, come specifica l’art. 6 del D.M. 
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Paese destinatario del materiale militare. Si intende dire che l’esportazione di armi tipo guerra 

che si collocano al di fuori del regime giuridico della legge 185/90, può aver luogo, al contrario 

di quanto avviene per il materiale di armamento, anche a favore di Paesi che violano 

apertamente i diritti umani o il diritto umanitario, che commettono crimini di guerra, o la cui 

politica sia in contrasto con l’art. 51 della Carta ONU. Non possiamo rintracciare alcun divieto 

giuridico che impedisca allo Stato di autorizzare i trasferimenti di armi verso Paesi la cui 

politica sia in contrasto non solo con gli obblighi internazionali ed europei assunti dal nostro 

Paese, ma anche con i principi costituzionali richiamati nel primo paragrafo di questo capitolo. 

Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio previsto per i reati di 

esportazione/importazione in difetto di licenza di armi tipo guerra, è utile ricordare che la 

legislazione italiana prevede meccanismi sanzionatori diversi a seconda che si tratti di attività di 

esportazione illecita o di attività di importazione illecita, riservando a queste ultime un regime 

più severo523.  

Con riferimento specifico al reato di importazione illecita di armi tipo guerra, possono 

trovare applicazione due norme distinte, l’art. 28 del T.U.L.P.S. e l’art. 1 della legge 895 del 2 

ottobre del 1967 recante “disposizioni per il controllo delle armi”. La prima norma, infatti, 

disciplinando indistintamente le attività di importazione ed esportazione, stabilisce che chi 

pone in essere in difetto di licenza le attività di importazione o esportazione è “punito, qualora 

il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 

3.000 euro a 30.000 euro”. 

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 895 del 2 ottobre 1967, recante “Disposizioni per il 

controllo delle armi”, invece, “Chiunque senza licenza dell’autorità fabbrica o introduce nello 

Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, atte 

all’impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni 

                                                           
523 Fino al 2001, inoltre, anno in cui è intervenuta la modifica dell’art. 28 del T.U.L.P.S. per mezzo della legge 21 
febbraio 2001, n. 49, riguardante la “Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, 
n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, 
nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di 
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”, il reato di esportazione illecita era sanzionato esclusivamente 
attraverso una contravvenzione, quella prevista nell’art. 28 del T.U.L.P.S. Con l’ingresso di questa nuova 
normativa, il regime sanzionatorio previsto dall’art. 28 del T.U.L.P.S. è stato modificato da contravvenzione in 
delitto.  
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micidiali, ovvero ne fa raccolta, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da 

10.000 euro a 50.000 euro”. 

Tale norma, che istituisce un regime sanzionatorio ben più severo di quello previsto 

nell’art. 28 T.U.L.P.S. trova certamente applicazione nei confronti delle attività di importazione 

illecita in quanto disciplina i casi di “introduzione nello Stato”. Al contrario, la stessa norma 

non sembra idonea a sanzionare il reato di esportazione illecita dal momento che la “vendita” e 

la “cessione a qualsiasi titolo”, nell’ordinamento giuridico italiano, assumono un significato 

proprio e non realizzano la fattispecie specifica dell’esportazione524. 

Consegue, che mentre il reato di importazione illecita delle armi tipo guerra non 

sottoposte al regime giuridico della legge del 1990, può essere sanzionato ai sensi dell’art. 1 

della legge 895/67, con una pena pari a 12 anni di reclusione ed una sanzione pecuniaria di 

50.000 € (pene massime), colui che pone in essere attività di esportazione illecita è punito con 

una pena massima di 3 anni di reclusione e 30.000 € di multa. 

Le modifiche introdotte dall’art. 1 ter della legge 21 febbraio 2001, n. 49, sebbene 

abbiano modificato il reato di esportazione illecita previsto dall’art. 28 del T.U.L.P.S. da 

contravvenzione in delitto525, non hanno consentito un allineamento dei regimi sanzionatori, 

confermando, di fatto, il regime di favor per chi pone in essere attività di esportazione illecita di 

armi tipo guerra526. 

                                                           
524 Su questo punto la dottrina sembra piuttosto concorde. In modo contrario si sono espressi, CARCANO D., 
VARDARO A., La disciplina delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, Milano, 1999, p. 362, secondo cui l’art. 1 della 
legge 895/67 potrebbe trovare applicazione nei casi di esportazione illecita interpretando estensivamente il 
concetto di “porre in vendita”. Al contrario, noi riteniamo che la volontà del Legislatore italiano di non applicare 
le sanzioni previste nell’art. 1 della legge n.895/1967 alla fattispecie dell’esportazione, risulta evidente se si tiene 
conto che tale norma, nella sua forma testuale, è identica all’art. 1 del T.U. del 19 agosto 1948, n. 1148, dal quale è 
stata opportunamente eliminata la voce “esportazione”. 
525 Fino al 2001, infatti, la norma in esame faceva riferimento all’arresto e non alla reclusione. È noto che la prima 
sanzione è conseguenza di una contravvenzione mentre la seconda di un delitto. Nello specifico, l’art. 28 del 
T.U.L.P.S., prima delle modifiche intervenute nel 2001, recitava: “il contravventore è punito, qualora il fatto non 
costituisca un più grave reato, con l’arresto da un mese a tre anni e con l’ammenda da lire mille a quattromila”. 
Oggi, la stessa norma stabilisce che “Il contravventore è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, 
con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro”. 
526 Questo regime di favor che riguarda le attività di esportazione illecita di armi tipo guerra, trova la propria ragion 
d’essere nella ratio giuridica che ispirava la legislazione antecedente l’adozione della legge 185/90. Si ricorderà, 
infatti, che negli anni che hanno preceduto l’adozione della normativa del ‘90, il commercio di armi era 
disciplinato secondo una prospettiva di ordine e sicurezza interna dello Stato e non tanto in un’ottica di rispetto 
degli obblighi internazionali. Il reato di importazione illecita costituiva certamente una minaccia alla sicurezza 
interna dello Stato più di quanto non lo fosse il reato di esportazione illecita. 
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Quanto abbiamo sostenuto sin qui trova una conferma autorevole nella giurisprudenza 

della Corte di Cassazione che, con sentenza del 18 dicembre 1991, ha escluso l’applicabilità 

dell’art. 1 della legge 895/67 al reato di esportazione illecita527. 

In quella occasione, infatti, la Suprema Corte si trovava a giudicare la legittimità della 

sentenza emessa dal Tribunale di Brescia, sez. II penale, il 20 febbraio 1991 che condannava a 

diversi anni di reclusione i vertici dell’Impresa Valsella Meccanotecnica per esportazione illecita  

di armi (ossia senza la necessaria licenza) a favore dell’Iraq. 

Dalla pronuncia della Suprema Corte si apprende chiaramente che la fattispecie 

dell’esportazione illecita di armi da guerra (in quel caso si trattava di mine antiuomo) non 

comporta una violazione dell’art. 1 della legge 895/67 così come modificato dall’art. 9 della 

legge del 14 ottobre 1974, n. 497, ma piuttosto una mera contravvenzione (all’epoca era tale) ai 

sensi dell’art. 28 del T.U.L.P.S.528 

In maniera simile, una parte consistente della dottrina ha messo in evidenza come 

l’applicabilità dell’art. 1 della legge 895/67 al fenomeno dell’esportazione illecita non 

troverebbe conferma né nella lettera né nella ratio della norma529. Secondo questi autori, infatti, 

la non applicabilità delle circostanze delittuose ex art. 1 della legge 895/67 al reato di 

esportazione illecita deriverebbe, non solo dall’assenza nel testo della norma della fattispecie 

specifica dell’esportazione, ma anche dall’intento del legislatore di salvaguardare, in primis, gli 

interessi di sicurezza nazionale, riservando ai traffici di armi in uscita dal territorio nazionale un 

regime di favor rispetto a quelli in entrata530. 

                                                           
527 Corte di Cassazione, Sez. I Penale, sentenza del 18 dicembre 1991. 
528 La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, ha affermato dapprima che “i dati testuali desumibili 
dall’ordinamento legislativo dimostrano che il Legislatore non ha mai considerato la condotta di esportazione 
come ricompresa (in rapporto di specie a genere) nell’ipotesi di cessione “a qualsiasi titolo”. L’attenzione usata 
dallo stesso Legislatore nell’inserire o nell’espungere la menzione dell’esportazione in/o da disposizioni che 
appunto prevedono la cessione a qualsiasi titolo, poggia chiaramente sulla consapevolezza che “esportare” e 
“cedere a qualsiasi titolo” sono, come già si è detto, condotte diverse”, poi “che i fatti di esportazione di armi da 
guerra, commessi prima dell’entrata in vigore della l. n. 185 del 9 luglio 1990, sono riconducibili esclusivamente al 
paradigma legale dell’art. 28 comma 2 T.U.L.P.S.”. Per effetto di tale pronuncia, le pene inflitte ai vertici della 
Valsella sono state sensibilmente ridotte e alcune cadute in prescrizione. 
529 In questo senso, si veda, BELLAGAMBA G., VIGNA P. L., Armi, munizioni, esplosivi. Disciplina penale e amministrativa, 
cit., p. 212 e RUSSO I., Trattazione della normativa penale in materia di armi, munizioni, prodotti esplodenti, caccia e tiro, cit., p. 
592. 
530 Questa interpretazione sarebbe confermata anche dal conferimento della principale responsabilità in materia di 
esportazione di armi tipo guerra al ministero dell’interno e non invece a ministero degli affari esteri. 
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In conclusione, appare evidente che la normativa che regola il commercio 

internazionale di armi tipo guerra sia piuttosto permissiva, sia per quanto concerne i divieti in 

essa previsti, sia con riferimento al regime sanzionatorio. 

È bene ribadire, infatti, che la normativa in materia di armi tipo guerra non solo manca 

di istituire il divieto di esportare armi verso Paesi in stato di conflitto armato, verso Paesi che 

violano i diritti umani, o Paesi che si pongono in contrasto con l’art. 51 della Carta ONU ma 

prevede, soprattutto con riferimento alle attività di esportazione illecita, un sistema 

sanzionatorio piuttosto debole. Ricordiamo, infatti, che colui che pone in essere le attività di 

esportazione illecita di armi tipo guerra, ai sensi dell’art. 28 T.U.L.P.S. può essere punito con 

una pena massima di 3 anni di reclusione e una multa di 30.000 €, pene poco severe se 

paragonate a quelle contenute nell’art. 25 della legge 185/90 che, in tali circostanze, prevede 

quale sanzione massima applicabile la reclusione fino a 12 anni e la multa fino a 258.228 €. 

Tutto ciò contribuisce ad alimentare il commercio di armi tipo guerra che, sebbene non 

siano congeniate per un prevalente utilizzo militare, possono facilmente essere modificate per 

ottenere il funzionamento automatico (caratteristica, questa, che conferisce a qualsiasi arma la 

qualifica di “arma da guerra”). Per questa ragione sarebbe opportuno, a nostro avviso, 

estendere la nozione di materiale di armamento anche alle cosiddette armi tipo guerra al fine di 

includere tali armi nel campo applicativo della legge 185/90. 

 

4. La conformità della legislazione italiana rispetto alla normativa internazionale 

ed europea in materia di commercio di armi convenzionali 

 

1. Riflessioni preliminari sulla conformità dell’ordinamento interno rispetto agli obblighi internazionali ed 

europei. Questioni terminologiche. 

 

Prima di avviare la nostra analisi sulla conformità dell’ordinamento interno rispetto agli 

obblighi internazionali ed europei assunti, si propone qualche breve considerazione, di 

carattere generale, volta a favorire, almeno sotto il profilo terminologico, il completo 

adeguamento della legislazione domestica alla normativa sovranazionale.  

A questo proposito, è utile notare che l’ordinamento giuridico italiano che disciplina il 

settore del commercio delle armi convenzionali contempla almeno 4 categorie di armi che non 



188 
 

sempre trovano un corrispettivo preciso a livello internazionale ed europeo. La legislazione 

interna, secondo quanto si è appreso nei paragrafi precedenti, distingue tra armi comuni da 

sparo, armi da guerra, armi tipo guerra e materiale di armamento. Queste categorie, che spesso 

appaiono sfumate ed incerte531, rientrano, in misura diversa nelle nozioni internazionali di 

“firearms”, “conventional arms” e “small arms and light weapons” (SALW).  

Per quanto riguarda il concetto internazionale di “SALW”532, ad esempio, esso sembra 

ricondurci sia alle armi da guerra che alle armi tipo guerra che, come abbiamo specificato nel 

paragrafo precedente, sono disciplinate da strumenti legislativi differenti533. In maniera simile, 

nella nozione internazionale di “conventional arms”534 potrebbe rientrare sia il concetto di 

materiale di armamento di cui alla legge 185/90, sia quello di armi da guerra di cui alla legge 

110/75. Dubbi restano, invece, sull’applicabilità della nozione di “conventional arms” alla 

categoria delle “armi tipo guerra” che pur non essendo congeniate appositamente per un uso 

militare, attraverso una semplice modifica, possono assumere caratteristiche pressoché 

identiche al materiale da guerra. Similmente, il concetto di materiale di armamento sebbene 

includa la nozione internazionale di “conventional arms” comprende anche le armi chimiche, 

biologiche e nucleari, che a livello internazionale, invece, sono sottoposte ad un regime 

giuridico proprio535. 

Questa asincronia terminologica tra le definizioni utilizzate nell’ordinamento italiano e 

quelle presenti nell’ordinamento internazionale ed europeo genera una sovrapposizione e una 

confusione di normative che non solo rende piuttosto complessa l’attività interpretativa del 

                                                           
531 A questo proposito, si rimanda alle riflessioni proposte nel paragrafo precedente, dove si  è messo in evidenza, 
ad esempio, come il concetto di arma da guerra rientri in parte nella nozione di materiale di armamento di cui alla 
legge 185/90 e in parte (con riferimento alle armi corte non automatiche), nella disciplina di cui all’art. 28 del 
T.U.L.P.S. 
532 Per quanto riguarda la definizione di SALW (Arma leggera e di piccolo calibro) a livello internazionale, si 
rimanda al capitolo precedente. 
533 Il commercio internazionale di armi da guerra è regolato dalla legge 185/90 (salvo per le armi da guerra a canna 
corta non automatiche) mentre il commercio delle armi tipo guerra trova la propria disciplina nell’art. 28 del 
T.U.L.P.S. e nella legislazione speciale di cui si parlato nel paragrafo precedente. 
534 La nozione di arma convenzionale la possiamo rinvenire sia nell’Arms Trade Treaty sia nell’UNROCA (United 
Nations Register of Conventional Arms). Entrambi gli strumenti sono stati approfonditi nel primo capitolo di questo 
elaborato. 
535 Riflessioni del tutto analoghe potrebbero presentarsi con riferimento alle cosiddette “firearms” che 
nell’ordinamento interno trovano un duplice corrispettivo nella armi comuni da sparo e nelle armi tipo guerra. 
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giudice nazionale536, ma non rende agevole neppure l’individuazione degli obblighi 

internazionali che trovano applicazione rispetto ad ogni tipologia di arma537. 

In vista di un completo adeguamento della normativa interna al diritto internazionale 

ed europeo in materia di commercio di armi convenzionali si ritiene necessario, in via 

preliminare, un intervento normativo del Legislatore nazionale che rimoduli, nella forma e nel 

contenuto, le categorie di armi previste nell’ordinamento italiano così da allineare la 

terminologia utilizzata dalla legislazione nazionale al linguaggio internazionale ed europeo.  

 

2. La conformità dell’ordinamento interno rispetto al diritto internazionale generale e convenzionale in 

materia di commercio di armi convenzionali. 

 

Per quanto concerne il commercio di armi convenzionali538, il diritto internazionale 

stabilisce una serie di obblighi che derivano sia dal diritto internazionale generale sia dal diritto 

internazionale convenzionale539.  

Rivolgendo l’attenzione al diritto internazionale consuetudinario, assumono un certo 

rilievo in materia di commercio di armi convenzionali: il principio di non interferenza negli 

affari interni di uno stato, il principio di autodeterminazione dei popoli, il divieto dell’uso della 

forza nelle relazioni internazionali e il diritto di legittima difesa540. Rispetto al ruolo che tali 

                                                           
536 Si consulti, a titolo di esempio, la giurisprudenza della Corte di Cassazione relativa alla pistola Beretta calibro 9 
per lungo tempo considerata arma da guerra – quindi sottoposta ad un preciso regime giuridico - poi, a partire dal 
2014, definita senza remore arma comune da sparo sebbene non sia commerciabile in Italia. Per approfondimenti, 
si veda, Corte di Cassazione, sez. 5 penale, sentenza n. 18509 del 17 febbraio 2017. 
537 Le armi comuni da sparo e le armi tipo guerra, ad esempio, restano disciplinate da una normativa speciale 
(legge 110/75 e art. 28 del T.U.L.P.S.) che prevede sistemi di controllo del commercio decisamente meno 
stringenti rispetto alle normativa contenuta nella legge 185/90. Al contrario, le armi da guerra, che pure sono 
definite nella legge 110/75 rientrano ormai nella disciplina della legge 185/90 dal momento che presentano le 
caratteristiche del materiale di armamento e sono destinate ad un uso specificamente militare. Il giudice nazionale, 
inoltre, è chiamato ad individuare, di volta in volta, il sistema sanzionatorio di riferimento, che nel caso delle armi 
tipo guerra, ad esempio, potrebbe essere sia quello previsto dall’art. 28 del T.U.L.P.S. sia quello contenuto nella 
legge 895/67 qualora il fatto costituisca più grave reato. Nel caso delle armi da guerra o del materiale di 
armamento, invece, il regime sanzionatorio è quello previsto nella legge 185/90.  
538 Nella nozione internazionale di armi convenzionali rientrano in parte i materiali di armamento di cui alla legge 
185/90 (fatta eccezione per le armi chimiche, biologiche e nucleari e altri prodotti militari) e in parte le cosiddette 
armi da guerra (con l’esclusione delle armi da guerra corte non automatiche). 
539 Gli obblighi previsti dal diritto internazionale, sia generale che convenzionale, sono stati esaminati nel corso del 
primo capitolo di questo elaborato. 
540 Per approfondire il ruolo che tali principi svolgono nella regolazione del commercio di armi, si rimanda al 
primo capitolo di questo elaborato. 
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principi svolgono nella regolazione del commercio internazionale di armi, la legge 185/90 resta 

silente. 

Sebbene la normativa interna non tenga in debito conto i principi di diritto 

internazionale generale, si deve considerare che il diritto consuetudinario entra 

nell’ordinamento giuridico italiano in modo automatico, immediato e permanente541, senza che 

si rendano necessari interventi normativi ad hoc. Ciò significa che le autorità italiane preposte 

all’autorizzazione dei trasferimenti sono vincolate al rispetto dei principi giuridici richiamati 

sebbene questi non siano esplicitamente menzionati nella legge del ’90.  

 Pur tuttavia, si ritiene utile un’integrazione del testo della legge 185/90 che richiami 

tali principi e stabilisca inequivocabilmente che “[l]’esportazione, l’importazione, il transito, il 

trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiale di armamento, nonché la 

cessione delle relative licenze di produzione e la delocalizzazione produttiva devono essere 

conformi alla politica estera e di difesa dell’Italia e ai principi di diritto internazionale generalmente 

riconosciuti”542. 

Con riferimento al diritto internazionale convenzionale, invece, nel corso del primo 

capitolo si è notato come obblighi penetranti in materia di commercio di armi sorgano sia dal 

diritto internazionale umanitario543 sia da una serie di trattati e convenzioni ratificati dall’Italia 

che regolano specificamente il commercio di armi544.  

In particolare, si ricorderà che l’art. 1 comune alle 4 convenzioni di Ginevra stabilisce 

l’obbligo per gli Stati di “rispettare e far rispettare il diritto umanitario”. Tale obbligo, stando 

alle interpretazioni che ne ha fornito la Corte internazionale di giustizia dovrebbe includere il 

divieto di assistere gli Stati che pongono in essere violazioni del diritto di Ginevra545. A questo 

proposito, è utile notare che nei divieti contenuti nell’art. 1 della legge 185/90 manca del tutto 

                                                           
541 Il riferimento è all’art. 10 della Costituzione italiana definita dall’internazionalista e politico italiano Tomaso 
Perassi come un trasformatore permanente, in grado di adeguare in modo immediato, automatico, continuo e 
completo l’ordinamento interno al diritto internazionale generale. 
542 Art. 1, comma 1 della legge 185/90. Corsivo aggiunto. 
543 Meno efficaci e più sfumati sono gli obblighi derivanti dal diritto internazionale dei diritti umani che sono 
riconducibili esclusivamente al concetto di “due diligence”. Per approfondimenti su questo aspetto, si rimanda al 
primo capitolo di questo elaborato. 
544 Il riferimento è non solo all’ATT, ma anche alle convenzioni di Ottawa e di Oslo in materia mine antiuomo e 
munizioni cluster che saranno oggetto di approfondimento nel paragrafo 5 di questo capitolo. 
545 Per ulteriori dettagli si rimanda all’analisi della sentenza “Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua”  
e del parere relativo alle “Conseguenze giuridiche della Costruzione del Muro in Palestina costruzione del Muro”, 
che abbiamo proposto nel capitolo primo. 
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sia un riferimento generale agli obblighi derivanti dal diritto internazionale umanitario sia un 

richiamo specifico al divieto di assistere, anche attraverso la fornitura di armi, i Paesi che 

violano le Convenzioni di Ginevra546. 

Si potrebbe argomentare che questa lacuna normativa sia stata sanata dalla legge di 

ratifica del Trattato sul commercio di armi547, che stabilisce all’art. 7 l’obbligo a carico degli 

Stati parti di valutare, tra le altre cose, anche il rischio che le armi oggetto dell’esportazione 

possano contribuire alla violazione del diritto umanitario. In tal caso, “the exporting State Party 

shall not authorize the export”548.  

A questo proposito, è bene notare che il contenuto dell’obbligo richiamato nell’art. 1 

delle Convenzioni di Ginevra ha natura completamente diversa da quello sancito nell’art. 7 

dell’ATT. Mentre il primo costituisce un obbligo di tipo assoluto che include obblighi di facere e 

non facere, il secondo istituisce esclusivamente un obbligo relativo, subordinato al riscontro da 

parte dello Stato esportatore del rischio che le armi possano essere utilizzate per commettere 

violazioni del diritto umanitario. 

Sebbene le 4 Convenzioni di Ginevra siano state ratificate dall’Italia con legge ordinaria 

n. 1739 del 27 ottobre 1951549 si ritiene opportuno, in vista di un completo adeguamento 

dell’ordinamento interno alla normativa internazionale in materia di commercio di armi, 

integrare la legge 185/90 con un riferimento esplicito al diritto internazionale umanitario che 

istituisca chiaramente il divieto di esportare armi verso quei Paesi che pongono in essere 

violazioni del diritto di Ginevra. 

Ulteriori obblighi in materia di commercio di armi convenzionali sorgono poi dal 

cosiddetto diritto derivato e in particolare dagli embarghi militari istituiti dalle Nazioni Unite e 

dall’Unione europea. Sotto questo profilo, la legislazione interna sembra essere perfettamente 

conforme al diritto internazionale dal momento che prevede espressamente il divieto di 

                                                           
546 Al contrario, è presente un chiaro divieto di esportare armi “verso i Paesi i cui governi sono responsabili di 
gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani”, sebbene la normativa internazionale, 
allo stato attuale, non lo imponga. 
547 La legge di “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York all’Assemblea 
generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013” è la legge 4 ottobre 2013, n. 118. 
548 Art. 7 comma 3 del Trattato sul commercio di armi.  
549 Il riferimento è alla legge di “Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra 
l’8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il 
miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il 
miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa 
alla protezione delle persone civili in tempo di guerra”. 
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trasferire armi “verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo totale o parziale 

delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea (UE) o da parte 

dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)”550. 

Rispetto agli obblighi derivanti dal Trattato internazionale sul commercio di armi, 

invece, la legge 185/90 non contiene alcun riferimento esplicito al testo convenzionale. A 

questo proposito, è doveroso ricordare che la legge di “Ratifica ed esecuzione del Trattato sul 

commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 

aprile 2013”, n. 118 del 4 ottobre 2013, ha dato “Piena ed intera esecuzione . . . al trattato di 

cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto 

disposto dall’articolo 22 del Trattato stesso”551.  

Con riferimento specifico all’ATT, dunque, è possibile sostenere che, sebbene la legge 

185/90 non preveda un divieto specifico finalizzato ad impedire il trasferimento di armi verso 

Paesi che violano il diritto umanitario, verso Paesi che commettono crimini di genocidio, 

crimini contro l’umanità o crimini di guerra (divieti contenuti negli artt. 6 e 7 dell’ATT), tali 

divieti si impongono alle autorità italiane proprio in forza della legge di ratifica del Trattato. 

Infine, obblighi penetranti in materia di commercio di armi convenzionali sorgono 

dalla ratifica delle Convenzioni di Ottawa e di Oslo che disciplinano rispettivamente la messa al 

bando delle mine antiuomo e delle munizioni cluster (a grappolo). La normativa di attuazione 

degli obblighi internazionali contenuti in queste due convenzioni sarà analizzata in modo 

dettagliato nel paragrafo successivo in quanto la complessità della legislazione interna 

sull’argomento e un recente intervento normativo in materia da parte del Legislatore italiano 

giustificano uno spazio di riflessione apposito.  

In conclusione, ci sembra lecito affermare che sebbene l’ordinamento interno presenti 

un alto livello di conformità al diritto internazionale generale e convenzionale in materia di 

commercio di armi convenzionali, permangono delle criticità che si ritiene opportuno 

richiamare. 

In primis, sarebbe opportuno integrare la legge 185/90 con la previsione di un obbligo 

esplicito di autorizzare esclusivamente i trasferimenti di armi che non si pongono in contrasto 

                                                           
550 Art. 1 comma 6 della legge 185/90. 
551 Ordine di esecuzione contenuto nell’art. 2 della legge 4 ottobre 2013, n. 118. 
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con i principi di diritto internazionale generale richiamati nel primo capitolo di questo 

elaborato. 

In secundis, si ritiene utile prevedere nella legge 185/90 il divieto di esportare armi verso 

Paesi che commettono gravi violazioni del diritto umanitario, sull’esempio di quanto già è 

avvenuto nei confronti dei Paesi che violano i diritti umani552. 

In tertiis, appare necessario eliminare dall’art. 1 comma 6, lett. a) della legge 185/90 la 

clausola di salvaguardia per cui “[l]’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e 

l’intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: a) verso i Paesi in stato di 

conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, 

fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del 

Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”553. Un’interpretazione letterale 

della norma potrebbe consentire al governo, attraverso una deliberazione del Consiglio dei 

Ministri, di autorizzare trasferimenti militari anche a favore di quei Paesi la cui politica contrasti 

con l’art. 51 della Carta Onu e, conseguentemente con l’art. 11 della Costituzione. In questo 

caso, è ovvio, si porrebbero profili di contrasto sia con il diritto internazionale che con il diritto 

costituzionale. 

Al di là di queste criticità, è doveroso sottolineare che, per altri aspetti, la disciplina 

contenuta nella legge 185/90 impone obblighi anche più rigidi di quelli previsti nella normativa 

internazionale. In questa prospettiva, si pensi ai divieti richiamati nell’art. 1 comma 6, lett. b) e 

d) che impediscono i trasferimenti di armi ai Paesi che si pongono in violazione dell’art. 11 

della Costituzione (Paesi aggressori) e ai Paesi nei confronti dei quali sono state accertate gravi 

violazioni dei diritti umani. Con riferimento a quest’ultimo divieto, nonostante sia stato 

interpretato dalle autorità nazionali in maniera molto restrittiva554, si deve rammentare che a 

livello internazionale non esiste alcun divieto assoluto di esportare armi verso i Paesi che 

                                                           
552 Tale obbligo, peraltro, già graverebbe sulle autorità italiane preposte all’autorizzazione dei trasferimenti, in 
forza della legge di ratifica delle 4 Convenzioni di Ginevra, che stabiliscono l’obbligo di “far rispettare il diritto 
umanitario”. 
553 Per un approfondimento giuridico della norma, si rimanda al paragrafo dedicato all’analisi della legge 185/90 
contenuto in questo capitolo. 
554 A questo proposito, si veda la deliberazione del 3 agosto del 1990 del CISD secondo cui il divieto di 
esportazione nei confronti degli Stati che sono stati oggetto di condanna in materia di diritti umani sussiste “solo 
se l’Italia ha espresso voto favorevole alla pronuncia di tale accertamento”. 
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violano i diritti umani, ma sussiste soltanto un mero obbligo di valutare che le armi esportate 

possano essere utilizzate per facilitare la violazione dei diritti umani555. 

 

3. La conformità dell’ordinamento italiano agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. 

 

Per quanto concerne l’allineamento dell’ordinamento interno a quello comunitario 

ricordiamo, sulla base di quanto illustrato nel capitolo II di questo elaborato, che obblighi 

efficaci in materia di commercio di armi li possiamo individuare, soprattutto, nel diritto 

derivato.  

Al contrario, il diritto primario, che ricordiamo è costituito dai Trattati istitutivi e 

modificativi e dalla Carta dei diritti fondamentali556, rappresenta la cornice giuridica di 

riferimento all’interno della quale deve essere collocato ogni intervento normativo dell’Unione. 

Nei trattati fondativi, infatti, ritroviamo non tanto obblighi specifici in materia di commercio 

armi convenzionali, ma piuttosto disposizioni finalizzate a circoscrivere gli ambiti di 

competenza dell’Unione e degli Stati membri in tale settore557.  

Per queste ragioni la nostra analisi relativa alla conformità dell’ordinamento italiano 

rispetto agli obblighi europei in materia di commercio di armi si concentrerà prevalentemente 

sul diritto secondario dell’UE e in particolare su: la posizione comune 2008/944/PESC, la 

posizione comune 2003/468/PESC e la direttiva 2009/43/CE. 

 

La conformità rispetto alla posizione comune 2008/944/PESC. 

 

                                                           
555 Si ricorderà che tale valutazione resta, peraltro, in capo allo Stato esportatore che conserva, dunque, un ampio 
margine di discrezionalità nel trasferimento. Per ulteriori dettagli si rimanda al primo capitolo di questo elaborato, 
in particolare al paragrafo dedicato all’analisi giuridica dell’ATT. 
556 Alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea è stato riconosciuto lo stesso valore giuridico dei trattati 
fondativi dell’Unione grazie alle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona all’art. 6, par. 1, primo comma, del 
TUE. 
557 Secondo quanto si è appreso nel Capitolo II di questo elaborato, sono particolarmente rilevanti ai fini di una 
disciplina del commercio europeo degli armamenti, gli artt. 4.2 del TUE e 346 TFUE. La prima norma stabilisce la 
competenza esclusiva degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale mentre la seconda introduce un regime 
di deroga alle disposizioni dei trattati al fine di consentire ad uno Stato membro di “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”. All’analisi di questa disposizione abbiamo dedicato un 
paragrafo apposito nel secondo capitolo di questo elaborato. 
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La posizione comune 2008/944/PESC rappresenta lo strumento giuridico di 

riferimento in materia di commercio di armi dal momento che definisce norme comuni per il 

controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari e traduce gli 8 criteri contenuti 

nel codice di condotta del 1998 in obblighi giuridicamente vincolanti558. 

Per quanto riguarda la conformità dell’ordinamento interno agli 8 criteri contenuti nella 

posizione, è utile notare che la legge 185/90, all’art. 1 comma 5, stabilisce, dapprima il divieto 

di esportare e trasferire armi se tali attività “sono in contrasto . . . con gli impegni internazionali 

dell’Italia, con gli accordi concernenti la non proliferazione” poi istituisce l’obbligo di non 

trasferire materiale di armamento “verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l’embargo 

totale o parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite o dell’Unione europea 

(UE) o da parte dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE)”. 

Attraverso tale norma l’ordinamento italiano sembra conformarsi pienamente al criterio n. 1 

della posizione che, si ricorderà, mira a garantire il “rispetto degli obblighi e degli impegni 

internazionali degli Stati membri, segnatamente delle sanzioni adottate dal Consiglio di 

sicurezza delle Nazioni Unite o di quelle adottate dall’Unione europea, degli accordi 

concernenti la non proliferazione ed altre materie, nonché degli altri obblighi internazionali”559.. 

Analogamente, la conformità dell’ordinamento italiano al criterio n. 2560 è garantita dalla 

lettura coordinata dell’art. 1, comma 6 della legge 185/90 con la legge di ratifica del Trattato 

internazionale sul commercio di armi.  

Con riferimento specifico al rischio che le armi esportate vengano utilizzate per violare 

i diritti umani561, l’art. 1, comma 6, lett. d), della legge 185/90 istituisce il divieto di esportare 

armi “verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni 

internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, 

dell’UE o del Consiglio d’Europa”. Si deve notare che al verificarsi della condizione prevista 

                                                           
558 È importante ricordare che la posizione comune 2008/944/PESC non si è limitata a conferire carattere 
vincolante ai criteri contenuti nel Codice di condotta, al contrario, tali criteri hanno subito anche importanti 
integrazioni. Per approfondimenti su questo aspetto si rimanda al Capitolo II di questo elaborato. 
559 Tra le altre cose, il criterio n. 1 impone anche di respingere le licenze di esportazione qualora l’approvazione 
fosse contraria a: . . . “l’impegno degli Stati membri di non esportare sotto qualsiasi forma mine terrestri anti-
persona”. Su questo aspetto si tornerà più dettagliatamente in seguito quando si affronterà specificamente il tema 
della conformità dell’ordinamento italiano alla normativa internazionale in materia di mine anti-uomo. 
560 Il criterio n. 2 stabilisce che gli Stati membri rifiutano licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente 
che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni 
dei diritti umani o del diritto umanitario.   
561 Criterio n. 2, lett. b). 
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nella norma interna (la pronuncia di accertamento da parte di un organo delle Nazioni Unite, 

dell’UE, del Consiglio d’Europa) il divieto di esportare armi verso il Paese che viola i diritti 

umani assume carattere tassativo. Al contrario, nel criterio n. 2, lett. b), della posizione comune 

2008/944/PESC, gli Stati membri debbono soltanto essere “attenti e vigilanti nel rilascio di 

licenze, che è effettuato caso per caso e tenendo conto della natura della tecnologia o delle 

attrezzature militari, a paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, dell’Unione europea 

o del Consiglio d’Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani”. Ai sensi del 

criterio n. 2, dunque, lo Stato conserva un’ampia discrezionalità nei trasferimenti di armi a 

favore dei Paesi che violano i diritti umani, anche se tali Paesi sono stati oggetto di una 

condanna formale da parte degli organi dell’ONU, dell’UE o del Consiglio d’Europa.  

Esaminando, invece, il criterio n. 2, lett. c)562, è il caso di ricordare che la legge di 

ratifica del Trattato sul commercio di armi comporta l’obbligo, per le autorità italiane, di 

effettuare una valutazione oggettiva e non discriminatoria del rischio che le armi esportate 

possano essere utilizzate dal Paese di destinazione finale per commettere violazioni del diritto 

internazionale umanitario (criterio n. 2 lett. c)563.   

Una piena conformità dell’ordinamento interno può essere ravvisata anche con 

riferimento al criterio 4 che stabilisce il divieto di esportare armi “qualora esista un rischio 

evidente che il destinatario finale utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a 

fini di aggressione contro un altro paese”. In questo caso, l’ordinamento interno sembra essere 

particolarmente diligente in quanto, prima per mezzo dell’art. 1, comma 6, lett. a), poi per 

mezzo dell’art. 1, comma 6, lett. b), stabilisce il divieto di trasferire armi a Paesi coinvolti in una 

guerra di aggressione564.  

                                                           
562 Tale criterio istituisce l’obbligo di rifiutare una licenza di esportazione se c’è il rischio che le armi esportate 
possano essere utilizzate per commettere violazioni del diritto umanitario. 
563 In questo caso, pur in assenza di una menzione specifica nella legge 185/90, l’obbligo di effettuare una 
valutazione del rischio che le armi esportate possano essere utilizzate per commettere violazioni del diritto 
umanitario, si impone alle autorità italiane in virtù della legge di ratifica dell’ATT. Per di più, l’art. 7 dell’ATT 
stabilisce che la valutazione del rischio da parte dello Stato deve essere condotta secondo i criteri dell’oggettività e 
della non discriminazione. 
564 Nello specifico, l’art. 1, comma 6, lett. a) della legge 185/90, stabilisce il divieto di trasferire armi “verso i Paesi 
in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”, mentre 
l’art. 1, comma 6, lett. b) della legge 185/90 sancisce anche il divieto di esportare armi “verso Paesi la cui politica 
contrasti con i principi dell'articolo 11 della Costituzione”. 
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Con riferimento ai criteri 6 e 7565, si rammenta che la legge 185/90 stabilisce in modo 

inequivocabile il divieto di esportare armi quando tale attività si pongano in contrasto “con i 

fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, della lotta contro il terrorismo . . . nonché 

quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di armamento” 

(art. 1 comma 5 della legge 185/90)566. 

Alcuni profili di non conformità possono essere riscontrati, invece, nei confronti del 

criterio n. 3 che stabilisce il divieto di rifiutare “licenze di esportazione di tecnologia o 

attrezzature militari che provochino o prolunghino conflitti armati o aggravino tensioni o 

conflitti in corso nel paese di destinazione finale”. Sebbene l’efficacia giuridica della norma sia 

piuttosto contestabile, dal momento che la formulazione testuale presuppone, in maniera 

implicita, un margine di apprezzamento dello Stato esportatore che è chiamato a valutare la 

capacità delle armi esportate di prolungare un conflitto in corso o provocarne uno nuovo, si 

deve notare il carattere prescrittivo dell’obbligo negativo in essa contenuto.  

Rispetto a tale criterio, non si può non constatare come il diritto interno ignori qualsiasi 

tipo di divieto finalizzato ad impedire il trasferimento di quelle armi suscettibili di provocare o 

prolungare un conflitto armato. Preso atto di questa lacuna normativa che sembra segnare un 

chiaro profilo di non conformità dell’ordinamento interno rispetto al diritto comunitario, 

sembra interessante ricordare che nei lavori preparatori della legge 185/90 emerse l’idea di 

istituire un divieto generico di esportazione verso qualsiasi Paese coinvolto in un conflitto 

armato, sia stato esso Paese aggressore o aggredito567. La formulazione originaria della 

norma568, secondo l’opinione di chi scrive, avrebbe garantito la conformità dell’ordinamento 

italiano al criterio n. 3 della posizione comune 2008/944/PESC. Come è noto, invece, con la 

seduta del 8 marzo 1989, venne introdotto il divieto specifico di esportazione che oggi opera 

                                                           
565 Si rammenterà che il criterio n. 6 impegna gli Stati a valutare, prima di autorizzare un’esportazione di armi, la 
posizione del Paese di destinazione finale rispetto alle attività di terrorismo internazionale nonché la natura delle 
sue alleanze. Con il criterio n. 7, invece, si tenta di evitare “il rischio che la tecnologia o le attrezzature militari 
siano sviate all’interno del paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili”. 
566 Peraltro, è bene ricordare che al fine di evitare il fenomeno delle cosiddette triangolazioni, la legge 185/90 
prevede all’art. 11, comma 3 lett. c) anche l’obbligo per l’impresa che intende procedere all’esportazione di 
produrre un certificato di uso finale rilasciato dalla autorità governative del Paese di destinazione. 
567 Per approfondire questo aspetto si consiglia di leggere gli estratti della discussione in seno alla Commissione III 
– Affari esteri della Camera - seduta del 1 marzo 1989 disponibile al link 
https://www.camera.it/_dati/leg10/lavori/Bollet/19890301_00_04.pdf. 
568 Originariamente la norma stabiliva che le attività di esportazione erano vietate “verso paesi in stato di conflitto 
armato, salvi il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri”. 

https://www.camera.it/_dati/leg10/lavori/Bollet/19890301_00_04.pdf
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esclusivamente nei confronti degli Stati che partecipano a conflitti armati in qualità di Paesi 

aggressori (emendamento Marri e altri)569.  

A margine di questa breve analisi della conformità dell’ordinamento interno rispetto 

agli obblighi istituiti dalla posizione comune 2008/944/PESC possiamo concludere, in accordo 

con una parte della dottrina570, che, salvo le eccezioni evidenziate, la legislazione italiana 

presenta un alto livello di conformità agli obblighi istituiti nello strumento normativo 

comunitario571. 

 

La conformità rispetto alla posizione comune 2003/468/PESC. 

 

La posizione comune 2003/468/PESC, come si ricorderà, introduce disposizioni in 

materia di controllo dell’intermediazione di armi. 

Per quanto riguarda la conformità agli obblighi istituiti da questo strumento normativo, 

è utile notare che il decreto legislativo n. 105 del 22 giugno 2012 che introduce “Modifiche ed 

integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo 

dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attuazione della 

direttiva 2009/43/CE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno 

delle Comunità di prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 

2012/10/UE per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa. (12G0133) (GU n.169 del 

21-7-2012 )” ha previsto, altresì, misure in materia di intermediazione. In particolare, attraverso 

il decreto 105/2012 i divieti contenuti nella legge 185/90 sono stati estesi anche alle attività di 

negoziazione di armi. 

A seguito di questo intervento legislativo, la definizione di “attività di intermediazione” 

contenuta nella legge 185/90 è stata rimodulata sull’esempio della nozione prevista nella 

posizione comune. Consegue che le due normative, interna ed europea, si riferiscono 

esattamente alla stessa tipologia di attività. 

                                                           
569 Per consultare la discussione integrale della seduta del 9 marzo 1989 si rimanda al link seguente 
https://www.camera.it/_dati/leg10/lavori/Bollet/19890309_00_04.pdf. 
570 In questa direzione, si veda, PONTI C., Trasferimenti di materiali di armamento e contrasto al traffico illecito di armi, cit., 
p.  537. 
571 Le eccezioni riguardano il criterio n. 3 rispetto al quale si rende necessaria un’integrazione della normativa 
interna. 

https://www.camera.it/_dati/leg10/lavori/Bollet/19890309_00_04.pdf
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In accordo con quanto previsto dall’art. 3 della posizione comune, inoltre, 

l’ordinamento italiano prevede che possono svolgere le attività di intermediazione 

esclusivamente i soggetti autorizzati dal governo (art. 1, comma 2 della legge 185/90). In 

aggiunta, precisa l’articolo 10 bis, comma 4 della legge 185/90 che l’autorizzazione si rende 

necessaria anche per le attività di intermediazione intra-comunitaria. 

Ancora con riferimento al processo autorizzativo delle attività di intermediazione, è 

utile notare che il Legislatore nazionale ha accolto il suggerimento (non l’obbligo) contenuto 

nell’art. 4 della posizione per cui “[g]li Stati membri possono anche . . . istituire un registro 

degli intermediari di armi”572. 

Tra gli obblighi giuridici istituiti dalla posizione comune 2003/468/PESC bisogna 

ricordare, poi, quello di prevedere “sanzioni adeguate, incluse sanzioni penali, per garantire che 

i controlli sulle intermediazioni di armi siano effettivamente eseguiti”573.   

A scanso di ogni interpretazione della norma che ci potrebbe condurre a dubitare 

dell’obbligo di istituire un regime sanzionatorio necessariamente penale574, la legge 185/90, 

sancisce, all’art. 25 primo comma che, “colui che senza l’autorizzazione di cui agli articoli 10-bis 

e 13 effettua esportazione, importazione, trasferimenti intracomunitari, transito, 

intermediazione, cessione delle licenze di produzione e delocalizzazione produttiva di materiali 

di armamento, nonché trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, contemplati nei 

decreti di cui all’articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni ovvero con 

la multa da euro 25.822 a euro 258.228”. 

Sebbene con riferimento alla posizione comune 2003/468/PESC sia stato riscontrato 

un alto livello di conformità, si auspica che l’ordinamento giuridico italiano accolga, altresì, 

l’esortazione contenuta nell’art. 2  primo comma dello strumento normativo dove gli Stati sono 

invitati “a prendere in considerazione il controllo delle attività di intermediazione svolte al di 

fuori del loro territorio da loro cittadini residenti o stabiliti nel loro territorio”. Allo stato 

attuale, infatti, l’ordinamento nazionale in materia di intermediazione di armi non sottopone a 

                                                           
572 Ai sensi del Capo I – Disposizioni generali - della legge 185/90 possono esercitare le attività di intermediazione 
solo i “soggetti iscritti al registro nazionale delle imprese di cui all’articolo 3 della presente legge”. 
573 Art. 6 della posizione comune. 
574 Nel capitolo II avevamo proposto un’interpretazione della norma secondo cui, in capo allo Stato sorgeva 
esclusivamente l’obbligo di istituire un regime sanzionatorio adeguato, non necessariamente penale. Per ulteriori 
approfondimenti, si rimanda al paragrafo appositamente dedicato nel capitolo II. 
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nessun controllo le attività di intermediazione poste in essere da cittadini italiani al di fuori del 

territorio nazionale575. 

 

La conformità rispetto alla direttiva 2009/43/CE 

 

In ultimo, si rende necessario proporre una breve ma utile valutazione della conformità 

dell’ordinamento italiano alla direttiva 2009/43/CE che, come già sappiamo, semplifica le 

modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno dell’Unione dei prodotti per la difesa576. 

Con riferimento a questo atto legislativo, è importante ricordare che esso introduce la 

possibilità per gli Stati membri di utilizzare procedure semplificate al fine di agevolare i 

trasferimenti di armi intra-comunitari. Nella direttiva, dunque, non troviamo tanto obblighi dal 

carattere giuridicamente vincolante quanto piuttosto esortazioni e raccomandazioni volte a 

rimuovere gli ostacoli che impediscono il corretto funzionamento del mercato interno577. 

Da una prospettiva di diritto interno, l’attuazione della direttiva in esame è avvenuta 

con il già citato decreto legislativo 105/2012 che ha introdotto nella legge 185/90 non solo 

l’obbligo per i fornitori di materiale di armamento di ottenere l’autorizzazione preventiva del 

governo prima di procedere al trasferimento intra-comunitario578, ma ha previsto, altresì, la 

possibilità per le autorità italiane di pubblicare licenze di tipo generale e globale in alternativa 

alle licenze individuali. 

Le licenze di tipo generale sono disciplinate dall’art. 10 ter della legge 185/90, rubricato 

“Autorizzazione generale di trasferimento” che ricalca esattamente l’art. 5 della direttiva e 

garantisce la piena funzionalità delle autorizzazioni generali secondo le condizioni e le 

                                                           
575 Sebbene un controllo simile non costituisca l’oggetto di un obbligo giuridico ai sensi della posizione comune 
2003/468/PESC, è utile considerare che, allo stato attuale del diritto interno e comunitario, ai cittadini degli Stati 
membri è concessa la possibilità di eludere i controlli europei sulle attività di intermediazione semplicemente 
trasferendo le attività al di fuori del territorio dell’Unione. Operando al di fuori del territorio degli Stati membri, 
dunque, il cittadino europeo potrebbe porre in essere anche attività di negoziazione finalizzate ad eludere gli 
embarghi istituiti dall’Unione.  
576 È bene precisare che in forza dell’art. 2 comma 3 della legge 185/90, i “prodotti per la difesa” di cui alla 
direttiva 2009/43(CE sono inclusi nella nozione di “materiale di armamento” a cui si riferisce la legge 185/90.  
577 A questo proposito, risulta particolarmente eloquente l’art. 1, comma 2, della direttiva, secondo cui  “[l]a 
presente direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei 
prodotti per la difesa”. Per approfondimenti sul linguaggio prevalentemente raccomandatorio della direttiva si 
rimanda al capitolo precedente. 
578 L’obbligo di ottenere l’autorizzazione preventiva è sancito dall’art. 4 della direttiva. A questo proposito, si deve 
peraltro ricordare che i trasferimenti intra-comunitari non sono sottoposti all’autorizzazione prevista all’art. 9 della 
legge 185/90 necessaria per avviare le trattative contrattuali. 



201 
 

procedure previste nell’atto comunitario579. Analoghe considerazioni possono essere proposte 

con riferimento alle licenze di tipo globale che sono disciplinate nell’ordinamento interno 

dall’art. 10 quater della legge 185/90580. 

Le licenze di tipo individuale, ai sensi dell’art. 7 della direttiva, dovrebbero essere 

rilasciate esclusivamente in casi tassativi che sono fedelmente richiamati nell’art. 10 quinquies 

della legge 185/90. Tali casi si verificano quando: a) la domanda di autorizzazione è limitata a 

un solo trasferimento; b) è necessario per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza o 

dell'ordine pubblico; c) è necessario per il rispetto degli obblighi e degli impegni internazionali; 

d) sussistono serie ragioni per ritenere che il fornitore non sarà in grado di rispettare tutti i 

termini e le condizioni necessarie per il rilascio di una autorizzazione globale di 

trasferimento”581. 

Al termine di questo paragrafo sulla conformità dell’ordinamento italiano agli obblighi 

europei in materia di commercio di armi, possiamo concludere che sebbene la legislazione 

italiana abbia dato attuazione alla maggioranza degli obblighi previsti nell’ordinamento 

comunitario, alcuni profili di non conformità restano irrisolti. Ci riferiamo soprattutto al 

criterio n. 3 della posizione comune 2008/944/PESC che sancisce il divieto di esportare armi 

nel caso in cui tali armi siano in grado di prolungare o causare conflitti. 

In aggiunta, si ritiene utile integrare la legislazione del ’90 istituendo l’obbligo a carico 

delle autorità governative di sottoporre al controllo statale anche le attività di intermediazione 

poste in essere da cittadini italiani al di fuori del territorio nazionale, al fine di evitare zone 

franche che consentano a cittadini del nostro Paese di operare in contrasto con la normativa 

nazionale e con gli obblighi derivanti dal diritto comunitario. 

 
 
5. Recenti sviluppi legislativi in materia di armi convenzionali 
                                                           
579 A questo proposito, è utile notare che l’art. 10 ter stabilisce, seguendo pedissequamente la forma testuale 
dell’art. 5 della direttiva, che il Ministero degli affari esteri autorizza “i fornitori stabiliti nel territorio nazionale, 
che rispettano i termini e le condizioni indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di 
materiali d’armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o più categorie di destinatari situati in un altro 
Stato membro”. 
580 Con questa norma la legislazione interna riproduce fedelmente il contenuto dell’art. 6 della direttiva e stabilisce 
che l’autorizzazione globale di trasferimento è rilasciata “su richiesta del singolo fornitore per il trasferimento di 
specifici materiali di armamento, senza limitazioni di quantità e valore, a destinatari autorizzati situati in uno o più 
altri Stati membri”. 
581 I casi richiamati nell’art. 10 quinquies della legge 185/90 riproducono esattamente la casistica prevista nell’art. 7 
della direttiva. 
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Una panoramica generale 

 

L’attenzione del Legislatore italiano nei confronti del tema dei trasferimenti 

internazionali di armi, negli ultimi anni, è stato stimolata da una serie di eventi internazionali e 

di relative inchieste giornalistiche che hanno sollevato dubbi sulla liceità di alcune esportazioni 

di materiale militare italiano e di altri Paesi occidentali a beneficio di Stati coinvolti in conflitti 

armati582.  

L’attenzione sociale per il tema delle esportazioni italiane in materia di armi si è 

concretizzata, nel panorama normativo italiano, attraverso una serie di progetti e di iniziative 

legislative volte a rafforzare i controlli nazionali sui trasferimenti internazionali di materiale 

militare.  

In ordine cronologico, si deve annoverare la mozione n. 1, 00209, del 25 giugno 2019, 

presentata nel corso della seduta parlamentare n. 196, presentata dagli onorevoli Valentini (FI), 

Occhiuto (FI) e Orsini (FI) tesa “a promuovere iniziative a livello multilaterale di embargo 

sulle armi per tutte le parti in conflitto in Yemen e per arrestare le gravi violazioni dei diritti 

umani ripetutamente denunciate; 5) a proseguire la rigorosa applicazione delle disposizioni 

della legge n. 185 del 1990 in relazione alle richieste di imprese italiane volte a ottenere la 

licenza di esportazione di armi e ad adottare iniziative per imporre prescrizioni e divieti, ove 

fossero accertate violazioni da parte degli organismi internazionali”583.  

Muovendoci indietro nel tempo, sembra certamente di rilievo il disegno di legge 

“C.1813, Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, 

di munizioni e submunizioni a grappolo”. La proposta di legge, approdata nuovamente al 

Senato (il 29 aprile 2019) dopo il rinvio alle Camere del Presidente della Repubblica del 27 

                                                           
582 Si pensi all’inchiesta giornalistica del New York times (How did bombs made in Sardinia, Italy kill civilians in Yemen? 
Our video investigation offers a rare glimpse into the global arms trade), pubblicata il 29 dicembre 2017, secondo cui le 
bombe italiane sarebbero state utilizzate durante un’operazione saudita in Yemen, nel 2016, che avrebbe causato 
diverse vittime civili. In maniera simile, il servizio di Alessandra Buccini, diffuso dal programma “Piazza pulita” il 
2 maggio 2019, ha denunciato i trasferimenti di armi italiane dalla Sardegna all’Arabia saudita. Guardando 
all’estero, il 20 giugno 2019, la Corte di appello del Regno unito ha dichiarato illegali, ai sensi della posizione 
comune 2008/944/PESC, i trasferimenti di armi del Regno Unito a favore del governo di Riyad. Analogamente, 
“El Pais”, in un articolo pubblicato il 16 settembre 2018, ha denunciato l’aumento esponenziale delle vendita di 
armi della Spagna a favore dell’Arabia saudita. 
583 Il testo della mozione è consultabile sul sito della Camera, al link 
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0196&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.1-00209. 

https://parlamento18.openpolis.it/singolo_atto/17604
https://parlamento18.openpolis.it/singolo_atto/17604
https://www.camera.it/leg18/410?idSeduta=0196&tipo=atti_indirizzo_controllo&pag=allegato_b#si.1-00209
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ottobre 2017, sarà oggetto di approfondimento nelle righe successive e mira a vietare i 

finanziamenti economici alle imprese che producono mine antiuomo e munizioni cluster, così 

come previsto rispettivamente dalla Convenzione di Ottawa del 1997 e dalla Convenzione di 

Oslo del 2008584. 

Uno spazio di approfondimento apposito sarà dedicato anche alla proposta di legge 

Ferrara (s. 1049) presentata al Senato il 7 febbraio 2019 recante “Modifiche alla legge 9 luglio 

1990, n. 185, in materia di controllo dell’esportazione, dell’importazione e del transito dei 

materiali di armamento”585. 

Non meno rilevanti i progetti di legge presentati dall’onorevole De Pin che, sebbene 

presentati nel febbraio 2016, ancora non sono stati esaminati dalle commissioni competenti. 

Il primo di tali progetti di legge (S. 2251), introduce una “Modifica alla legge 9 luglio 

1990, n. 185, in materia di sanzioni penali nei casi di produzione, commercializzazione e 

trasporto di armamenti nucleari, biologici e chimici”586 e si propone di rafforzare il sistema 

sanzionatorio nei confronti di “[c]hiunque, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, 

comma 7, introduca armamenti nucleari, biologici e chimici sul territorio nazionale o in 

qualsiasi modo venda o esporti armi, in prima persona o per il mezzo di terzi, verso i Paesi che 

violano i diritti umani o in aree di conflitto”. La violazione della norma condurrebbe alla pena 

di reclusione da 5 a 10 anni. È utile notare che la disposizione in commento colmerebbe una 

lacuna evidente del sistema sanzionatorio previsto nella legge 185/90, in quanto la sanzione 

penale verrebbe introdotta anche nei confronti di chi esporta/importa armamenti nucleari, 

chimici e biologici e non solo nei confronti di coloro che agiscono in difetto della licenza 

prevista negli artt. 10 bis e 13. 

Il secondo progetto legge presentato dall’onorevole De Pin assume rilevanza 

costituzionale (S. 2247) e prevede “Modifiche all’articolo 11 della Costituzione in materia di 

                                                           
584 Il testo dell’atto è consultabile sul sito del Senato, al link 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51734.htm. 
585 Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri, emigrazione) e 4ª (Difesa) in sede 
redigente il 6 maggio 2019. Il testo è consultabile al link 
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/51269.pdf. 
586 Il testo si può visionare all’indirizzo http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46532.htm. 

https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/61809
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/61809
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/61809
https://parlamento17.openpolis.it/singolo_atto/61805
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/51734.htm
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/FascicoloSchedeDDL/ebook/51269.pdf
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46532.htm
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totale esclusione delle armi di distruzione di massa dal territorio della Repubblica italiana e di 

controllo del commercio delle armi di non distruzione di massa”587. 

Il disegno di legge, dopo aver messo al bando dal territorio nazionale qualsiasi arma di 

distruzione di massa che si trovi a qualunque titolo sul territorio nazionale, introduce, altresì, 

norme finalizzate a regolare il commercio di armi convenzionali. In particolare, l’art. 11 della 

Costituzione verrebbe modificato nel senso  di vietare “l’esportazione e la vendita, sotto 

qualsiasi forma e in ogni circostanza, di armi, di qualunque tipo, verso i Paesi che violino diritti 

umani o in aree di conflitto”.  

Sebbene gli obiettivi della norma siano condivisibili, è importante notare il carattere 

eccessivamente generico della disposizione. Resta il dubbio, infatti, che in fase di attuazione, 

un’interpretazione eccessivamente estensiva della disposizione possa comportare profili di non 

conformità dell’Italia rispetto agli obblighi derivanti dagli accordi internazionali sottoscritti dal 

nostro Paese in materia di cooperazione militare e difesa588. Ai sensi della norma, infatti, 

qualsiasi Stato che si sia macchiato di violazioni dei diritti dell’uomo, indipendentemente dalla 

gravità e dalla portata della violazione, potrebbe essere interessato dal divieto. In questo senso, 

appare evidente che, se interpretata estensivamente, la disposizione in commento potrebbe 

condurre ad una esclusione pressoché totale dell’Italia dal mercato internazionale degli 

armamenti. Tale prospettiva appare piuttosto utopica se teniamo in considerazione il crescente 

flusso di esportazioni di armi italiane che, negli ultimi anni, ha conosciuto un vero e proprio 

boom589. 

                                                           
587 Il progetto di legge costituzionale è stato assegnato all’esame della commissione Affari costituzionali del 

Senato ma non ne è ancora stato avviato lo studio. Il testo del disegno di legge recita: “Al fine di conseguire la 
messa al bando di quelle armi di distruzione di massa che a qualunque titolo si trovino o transitino attraverso il 
territorio della Repubblica, che siano italiane o di Paesi terzi, compresi i materiali d’armamento e di 
equipaggiamento per i bisogni dei Paesi alleati, sono vietati, sotto qualsiasi forma e in ogni circostanza, 
l’importazione, il transito, l’immagazzinamento, la fabbricazione e la sperimentazione di armenti nucleari, biologici 
e chimici sul territorio nazionale, incluse le acque territoriali. Sono altresì vietati lo stazionamento e il transito, 
nelle acque territoriali, di navi, sottomarini o altre imbarcazioni a propulsione nucleare. È altresì vietata 
l’esportazione e la vendita, sotto qualsiasi forma e in ogni circostanza, di armi, di qualunque tipo, verso i Paesi che 
violino diritti umani o in aree di conflitto. La legge disciplina le sanzioni applicabili in caso di violazione delle 
disposizioni del presente articolo”. Il testo è consultabile al sito 
http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46528.htm. 
588 Si intende dire che i Paesi che violano, genericamente, i diritti dell’uomo sono, potenzialmente, la grande 
maggioranza degli Stati che compongono oggi la Comunità internazionale.  
589 Di questo aspetto si parlerà nel capitolo successivo dove si dedicherà un paragrafo all’analisi delle relazioni 
annuali presentate al Parlamento dall’esecutivo. 

http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/46528.htm
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Dopo questa breve panoramica sulle ultime iniziative legislative in materia di 

commercio di armi, proponiamo un breve approfondimento su due recenti proposte di legge 

che, qualora approvate, introdurrebbero importanti novità nella disciplina interna relativa al 

commercio di armi convenzionali.  

 

1. La legge Amati e la conformità dell’ordinamento italiano agli obblighi internazionali in materia di 

mine antiuomo e munizioni cluster590 

 

Argomento collaterale al commercio internazionale di materiale di armamento è quello 

dei finanziamenti economici alle imprese che producono armi. 

Il tema del sostegno finanziario a favore di coloro che producono ordigni, munizioni e 

in generale materiale militare è tornato di attualità in Italia dopo che il Presidente della 

Repubblica, Sergio Mattarella, il 27 ottobre 2017 ha rinviato alle Camere, ex art. 74 della 

Costituzione, la proposta di legge riguardante “Misure per contrastare il finanziamento delle 

imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo”, nota anche 

come legge Amati591, dal nome del primo firmatario e proponente592.  

La circostanza, che costituisce il primo rinvio alle Camere della Presidenza Mattarella, 

rappresenta l’occasione sia per analizzare la fondatezza degli elementi giuridici su cui si basa la 

richiesta di riesame, sia per verificare la conformità dell’ordinamento italiano alla disciplina 

internazionale in materia di mine antiuomo e munizioni a grappolo. 

Sotto il profilo sostanziale, la proposta di legge Amati si proponeva quale finalità 

principale quella di introdurre nell’ordinamento italiano “il divieto totale al finanziamento di 

società in qualsiasi forma giuridica costituite . . . che . . . svolgano attività di costruzione, 

                                                           
590 Nel presente paragrafo si proporrà un breve sunto di quanto già sostenuto nel contributo ZUCCARI L., Il rinvio 
presidenziale della legge Amati: istruzioni per l’uso nella prospettiva del completo adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi 
internazionali, in Ordine internazionale e diritto umani, 1/2018, pp. 76-95, dove è stato affrontato in maniera più estesa 
il tema della conformità dell’ordinamento italiano alla normativa internazionale in materia di mine antiuomo e 
munizioni a grappolo. 
591 La legge Amati (disegno di legge n. 4096) è stata licenziata, in via definitiva, dalla Camera dei deputati il 3 
ottobre 2017, con 389 voti favorevoli e 3 astenuti, dopo un iter parlamentare durato circa 5 anni. 
592 Per approfondire la circostanza del rinvio presidenziale alle Camere della legge Amati, si consiglia la lettura di 
MALVICINI M., Alcune considerazioni sul primo rinvio ex art. 74 cost. del presidente della repubblica Sergio Mattarella, in 

Osservatorio sulle fonti, 3/2017; ZAMBRANO V., Il rinvio alle camere del Presidente Mattarella della legge riguardante l’adozione 
di “misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine anti persona e di munizioni e sub munizioni a grappolo”: 
un’occasione per dare completa attuazione alla convenzione di Ottawa?; in Osservatorio sulle fonti, 1/2018; ZUCCARI L., Il rinvio 
presidenziale della legge Amati, cit., pp. 76-95. 
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produzione, sviluppo, assemblaggio, riparazione, conservazione, impiego, utilizzo, 

immagazzinaggio, stoccaggio, detenzione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, 

esportazione, trasferimento o trasporto delle mine anti-persona, delle munizioni e 

submunizioni cluster” (art. 1), ordigni già messi al bando dalla normativa internazionale593. I 

divieti di finanziamento appena enunciati, specifica il comma 3 dell’art. 1 della proposta di 

legge, “valgono per tutti gli intermediari abilitati”, vale a dire Banche, Società di 

intermediazione mobiliare, società di investimento e fondazioni. Ai sensi della nuova 

normativa è da intendersi con il termine “finanziamento”, “ogni forma di supporto finanziario 

effettuato anche attraverso società controllate, aventi sede in Italia o all’estero, tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, la concessione di credito sotto qualsiasi forma, il rilascio di 

garanzie finanziarie, l’assunzione di partecipazioni, l’acquisto o la sottoscrizione di strumenti 

finanziari emessi dalle società di cui al presente articolo” (art. 2). 

Al fine di rendere effettivi i divieti istituiti nell’art. 1, la proposta di legge Amati 

introduce all’art. 6 una serie di sanzioni a carattere amministrativo594 per coloro che pongono in 

essere le condotte vietate dalla legge finanziando le aziende produttrici di mine antiuomo e 

munizioni cluster. Più precisamente, l’art. 6, comma 2, specifica che “I soggetti che svolgono 

funzioni di amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati . . . i quali non osservino i 

divieti di cui all’articolo 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 

50.000 a euro 250.000”. Alla sanzione pecuniaria, inoltre, deve aggiungersi, ai sensi del comma 

3 del medesimo articolo, “la perdita temporanea, per una durata non inferiore a due mesi e non 

superiore a tre anni, dei requisiti di onorabilità per i rappresentanti legali dei soggetti abilitati, 
                                                           
593 Il divieto di utilizzare, produrre, fabbricare le mine antipersona è contenuto nella “Convenzione per la messa al 
bando dell’uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, 
adottata il 18 settembre 1997”, meglio nota come convenzione di Ottawa. Oggi (aprile 2019) sono 164 gli Stati 
parti della Convenzione ma pesano ancora le assenze di grandi potenze mondiali tra cui Stati Uniti, Cina e Russia. 
Analogamente, il divieto di utilizzare, produrre e fabbricare munizioni a grappolo è previsto nella Convenzione di 
Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, adottata il 30 maggio 2008. Anche in questo caso, nei 106 
Stati parti (luglio 2019) non sono inclusi Cina, Russia e Stati Uniti. 
594 Sul carattere amministrativo delle sanzioni introdotte dall’art. 6 comma 2,  ZAMBRANO V., Il rinvio alle camere del 
Presidente Mattarella, cit., p. 9, ha notato come “una sanzione definita come amministrativa da un ordinamento 
statale potrebbe presentare in concreto caratteri tali da renderla una sanzione penale, così come posto in luce dalla 
giurisprudenza internazionale”. Secondo l’autrice, la previsione di elevate sanzioni pecuniarie e la contestuale 
perdita dei requisiti di onorabilità, “sembrano attribuire carattere penale alla sanzione prevista dall’art. 6”. Ciò è 
quanto si desumerebbe dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (Engel and others v. The Netherlands, 
application n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72, 5370/72, sentenza dell’8 giugno 1976; Welch v. The United 
Kingdom, application n. 17440/90, sentenza del 9 febbraio 1995) e della Corte di giustizia dell’Unione (Lukasz Marcin 
Bonda, Corte di Giustizia, Grande Sezione, causa C-489/10, sentenza del 5 giugno 2012; Grande Stevens and others v. 
Italy, application n. 18640/10, sentenza del 4 marzo 2014). 
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delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i promotori finanziari e, per i 

rappresentanti legali di società quotate, l’incapacità temporanea ad assumere incarichi di 

amministrazione, direzione e controllo nell’ambito di società quotate e di società appartenenti 

al medesimo gruppo di società quotate”.  

Ora che abbiamo illustrato il contenuto normativo della proposta di legge Amati, 

procediamo ad analizzare, seppur brevemente, i profili di illegittimità costituzionale evidenziati 

dal Presidente della Repubblica. 

Nel motivare la richiesta di riesame inoltrata alle Camere, il Presidente ha affermato che 

la nuova normativa presenterebbe elementi di contrasto sia con l’art. 3 della Costituzione sia 

con l’art. 117 della stessa.  

Più precisamente, nel messaggio di rinvio, il Presidente ha affermato che l’art. 6 comma 

2 della proposta di legge Amati priverebbe “di rilevanza penale le operazioni di finanziamento 

alle imprese produttrici di mine antipersona e di bombe a grappolo . . . materia  . . . già 

regolata, in via generale, da norme penali contenute nella legge n. 374 del 1997595 e nella legge 

n. 95 del 2011”596 597. 

La depenalizzazione di tali attività, che interverrebbe esclusivamente per i vertici degli 

intermediari finanziari, comporterebbe profili di contrasto con l’art. 3 della Cost. che, come è 

noto, stabilisce l’eguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge598. In tal senso, si legge nel 

messaggio di rinvio, che “il venir in essere, per la medesima condotta di finanziamento, di due 

regimi punitivi diversi – l’uno penale, l’altro amministrativo – in ragione soltanto dell’incarico 

ricoperto dal soggetto agente nell’ambito di un intermediario abilitato o della natura del 

                                                           
595 La legge 29 ottobre 1997, n. 374, reca “Norme per la messa al bando delle mine antipersona”. 
596 La legge 14 giugno 2011, n. 95 dispone la “Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al 
bando delle munizioni a grappolo,  fatta  a  Dublino  il  30  maggio  2008, nonché norme di adeguamento 
dell’ordinamento interno”. 
597 La citazione è stata estratta dal messaggio inoltrato alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma 
dell’articolo 74 della Costituzione, trasmesso alla presidenza il 27 ottobre 2017, p. 2. 
598 L’art. 3 della Costituzione, letteralmente afferma che “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
dinanzi alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto la libertà e 
l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i 
lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 
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fruitore (società e non imprenditore individuale), pone profili di dubbia compatibilità 

costituzionale in relazione all’articolo 3 della Costituzione”599. 

L’entrata in vigore della nuova normativa, per essere chiari, introdurrebbe un regime di 

favor per i vertici degli intermediari finanziari a cui verrebbe comminata, in caso di 

finanziamento illecito, una mera sanzione amministrativa. “Viceversa, tutti gli altri soggetti che 

prestino assistenza finanziaria al di fuori del circuito degli intermediari abilitati resterebbero 

soggetti alle sanzioni penali sopra illustrate”600. 

Analogamente, secondo la tesi argomentativa del Presidente Mattarella, il comma 2 

dell’art. 6 configurerebbe una violazione del principio costituzionale contenuto nell’art. 117 

della Costituzione che stabilisce l’obbligo per il Legislatore interno di esercitare la potestà 

legislativa “nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 

internazionali”601. 

La depenalizzazione del reato di finanziamento, secondo il Quirinale, violerebbe 

l’obbligo contenuto nell’articolo 9 delle Convenzioni di Ottawa e di Oslo, che imporrebbe agli 

Stati parti di incriminare le condotte di assistenza alle imprese produttrici di mine antiuomo e 

munizioni a grappolo. La violazione degli obblighi internazionali condurrebbe ad una lesione 

del principio contenuto nell’art. 117 Cost. che stabilisce la prevalenza del diritto internazionale 

sulla legge ordinaria. 

Per quanto convincenti possano apparire le argomentazioni addotte dalla Presidenza 

della Repubblica per motivare il riesame della proposta di legge, sembrano trascurare alcuni 

elementi di diritto internazionale che potrebbero condurci a conclusioni diverse. In ragione di 

ciò si propone una breve analisi giuridica dei trattati in questione. 

A ben vedere, sia la Convenzione di Ottawa che la Convenzione di Oslo, istituiscono, a 

carico degli Stati, obblighi giuridici sia di natura self-executing, sia di natura non self-executing602.  

                                                           
599 Messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, a norma dell’articolo 74 della Costituzione, trasmesso 
alla presidenza il 27 ottobre 2017, p. 4. 
600 Ibidem. Il riferimento è alle sanzioni penali contenute nelle leggi di adattamento dell’ordinamento interno alle 
Convenzioni di Oslo e di Ottawa di cui si parlerà a breve. 
601 L’art. 117, primo comma, stabilisce testualmente che “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle 
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi 
internazionali”. 
602 Le due convenzioni verranno analizzate parallelamente dal momento che presentano una struttura decisamente 
simile. In particolare, gli artt. 1 e 9 delle due Convenzioni, che vengono in rilievo nella nostra analisi, sono stati 
formulati, dal punto di vista testuale, in maniera identica. 
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Con riferimento ai primi, entrambe le Convenzioni stabiliscono all’art. 1 che “Each State Party 

undertakes never under any circumstances to: (a) Use cluster munitions; (b) Develop, produce, otherwise acquire, 

stockpile, retain or transfer to anyone, directly or indirectly, cluster munitions; (c) Assist, encourage or induce 

anyone to engage in any activity prohibited to a State Party under this Convention”603. 

Esaminando tale disposizione è utile notare che il carattere obbligatorio della norma 

non si desume tanto dalla formulazione testuale dell’art. 1 che, al contrario, sembrerebbe 

preferire un linguaggio permissivo che si realizza attraverso l’utilizzo del verbo “undertake to” in 

luogo del meno equivocabile “shall”, quanto piuttosto dalla prassi internazionale e 

dall’interpretazione che ne hanno fornito gli Stati in fase di attuazione604.  

Al di là di questa precisazione formale che non incide sull’economia della nostra analisi, 

è utile notare che gli obblighi che sorgono dalla disposizione sono obblighi negativi, di non 

facere, e assumono carattere self-executing. Ciò significa che prescrivono una condotta negativa 

allo Stato (una condotta di “astensione”) e sono direttamente attuabili dagli Stati. In aggiunta, 

non deve sfuggire che l’art. 1, lett. C) prevede espressamente l’obbligo di non assistere, 

incoraggiare o indurre alcuno a realizzare le attività proibite dalle convenzioni. Risulta evidente 

che nelle attività di assistenza contemplate nell’art. 1, lett. C) debbono ricomprendersi anche le 

forme di finanziamento economico che sono l’oggetto del divieto contenuto nella proposta di 

legge Amati. 

                                                           
603 Citazione estratta dall’art.1 della Convenzione di Oslo. Il contenuto della norma, ,mutatis mutandis, può essere 
applicato alle mine-antipersona. 
604 Secondo la “Statement of compliance” (dichiarazione congiunta sulla conformità) degli Stati parti alla Convenzione 
per la messa al bando delle munizioni cluster prodotta a margine dell’ultima riunione del 3 – 5 settembre 2018 , 
“The convention is having a powerful impact even on nations that have not yet joined, as most are in de facto compliance with key 
provisions, such as no use, no production, no trade. An international norm rejecting any use of cluster munitions is clearly emerging”. 
Sul carattere obblgiatorio della norma non nutre dubbi il rappresentante del Perù che, nel corso della seconda 
conferenza degli Stati parti della Convenzione di Oslo (Beirut, 2011), ha tradotto così la portata giuridica dell’art.1 
della Convenzione “que prohìbe el uso, el desarrollo, la produccion, la transferencia, el almacenaje, la retencion y la adquisicion de 
municiones”. Più recentemente, il rappresentante della Somalia, nella quinta riunione degli Stati parti (2-5 settembre, 
2014, in Costa Rica) ha richiamato “the States that still using these deadly weapons . . .to stop as this are violations of the 
Convention on cluster munitions and its norms”. Il Comitato internazionale della Croce rossa, nel giugno 2018, non ha 
esitato ad affermare che “On the basis of this Convention, cluster munitions are considered . . . as weapons prohibited under 
IHL”. Anche la dottrina maggioritaria sembra orientata a riconoscere il carattere vincolante della norma. In questo 
senso, si veda, DUNHAM M., The Fate of Cluster Munitions, in The Reporter, 2010, vol. 37, p. 2; BLAZEBY L., The 
Convention on Cluster Munitions and its domestic implementation, in Commonwealth Law Bullettin, 2009, vo. 35, p. 722 
afferma che “The Convention prohibits the use, development, production, acquisition, stockpiling, retention and transfer of cluster 
munitions as well as assisting or encouraging anyone to engage in such activity”. La prassi internazionale così come la dottrina, 
dunque, sono orientate a favore del carattere obbligatorio della disposizione, sebbene la formulazione testuale 
resti ambigua. 
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Al fine di rendere effettivi i divieti istituiti nell’art. 1, le due convenzioni, nei rispettivi 

artt. 9 rubricati “Misure di implementazione nazionale”, introducono un sistema di sanzioni. 

Tali norme, citando testualmente, prevedono che “Each State Party shall take all appropriate legal, 

administrative and other measures, including the imposition of penal sanctions, to prevent and suppress any 

activity prohibited to a State Party under this Convention undertaken by persons or on territory under its 

jurisdiction or control”. Parafrasando la norma, gli Stati parti sono obbligati giuridicamente605 ad 

adottare tutte le misure appropriate di natura legale, amministrativa o di altro genere, inclusa 

l’imposizione di sanzioni penali, per prevenire e reprimere le attività vietate dalla Convenzione.  

Agli occhi di uno studioso attento non può sfuggire la formulazione piuttosto 

controversa della disposizione che si presta a due interpretazioni distinte. Se da un lato si 

potrebbe sostenere che gli Stati parti sono obbligati a prevedere sanzioni penali per reprimere 

ogni attività vietata dalla Convenzione, dall’altro non sembra scorretto affermare che l’art. 9 

istituisca esclusivamente l’obbligo di adottare tutte le misure appropriate, all’interno delle quali 

si possono ricomprendere anche misure di natura amministrativa o penale. In questo secondo 

caso, l’istituzione di un regime penalistico si configurerebbe come misura opzionale. 

Sebbene la maggioranza della dottrina606 sembri aderire con convinzione 

all’interpretazione più rigida della norma che prevede l’obbligo di istituire un regime penale per 

qualsiasi attività che si ponga in contrasto con i divieti previsti nelle convenzioni, a noi sembra 

preferibile un’interpretazione più elastica della disposizione che imporrebbe a carico degli Stati 

parti esclusivamente l’obbligo di adottare “appropriate measures” tra cui, qualora essi lo ritengano 

opportuno, anche misure di natura penale607. 

                                                           
605 In questo caso l’utilizzo dell’ausiliare “shall” non lascia ombra di dubbio sul carattere prescrittivo della norma. 
606 In questa senso si veda, ZAMBRANO V., Il rinvio alle camere del Presidente Mattarella, cit., p. 9, secondo cui, ai sensi 
dell’art. 9 delle convenzioni, “agli Stati parti è proibito di dare assistenza o di incoraggiare quanti svolgano le 
attività vietate dalla Convenzione (art. 1, let. c) ed è imposto l’obbligo di adottare tutte le misure necessarie 
(compresa la previsione nell’ordinamento nazionale di sanzioni penali) allo scopo di prevenire e reprimere ogni 
attività proibita dalla Convenzione”. Con riferimento specifico al divieto di finanziamento, la studiosa sostiene che 
“i Paesi parti devono adottare tali misure, e in particolare prevedere delle sanzioni penali, nei confronti di coloro 
che producono o sviluppano o trasferiscono le munizioni a grappolo e di quanti diano sostegno a tali attività, in 
primis attraverso il loro finanziamento”. In maniera simile, MALVICINI M., Alcune considerazioni sul primo rinvio, cit., 
p. 6, secondo cui “la scelta del rinvio possa essere stata facilitata dalla particolarità del quadro normativo di 
riferimento, il quale prevede espressamente un obbligo in capo ai singoli Stati di prevedere un regime 
sanzionatorio di diritto penale nel contrasto all’impiego di mine antiuomo e dispositivi affini”. 
607 In questo senso, si veda, BURATO J., Contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona e munizioni a 
grappolo: sul rinvio presidenziale del 27 ottobre 2017, in Giurisprudenza Penale, 2017/12. 
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Sebbene consideriamo auspicabile l’incriminazione di qualsiasi attività che si ponga in 

contrasto con i divieti contenuti nelle Convenzioni, non si può ignorare che gli Stati, attraverso 

l’utilizzo dell’aggettivo “appropriate”, si siano riservati un ampio spazio di discrezionalità. In 

aggiunta, è importante evidenziare che la prassi internazionale, soprattutto con riferimento al 

divieto di finanziamento, sembra muoversi nella direzione da noi tracciata608. In ultimo, è utile 

rammentare l’opinione autorevole del Comitato internazionale della Croce Rossa, secondo cui 

l’analisi dei negoziati che hanno condotto all’adozione dell’art. 9 delle due Convenzioni 

dimostrerebbe che gli Stati avrebbero scelto tale formulazione testuale per riservarsi uno spazio 

maggiore di discrezionalità sulle misure da adottare (di natura penale o amministrativa) per 

implementare la Convenzione609. 

Se la nostra interpretazione fosse corretta, dunque, la depenalizzazione del reato di 

assistenza alle imprese che producono gli ordigni vietati non comporterebbe più la violazione 

di un obbligo internazionale e verrebbero meno i profili di illegittimità costituzionale contestati 

dal Capo dello Stato e riferibili all’art. 117 della Costituzione. 

Con riferimento al presunto contrasto della nuova normativa con l’art. 3 Cost., invece, 

occorre proporre un breve e veloce approfondimento della normativa interna di attuazione 

degli obblighi internazionali e verificare se effettivamente nell’ordinamento italiano vige un 

regime di sanzioni penali per chi finanzia le imprese che producono mine antiuomo e 

munizioni cluster.  

In questo caso è necessario distinguere la normativa di attuazione che si riferisce alle 

mine antipersona dalla disciplina relativa alle munizioni a grappolo, in quanto presentano 

caratteri e obblighi giuridici nettamente diversi. 

Con riferimento specifico, alle mine antiuomo, il riferimento normativo a livello 

nazionale è la legge n. 106 del 26 marzo 1999 sulla “Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

                                                           
608 Stando alla dichiarazione del rappresentante dei Paesi bassi all’ultima riunione degli Stati parti (settembre 2018, 
Ginevra), ”currently a total number of 11 States Parties have adopted legislation to ban investments in the production, sale or 
distribution of cluster munitions”. Del resto, anche chi sostiene l’obbligatorietà di un regime penale per reprimere le 
attività vietate dalla Convenzione, non può fare a meno di notare che “la prassi degli Stati parti, così come 
risultante dai rapporti presentati al Segretario generale dell’ONU, non sembra andare nel senso di una diffusa 
previsione di sanzioni penali negli ordinamenti nazionali”. ZAMBRANO V., Il rinvio alle camere del Presidente Mattarella, 
cit., p. 8. 
609 ICRC, Model Law. Convention on Cluster Munitions, 2008. Qui, si legge “that the use of the term “appropriate” in “all 
appropriate legal, administrative and other measures” leaves States Parties discretion in determining the types of measures to be 
taken”. 
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sul divieto d’impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e 

sulla loro distruzione, firmata ad Ottawa il 3 dicembre 1997. Modifiche alla legge 29 ottobre 

1997, n. 374, riguardante la disciplina della messa al bando delle mine antipersona”610. 

La normativa contenuta nella legge n. 106, per quanto concerne l’aspetto sanzionatorio, 

fa salve le disposizioni previste nella legge n. 374611 che, all’art. 7 stabilisce che “Chiunque usa . 

. . fabbrica, vende, cede a qualsiasi titolo, esporta, importa, detiene mine antipersona o parti di 

esse . . . è punito con la reclusione da tre a dodici anni”.  

A questo proposito, è importante notare che tra le condotte sanzionate penalmente 

dall’art. 7 della legge 374 non figurano le attività di assistenza e finanziamento alle imprese 

produttrici di mine antipersona. Sebbene l’assenza di un regime penalistico con riferimento a 

tali attività non comporti necessariamente la violazione di un obbligo internazionale612, è 

importante notare che l’introduzione di una sanzione amministrativa/pecuniaria, come 

previsto dall’art. 6 comma 2 della legge Amati, non avrebbe condotto ad una abolitio criminis, 

come invece è stato sostenuto dai servizi giuridici del Quirinale, ma piuttosto avrebbe istituito, 

ex novo, il divieto di finanziare le imprese produttrici di mine antipersona. Da questa 

prospettiva, dunque, la legge Amati avrebbe consentito di sanare, almeno parzialmente, una 

lacuna legislativa dal momento che avrebbe introdotto il divieto di finanziamento a carico dei 

vertici degli intermediari finanziari richiamati nella legge613.  

Con riferimento alla disciplina interna in materia di munizioni cluster, invece, il 

riferimento normativo è la legge n. 95 del 14 giugno 2011 attraverso cui si procede al 

recepimento della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo. Al contrario di quanto è 

avvenuto in materia di mina antipersona, la legge n. 95 si conforma fedelmente agli obblighi 

internazionali e stabilisce che “[c]hiunque  impiega . . . sviluppa, produce, acquisisce  in  

                                                           
610 La legge n. 106 del 26 marzo 199 che recepisce la Convenzione di Ottawa in materia di mine antiuomo 
introduce altresì modifiche alla legge n. 374 del 29 ottobre 1997 con cui il Legislatore italiano, anticipando 
l’ordinamento internazionale, aveva già introdotto norma in materia di mine antiuomo. 
611 In questa prospettiva, è utile richiamare l’art. 9 della legge n. 106, a tenore del quale “Restano valide le 
disposizioni della legge 29 ottobre 1997, n. 374, non modificate dalla presente legge”. 
612 È appena il caso di ricordare che la formulazione controversa dell’art. 9 della Convenzione di Ottawa consente 
un’interpretazione meno rigida della norma, peraltro condivisa dal CICR e fatta propria da una porzione 
importante degli Stati, che non istituirebbe l’obbligo di incriminare le condotte contrarie alla convenzione ma solo 
quello di adottare le misure appropriate, tra cui, in modo opzionale, anche misure di natura penale. 
613 L’adozione della legge avrebbe comunque comportato profili di illegittimità costituzionale con riferimento 
all’art. 3 Cost. in quanto tale divieto avrebbe operato solo ed esclusivamente per la categoria ristretta di soggetti 
individuata nella legge. 
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qualsiasi modo, stocca, conserva o trasferisce, direttamente o  indirettamente, munizioni  a  

grappolo  o  parti  di  esse,  ovvero   assiste   anche finanziariamente, incoraggia o induce altri  

ad  impegnarsi  in  tali attività, è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con  la multa da 

euro 258.228 a euro 516.456”.  

Risulta evidente che nel caso delle munizioni a grappolo, la normativa italiana non solo 

prevede espressamente il divieto di assistere (anche finanziariamente) colui che svolge le 

attività vietate dalla Convenzione, ma prevede anche un regime di sanzioni penali per chi 

adotta un comportamento antigiuridico. In questo caso, dunque, l’introduzione della sanzione 

amministrativa per il reato di assistenza andrebbe a modificare la disciplina contenuta nella 

legge n. 95 del 2011 e condurrebbe, questa volta si, ad una abolitio criminis che favorirebbe i 

soggetti che ricoprono incarichi di direzione o rappresentanza negli intermediari abilitati. 

A margine di quanto sinora illustrato, sembra ragionevole affermare che sebbene la 

conformità dell’ordinamento italiano alla normativa internazionale in materia di bombe a 

grappolo sia poco questionabile, profili di mancato adeguamento si possono rinvenire con 

riferimento alla Convenzione di Ottawa sulle mine antiuomo. 

Nell’ambito di questo contesto normativo, l’introduzione del sistema sanzionatorio 

contenuto nella legge Amati se da un lato avrebbe consentito di adeguare parzialmente 

l’ordinamento interno alla disciplina internazionale sulle mine antiuomo, dall’altro avrebbe 

introdotto una duplice discriminazione: con riferimento alle munizioni cluster, avrebbe 

depenalizzato il reato di assistenza esclusivamente per i vertici degli intermediari finanziari; con 

riferimento alle mine antiuomo, avrebbe introdotto, ex novo, una sanzione amministrativa 

esclusivamente per i vertici degli intermediari finanziari. 

In conclusione, ci sembra doveroso sottolineare l’urgenza di adeguare l’ordinamento 

italiano alla normativa internazionale in materia di mine antiuomo attraverso l’istituzione di un 

divieto, ad oggi assente, che sanzioni (quantomeno a livello amministrativo) coloro che 

svolgono attività di assistenza o finanziamento a favore delle imprese che producono tali 

ordigni. Sembra muoversi in questa direzione il testo della legge Amati giunto nuovamente al 

Senato il 29 aprile 2019. La legge, qualora superasse indenne l’esame della Camera e il vaglio di 

costituzionalità del Presidente della Repubblica, introdurrebbe la sanzione amministrativa 

pecuniaria da euro 50.000 a euro 250.000 per “i soggetti che svolgono funzioni di 

amministrazione o di direzione degli intermediari abilitati o che, per loro conto, svolgono 
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funzioni di controllo, i quali non osservino i divieti di cui all’articolo 1”. Tale sanzione, precisa 

l’esordio dell’art. 6, opera esclusivamente “salvo il fatto non costituisca reato”614.  

La riformulazione attuale della legge Amati, dunque, introdurrebbe nell’ordinamento 

italiano il divieto di finanziare imprese produttrici di armi esclusivamente per i vertici degli 

intermediari finanziari abilitati. Al contrario, coloro che operano al di fuori del circuito di tali 

intermediari godrebbero di un regime di favor che non sanerebbe i profili di illegittimità 

costituzionale rinvenuti dal Presidente della Repubblica rispetto all’art. 3 Cost. In aggiunta, ci 

sembra il caso di evidenziare che mentre il divieto di finanziamento contenuto nell’art. 9 della 

Convenzione di Ottawa, letto in combinato disposto con l’art. 1 della medesima convenzione, 

assume carattere generale, il divieto che verrebbe introdotto nell’ordinamento italiano a seguito 

dell’eventuale approvazione della legge Amati, opererebbe per una cerchia molto ristretta di 

soggetti. 

 

2. La proposta di legge Ferrara e la riforma della legge 185/90. 

 

Tra le iniziative legislative più recenti riguardanti il commercio internazionale di armi 

convenzionali deve annoverarsi il disegno di legge n. 1049 presentato in data 7 febbraio 2019 

dal senatore Gianluca Ferrara del Movimento 5 stelle615. 

L’analisi giuridica del disegno di legge in commento rappresenta un elemento 

indefettibile di questo elaborato dal momento che mira a modificare la legge 185/90. Le 

disposizioni contenute nel disegno di legge, secondo il proponente, si rendono necessarie al 

fine di adeguare la disciplina italiana in materia di esportazione, importazione e transito di 

materiale di armamento alle “nuove esigenze emerse nel settore della gestione dei trasferimenti 

di armamenti a livello nazionale ed internazionale”616. Tale finalità viene conseguita attraverso 

una serie di norme che se da un lato rendono più stringenti i divieti contenuti nella legge 

                                                           
614 Attraverso l’introduzione della clausola di salvaguardia penale, la formulazione attuale conserva, ove previsto, il 
regime penalistico contenuto nelle leggi di attuazione dei due trattati internazionali, sanando, soltanto 
parzialmente, i profili di illegittimità costituzionale relativi all’art. 3. 
615 Il testo integrale del disegno di legge è disponibile online sul sito ufficiale del Senato al link www.senato.it. È 
importante precisare che il disegno di legge ancora non viene assegnato all’esame di alcuna commissione, 
pertanto, ogni analisi che si proporrà in seguito, riguarderà il testo originale così come proposto dal Senatore 
Ferrara che potrà essere oggetto di modifiche e integrazioni anche sostanziali. 
616 Comunicato del proponente alla Presidenza del Senato, 7 febbraio 2019, p. 4. 

http://www.senato.it/
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185/90, dall’altro rafforzano le misure di trasparenza e controllo parlamentare sulle attività di 

trasferimento autorizzate dal Governo. 

Procedendo per ordine: il disegno di legge consta di soli 2 articoli; nell’articolo 1 

possiamo rinvenire le modifiche sostanziali e procedurali alla legge 185/90, mentre nell’art. 2 

troviamo interventi normativi meramente formali che mirano a coordinare il nuovo testo con 

altri strumenti legislativi nazionali. 

Sotto il profilo sostanziale, l’art. 1 introduce una serie di modifiche alle legge 185/90 

che intervengono sia sui principi ispiratori della normativa sia sui divieti di esportazione in essa 

previsti. 

Le prime modifiche riguardano proprio l’art. 1 primo comma della legge 185/90 ai 

sensi del quale le operazioni di importazione, esportazione, transito e trasferimento di materiale 

di armamento “vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione 

repubblicana che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie 

internazionali”. Con l’eventuale ingresso della nuova normativa, lo Stato valuterà 

l’autorizzazione al trasferimento tenendo a mente non solo l’art. 11 Cost. ma anche “i principi 

sanciti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 

di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”617. 

La normativa internazionale in materia di diritti umani, dunque, non costituisce più soltanto un 

limite sostanziale al trasferimento di materiale militare618, ma adesso rappresenta anche un 

principio ispiratore posto alla base del controllo statale619. 

                                                           
617 “Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana che 
ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e secondo i principi sanciti dalla 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 
848 e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”. Art., 1 comma 1 della legge 185/90 così come 
modificato dall’art. 1, comma 1 lett. a) della proposta di legge Ferrara. 
618 Si ricorderà che l’art. 1, comma 6, lett. d) già stabiliva, tra i divieti, che: “L’esportazione, il transito, il 
trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento sono altresì vietati: . . . verso i Paesi i 
cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, 
accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa”. L’efficacia normativa di 
tale norma, secondo quanto illustrato nel paragrafo precedente, era stata sensibilmente ridotta dalla delibera 3 
agosto del 1990 del CISD, la quale stabiliva che il divieto di esportazione nei confronti degli Stati che erano stati 
oggetto di condanna in materia di diritti umani sussisteva “solo se l’Italia ha espresso voto favorevole alla 
pronuncia di tale accertamento”. 
619 La nuova normativa, sebbene innovativa, non tiene in considerazione la necessità di introdurre tra i principi 
ispiratori del controllo statale, i principi generali di diritto internazionale, secondo quanto si è accennato in 
precedenza. 
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Questa attenzione al tema dei diritti fondamentali, come si vedrà meglio a breve, 

costituisce uno degli aspetti di maggiore novità del disegno di legge Ferrara. 

Importanti modifiche intervengono, poi, sui divieti sanciti dalla legge 185/90. 

In tal senso, sembra rilevante ricordare la modifica che riguarda l’art. 1, comma 6, lett. 

a), della legge 185/90 che nella sua versione attuale stabilisce il divieto “verso i Paesi in stato di 

conflitto armato, in contrasto con i principi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, 

fatto salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del 

Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle Camere”. Sotto il profilo formale, la 

nuova disciplina, che fa salva la clausola di salvaguardia contenuta nella norma, sostituisce le 

parole “in contrasto con i principi dell’articolo 51” con “senza previa autorizzazione del 

Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o comunque in contrasto con i principi” e istituisce, 

così, il divieto di esportare armi verso tutti quei Paesi che si trovino coinvolti in conflitti armati 

senza una previa autorizzazione del Consiglio di sicurezza620.  

Con riferimento a tale riformulazione dell’art. 1 comma 6, lett. a), intendiamo proporre 

una serie di considerazioni. 

In primo luogo, è utile ribadire che le modifiche apportate alla legge 185/90, nel caso 

di specie, restringono la discrezionalità dello Stato tanto da impedire il trasferimento di armi 

verso quei Paesi che agiscono a titolo di legittima difesa. Come è noto, infatti, la reazione 

militare in autotutela costituisce un intervento militare unilaterale che, per essere conforme a 

diritto, non necessita di alcuna autorizzazione consiliare. Ciò significa che il divieto di trasferire 

armi opererebbe anche a danno di quegli Stati che, trovandosi a fronteggiare un attacco armato 

e agendo conformemente al diritto internazionale e all’art. 51 della Carta ONU, necessitino di 

acquisire armi al fine di esercitare il diritto di autotutela621.  

                                                           
620 “L’esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento 
sono altresì vietati:. . . verso i Paesi in stato di conflitto armato, senza previa autorizzazione del Consiglio di 
sicurezza delle Nazioni Unite o comunque in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il 
rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia o le diverse deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare 
previo parere delle Camere”. Art. 1, comma 6, lett. a) della legge 185/90 come eventualmente modificata dall’art. 
1, comma 1.1, lett. a) della proposta di legge Ferrara. 
621 Sebbene un divieto tanto stringente possa apparire utile per impedire i trasferimenti di armi a favore di quegli 
Stati che utilizzano strumentalmente il diritto di autotutela, si deve tener conto che l’istituzione di un divieto simile 
potrebbe costituire un elemento di intralcio anche per la politica estera e per la vita di relazione internazionale del 
nostro Paese, in quanto impedirebbe, in assenza di una risoluzione consiliare, anche l’esportazione di armi verso i 
cosiddetti “Paesi amici” che sono vittima di un attacco armato. 
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In secondo luogo, le modifiche proposte nel disegno di legge Ferrara per quanto 

tentino di irrigidire i divieti contenuti nella norma, non intervengono sulla clausola di 

salvaguardia, riservando, di fatto, ampia discrezionalità al governo. A ben vedere, infatti, 

un’interpretazione testuale e giuridicamente fondata della clausola di salvaguardia contenuta 

nell’art. 1, comma 6, lett. a), consentirebbe al governo di aggirare il divieto contenuto nella 

norma attraverso una deliberazione del Consiglio dei ministri adottata previo parere delle 

Camere622. 

In una prospettiva di “efficacia” del diritto, si ritiene che qualsiasi revisione della norma 

in questione orientata ad un inasprimento dei divieti in essa contenuti non debba prescindere 

dall’eliminazione della clausola di salvaguardia, pena l’inefficacia dell’intervento normativo. 

Puntuale e necessaria appare, invece, la modifica che dell’art. 1, comma 6, lett. d) della 

legge 185/90. 

In questo caso, l’estensione dei divieti si muove nella giusta direzione: il divieto di 

esportare e trasferire armi non vale più soltanto “verso i Paesi i cui governi sono responsabili 

di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai 

competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa” ma anche nei 

confronti di quegli Stati che abbiano subito condanne in materia di diritti umani da “altri 

organismi internazionali di cui l’Italia è parte”623. In aggiunta, specifica il secondo alinea della 

norma che “[a]i fini dell’accertamento delle gravi violazioni delle convenzioni internazionali in 

materia di diritti umani è sufficiente che esse siano riconosciute in un documento, anche non 

vincolante, approvato con votazione dai suddetti organi delle Nazioni Unite, dell’Unione 

europea, del Consiglio d’Europa o di altri organismi internazionali di cui l’Italia è parte”. 

La modifica contenuta nella proposta di legge Ferrara, dunque, estende il campo 

applicativo dell’art. 1, comma 6, lett. d), della legge 185/90 in quanto istituisce il divieto di 

esportare armi verso quei Paesi che sono stati oggetto di condanna da parte di qualsiasi 

organismo internazionale (non necessariamente appartenenti all’organizzazione delle Nazioni 

Unite, dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa) competente in materia di diritti umani. 

In aggiunta, sembra apprezzabile la precisazione secondo cui sono sufficienti ad innescare il 

                                                           
622 Per ulteriori dettagli sull’interpretazione della clausola di salvaguardia contenuta nella norma si rimanda al 
paragrafo precedente dove si è offerta un’analisi delle posizioni dottrinali sull’argomento. 
623 Proposta di legge Ferrara, art. 1, comma 2. 
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divieto di esportazione anche pronunce di condanna dal carattere non giuridicamente 

vincolante. 

Al di là di questi aspetti positivi che abbiamo illustrato, vale la pena notare che 

l’intervento normativo nulla dice rispetto alla prassi invalsa di considerare idonee ad innescare 

il divieto soltanto quelle pronunce di accertamento nei confronti delle quali l’Italia abbia 

espresso voto favorevole624. 

Al fine di garantire un completo adeguamento dell’Italia agli obblighi e al diritto 

internazionale, sarebbe opportuno, secondo l’opinione di chi scrive, impedire il trasferimento 

di materiale di armamento “verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle 

convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle 

Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa o di altri organismi internazionali, 

indipendentemente dalla posizione assunta dall’Italia nell’adozione della pronuncia di accertamento”625. 

Una formulazione simile della norma consentirebbe di ovviare ad interpretazioni 

eccessivamente restrittive del divieto e di garantire una leale cooperazione del nostro Paese con 

gli organismi internazionali di cui è parte626.  

Interessante sotto il profilo del contenuto è il divieto istituito, ex novo, nell’art. 1, 

comma 3 del disegno di legge Ferrara. Qui, i divieti contemplati nella legge 185/90 vengono 

estesi a quei Paesi “non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York 

dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 

118, che siano coinvolti in conflitti armati”. Precisa il secondo alinea della norma che, 

“Deroghe al divieto di cui alla presente lettera possono essere autorizzate con deliberazione del 

Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, nella quale devono 

essere esposte le specifiche motivazioni della deroga”. 

Affinché il divieto contenuto nella norma produca effetti giuridici è necessario che si 

realizzino due condizioni: che lo Stato destinatario non abbia firmato il Trattato sul commercio 

di armi e che il medesimo sia coinvolto in un conflitto armato. 

                                                           
624 In questa prospettiva, si rimanda al paragrafo dedicato all’analisi della legge 185/90 dove si è ricordato che ai 
sensi della deliberazione del CISD n. 3 del 1990 per l’Italia sarebbero vincolanti solo le pronunce di accertamento 
ove l’Italia ha espresso voto favorevole. 
625 Art. 1, comma 6, lett. d) della legge 185/90. Corsivo aggiunto. 
626 Tale riformulazione appare piuttosto urgente se si tiene conto della re-istituzione del CISD (Comitato 
interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa), organo deputato ad interpretare i divieti 
istituiti dalla Legge 185/90. 
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Con riferimento alla prima delle due condizioni previste, è utile notare che, ai sensi 

delle modifiche introdotte dalla legge Ferrara, il trasferimento di armi può essere autorizzato 

nei confronti di qualsiasi Paese firmatario del Trattato. Non è necessario che il Paese di 

destinazione finale abbia ratificato l’ATT627. Vale a dire che la ratio della norma non è quella di 

consentire il trasferimento di armi esclusivamente agli Stati che sono vincolati a rispettare gli 

obblighi giuridici contenuti nel Trattato, ma piuttosto quello di consentire l’esportazione di 

armi anche a favore di quegli Stati che pur non avendo ratificato lo strumento ne hanno 

condiviso e accettato il testo definitivo628.  

A questo proposito, si ritiene opportuno, in vista di una estensione del campo 

applicativo della norma, riformularne il testo al fine di consentire i trasferimenti di armi a tutti 

gli Stati che, pur essendo coinvolti in un conflitto armato, hanno ratificato (non semplicemente 

firmato) l’ATT. Sebbene un riformulazione simile impedirebbe i trasferimenti di armi verso 

Stati Uniti, Israele, Emirati Arabi Uniti e altri Paesi629, sembrerebbe più coerente con l’impegno 

italiano in materia di disarmo. 

Si precisa, poi, che la debolezza del divieto istituito nella norma emerge anche 

dall’analisi dell’alinea successivo dove si istituisce la possibilità di derogare al divieto previa 

deliberazione del Consiglio dei ministri nella quale devono essere esposte le specifiche 

motivazioni della deroga. 

Ancor più rilevante sembra il contenuto dell’art. 1, comma 1, lett. g), della proposta di 

legge che introduce nella normativa del ’90 l’art. 11 bis 1. La norma, integrando esplicitamente 

la legislazione interna con i principi e criteri di valutazione contenuti negli artt. 6 e 7 

dell’ATT630, recita che “[l]e operazioni di cui alla presente legge sono effettuate nel rispetto dei 

principi del diritto nazionale e internazionale, con particolare riferimento al Trattato sul 

commercio delle armi”. 

                                                           
627 Oggi (ottobre 2019) gli Stati parti dell’ATT sono 105 a cui debbono aggiungersi 33 Stati che hanno firmato ma 
non ancora ratificato il Trattato. Per consultare la lista completa, si visioni il sito www.thearmstradetreaty.org.  
628 Secondo la Corte internazionale di giustizia, Delimitazione marittima e questioni territoriali fra Qatar e Bahreïn, 
sentenza del 21 marzo 2001, “When the treaty is subject to ratification, signature will mean no more than that state 
representatives have agreed upon an acceptable text, which will be forwarded to their particular governments for the necessary decision 
as to acceptance or rejection. Signed but unratified treaties may constitute an accurate expression of the understanding of the parties at 
the time of signature”. 
629 Per ragioni economiche o politiche gli Stati menzionati costituiscono un porzione importante del mercato 
dell’export militare italiano. Su questo aspetto si daranno elementi maggiori nel prossimo capitolo. 
630 Per approfondire questi aspetti si rimanda al primo capitolo di questo elaborato. 

http://www.thearmstradetreaty.org/
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Oltre a queste disposizioni che mirano a rafforzare i divieti contenuti nella legge 

185/90, altre norme intervengono per ridefinire il campo applicativo dello strumento. 

È questo il caso dell’art. 1, comma 3, lett. f), secondo cui i divieti previsti nella legge 

185/90 non si applicano a: a) le armi sportive e da caccia e relative munizioni; b) le cartucce 

per uso industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; c) le riproduzioni di armi antiche; d) gli 

esplosivi diversi da quelli ad uso militare”. 

Rispetto all’attuale formulazione della norma, la proposta di legge Ferrara estenderebbe 

l’applicazione della legge non solo a “le armi corte da sparo purché non automatiche” ma 

anche a “le armi e munizioni comuni da sparo di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 

110”631. Ciò significa che l’attuale formulazione testuale del disegno di legge Ferrara 

garantirebbe l’operatività dei divieti contenuti non solo nei confronti delle armi da guerra a 

canna corta non automatiche, ma anche a tutte le armi comuni da sparo che oggi sfuggono 

all’applicazione di tale normativa632. 

Questa disposizione inciderebbe in modo sostanziale nell’applicazione della legge 

185/90 dal momento che ne estende in maniera non irrilevante l’ambito di attuazione. 

Attraverso questa nuova forma testuale, la legge diverrebbe applicabile anche alle cosiddette 

“armi tipo guerra” di cui si è parlato nel terzo paragrafo di questo capitolo. Si ricorderà che tali 

armi, nonostante il loro elevato potenziale offensivo, sono escluse dall’attuale campo di 

applicazione della legge 185/90 e restano disciplinate dalla disciplina prevista nel T.U.L.P.S. 

che si presenta molto più permissiva633. In questo caso, dunque, il disegno di legge Ferrara 

risolve una delle più importanti criticità della legge 185/90. 

Al fine di garantire l’effettività dei nuovi divieti istituiti, la proposta di legge prevede 

una serie di norme operative e procedurali che rafforzano i meccanismi di trasparenza e 

controllo previsti nella legge del 1990. 

                                                           
631 Attualmente, tali armi sono escluse dal campo applicativo della legge 185/90 per via della clausola di esclusione 
contenuta nell’art. 1, comma 11 della legge. 
632 Attraverso la nuova normativa sarebbe impedita, di fatto, anche l’esportazione della Beretta calibro 9, che 
grazie al suo carattere ibrido, (questa arma è considerata “arma da sparo” per la sua esportazione all’estero mentre 
è ritenuta “arma da guerra” per la commercializzazione interna) è oggi commerciabile all’estero senza particolari 
restrizioni.  
633 Per ulteriori dettagli sulla disciplina vigente in materia di armi e fucili tipo guerra, si veda, il paragrafo 
precedente. 
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È questo il caso, ad esempio, delle disposizioni finalizzate a rendere più leggibile e 

trasparente la relazione annuale presentata alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri 

ai sensi dell’art. 5 della legge 185/90. 

La nuova normativa, infatti, introduce un modello di compilazione della relazione che 

semplifica e rende più intuitive le informazioni contenute nel rapporto. In aggiunta, la relazione 

annuale dovrà essere accompagnata da una lista dei Paesi, redatta dal Ministero degli affari 

esteri, verso cui è vietato il trasferimento di armi. Tale lista deve essere redatta “tenendo conto 

dell’esistenza di crisi regionali in corso e dei loro effetti geopolitici, economici e sociali e 

approvata con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, 

sentite l’Unità di analisi, programmazione, statistica e documentazione storica e l’Unità per le 

autorizzazioni dei materiali d’armamento del medesimo Ministero, d’intesa con il Comitato 

interministeriale di cui all’articolo 6 della presente legge”634. 

Tra le modifiche alla legge 185/90 che assumono maggiore rilevanza si evidenzia, 

infine, la re-istituzione del CISD, ossia del Comitato interministeriale per gli scambi di materiali 

di armamento per la difesa. L’organo, che assume ora una forma più snella635, sembra 

recuperare tutte le competenze e le funzioni che gli erano state attribuite prima della sua 

soppressione avvenuta con legge n. 537 del 24 dicembre 1993. 

In particolare, il CISD si presenta come un organo strettamente politico che “formula 

gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e detta direttive d’ordine 

generale per l’esportazione, l’importazione e il transito dei materiali di armamento e . . . Spetta 

altresì al CISD la individuazione dei Paesi per i quali debba farsi luogo ai divieti di cui 

all’articolo 1, comma 6”.  

                                                           
634 Art. 1, comma 3.1, lett. N) del disegno di legge Ferrara. Si precisa, poi (art. 1, comma 3.1.1), che nella lista 
debbono essere inclusi: “a) i Paesi coinvolti in conflitti armati in contrasto con i principi della Carta delle Nazioni 
Unite e del diritto internazionale e, in particolare, i Paesi coinvolti in conflitti armati senza previa autorizzazione 
del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite; b) i Paesi verso cui le esportazioni sono vietate in attuazione di 
quanto previsto all’articolo 1, comma 6; c) i Paesi non firmatari del Trattato sul commercio delle armi, adottato a 
New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118, 
coinvolti in confitti armati”. 
635 In precedenza il CISD era formato dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai 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. Ora invece, ai sensi dell’art. 3.2 della proposta di legge Ferrara, 
risulta composto da “Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e di esso fanno parte i 
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell’economia e delle finanze e dello 
sviluppo economico”. 
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Al CISD, dunque, viene riconosciuta nuovamente un’ampia funzione interpretativa 

relativa ai divieti contenuti nell’art. 1 comma 6 della legge 185 del 1990 che rischia, come già è 

avvenuto in passato, di condurre ad una restrizione eccessiva dell’operatività dei divieti 

contenuti nella legge. 

In conclusione, ci sentiamo di affermare che, sebbene la proposta di legge Ferrara 

costituisca un indubbio avanzamento della normativa italiana in vista di una più rigida 

regolazione del commercio internazionale di armi in quanto estende l’applicabilità dei divieti 

contenuti nella legge 185/90 a tutte le armi comuni da sparo e rafforza una serie di divieti già 

contemplati nella normativa nazionale, alcune criticità della legislazione attuale restano irrisolte. 

In particolare, il progetto di legge: 1) non prende in considerazione la necessità di eliminare la 

clausola di salvaguardia contenuta nell’art. 1, comma 6, lett. a); 2) non pone limiti all’attività del 

CISD che continua a godere di eccessiva discrezionalità in merito all’interpretazione dei divieti 

istituiti dalla legislazione del 1990. Per quanto concerne i nuovi divieti istituiti dalla proposta di 

legge Ferrara, sorgono dubbi sia con riferimento all’opportunità di vietare i trasferimenti di 

armi verso tutti gli Stati coinvolti in un conflitto armato senza la previa autorizzazione del 

Consiglio di sicurezza, sia rispetto all’efficacia giuridica del divieto che impedisce i trasferimenti 

di armi ai “Paesi non firmatari del Trattato sul commercio di armi . . . che siano coinvolti in 

conflitti armati”. 
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CAPITOLO IV 

 

LA PRASSI ITALIANA IN MATERIA DI COMMERCIO DI ARMI 

CONVENZIONALI 

 

Premessa 

 

In questo capitolo proponiamo un’analisi della prassi italiana in materia di commercio 

di armi convenzionali con lo scopo di individuare, qualora ce ne fossero, eventuali profili di 

illiceità rispetto al diritto interno, internazionale ed europeo che abbiamo illustrato nei capitoli 

precedenti. 

In via preliminare, offriremo uno studio delle relazioni governative presentate al 

Parlamento durante gli ultimi 10 anni ex art. 5 della legge 185/90.  

Attraverso una breve analisi di tali documenti intendiamo fornire al lettore, sia le 

conoscenze di base per comprendere al meglio questi documenti tanto tecnici quanto prolissi, 
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sia gli elementi essenziali per conoscere gli attori che partecipano al commercio internazionale 

di armi italiane.  

Nel primo paragrafo offriremo una panoramica generale della dimensione economica 

ed industriale del commercio di armi, per poi dedicarci agli aspetti più strettamente giuridici 

che ci condurranno ad indagare quali sono i Paesi importatori che acquistano il nostro 

materiale di armamento. 

Nel secondo e nel terzo paragrafo rivolgeremo la nostra attenzione su alcune 

esportazioni specifiche che, secondo l’opinione di chi scrive, sollevano problemi di conformità 

sia rispetto al diritto interno, sia rispetto al diritto internazionale ed europeo che disciplina il 

mercato della difesa. 

Al fine di valutare la liceità di questi trasferimenti di armi, sarà necessario approfondire 

dettagliatamente la situazione interna dei Paesi di destinazione finale, in quanto, la liceità delle 

esportazioni, secondo quanto si è appreso nei capitoli precedenti, è spesso legata alla condotta 

del Paese importatore rispetto al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto 

internazionale umanitario. La situazione politica e sociale del Paese importatore costituisce, 

dunque, la base giuridica per affermare o confutare la conformità delle esportazioni italiane al 

diritto interno ed internazionale in materia di commercio di armi.  

Nel secondo paragrafo analizzeremo, nello specifico, le esportazioni di armi a favore 

dell’Arabia saudita e degli Emirati arabi uniti che sono ben note alla cronaca per le gravi 

violazioni del diritto umanitario commesse da questi due Stati nell’ambito della crisi yemenita. 

Nel terzo ed ultimo paragrafo, invece, proporremo un approfondimento giuridico delle 

esportazioni di armi a favore del Qatar, della Turchia e dell’Egitto: Stati che, nel corso degli 

ultimi due anni, hanno incrementato sorprendentemente gli acquisti di armi italiane.  

 

1. La prassi italiana in materia di commercio di armi così come emerge dalle 

relazioni governative. Una panoramica generale636. 

 

1. Precisazioni terminologiche 

 

                                                           
636 Le relazioni governative presentate al Parlamento ex art. 5 della legge 185/90 sono pubblicate annualmente sul 
sito del senato al link www.senato.it. 

http://www.senato.it/
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Un approfondimento delle relazioni governative presentate al Parlamento ex art. 5 della 

legge 185/90 costituisce un passaggio indefettibile per chiunque intenda avviare un’analisi 

completa e consapevole della prassi italiana in materia di commercio di armamenti. Attraverso 

l’esame di questi rapporti annuali, infatti, possiamo acquisire dati e informazioni utili non solo 

per comprendere il ruolo che svolge il nostro Paese nel mercato internazionale della difesa ma 

anche per verificare la conformità delle esportazioni italiane di armi rispetto agli obblighi 

internazionali ed europei assunti dall’Italia.  

Più precisamente, nei rapporti governativi, spesso troppo opachi e non certo di 

semplice lettura637, possiamo rintracciare gli elementi principali che ci consentono di 

individuare non solo gli attori coinvolti nel commercio italiano degli armamenti ma anche la 

tipologia delle armi esportate e le destinazioni che raggiungono tali armi.  

Il linguaggio eccessivamente prolisso e necessariamente tecnico638 delle relazioni 

annuali rende indispensabile, in via preliminare, non solo circoscrivere il campo di indagine del 

nostro approfondimento ma precisare altresì il significato di alcuni concetti che saranno 

utilizzati diffusamente nel corso di questo paragrafo639.  

Con riferimento specifico al campo d’indagine della nostra analisi, si precisa che, per 

esigenze di brevità, limiteremo le nostre riflessioni alle relazioni annuali degli ultimi 10 anni e ci 

concentreremo, in particolare, sulle attività di esportazione/importazione definitiva di 

materiale di armamento autorizzate dal nostro governo640.  

A questo proposito, è il caso di ricordare che la licenza di esportazione/importazione 

definitiva deve essere tenuta distinta dalla licenza di esportazione temporanea. Mentre la prima 

presuppone un trasferimento effettivo del diritto di proprietà delle armi oggetto 

                                                           
637 Secondo PONTI C., Trasferimenti di materiali di armamento e contrasto al traffico illecito di armi da fuoco nella legislazione 
italiana, in La comunità internazionale, 2016, fasc. 4, p. 538 “le informazioni pubblicate nelle relazioni annuali sono 
scarse e opache e non consentono di fugare il dubbio che talvolta le autorizzazioni ai trasferimenti non siano 
ispirate al rispetto fedele, rigoroso ed uniforme dei principi e dei divieti sanciti dalla legge (e dalla posizione 
comune 2008/944/PESC)”. In aggiunta, è utile notare, che tali documenti, il più delle volte, includono tabelle e 
grafici per un totale di oltre 2000 pagine. 
638 A questo proposito, proponiamo nelle righe che seguiranno una serie di specificazioni terminologiche che 
faciliteranno la comprensione di questo paragrafo ed eviteranno fraintendimenti. 
639 Attraverso questo approccio si tenta di offrire al lettore e a qualsiasi altro studioso che intenda avvicinarsi 
all’argomento, gli strumenti necessari per comprendere a pieno il contenuto delle relazioni annuali. 
640 Nella nostra analisi, un’attenzione minore sarà riservata alle licenze di intermediazione, alle licenze di 
esportazione/importazione temporanee e ai programmi intergovernativi dal momento che rivestono un ruolo 
marginale nel valore globale delle operazioni commerciali autorizzate annualmente dal governo italiano. A titolo di 
esempio, si pensi che nel 2016, quando il commercio italiano di armi ha raggiunto il suo massimo storico (oltre 15 
miliardi di euro), circa 14,5 miliardi erano costituiti da licenze di esportazione definitiva. 
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dell’operazione commerciale, la seconda tipologia di licenza comporta soltanto il trasferimento 

temporaneo di armi italiane nel territorio di un Paese estero per dar luogo a fiere, 

manifestazioni o esposizioni commerciali641. 

In aggiunta, le licenze di esportazione/importazione definitiva non si devono 

confondere con le operazioni di esportazione/importazione definitiva. Le “licenze” 

costituiscono, infatti, le autorizzazioni definitive al trasferimento che il governo rilascia 

annualmente agli operatori commerciali e che possono aver luogo anche negli anni successivi al 

rilascio. Al contrario, le operazioni di esportazione/importazione rappresentano le attività di 

trasferimento concretamente poste in essere dagli operatori italiani nel corso dell’anno. In 

termini monetari, risulta evidente che non ci sarà mai una perfetta coincidenza tra il valore 

annuale delle licenze di esportazione/importazione definitiva e il valore annuale delle 

operazioni di esportazione/importazione, dal momento che nel corso di un determinato anno 

possono essere portate a compimento sia le operazioni commerciali autorizzate negli anni 

precedenti, sia le operazioni commerciali autorizzate nell’anno stesso642.  

Un’ultima precisazione terminologica, ma anche concettuale, si rende necessaria per 

chiarire la distinzione tra esportazioni definitive ed esportazioni relative a “programmi 

intergovernativi”. Le prime sono operazioni commerciali che, sebbene autorizzate dal governo 

italiano, sono poste in essere da attori privati a fini puramente commerciali. Le seconde, invece, 

costituiscono trasferimenti di armamento finalizzati alla realizzazione di programmi di 

cooperazione internazionale volti, generalmente, alla coproduzione di determinate tipologie di 

armi643. 

                                                           
641 Si specifica nella “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2017)”, p. 35 che “Oltre alle esportazioni (vere e 
proprie, c.d. esportazioni definitive) esiste la categoria delle esportazioni temporanee, che si differenziano in 
quanto il materiale oggetto della vendita in linea generale rimarrà di proprietà della società esportatrice italiana e 
dovrà rientrare in Italia al termine dell’attività all’estero”. 
642 In questa prospettiva, è utile notare come nelle relazioni annuali si specifica, con una certa ridondanza, che 
“non c’è correlazione tra le “autorizzazioni” concesse nel 2009 e le operazioni dello stesso periodo”. “Relazione 
sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento (anno 2009)”. 
643 In ultima istanza, si può affermare che le licenze di esportazione relative a programmi intergovernativi sono 
autorizzate dal governo per adempiere agli accordi internazionali assunti dal nostro Paese. Un esempio di 
programma intergovernativo è quello relativo alla costruzione del velivolo multiruolo EFA, coprodotto con 
Germania, Gran Bretagna, Spagna e Austria. Nel 2018, si legge nell’ultima relazione del 2 aprile 2019, le imprese 
italiane hanno partecipato a 23 programmi intergovernativi. “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il 
controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2018)”, p. 7. 
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A margine di questa premessa proponiamo di seguito una breve analisi delle relazioni 

governative che avrà ad oggetto, in particolare, tre aspetti specifici del commercio 

internazionale di armi: 1) il valore economico e monetario del mercato italiano della difesa; 2) i 

produttori di armi italiane e la tipologia di armi esportate; 3) le destinazioni delle armi italiane.  

 

2. Il valore monetario del commercio internazionale di armi italiane644 

 

Nel rapporto del SIPRI645, Armaments, Disarmament and International Security”, pubblicato 

nel 2019, l’Italia si colloca al 9° posto nella classifica dei Paesi esportatori di armi (periodo di 

riferimento 2014-2018)646. La posizione di vertice riservata al nostro Paese dall’Istituto di 

ricerca svedese, non fa altro che confermare il trend positivo degli ultimi anni che vede l’Italia 

attestarsi sempre tra i primi 10 esportatori mondiali di materiali militari647. 

Nonostante l’Italia riesca a mantenere saldamente questo ruolo di leadership ormai da 

diversi anni, sembra importante precisare che a partire dal 2009, complice anche la crisi 

economica internazionale, l’andamento del mercato italiano della difesa è stato piuttosto 

altalenante. 

Anali

zzando i dati 

                                                           
644 Secondo il SIPRI (l’acronimo sta per “Stockholm International Peace Research Institute”), il settore del commercio di 
armi costituisce il 2,1 % del PIL mondiale per un valore assoluto di circa 1.800 miliardi di dollari. Per ulteriori 
dettagli, si consulti il link https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-
trillion-2018.  
Stando ai dati della Banca mondiale (consultabili all’indirizzo 
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=IT&most_recent_value_desc=false) le 
spese riferibili al mercato della difesa, costituirebbero circa l’1,3% del PIL italiano.  
645 L’istituto SIPRI “is an independent international institute dedicated to research into conflict, armaments, arms control and 
disarmament. Established in 1966, SIPRI provides data, analysis and recommendations, based on open sources, to policymakers, 
researchers, media and the interested public”. 
646 Secondo il rapporto, l’Italia detiene il 2,5 % del valore totale del mercato internazionale dei materiali militari e 
sarebbe preceduta da USA (34%), Russia (22%), Francia (6,7%), Germania (5,8%), Cina (5,7%), Regno Unito 
(4,8%), Spagna (2,9%), Israele (2,9%). Per quanto riguarda i maggiori importatori, il SIPRI menziona nelle prime 
cinque posizioni l’India (12%), Arabia Saudita (10%), Egitto (4,5%), Emirati Arabi Uniti (4,4%)e Cina (4,0%). Da 
notare come 3 dei primi cinque Paesi importatori (Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti ed Egitto), siano Stati 
membri della coalizione a guida saudita coinvolta nella Guerra in Yemen. Per visionare l’elenco completo dei 
Paesi membri della coalizione si rimanda al rapporto “Situation of human rights in Yemen, including violations 
and abuses since September 2014”, dell’Alto commissario per i diritti umani, del 17 agosto 2018. 
647 Già nel perdiodo, 2004-2008 il SIPRI collocava l’Italia in settima posizione, dietro a USA, Russia, Germania, 
Francia, Regno Unito e Paesi Bassi. A conferma di quanto affermato, si consiglia anche la consultazione dei 
rapporti “Armaments, Disarmament and International Security” relativi agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. 

https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://www.sipri.org/media/press-release/2019/world-military-expenditure-grows-18-trillion-2018
https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS?locations=IT&most_recent_value_desc=false
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statistici contenuti nelle relazioni annuali degli ultimi 10 anni possiamo individuare 3 periodi 

nettamente distinti: uno, quello compreso negli anni 2009-2013, caratterizzato da una parabola 

discendente del mercato della difesa; un periodo, che coincide con gli anni 2014-2016, di forte 

crescita del settore; e, infine, gli anni 2017-2018 che sembrano avviare una nuova fase di 

decrescita che dovrà essere confermata negli anni a seguire.  

Più nel dettaglio, è utile notare che il periodo 2009 – 2013, si è distinto per una leggera 

ma costante flessione del valore monetario complessivo del commercio di armi che ha toccato 

il suo minimo storico nel 2013 quando l’ammontare complessivo delle autorizzazioni definitive 

rilasciate dal governo si è attestato attorno ai 2,65 miliardi di euro648. 

Nel 2009, infatti, al termine di un quinquennio di costante ascesa649, il commercio di 

armi italiane faceva registrare un picco di 6,74 miliardi di euro650, grazie anche alla fruttuosa 

commessa sottoscritta dall’Alenia aeronautica S.p.a. con l’Arabia saudita per la fornitura del 

velivolo multiruolo EFA (coprodotto con Germania, Regno Unito e Spagna)651. L’improvvisa 

impennata del settore nell’anno 2009 si riduceva drasticamente già nel 2010 quando le 

autorizzazioni definitive rilasciate dal governo italiano subivano una contrazione di oltre il 50% 

e registravano affari per soli 3,25 miliardi di euro. La crisi del mercato della difesa, dovuta in 

parte alla crisi economica mondiale652, si è protratta per 4 anni, fino al 2014, quando si è 

percepita una debole ma significativa inversione di tendenza: il valore complessivo del 

commercio di materiale di armamento faceva registrare un incremento del 7,8% rispetto al 

2013, per un valore assoluto di 2,85 miliardi di euro. La ripresa del settore si consolidava nel 

                                                           
648 Tale dato costituisce un valore globale che include sia le autorizzazioni definitive per le operazioni di 
esportazione, sia le autorizzazioni rilasciate per le operazioni di importazione e intermediazione. Nelle 
autorizzazioni definitive all’esportazione sono da ricomprendersi tanto le autorizzazioni individuali, quanto le 
autorizzazioni generali e globali. Per ulteriori dettagli su tali tipologie di licenza, si rimanda al capitolo precedente. 
649 Prima del 2005, il valore monetario del commercio internazionale di armi italiane presentava una andamento 
costante che si aggirava attorno ai 2 miliardi di euro l’anno. Per visualizzare la serie storica, con riferimento 
specifico alle esportazioni, è utile consultare la “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2018)”, p. 17. 
650 Tale valore risulta comprensivo delle autorizzazioni definitive all’esportazione, all’importazione, 
all’intermediazione e dei programmi intergovernativi a cui ha partecipato l’Italia. 
651 Grazie a tale commessa, l’Alenia aeronautica S.p.a., nell’anno 2009, si è collocata al primo posto tra gli 
esportatori italiani di armi. Per ulteriori dettagli si rimanda alla “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per 
il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2009)”. 
652 Secondo la “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento (anno 2010)”, p. 27, “Il minor livello di autorizzazioni rilasciate, rispetto al 
2009, va attribuito da un lato al progressivo esaurimento ai alcuni programmi intergovernativi europei di 
cooperazione e dall’altro ad un minor numero di commesse internazionali correlabile alla difficile congiuntura 
economica”. 
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2015 quando il governo italiano rilasciava autorizzazioni definitive (di esportazione, 

importazione e intermediazione) per cifre record di oltre 8 miliardi di euro (+ 196% rispetto al 

2014), al netto dei programmi intergovernativi di cooperazione militare.  

I risultati ottenuti nel 2015 sono stati addirittura migliorati nel 2016, anno in cui il 

valore globale del mercato italiano della difesa raggiunge il suo apice e registra introiti per oltre 

15 miliardi di euro. A questo proposito è interessante notare che sul risultato straordinario 

raggiunto nel 2016 dal commercio di materiale di armamento ha inciso in maniera 

determinante la fornitura di 28 aerei “Eurofighter Typhoon” al Kuwait, da parte della Società 

Leonardo S.p.a., per un valore totale di 7,3 miliardi di euro. 

La crescita vertiginosa del settore che si è manifestata nel triennio 2014-2016 subisce 

una battuta d’arresto nel 2017. Nonostante si registrino autorizzazioni definitive per oltre 10 

miliardi di euro, nel 2017 sembra avviarsi una nuova fase decrescente che trova conferma 

anche nei dati relativi all’anno 2018 quando il valore complessivo delle licenze rilasciate dal 

governo italiano non ha superato i 6 miliardi di euro. Sebbene tale valore segni una riduzione 

evidente del valore monetario del commercio italiano di armi rispetto ai risultati ottenuti negli 

anni 2015-2016-2017, è utile sottolineare che tali importi sono comunque superiori ai livelli 

raggiunti dal settore nel periodo pre-crisi economica, quando il valore del commercio italiano 

di armi raramente raggiungeva i 5 miliardi di euro653.  

Ora che abbiamo illustrato l’andamento storico del mercato della difesa negli ultimi 10 

anni, sembra interessante notare come la quota maggiore, in termini monetari, delle operazioni 

commerciali del settore sia rappresentata dalle licenze di esportazione definitiva. Al contrario, 

le licenze definitive relative alle attività di importazione e intermediazione rappresentano una 

porzione piuttosto marginale del valore globale annuale del commercio italiano di armi. 

A titolo di esempio: nel 2017, quando il valore complessivo delle licenze definitive 

rilasciate dal governo italiano (di esportazione, importazione e intermediazione) ammontava a 

10,75 miliardi di euro, circa 9,5 miliardi di euro (ossia l’88% del valore globale annuale) erano 

costituiti da licenze di esportazione definitiva. Il restante 12% del valore economico del settore 

era distribuito, più o meno equamente, tra licenze definitive di importazione e licenze di 

                                                           
653 A questo proposito, dalla “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2018), p. 10, si evince che il commercio di armi negli 
anni 1990 – 2005 non ha mai superato i 2 miliardi di euro. 
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intermediazione. Analogamente, nell’anno 2016 il valore complessivo del commercio italiano di 

materiale di armamento ha raggiunto il valore record di 15 miliardi di euro. Di questa cifra, 

circa il 94% era rappresentato da licenze definitive di esportazione mentre il restante 6% veniva 

ripartito per una quota del 4% sulle licenze di importazione e il restante 2% sulle licenze di 

intermediazione654. 

Una situazione del tutto simile a quella appena rappresentata la si può riscontrare, in 

modo più o meno evidente, in tutte le relazioni annuali relative agli ultimi 10 anni.  

 

3. I produttori italiani di armi e la tipologia di armi esportate. 

 

Un’analisi accurata delle relazioni annuali relative agli ultimi 10 anni non mancherebbe 

di rilevare il carattere oligopolistico che contraddistingue il settore del commercio italiano di 

armi. Nella classifica dei maggiori produttori ed esportatori italiani di armi, solitamente 

riportata nelle relazioni governative, figurano in maniera piuttosto ricorrente una serie di attori 

commerciali spesso riconducibili al gruppo Finmeccanica655. 

Ad esempio, nel 2014 il leader del settore è stata la Società Agusta Westland S.p.a., 

totalmente controllata da Finmeccanica, che si è aggiudicata il 22,23% del valore monetario 

complessivo delle autorizzazioni rilasciate dal governo656. Similmente, il 2015 ha visto la 

primazia della società Alenia Aermacchi, confluita nel gruppo Finmeccanica nel medesimo 

anno, che è stata assegnataria del 35% del valore complessivo delle autorizzazioni definitive 

rilasciate dal governo. Sempre nel 2015, al 2° e al 4° posto della classifica dei maggiori 

esportatori di materiale di armamento si sono collocate altre due società controllate da 

                                                           
654 Per ulteriori dettagli su questi aspetti può essere utile consultare le relazioni annuali degli anni precedenti. In 
particolare, è utile notare come a partire dal 2014 il valore delle licenze definitive delle licenze di esportazione 
definitiva non è mai sceso sotto il 90% del valore globale del commercio italiano di materiale di armamento. 
655 Nell’anno 2009, ad esempio, nei primi 10 posti della classifica dei maggiori esportatori di armi si sono collocate 
7 aziende di proprietà o partecipate dal gruppo Finmeccanica. Per ulteriori dettagli si veda, “Relazione sulle 
operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di 
armamento (anno 2009)”. Analogamente, nella “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2014), p. 25, a proposito dei maggiori 
esportatori di materiale di armamento, si legge che “La maggior parte di queste aziende sono possedute o in varia 
misura partecipate dal Gruppo “Finmeccanica”. 
656 Peraltro, la società Agusta Westland S.p.a. aveva raggiunto il medesimo primato già nel 2011 quando è risultata 
destinataria del 14,37% delle autorizzazioni definitive all’esportazione. 
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Finmeccanica e in particolare: la Agusta Westland S.p.a. e la Selex Es S.p.a. che hanno ottenuto 

rispettivamente il 22% e il 5% delle autorizzazioni definitive annuali. 

Situazioni del tutto analoghe si riscontrano negli anni 2017 e 2018 quando le 

esportazioni di materiale per la difesa hanno visto primeggiare le società Fincantieri (2017) e 

Leonardo (2018), entrambe riconducibili al gruppo Finmeccanica. 

Per quanto concerne la tipologia di materiale di armamento, possiamo affermare, senza 

alcun dubbio, che la quota maggiore delle autorizzazioni definitive rilasciate annualmente dal 

governo è riferibile ai settori dell’aeronautica, dell’elicotteristica e della cantieristica navale657.  

Il settore dell’aeronautica, in particolare, si è distinto negli anni 2009 e 2016.  

Nel 2009, tra le commesse più rilevanti si rammenta la già citata fornitura di aerei caccia 

multiruolo EFA all’Arabia saudita per un valore di oltre 1 miliardo di euro658. Nel 2016, invece, 

il contratto più redditizio è stato quello sottoscritto dalla Leonardo S.p.a per la consegna di 28 

aerei “Eurofighter typhoon” al Kuwait, per un valore di 7,3 miliardi di euro (ossia, circa il 50% del 

valore complessivo annuale delle autorizzazioni all’esportazione rilasciate dal governo nel 

2016). 

Nell’anno 2018, al vertice delle commesse annuali troviamo il settore dell’elicotteristica 

grazie alla fornitura di 12 elicotteri NH-90 al Qatar, per un valore totale di 1,6 miliardi di euro 

(oltre il 30% delle licenze definitive di esportazione rilasciate dal governo). Il settore aveva 

raggiunto un ottimo risultato anche nel 2009, quando si era collocato al secondo posto tra le 

commesse annuali, grazie alla fornitura di elicotteri EH 101 SAR sempre al Qatar. 

Il mercato relativo alla cantieristica navale non sembra meno fruttuoso. Nell’anno 

2017, su un valore totale di licenze definitive di esportazione pari a 10 mld di €, ben 4,2 

miliardi erano riconducibili al pacchetto contrattuale sottoscritto da Fincantieri con il Qatar, 

relativo alla fornitura di navi e batterie costiere. 

Sebbene l’aeronautica, l’elicotteristica e la cantieristica navale rappresentino le quote 

maggiori del valore complessivo del commercio italiano degli armamenti (grazie, soprattutto, ai 

costi elevati della componentistica dovuti all’alto livello di sofisticazione tecnologica), non si 

                                                           
657 In questo senso, sembra piuttosto scontato che i programmi aeronautici o navali facciano registrare i valori più 
elevati in termini monetari, visti anche i costi maggiori della componentistica rispetto ad altri settori. In questo 
senso, si veda, “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento (anno 2018)”, p. 38. 
658 Per ulteriori dettagli, si rimanda alla “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2009)”.  
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può certo affermare che tali settori siano le uniche eccellenze dell’industria italiana della difesa. 

A questo proposito, è doveroso rammentare il ruolo di primo piano che giocano le aziende 

italiane RWM Italia (del gruppo Rehinmentall Defence), MBDA Italia e Fiocchi munizioni659 nel 

mercato internazionale relativo alle munizioni e alle armi leggere e di piccolo calibro660. 

 

4. Le destinazioni delle armi esportate dalle aziende italiane. 

 

Ora che abbiamo illustrato, seppur brevemente, il quadro economico dell’industria 

italiana della difesa, risulta interessante suddividere geo-politicamente le autorizzazioni 

commerciali rilasciate dal governo negli ultimi 10 anni al fine di individuare quali sono i Paesi 

acquirenti del materiale di armamento esportato dalle aziende italiane. 

Dall’analisi delle relazioni governative si nota immediatamente che, sebbene l’elenco 

dei Paesi 

principali 

destinatari delle 

licenze di 

esportazione 

definitiva sia 

soggetto a 

variazioni 

considerevoli di 

                                                           
659 Per approfondire il ruolo della società Fiocchi munizioni nel mercato internazionale delle munizioni, si 
consiglia la lettura di TOMBOLA C., Il made in Italy delle pallottole: la Fiocchi munizioni di Lecco, pubblicato sul portale 
on line, academia.edu. e disponibile al link 
https://www.academia.edu/10562330/Il_made_in_Italy_delle_pallottole_la_Fiocchi_Munizioni_di_Lecco. 
Secondo l’autore, “Il settore delle munizioni è dominato da un marchio d’eccellenza, la Fiocchi Munizioni di Lecco, 
fiore all’occhiello insieme alla bresciana Beretta nel rappresentare il made in Italy dell’industria armiera italiana nel 
mondo”. 
660 A questo proposito, è utile notare che nel 2017, sia la MBDA ITALIA S.p.a. che la Fiocchi Munizioni S.p.a. 
hanno ottenuto ottimi risultati e si sono collocate rispettivamente al 4° e 5° posto della classifica dei maggiori 
esportatori di materiale di armamento. La MBDA Italia, che si era già distinta nel 2012 posizionandosi al 4° posto, 
ha ottenuto questo risultato grazie all’esportazione di missili e parti missilistiche per un valore totale di 426 milioni 
di euro; l’ottimo risultato ottenuto dalla Fiocchi munizioni, invece, lo si deve alla produzione di varie tipologie di 
cartucce e pallottole tra cui si distingue la cartuccia cal. 308 Winchester (per fucili di medio calibro). Per ulteriori 
dettagli, si rimanda a “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2017)”. 

https://www.academia.edu/10562330/Il_made_in_Italy_delle_pallottole_la_Fiocchi_Munizioni_di_Lecco
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anno in anno, è possibile individuare delle linee di tendenza che ci aiutano a comprendere 

meglio i flussi di armi che originano dall’Italia. 

Ad esempio, i dati che si evincono dai rapporti degli ultimi 10 anni (riportati nel grafico 

n. 2) ci indicano che nel periodo 2009 – 2011 circa i 2/3 delle licenze di esportazione definitiva 

sono state rilasciate a favore di Paesi non NATO/UE (Paesi non alleati). Al contrario, negli 

anni che si collocano tra il 2012 e il 2015 si nota una netta inversione di tendenza che 

capovolge le proporzioni.  

A partire dal 2016 si assiste, invece, ad un nuovo e repentino incremento delle 

esportazioni a favore di Paesi “non alleati” che culmina nel 2018 quando la percentuale delle 

esportazioni a favore di Paesi non NATO/UE raggiunge il 73% del valore globale delle licenze 

di esportazione definitiva rilasciate dal governo italiano. 

Nella categoria dei Paesi NATO/UE la maggioranza delle esportazioni annuali poste in 

essere dalle società nostrane sono destinate prevalentemente ai mercati nazionali del Regno 

Unito, Stati Uniti, Germania, Francia e Spagna.  

Una quota importante delle esportazioni a favore di questi Paesi è riconducibile alla 

partecipazione del nostro Paese ad una serie di programmi intergovernativi. Tra le intese 

intergovernative più rilevanti degli ultimi anni si possono annoverare certamente quella già 

menzionata relativa alla produzione del velivolo multiruolo EFA661 (prodotto con Germania, 

Regno Unito, Austria e Spagna), dell’elicottero NH-90662 (prodotto insieme a Germania, 

Francia, Paesi Bassi, Belgio e Portogallo) e delle fregate orizzonte (co-prodotte con Francia e 

Regno Unito).  Molto fruttuosi sotto il profilo economico anche i programmi JSF e MEADS, 

                                                           
661 Al programma intergovernativo EFA partecipano le seguenti imprese italiane: Aerea, Alenia aermacchi, Selex 
galileo, Agusta, elettronica, Elettronica aster, a.s.e., Avio, Northropgrumman italia, Logic, Selex communications, 
Microtecnica, Oma, Secondo mona, Sicamb, Simmel difesa, Sirio panel, Fimac, Novurania, Selex sistemi integrati, 
M.B.D.M., mes, Jointek, Alenia aeronautica, Teseo, Oto melara, Thales italia. Informazioni estratte dal sito della 
Presidenza del Consiglio dei ministri, disponibili all’indirizzo 
http://presidenza.governo.it/UCPMA/Rapporto2010/Allegato%20D.pdf. 
662 Al programma intergovernativo NH-90, partecipano: Aerea, Agusta, Elettronica, Avio, Logic, Magnaghi 
aeronautica, Selex communications, Microtecnica, Oma, Secondo mona, Sicamb, Sirio panel, Piaggio aero 
industries, Mes, Selex galileo, Selex sistemi integrati, M.B.D.A., Whitehead alenia sistemi subacquei, Elettronica 
aster, Salver. 

http://presidenza.governo.it/UCPMA/Rapporto2010/Allegato%20D.pdf
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finalizzati alla produzione di bombe, siluri, razzi e missili destinati, in buona parte, al mercato 

statunitense663. 

Per quanto riguarda le esportazioni dirette verso Paesi non alleati, invece, si deve 

precisare, innanzitutto, che le relazioni governative distinguono le licenze di esportazione 

definitiva sulla base di 6 aree geografiche: Africa settentrionale e vicino medio-oriente664, Africa 

centro-meridionale665, Asia666, America settentrionale, America centro-meridionale667, Oceania. 

Per quanto concerne le esportazioni dirette nelle aree geografiche non appartenenti alla 

zona UE/NATO, il mercato di sbocco maggiore del materiale di armamento italiano è 

rappresentato dall’Africa settentrionale e dal vicino medio-oriente che, nel 2018, ha ospitato il 

48% del valore totale delle licenze rilasciate dal governo italiano668. 

Del tutto marginale è, invece, il valore monetario delle licenze di esportazione verso le 

aree geografiche dell’America centro-meridionale, dell’Africa meridionale e dell’Oceania. Al 

contrario, un andamento altalenante assumono le esportazioni verso l’Asia e l’estremo oriente. 

Se nel 2016 e nel 2017 le esportazioni verso questa zona del Pianeta non rappresentavano una 

quota superiore al 4% del totale delle esportazioni italiane, nel 2018 le licenze di esportazione 

definitiva rilasciate a favore di Paesi asiatici ha raggiunto il valore del 21% del  valore 

complessivo delle licenze din trasferimento rilasciate dal governo italiano. 

Questa improvvisa impennata del valore monetario delle licenze rilasciate a favore di 

Paesi asiatici lo si deve alla insolita performance delle autorizzazioni a favore del Pakistan che 

hanno fatto registrare un valore superiore ai 600 milioni di euro669.  

Con riferimento invece alle attività di importazione, sebbene queste rappresentino un 

valore marginale rispetto all’ammontare economico complessivo del commercio italiano di 

                                                           
663 Analizzando le relazioni annuali degli ultimi 10 anni emerge che gli USA si sono collocati sempre tra i primi 10 
Paesi acquirenti di armi italiane. In alcuni casi, come nel 2015 e nel 2012, gli Stati Uniti hanno acquistato armi 
italiane per un importo di circa 500 milioni di euro, collocandosi al terzo posto tra le destinazioni di armi italiane. 
664 Tale area comprende i Paesi africani che affacciano sul mediterraneo nonché l’Egitto, l’Arabia Saudita, l’Oman, 
il Qatar e gli Emirati Arabi Uniti. 
665 Questa area include tutti i Paesi africani che non affacciano sul Mediterraneo. 
666 L’area geografica denominata “Asia” si estende dal Pakistan fino a comprendere tutto l’estremo Oriente. 
667 Questa zona include tutti i Paesi delle due americhe fatta esclusione per il Canada e gli Stati Uniti.  
668 Negli anni 2017 e 2016, il valore totale delle licenze di esportazione rilasciate a favore di Paesi dell’Africa 
settentrionale e del medio-Oriente è stato, rispettivamente, del 48% e del 58%. 
669 Nel 2018, il Pakistan è stato, in termini economici, il secondo Paese importatore di materiale di armamento 
italiano. Per ulteriori dettagli, si veda, “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2018)”. 
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armi, è utile sapere che il nostro Paese acquista armi prevalentemente da Stati Uniti, Paesi 

occidentali o Stati che possiedono un alto livello di tecnologia militare. 

Ad esempio, nel 2017, il 75% del valore complessivo delle armi importate dall’Italia ha 

riguardato materiale militare prodotto dagli Stati Uniti d’America e il 19% da Israele. 

Analogamente, nel 2018 il 65% delle armi acquistate dal nostro Paese originava dall’industria 

statunitense mentre il 17% dalla Svizzera670.  

Tra i Paesi non alleati che esportano armi in Italia va ricordato anche il ruolo della Cina 

che rappresenta tradizionalmente un importante partner commerciale dell’Italia671.  

Per quanto riguarda la tipologia di materiale militare importato da tali Paesi, si può 

leggere nella relazione relativa all’anno 2017 che esso è costituito prevalentemente da 

componenti per aeromobili, armi di calibro non superiore a 12,7 mm, apparecchiature per la 

visione di immagini, munizioni, bombe, siluri, razzi, missili ed accessori e apparecchiature 

elettroniche672. 

A margine di questo breve ma necessario studio delle relazioni governative al 

Parlamento che ci ha fornito gli elementi essenziali per una valutazione complessiva della prassi 

italiana in materia di commercio di armi, nei paragrafi successivi proponiamo un’analisi 

giuridica relativa ad alcune esportazioni di armi italiane la cui liceità è piuttosto dubbia. 

 

2. Le esportazioni di armi a favore degli Stati coinvolti673 nel conflitto in Yemen.   

                                                           
670 Situazioni del tutto simili si possono riscontrare negli anni precedenti dove circa i 2/3 delle licenze di 
importazione rilasciate dal governo italiano hanno riguardato armi provenienti dagli USA, Svizzera o Israele. A 
questo proposito si veda anche, “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2015)”. 
671 In questa prospettiva, è possibile consultare le relazioni annuali degli ultimi 5 anni. In particolare, nella 
“Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei 
materiali di armamento (anno 2015)”, cit., pp. 26 e 27, il governo sostiene che “A conferma della tendenza degli 
anni scorsi i materiali di cui è stata autorizzata l’importazione definitiva provengono quasi esclusivamente dagli 
Stati Uniti d’America. Tra i principali fornitori . . . figurano anche Israele e Cina”. Analogamente è possibile 
consultare le relazioni annuali relativa agli anni 2017 e 2018. 
672 Per ulteriori dettagli, si veda, “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, 
importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2017)”, cit., p. 44. 
673 Come è noto, nella crisi istituzionale dello Yemen sono coinvolti diversi attori statali. In primis, è necessario 
ricordare il ruolo svolto dalla coalizione a guida saudita che svolge operazioni militari a favore del Presidente 
Rabbu Mansour Hadi. La coalizione è oggi composta da: Bahrain, Egitto, Giordania, Kuwait, Marocco, Senegal, 
Sudan ed Emirati Arabi Uniti. In secundis, non possiamo omettere che i Paesi che partecipano attivamente al 
conflitto ricevono sostegno e assistenza militare dagli USA e dal Regno Unito. Ciò è quanto emerge dal rapporto 
dell’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni Unite “Situation of human rights in Yemen, including violations and 
abuses since September 2014”, presentato il 17 agosto 2018 al Consiglio per i diritti umani. 
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1. Il contesto geo-politico della crisi yemenita.674 

 

Secondo quanto abbiamo affermato in premessa, un’analisi accurata e consapevole 

delle esportazioni di armi a favore della coalizione saudita che opera in Yemen non può 

prescindere da una breve descrizione del contesto geo-politico all’interno del quale si collocano 

tali operazioni commerciali.  

In questa prospettiva si rende necessario verificare da un lato se le operazioni militari 

poste in essere dai Paesi che partecipano al conflitto675 sono conformi al diritto internazionale 

dei diritti umani e al diritto internazionale umanitario, dall’altro se nei Paesi di destinazione 

finale sono presenti tensioni o conflitti che destano preoccupazione. Come si ricorderà, infatti, 

tanto la normativa internazionale ed europea quanto l’ordinamento giuridico interno vietano 

sia le esportazioni internazionali di armi a favore dei governi che commettono gravi violazioni 

dei diritti fondamentali dell’uomo e del diritto di Ginevra676 sia i trasferimenti rivolti a quegli 

Stati che possono utilizzare le armi per scopi di repressione interna o rivendicazioni 

territoriali677. 

Prima di analizzare nel dettaglio le condotte militari poste in essere dalla coalizione a 

guida saudita nell’ambito del conflitto in Yemen e di stabilire le eventuali responsabilità 

giuridiche che derivano dall’intervento internazionale, ci sembra opportuno illustrare, seppur 

molto brevemente, gli eventi storici e politici che hanno provocato la crisi istituzionale dello 

Yemen e che hanno determinato il coinvolgimento della coalizione internazionale nel conflitto. 
                                                           
674 Per approfondire la crisi istituzionale dello Yemen, si consiglia la lettura di, ORKABY A., Yemen’s Humanitarian 
Nightmare. The Real Roots of the Conflict, in Foreign Affairs, 2017, pp. 93 ss.; RUYS T., FERRO L., Weathering the Storm: 
Legality and Legal Implications of the Saudi-Led Military Intervention in Yemen, in International and Comparative Law 
Quarterly, 2016, vol. 65, pp. 61 ss.; SHAVANA M., The Saudi-Led Coalition in Yemen, Arms Exports and Human Rights: 
Prevention Is Better Than Cure, in Journal of Conflict and Security Law, 2017, pp. 433-462; HATHAWAY O. A., HAVILAND 

A., KETHIREDDY S. R., YAMAMOTO A. T., Yemen: Is the U.S. Breaking the Law?, in Harvard National Security Journal, 
2019, vol. 10, pp. 1 ss.; MANYUAN D., The Yemen Crisis: Impacts and Prospects, in China International Studies, 2015, vol. 
54, pp. 67 ss.; SWIETEK, H., The Yemen War: Proxy War, or Self-Fulfilling Prophecy, in Polish Quarterly of International 
Affairs, 2017, vol. 26, pp. 162 ss. 
675 In questa sede ci limiteremo ad analizzare le condotte militari dell’Arabia saudita ed degli Emirati arabi uniti 
che rappresentano i Paesi maggiormente attivi nel conflitto in Yemen. 
676 A titolo esemplificativo, si rammenta che, seppure con sfumature giuridiche diverse, la posizione comune 
2008/944/PESC, l’ATT e la legge 185/90 impediscono le esportazioni di armi a quei Paesi che commettono gravi 
e accertate violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario. Per ulteriori dettagli, si rimanda al criterio n. 2 della 
posizione comune 2008/944/PESC, all’art. 7 dell’ATT e all’art. 1, comma 6, della legge 185/90. 
677 In questo senso, si fa riferimento ai criteri n. 3 e 4 della posizione comune 2008/944/PESC. Per 
approfondimenti, si rimanda al capitolo II di questo elaborato. 
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A questo proposito, è opportuno rammentare che dal 2014, in Yemen, è in corso una 

guerra civile che vede contrapposta la popolazione Houthi678 all’esercito regolare del Presidente 

Hadi. 

Sebbene le cause della guerra siano ascrivibili, per alcuni aspetti, nel più ampio 

movimento denominato “Primavera araba”679, non si può ignorare che nella crisi dello Yemen 

confluiscano anche altri fattori, quali ad esempio, le plurisecolari contrapposizioni di carattere 

religioso che dividono gli sciiti dai sunniti,680 nonché gli interessi economici e politici delle 

potenze regionali, Arabia saudita e Iran in primis681. 

Al di là di questi aspetti di carattere storico e geo-politico, per l’economia della nostra 

analisi ci preme ricordare che le violente insurrezioni popolari che hanno interessato la 

Repubblica dello Yemen a partire dal mese di gennaio 2011 hanno costretto alle dimissioni, 

dopo 33 anni di governo, il longevo Presidente Abdul Saleh682.  

                                                           
678 Il popolo Houti è una tribù sciita stanziata nel Nord-Ovest dello Yemen che rappresenta oltre un terzo della 
popolazione yemenita. 
679 La locuzione, di origine giornalistica, si riferisce a quel movimento di protesta che, a partire dal 2011, ha 
interessato diversi Paesi arabi, tra cui ricordiamo, a titolo di esempio: Tunisia, Libia, Yemen, Egitto, Siria, Algeria e 
Iraq. Le cause che si pongono alla base di queste sollevazioni popolari sono spesso riconducibili all’assenza di 
democrazia, al mancato rispetto dei diritti umani e delle libertà individuali e alla diffusione della corruzione negli 
apparati governativi. Per ulteriori dettagli, si veda, JONES P., The Arab Spring. Opportunities and Implications, in 
International Journal, 2012, pp. 447 ss.;  TAHA O., The Arab Spring: Potential and Challenges, in Security and Human 
Rights, 2012, vol. 23, pp. 233 ss.; COOK S. A., Corruption and the Arab Spring, in Brown Journal of World Affairs, 2012, 
vol. 18, pp. 21 ss. 
680 La frattura tra sciiti e sunniti risale al 632 dopo Cristo, anno della morte del profeta Maometto. La mancata 
designazione di un successore ha innescato la disputa tra Abu Bakr, amico del profeta e Ali, cugino e genero di 
Maometto. I sostenitori del primo presero il nome di Sunniti, termine che sta a significare “il popolo delle 
tradizioni di Maometto”. I sunniti ritengono di rappresentare la popolazione più ortodossa e tradizionalista 
dell’Islam. Al contrario, i seguaci di Ali si riunirono sotto il nome di “sciiti”, termine che deriva dall’arabo “Shi’atu 
Ali” e significa “sostenitori politici di Ali”. Per approfondire l’argomento si consiglia la lettura di, OLER A., Brief 
Introduction to the Sunni-Shi'ite Struggle: Six Key Points, in The Reporter, 2008, vol. 35, n. 2, pp. 2 ss. 
681 Secondo una parte della dottrina, il movimento degli Houti sarebbe finanziato e sostenuto dall’Iran, potenza 
sciita della regione. A sostegno di quanto affermato è possibile consultare anche il Final report of the Panel of Experts 

on Yemen established pursuant to Security Council resolution 2140 (2014), 2018, p. 3 dove il panel informa il Consiglio di 

Sicurezza del sequestro di missili terra-aria provenienti dall’Iran, diretti ai ribelli Houti. Nel rapporto dell’anno 
successivo, il medesimo Panel riferisce al Consiglio in merito al sequestro di un carico di petrolio diretto ai ribelli 
Houthi, partito da un porto iraniano. Al contrario, l’Arabia saudita, Paese a maggioranza sunnita, insieme agli altri 
Paesi della coalizione sostiene militarmente il Presidente Hadi. In questo senso, si veda, MUNTEANU R., Saudi 
Arabia, Iran and the Geopolitical Game in Yemen, in Research and Science Today, 2015, vol. 10, pp. 57 ss. Di parere 
sensibilmente diverso, ORKABY A., Yemen’s Humanitarian Nightmare, cit., p. 93, secondo cui “The war is not about 
regional interests; it is a continuation of a long-standing conflict between the Yemeni government and marginalized northern tribes, 
which escalated thanks to a gradual decline in the legitimacy and competence of the central government”.  
682 Abdul Saleh ha ricoperto il ruolo di Presidente dello Yemen del Nord dal 1978. Dopo l’unificazione del Paese, 
avvenuta il 22 maggio 1990, Saleh è stato eletto presidente dello Yemen unificato e ha svolto tali funzioni fino al 
2011, anno delle sue dimissioni. 
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Le elezioni presidenziali che si sono tenute nel mese di gennaio 2012683 sotto l’egida del 

Consiglio di cooperazione del Golfo (di seguito CCG)684 hanno decretato la vittoria dell’unico 

candidato in corsa, Abd-Rabbu Mansour Hadi e aperto un periodo di transizione. 

Eletto per un periodo di 2 anni, il Presidente Hadi (già vice-Presidente di Saleh) veniva 

incaricato di istituire una conferenza nazionale di dialogo (National Dialogue Conference) 

finalizzata a riconciliare il popolo yemenita e a guidare la transizione democratica del Paese. 

Allo scadere del mandato di transizione (febbraio 2014), l’impopolarità del governo di 

Hadi, dovuta all’innalzamento del prezzo del greggio e ai deludenti risultati raggiunti dalla 

Conferenza Nazionale di Dialogo che proponeva, tra le altre cose, di prorogare di un anno il 

mandato presidenziale senza ricorrere alle urne685, hanno generato nuovo malcontento nella 

popolazione che si è riversata di nuovo nelle piazze della capitale Sanaa. 

Sebbene la comunità internazionale avesse accolto con un certo entusiasmo la 

dichiarazione finale della conferenza di dialogo686, una porzione importante della popolazione 

yemenita si dichiarava ancora insoddisfatta. In aggiunta, il tentativo maldestro del Presidente 

Hadi di adottare la proposta di un repubblica federale composta da sei regioni (si rammenta 

che la proposta era già stata rigettata dai delegati del Sud dello Yemen) fu interpretata da 

diverse parti come un colpo di mano tanto da innescare nuove sollevazioni popolari. 

Nel luglio del 2014, dunque, l’insoddisfazione popolare dovuta alle disastrose 

condizioni economiche del Paese687 e all’assenza di democrazia si fondevano con le spinte 

secessioniste dei ribelli del Nord e del Sud e davano origine ad una nuova ondata 

                                                           
683 Sembra il caso di ricordare che le elezioni sono state boicottate dalla popolazione Houti che costituisce circa il 
30% della popolazione dello Yemen. 
684 Il Consiglio di cooperazione del Golfo è un’organizzazione regionale che riunisce 6 Paesi del golfo Persico, 
ossia: Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Kuwait, Oman e Qatar. Per approfondire questo aspetto, si 
veda, ANTHONY J. D., The Gulf Co-Operation Council, in International Journal, 1986, vol. 41, pp. 383 ss. 
685 Inizialmente, il rapporto finale della conferenza nazionale di dialogo, per soddisfare le spinte autonomiste delle 
tribù del Nord (in particolare degli Houthi) e le aspirazioni secessioniste del Sud (in particolare del Southern Hiraak 
Movement) proponeva la nascita di una Repubblica federale dello Yemen, suddivisa in 6 regioni, quattro situate nel 
Nord e due nel Sud. L’opposizione dei delegati del Sud ha determinato l’esclusione di questa proposta dalla 
dichiarazione finale della conferenza.  
686 In questa direzione è possibile consultare la Risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2140 (2014), disponibile al 
link https://undocs.org/S/RES/2140(2014), dove il Consiglio accoglie con favore “the outcomes of the comprehensive 
National Dialogue Conference, signed by all political parties, and whose decisions provide a road map for a continued Yemeni led 
democratic transition underpinned by a commitment to democracy, good governance, rule of law, national reconciliation, and respect for 
the human rights and fundamental freedoms of all the people of Yemen”. 
687 Si fa presente che lo Yemen è il Paese più povero del Medio oriente con un reddito pro-capite annuo inferiore 
ai 1.000 dollari statunitensi. Dati estratti dal sito della Banca mondiale all’indirizzo 
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=YE&name_desc=false. 

https://undocs.org/S/RES/2140(2014)
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=YE&name_desc=false
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insurrezionale sostenuta e alimentata dalla popolazione sciita degli Houti: minoranza numerosa 

tradizionalmente esclusa dall’esercizio del potere esecutivo688.  

Nel febbraio 2015, dopo qualche mese di conflitto, i ribelli Houthi conquistavano la 

capitale Sanaa, la città di Aden ed altri importanti centri urbani dello Yemen; costringevano il 

Presidente Hadi alla fuga in Arabia saudita e istituivano un Consiglio rivoluzionario di 

comando (Revolutionary Command Council) che rivendicava il controllo dell’intero Paese.  

In questo contesto politico si colloca l’intervento militare della coalizione a guida 

saudita. 

Durante la fuga a Riyad, infatti, il Presidente Hadi richiedeva espressamente 

l’intervento militare dei Paesi membri del Consiglio di cooperazione del Golfo al fine di 

respingere l’aggressione armata degli Houthi contro il governo e il popolo dello Yemen. Nella 

lettera, datata 24 marzo 2015, il Presidente Hadi affermava:  

 

“I urge you, in accordance with the right of self-defence set forth in Article 51 of the 

Charter of the United Nations, and with the Charter of the League of Arab States and the 

Treaty on Joint Defence, to provide immediate support in every form and take the necessary 

measures, including military intervention, to protect Yemen and its people from the ongoing 

Houthi aggression, repel the attack that is expected at any moment on Aden and the other cities 

of the South, and help Yemen to confront Al-Qaida and Islamic State in Iraq and the 

Levant”689. 

                                                           
688 A partire dal 2014, l’insurrezione guidata dagli Houthi assume il carattere di un conflitto armato non 
internazionale, ai sensi del diritto internazionale umanitario. Il movimento dei ribelli acquisisce a tutti gli effetti i 
caratteri di un partito insurrezionale in quanto non solo mira al rovesciamento del governo al potere ma 
conquista, altresì, porzioni importanti del territorio yemenita dove stabilisce un’autorità di governo effettiva. Tali 
elementi, ci inducono a ritenere che nel contesto bellico in analisi trova applicazione non solo l’art. 3 comune alle 
4 Convenzioni di Ginevra ma anche il Protocollo II allegato alle medesime. A questo proposito, si veda, Report of 
the detailed findings of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen, Situation of human rights in Yemen, 
including violations and abuses since September 2014, del 3 settembre 2019, dove si afferma che “The conflict between the 
armed forces of the Government of Yemen (hereafter “Yemeni armed forces”) and the Houthis qualifies as a non-international armed 
conflict between a State Party and a non-State armed group, respectively. . . Non-international armed conflicts are regulated by treaty 
law, in particular Article 3 Common to the Four Geneva Conventions of 1949 (hereinafter “Common Article 3”), and Additional 
Protocol II thereto (also referred to as “the Second Additional Protocol of 1977. . . as well as customary international humanitarian 
law. In maniera simile, Human Rights Council, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since 
September 2014, del 17 agosto 2018 (A/HRC/39/43) e RUYS T., FERRO L., Weathering the Storm: Legality and Legal 
Implications of the Saudi-Led Military Intervention in Yemen, cit., p. 63. 
689 Il testo integrale della lettera (S/2015/217) è consultabile al sito 
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-
CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf. Sebbene esuli parzialmente dall’obiettivo del nostro elaborato, potrebbe 

https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_2015_217.pdf
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Il 26 marzo 2015, la coalizione internazionale, sotto la guida del governo di Riyad, 

lanciava l’operazione “Decisive Storm” e effettuava una serie di raid aerei contro le forze Houthi, 

in città quali Sanaa, Aden e Taziz690. 

 

2. Le responsabilità internazionali della coalizione saudita nella crisi umanitaria dello Yemen. 

 

Al fine di valutare la liceità delle esportazioni di armi a favore dei Paesi membri della 

coalizione saudita, in Particolare Arabia saudita ed Emirati arabi uniti, è necessario stabilire se 

la condotta internazionale dei Paesi destinatari di armi convenzionali italiane è conforme, in 

primo luogo, al diritto internazionale umanitario e al diritto internazionale dei diritti umani. 

A questo proposito, è doveroso proporre un’accurata analisi delle operazioni militari 

svolte dalla coalizione internazionale in Yemen con lo scopo di verificare se i Paesi che 

partecipano al conflitto hanno avuto una condotta conforme al diritto di Ginevra. 

Ci dedicheremo, in particolare, ad una descrizione puntuale delle condotte militari 

dell’Arabia saudita e degli Emirati arabi uniti, dal momento che il ruolo svolto dagli altri Paesi 

della coalizione è piuttosto marginale. 

                                                                                                                                                                                 
essere interessante, da una prospettiva internazionalista, approfondire il tema della legalità dell’intervento 
internazionale in Yemen. L’intervento della coalizione a guida saudita ha fatto seguito ad una lettera di invito da 
parte del Presidente Hadi che, secondo la dottrina più tradizionalista, costituirebbe una chiara manifestazione del 
consenso che svolgerebbe il ruolo di causa di esclusione dell’illecito e fornirebbe una base giuridica solida per 
l’intervento militare in legittima difesa collettiva. Questo approccio, peraltro implicitamente accolto nella 
risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2216 (2015) del 15 aprile 2015, sembra vacillare dinanzi alla teoria 
avanzata da alcuni studiosi secondo cui, il consenso espresso dal Presidente Hadi non dovrebbe ritenersi valido ai 
fini dell’esclusione dell’illecito dal momento che Hadi, il 26 marzo 2015, aveva perso ogni forma di controllo sul 
Paese e non rappresentava più il governo effettivo dello Yemen (nel febbraio 2015 i ribelli Houthi avevano sciolto 
il Parlamento yemenita, sequestrato diversi membri del precedente governo e istituito un Consiglio rivoluzionario 
di comando). Per approfondire questa tesi, si veda, RUYS T., FERRO L., Weathering the Storm: Legality and Legal 
Implications of the Saudi-Led Military Intervention in Yemen, cit., pp. 79 ss.; RUYS T., Of arms, Funding and non lethal 
assistance – Issues Surrounding Third State Intervention in the Syrian Civil War, in Chinese Journal of International Law, cit., p. 
13 ss.; In modo simile si sono espressi, CORTEN O. AND KOUTROULIS V., The Illegality of Military Support to Rebels in 
the Libyan War: Aspects of Jus Contra Bellum and jus In Bello, in Journal of Conflict and Security Law, cit., p. 84. 
690 Il coinvolgimento della coalizione a guida saudita nella guerra civile in Yemen non cambia il carattere non-
internazionale del conflitto. In questo senso, nel Report of the detailed findings of the Group of Eminent 
International and Regional Experts on Yemen, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since 
September 2014, cit., par. 50, si precisa: “The involvement of the international coalition in March 2015 . . . does not change the 
non-international character of the conflict. Given that the international coalition is supporting Yemen as a State Party, involved in a 
conflict with a non-State armed group, there is no conflict between two State parties, an essential condition for a conflict to be considered 
as international”. 
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Stando al rapporto dell’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, 

inoltrato al Consiglio dei diritti umani il 17 agosto 2018, “From March 2015 to June 2018, there 

were at least 16,706 civilian casualties, with 6,475 killed and 10,231 injured in the conflict; however, the real 

figure is likely to be significantly higher”691.  

A queste cifre, già di per sé sufficienti ad illustrare la gravità della crisi yemenita, 

debbono aggiungersi le vittime causate dalla crisi sociale e umanitaria692, conseguenza diretta 

del conflitto. 

 Diverse ONG, tra cui Amnesty International e Human Rights Watch, hanno più volte 

evidenziato che il conflitto non solo ha generato 3 milioni di sfollati693, ma ha reso sempre più 

difficile, a volte impossibile, l’accesso ai servizi sanitari essenziali causando il diffondersi del 

colera694. A questo proposito, l’Organizzazione mondiale della Sanità ha fatto sapere che, 

nonostante l’intensa campagna di vaccinazione avviata dall’Organizzazione, dal 1 gennaio 2018 

al 16 giugno 2019 sono stati registrati quasi 800.000 casi di infezione e, tra questi, oltre 1.100 

vittime695. 

Sebbene la situazione appena descritta non sia addebitabile in toto all’intervento militare 

della coalizione a guida saudita, grazie ai dati e alle informazioni pubblicate da autorevoli fonti 

delle Nazioni Unite possiamo affermare, con un certo grado di certezza, che il governo di 

Riyad e gli altri Paesi arabi che partecipano al conflitto hanno commesso gravi violazioni dei 

diritti umani e del diritto di Ginevra, contribuendo in maniera determinante al deterioramento 

della situazione umanitaria.  

                                                           
691 Human Rights Council, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, 
(A/HRC/39/43), cit., p. 5. 
692 L’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento umanitario (UNOCHA), nel rapporto pubblicato nel 2017, 
“has designated Yemen as the world’s largest humanitarian crisis. In April 2018, out of a population of 29.3 million, 22.2 million 
persons were in need of humanitarian assistance, including 11.3 million in acute need”. 
693 Secondo il rapporto dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento umanitario (UNOCHA), pubblicato 
nel mese di febbraio 2019, il numero degli sfollati in Yemen si attesta a 3.34 milioni. Il rapporto integrale è 
disponibile al seguente link 
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HRP_V21.pdf. 
694 Amnesty International ha sottolineato, nel rapporto sullo Yemen relativo al periodo 2017-2018, che nel 2016 le 
vittime dovute all’epidemia del colera sono state oltre 2.000. Il rapporto è disponibile al link 
https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/medio-oriente-africa-del-nord/yemen/ 
695 WHO, Yemen Cholera Situation Report, 16 giugno 2019, disponibile al link, http://www.emro.who.int/pandemic-
epidemic-diseases/cholera/outbreak-update-cholera-in-yemen-16-june-2019.html. 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2019_Yemen_HRP_V21.pdf
https://www.amnesty.it/rapporti-annuali/rapporto-annuale-2017-2018/medio-oriente-africa-del-nord/yemen/
http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/cholera/outbreak-update-cholera-in-yemen-16-june-2019.html
http://www.emro.who.int/pandemic-epidemic-diseases/cholera/outbreak-update-cholera-in-yemen-16-june-2019.html
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Le denunce di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse dalla 

coalizione internazionale, infatti, sono pervenute da più parti. Non solo ONG696, ma anche 

autorevoli fonti delle Nazioni Unite hanno evidenziato, in diverse occasioni, l’illiceità delle 

condotte militari della coalizione rispetto ai principi sanciti dalle Convenzioni di Ginevra. 

A pochi mesi dall’inizio dell’operazione “Decisive Storm”, infatti, il rappresentante del 

Segretario generale per gli Affari Umanitari, Stephen O’Brien, era costretto a prendere atto 

della notizia “of civilians . . .killed by coalition air strikes . . . at least 47 civilians were killed”697. Allo 

stesso modo si esprimeva l’Alto rappresentante per i diritti umani che, nel rapporto del 

settembre 2015, sottolineava che “between 26 March and 30 June 2015 . . . at least 941 civilians were 

killed and 2,295 injured by coalition air strikes”698. 

È ancora più dettagliato il rapporto del 2016 redatto dal Panel di esperti istituito sulla 

base della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2140 (2014), corredato da interviste a 

testimoni oculari e immagini rilevate da satellite. Nel rapporto in questione, il Panel ha 

denunciato una serie di episodi, anche questi risalenti al 2015, in cui la coalizione avrebbe agito 

in violazione del diritto internazionale umanitario e a questo proposito, “raises serious concerns 

around issues of proportionality, distinction and effective advance warning”699. 

Solo per citare il caso più emblematico: secondo il Panel, la coalizione sarebbe 

responsabile del bombardamento avvenuto il 28 settembre 2015, in Wahijah, dove persero la 

vita 135 civili mentre partecipavano ad una festa di matrimonio700. Nel medesimo rapporto, 

vengono illustrati in modo piuttosto puntuale una serie di fatti che confermerebbero la 

responsabilità della coalizione in una molteplicità di attacchi contro strutture civili701. In alcune 

circostanze, grazie alle immagini satellitari e al supporto tecnico dell’agenzia ARES (Armament 

                                                           
696 In questo senso, è utile consultare i rapporti annuali sullo Yemen prodotti da Amnesty International e Human 
Rights Watch, disponibili rispettivamente al link: https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-
africa/yemen/report-yemen/ e al link https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen. 
697 Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency, Statement on Yemen, 8 ottobre 2015. 
698 Citazione estratta da Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Situation of Human 
Rights in Yemen, del 7 settembre 2015, par. 21, p. 7. Nel rapporto, l’Alto commissario non manca di ricordare ai 
membri della coalizione che essi “are obliged to respect the applicable rules of international humanitarian law” e che 
“Hospitals, schools and religious sites are also subject to heightened protections, and attacks on them have an impact on peop les’ 
enjoyment of their rights, including to health, education and freedom of religion”. 
699 Panel of Experts, Final report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council resolution 2140 
(2014), del 26 gennaio 2016. 
700 Ibidem, p. 157. 
701 Per evitare una noiosa elencazione, si rimanda al rapporto integrale, pp. 152 ss., disponibile al link 
https://www.undocs.org/S/2018/192. 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/yemen/report-yemen/
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/yemen
https://www.undocs.org/S/2018/192
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Research Services), specializzata nella valutazione dei danni causati durante i conflitti armati, il 

Panel è stato in grado anche di individuare il Paese specifico responsabile dell’attacco702.  

Le violazioni del diritto internazionale umanitario da parte della coalizione saudita non 

sono certo riferibili esclusivamente all’anno 2015.  

Con riferimento al 2016, ad esempio, risulta interessante consultare i rapporti redatti 

dal Segretario generale ai sensi della risoluzione del Consiglio di sicurezza n. 2225 (2015), al 

fine di monitorare l’impatto dei conflitti armati sulle condizioni di vita e i diritti dei bambini703. 

Nel report del 2016, il Segretario generale include nella “lista nera” dei Paesi che si sono 

macchiati di gravi violazioni dei diritti dei bambini the “Saudi Arabia-Led Coalition”. Secondo il 

Segretario, “the number of children killed and maimed compared with 2014, totalling 1,953 child casualties. 

. . Of the casualties, 60 per cent (510 deaths and 667 injuries) were attributed to the Saudi Arabia-led 

coalition”704. 

In modo del tutto analogo, sia l’Alto commissario per i diritti umani delle Nazioni 

Unite, quanto il Panel di esperti nominati dal Consiglio di sicurezza hanno continuato a 

denunciare le condotte militari della coalizione705. In questa direzione, sembra sufficiente 

ricordare che nel report relativo all’anno 2017, l’Alto commissariato era costretto nuovamente a 

                                                           
702 Con riferimento specifico al raid aereo contro la National Cement Company, ad esempio, il Panel precisa che “An 
assessment conducted by ARES Conflict Damage Assessment YEM049 stated that it had determined with high confidence that at 
least one of the munitions which struck Site YEM049 was a Hakim A series precision guided munition, very likely delivered by a 
United Arab Emirates Air Force (UAEAF) Dassault Mirage 2000-9 or F-16E/F ‘Desert Falcon’ fighter”. Ibidem, p. 154. 
703 Attraverso la risoluzione in questione, il Consiglio di sicurezza ha predisposto un articolato sistema di 
monitoraggio delle condizioni dei bambini in circostanze di conflitto armato. In particolare, sembra interessante 
notare che, i rapporti presentati al Consiglio di sicurezza da parte del Segretario generale secondo la risoluzione in 
commento (che aggiorna la risoluzione n. 1612 (2015)) sono corredati da un elenco contenente i nomi dei Paesi 
che si sono macchiati di gravi violazioni dei diritti del bambino. Per ulteriori dettagli sul meccanismo, si rimanda a 
Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 1612 (2015), del 26 luglio 2005 e Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 2225 
(2015), del 18 giugno 2015. In dottrina, si veda, CADIN R., Considerazioni generali e accuse incrociate di double standard al 
rapporto su bambini e conflitti armati del Segretario generale, in OIDU, Osservatorio sul Consiglio di sicurezza, n. 3/2015, 
pp. 530-532. Per una visione generale inerente il ruolo dei bambini nei conflitti armati, si veda, GIOFFREDI G., La 
condizione internazionale del minore nei conflitti armati, Milano, 2006.  
704 Report of the Secretary-General, Children and armed conflict, 20 aprile 2016, (S/2016/360), pp. 27 ss. Analogamente, 
nel Report of the Secretary-General, Children and armed conflict, del 20 giugno 2019, p. 30, il Segretario generale 
constatava ancora una volta che “The majority of child casualties resulted from ground fighting (755), followed by air strikes 
(685) and unexploded ordnance (223). A total of 43 per cent of child casualties were attributed to the Coalition”. 
705 A questo proposito, è possibile consultare i rapporti dell’Alto commissario ONU per i diritti umani relativi al 
2017 (A/HRC/36/33) e al 2018 (A/HRC/39/43), disponibili al link 
https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YEIndex.aspx e i rapporti del Panel di esperti, 
relativi ai medesimi anni (S/2017/193 e S/2018/594) disponibili al link 
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/panel-of-experts/work-and-mandate/reports. 

https://www.ohchr.org/EN/Countries/MENARegion/Pages/YEIndex.aspx
https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/panel-of-experts/work-and-mandate/reports
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constatare che “Coalition airstrikes continued to be the leading cause of civilian casualties in the conflict, 

killing at least 933 civilians and injuring 1,423, since July 2016”706.   

Più recentemente, anche il Gruppo di esperti internazionali e regionali nominato 

dall’Alto commissario per i diritti umani707 si è espresso sulla condotta militare della coalizione 

a guida saudita.  

Nel rapporto del 9 agosto 2019 (A/HRC/42/17), infatti, il Gruppo di esperti ricorda 

una serie di episodi in cui gli attacchi aerei della coalizione internazionale sono stati diretti 

contro obiettivi civili708. È questo il caso del raid aereo contro l’ospedale di Al-Kitaf, nel 

governatorato di Sa’dah, che ha causato 10 vittime civili e ingenti danni alla struttura 

ospedaliera709. In modo simile, gli esperti denunciano l’attacco rivolto contro un bus di linea a 

Al_Hudaydah che, nell’ottobre 2018, ha causato 17 vittime civili.  

A margine di un lungo elenco di violazioni del diritto umanitario da parte della 

coalizione, “The Group of Experts found reasonable grounds to believe that there may have been violations of 

international humanitarian law in connection with the above-mentioned airstrikes, as they raise concerns about 

the identification of military objectives and respect for the principles of proportionality and precautions in 

attack”710. 

                                                           
706 Report of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Situation of human rights in Yemen, including violations 
and abuses since September 2014, del 13 settembre 2017, p. 7. Nel medesimo rapporto, l’Alto commissario ricorda 
una serie di attacchi aerei della coalizione contro obiettivi civili. In particolare, richiama l’attacco sferrato contro la 
camera ardente di un funerale a Sanaa che ha ucciso 132 persone. Allo stesso modo, nel paragrafo 35 del 
rapporto, l’Alto commissario ricorda l’episodio del bombardamento da parte delle forze navali degli Emirati Arabi 
Uniti, dell’imbarcazione somala che trasportava migranti nel porto di Al-Hudaydah il 16 marzo 2017 che ha 
causato la morte di oltre 40 individui. Ancora, nel rapporto del 2018, l’Alto commissario denuncia ancora che 
“Coalition air strikes have caused most of the documented civilian casualties. In the past three years, such air strikes have hit 
residential areas, markets, funerals, weddings, detention facilities, civilian boats and even medical facilities”. United Nations High 
Commissioner for Human Rights, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, 
del 17 agosto 2018, pp. 5 e 6. 
707 Il gruppo di esperti (in inglese, Group of Eminent International and Regional Experts), è stato nominato dall’Alto 
commissario sulla base della risoluzione del Consiglio dei diritti umani, n. 36/31 “Human rights, technical assistance 
and capacity-building in Yemen”, del 29 settembre 2017. Nel mandato del gruppo rientrano le seguenti attività: a) To 
monitor and report on the situation of human rights, to carry out a comprehensive examination of all alleged violations and abuses of 
international human rights. . .b) To make general recommendations on improving respect for and the protection and fulfilment of 
human rights. . .; c) To engage with Yemeni authorities and all stakeholders. . .with a view to exchanging information and providing 
support for national, regional and international efforts to promote accountability for human rights violations”. 
708 Nel Report of the Group of Eminent International and Regional Experts as submitted to the United Nations High 
Commissioner for Human Rights, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, del 9 
agosto 2019 (A/HRC/42/17), par. 429, p. 105, si legge, “the Group of Experts also examined 14 airstrikes that hit 
locations in Sa’dah and Hajjah governorates between March 2018 and June 2019. The airstrikes reportedly all hit civilian 
infrastructure, including farms, telecommunication towers, banks, schools, and trucks carrying agricultural goods”. 
709 Ibidem, p. 6. 
710 Ibidem. 
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Se il Gruppo di esperti si esprime in forma ipotetica rispetto alle eventuali violazioni 

del diritto umanitario da parte della coalizione, più nette sono le conclusioni del Panel di 

esperti contenute nel rapporto del 2019. Secondo il Panel, “During the reporting period, there have 

been widespread violations of international humanitarian law and international human rights law by the 

various parties involved in the conflict. The coalition air strikes and the indiscriminate use of explosive ordnance 

by Houthi forces continued to disproportionately affect civilians and civilian infrastructure”711. 

Il Panel giunge a queste conclusioni dopo aver analizzato e indagato una serie di 

episodi puntualmente richiamati nel report. Nel paragrafo rubricato “Acts and incidents attributed to 

the coalition. Violations of international humanitarian law associated with air strikes”, gli esperti 

individuano 5 attacchi aerei effettuati dalla coalizione nel 2018, che avrebbero causato la morte 

di almeno 78 civili e il ferimento di altri 153. A margine dell’analisi dei casi in questione, che 

non riportiamo per esigenze di brevità, il Panel conclude che “Even if in some cases, the coalition 

targeted military objectives and civilians lost their protection, as claimed in cases B and F, the Panel found that 

it was highly unlikely that the principles of international humanitarian law of proportionality and precaution 

were respected in the attacks”712. 

Sebbene l’elenco delle violazioni del diritto umanitario commesse dalla coalizione 

potrebbe continuare a lungo, ci limitiamo a constatare che le denunce sono pervenute non solo 

da organi delle Nazioni Unite, come finora esposto, ma anche da autorevoli ONG che operano 

sul campo. È questo il caso di Medici senza frontiere che, nel 2018, ha denunciato un attacco 

della coalizione contro un centro medico per il trattamento del colera. Tale episodio è stato 

confermato, peraltro, dal rapporto del gruppo di esperti del 2019713. 

Alla luce delle numerose e autorevoli fonti che abbiamo sin qui richiamato, sembra 

quantomeno ragionevole affermare che le operazioni militari condotte dalla coalizione, in 

diverse circostanze, hanno condotto a gravi e documentate violazioni del diritto umanitario.  

Gli attacchi indiscriminati contro obiettivi civili, di cui abbiamo prodotto un 

significativo elenco, costituiscono delle palesi violazioni dell’art. 13, par. 2, del Protocollo II 

addizionale alle Convenzioni di Ginevra che disciplina la protezione delle vittime dei conflitti 

                                                           
711 Panel of Experts, Final report of the Panel of Experts on Yemen (S/2019/83), 25 gennaio 2019, p. 4. 
712 Ibidem. 
713 Per ulteriori dettagli, si rimanda a Report of the Group of Eminent International and Regional Experts as 
submitted to the United Nations High Commissioner for Human Rights, Situation of human rights in Yemen, cit., p. 
106. 
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armati a carattere non internazionale. Secondo la norma,  “The civilian population as such, as well as 

individual civilians, shall not be the object of attack. Acts or threats of violence the primary purpose of which is 

to spread terror among the civilian population are prohibited”714.  

A questo proposito, è utile ricordare che, sebbene gli Stati parti della coalizione non 

facciano parte dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale (fatta eccezione per 

Senegal e Giordania), la violazione del divieto contenuto nell’art. 13 costituisce una grave 

violazione del diritto internazionale che, ai sensi dell’art. 8.2 dello Statuto, può essere 

sottoposta all’attenzione della Corte penale internazionale715. 

Sebbene possano apparire di gravità minore, è bene ricordare che gli attacchi diretti 

contro strutture sanitarie e mediche, invece, si pongono in contrasto con gli obblighi di 

protezione sanciti nell’art. 9 del Protocollo II secondo cui “Medical and religious personnel shall be 

respected and protected and shall be granted all available help for the performance of their duties”716.  

Le violazioni del diritto umanitario, che sarebbero già sufficienti per integrare profili di 

illecito ai sensi del criterio n. 2, lett c) della posizione comune 2008/944/PESC717, vanno ad 

aggiungersi alle gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani commesse dai due 

Paesi in questione. 

Nei rapporti che abbiamo analizzato è possibile riscontrare anche un copioso elenco di 

violazioni dei diritti umani riconducibili alla condotta dei Paesi appartenenti alla coalizione 

internazionale, in particolare: Arabia saudita ed Emirati arabi uniti. 

Con riferimento specifico alle violazioni dei diritti umani commesse dagli Emirati arabi 

uniti, l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha segnalato una serie di 
                                                           
714 Protocollo II, addizionale alle quattro convenzioni di Ginevra, art. 13, par. 2, disponibile al sito https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475. 
715 La norma stabilisce testualmente che “Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed 
conflict . . . any of the following acts: (i) Intentionally directing attacks against the civilian population as such or against individual 
civilians not taking direct part in hostilities; (ii) Intentionally directing attacks against civilian objects, that is, objects which are not 
military objectives; (iii) Intentionally directing attacks against personnel, installations, material, units or vehicles involved in a 
humanitarian assistance or peacekeeping mission in accordance with the Charter of the United Nations, as long as they are entitled to 
the protection given to civilians or civilian objects under the international law of armed conflict; (iv) Intentionally launching an attack 
in the knowledge that such attack will cause incidental loss of life or injury to civilians or damage to civilian objects or widespread, 
long-term and severe damage to the natural environment which would be clearly excessive in relation to the concrete and direct overall 
military advantage anticipated”. 
716 Protocollo II, addizionale alle quattro convenzioni di Ginevra, art. 9. In modo simile si veda l’art. 11 del 
medesimo protocollo che stabilisce che “Medical units and transports shall be respected and protected at all times and shall 
not be the object of attack”. 
717 La norma, come si ricorderà, stabilisce che, gli Stati membri, “rifiutano licenze di esportazione qualora esista un 
rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possono essere utilizzate per commettere 
gravi violazioni del diritto umanitario internazionale”. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/INTRO/475
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condotte antigiuridiche poste in essere dagli ufficiali del Paese arabo nei centri di detenzione 

situati nel territorio dello Yemen. Tali condotte si riferiscono, in particolare: alla violazione del 

divieto di tortura e trattamenti inumani e degradanti, alla privazione arbitraria della vita, alla 

violazione del diritto ad un equo processo. 

In questa prospettiva, l’Alto commissario nel rapporto del 2018 ha affermato, senza 

mezzi termini, che “By early 2017, consistent reports began to surface of violations committed in detention 

facilities or undeclared centres under the control of the United Arab Emirates. . . Detainees have been subjected 

to torture and other cruel treatment in facilities such as the Al Rayyan and Bureiqa facilities (controlled by the 

United Arab Emirates)”718. 

Secondo l’Alto commissario, nel centro di detenzione di At Bir Ahmed “forces of the 

United Arab Emirates raided the facility and perpetrated sexual violence. In March 2018, nearly 200 

detainees were stripped naked in a group while personnel of the United Arab Emirates forcibly examined their 

anuses”719. 

Queste presunte violazioni trovano conferme sia nei dettagliati rapporti del Gruppo di 

esperti internazionali nominati dall’Alto commissario per i diritti umani, sia nei rapporti del 

Panel nominato dal Consiglio di sicurezza. 

Il Gruppo di esperti internazionali non si è limitato a denunciare le gravi violazioni 

commesse nei centri di detenzione dagli Emirati Arabi Uniti720, ma ha richiamato l’attenzione 

dell’Alto commissario delle Nazioni Unite anche sulle violazioni del diritto alla libertà di 

espressione che avvengono nel contesto della crisi yemenita. Già nel 2018, gli esperti nominati 

dall’Alto commissario avevano constatato “that from 2017 to May 2018 there were a series of 

detentions, threats, assaults and obstructions of journalists, human rights activists and newspapers who had been 

critical of the United Arab Emirates”721. Nel 2019, il medesimo gruppo di esperti denuncia le 

pressioni effettuate dagli Emirati arabi uniti sul governo dello Yemen che avrebbero impedito 

ad Al Jazeera di lavorare nel Paese. “In addition, during 2018 and continuing into 2019, United Arab 

                                                           
718 United Nations High Commissioner for Human Rights, Situation of human rights in Yemen, including violations and 
abuses since September 2014, del 17 agosto 2018, parr. 69-70, pp. 10 ss. 
719 Ibidem. 
720 A questo proposito, gli esperti elencano una lunga serie di episodi riguardanti casi di violazioni del divieto di 
tortura, del diritto ad un equo processo e di detenzione arbitraria, commesse dal personale militare degli Emirati 
arabi uniti. Per approfondimenti, si rimanda al Report of the Group of Eminent International and Regional 
Experts as submitted to the United Nations High Commissioner for Human Rights, Situation of human rights in 
Yemen, including violations and abuses since September 2014, del 9 agosto 2019 (A7HRC/42/17), pp. 52 ss. 
721 Ibidem, p. 66. 
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Emirates  . . . have used threats and intimidation to prevent other journalists in Aden . . . from covering the 

fighting in al-Hudaydah by restricting the journalists’ access in areas under their control”722
. 

Qualora ce ne fosse bisogno, le violazioni denunciate dall’Alto commissario e dal 

Gruppo di esperti internazionali vengono confermate anche nel rapporto del 2018, dal Panel 

nominato dal Consiglio di sicurezza che “investigated 12 instances of individuals deprived of their liberty 

being held in detention facilities at the United Arab Emirates”. A proposito di queste indagini, il Panel, 

dopo aver precisato che nei centri di detenzione controllati dagli Emirati Arabi il governo dello 

Yemen non ha alcuna autorità effettiva, conclude affermando che “The forces of the United Arab 

Emirates were responsible for: (i) torture (including beatings, electrocution, constrained suspension and 

imprisonment in a metal cell (‘the cage’) in the sun); (ii) ill treatment; (iii) denial of timely medical treatment; 

(iv) denial of due process rights; and (v) enforced disappearance of detainees, in violation of international 

humanitarian law and international human rights law”723. 

A margine di quanto abbiamo riportato, non ci sembra irragionevole affermare che la 

condotta adottata dagli Emirati arabi uniti nel contesto della guerra civile yemenita si ponga in 

contrasto con il diritto internazionale dei diritti umani. In particolare, è appena il caso di 

sottolineare che gli Emirati arabi uniti sono parte della Convenzione delle Nazioni Unite 

contro la tortura che impone alle Parti di “take effective legislative, administrative, judicial or other 

measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction. 2. No exceptional circumstances 

whatsoever, whether a state of war or a threat of war, internal political instability or any other public emergency, 

may be invoked as a justification of torture”724. Le condotte poste in essere dal Paese arabo sembrano 

porsi chiaramente in contrasto con la norma appena citata725 che ricorda espressamente il 

carattere assoluto del divieto di tortura726.  

                                                           
722 Ibidem, pp. 67 ss. 
723 Panel of Experts, Final report of the Panel of Experts on Yemen (S/2018/594), 26 gennaio 2018, p. 48. 
724 Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, adottata il 10 dicembre 
1984 ed entrata in vigore il 26 giugno 1987. Ad oggi (agosto 2019), gli Stati parti della Convenzione sono 167. Per 
ulteriori dettagli, si consulti il sito https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-
9&chapter=4&clang=_en. 
725 Al contrario, gli Emirati arabi uniti non sono Parte del Patto sui diritti civili e politici che pure impone il divieto 
di tortura. Consegue che nessuna violazione può essere individuata nei confronti dei diritti tutelati in questo 
strumento internazionale. 
726 Il carattere assoluto del divieto di tortura emerge sia dall’analisi di una serie accordi regionali che non 
ammettono alcuna eccezione al divieto, sia dal carattere cogente della norma consuetudinaria che si è andata 
formando. Per ulteriori dettagli si rimanda, all’art. 15 della Convenzione Europea per i Diritti dell’Uomo, all’art. 
27 della Convenzione Inter-Americana per i Diritti Umani e all’art. 4 del Patto sui Diritti Civili e Politici delle 
Nazioni Unite del 1966. Queste disposizioni considerano il divieto di tortura quale norma inderogabile. 

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_en
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Con riferimento alle violazioni dei diritti umani commesse dall’Arabia saudita, dai 

rapporti dell’Alto commissario per i diritti umani emerge che “Saudi Arabian forces routinely 

arrested Yemeni fishermen. The Group of Experts investigated cases that occurred between October 2016 and 

April 2018 in which 148 fishermen were arrested by coalition forces. Victims were taken to detention facilities 

in Saudi Arabia and remained incommunicado. Many were beaten and interrogated and some were kept in 

solitary confinement for prolonged periods. Most have been released, but 18 fishermen, all held for more than one 

year, remain missing”727. Le sparizioni forzate e le detenzioni arbitrarie di pescatori yemeniti 

effettuate dal governo di Riyad, secondo l’Alto commissario, assumono il carattere delle 

sistematicità (“routinely”). 

In funzione di tali condotte, “The Group has reasonable grounds to believe that the Governments 

of Yemen, the United Arab Emirates and Saudi Arabia are responsible for human rights violations, including 

enforced disappearance”728. 

A proposito del regime di detenzione cosiddetto “incommunicado” applicato ai pescatori 

yemeniti, si deve rammentare che esso consiste in una forma di privazione della libertà 

particolarmente severa che impedisce al detenuto ogni forma di comunicazione con l’esterno 

(inclusi i familiari) e qualsiasi tipo di assistenza giuridico-legale. Nella detenzione 

“incommunicado” anche il luogo della detenzione resta ignoto729. 

Secondo quanto è stato rilevato in dottrina e da autorevoli organi delle Nazioni Unite, 

questo regime detentivo non solo comporta la violazione dei diritti giudiziari del detenuto,730 

ma facilita anche la commissione di atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti731. 

                                                           
727 United Nations High Commissioner for Human Rights, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses 
since September 2014, del 17 agosto 2018 (A/HRC/39/43), pp. 11 ss. 
728 Ibidem, p. 11. 
729 Per una panoramica generale sul regime detentivo “incommunicado”, si consiglia la lettura di Human Rights Watch, 
The Use of Incommunicado Detention, rapporto del 2005. Per ulteriori approfondimenti su questo aspetto, si veda 
BATTAGLIA F., La Corte Africana condanna la Libia per la detenzione Incommunicado di Saif al - Islam  Gaddafi, in 
Federalismi – Osservatorio Africa, del 21 luglio 2017 e Commission  on  Human  Rights,  resolution  2003/32, 
Torture  and  other  cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, 27 April 2003,  E/CN.4/2003/L.11/Add.4. 
730 In questo senso, si è espresso il Comitato contro la tortura che, nelle “Concluding observations on the second periodic 
report of Saudi Arabia”, dell’8 giugno 2016, par. 16, si è dichiarato “further concerned that the law allows the authorities to 
detain individuals for up to 90 days without access to family members or legal counsel, which effectively deprives them of crucial legal 
safeguards against torture”. 
731 In questa direzione si è espressa l’Assemblea generale delle Nazioni Unite che, nella risoluzione 70/146 del 12 
febbraio 2016, par. 13 “Reminds all States that prolonged incommunicado detention or detention in secret places can facilitate the 
perpetration of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and can in itself constitute a form of such 
treatment”. Similmente, il Comitato contro la tortura, con riferimento al regime detentivo incommunicado istituito in 
Spagna per contrastare il terrorismo, ha affermato che “the incommunicado regime, regardless of the legal safeguards for its 
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Con riferimento alle condotte del governo di Riyad rispetto alla normativa 

internazionale dei diritti umani, è il caso di ricordare che, secondo autorevoli fonti 

internazionali, le autorità saudite praticano gravi e ripetute violazioni dei diritti umani anche in 

patria, ossia al di fuori del contesto yemenita.  

A questo proposito, il Comitato istituito nell’ambito della Convenzione contro la 

tortura, nel 2016, si è dichiarato “deeply concerned at the numerous reports brought to its attention that 

torture and other ill-treatment are commonly practised in prisons and detention centres in the State party, in 

particular in branches of the Criminal Investigation Department of the Ministry of the Interior and in Al-

Mabahith detention centres”. Nel menzionato rapporto, il Comitato non manca di ricordare, con 

straordinaria precisione nei dettagli, “that the State party continues to sentence individuals to and to 

impose corporal punishment, including flogging/lashing and amputation of limbs — practices that are in breach 

of the Convention”732.  

Oltre alle già documentate violazioni inerenti il divieto di tortura, il 13 dicembre 2018, 

lo “special rapporteur” sulla promozione e protezione dei diritti umani nelle misure di contrasto al 

terrorismo, nominato dal Consiglio dei diritti umani, ha evidenziato anche le frequenti 

violazioni del diritto ad un equo processo.  In questa ottica, “the Special Rapporteur expresses his 

concerns about the large number of reports regarding unfair trials before the Specialized Criminal Court, 

prolonged periods of detention, the use of torture, coerced confessions and the lack of accountability, as well as the 

failure of Saudi Arabia to provide minimum procedural safeguards during detention and interrogation, and its 

judicial practice of admitting coerced confessions into evidence, which, in his view, amounts to a systematic and 

flagrant denial of justice”733. 

Elencando le sistematiche e gravi violazioni dei diritti umani commesse dal governo 

saudita non possiamo esimerci dal rammentare il caso internazionale del giornalista Jamal 

Khashoggi, ucciso brutalmente da ufficiali del governo di Riyad, il 2 ottobre 2018 

nell’ambasciata saudita ad Instanbul734. 

                                                                                                                                                                                 
application, facilitates the commission of acts of torture and ill-treatment”. U.N. Committee against Torture, Conclusions and 
recommendations of the Committee against Torture: Spain. 23/12/2002, CAT/C/CR/29/3, para. 10. 
732 Comitato contro la tortura che, nelle “Concluding observations on the second periodic report of Saudi Arabia”, cit., par. 
10, p. 3. A proposito delle violazioni commesse nei centri di detenzione del Regno saudita, il Gruppo di lavoro 
sulla detenzione arbitraria, istituito dal Comitato contro la tortura, 
733 Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental 
freedoms while countering terrorism, Visit to Saudi Arabia, del 13 dicembre 2018 (A/HRC/40/52/Add.2), p. 1. 
734 Tristemente noto alla cronaca, il giornalista Jamal Khashoggi è stato dapprima narcotizzato, poi soffocato e 
infine smembrato da ufficiali dell’Intelligence del governo saudita all’interno del consolato dell’Arabia saudita di 
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L’omicidio di Stato, peraltro ammesso dalle autorità saudite735, è stato oggetto di 

un’indagine apposita da parte dello special rapporteur per le esecuzioni arbitrarie, sommarie ed 

extra-giudiziali, nominato dal Consiglio dei diritti umani736.  

Nel suo rapporto del 19 giugno 2019, Agnes Callamard ha individuato una molteplicità 

di violazioni che concorrerebbero nel caso Khashoggi e ha affermato senza indugio che “Mr. 

Khashoggi’s killing constituted an extrajudicial killing for which the State of the Kingdom of Saudi Arabia is 

responsible” (p. 4 ). Secondo il rapporteur l’uccisione del giornalista non solo rappresenta una 

flagrante violazione della Convenzione contro la tortura, di cui l’Arabia saudita è parte dal 

1997, ma consituirebbe altresì, “an enforced disappearance since the location of his remains has not been 

established” nonché “an act inconsistent with a core tenet of the United Nations, the protection of freedom of 

expression”737. 

Oltre alle molteplici violazioni del diritto internazionale dei diritti umani, il rapporteur ha 

affermato che “The killing of Mr. Khashoggi further constituted a violation of the Vienna Convention on 

Consular Relations (thereafter VCCR) and of the prohibition against the extra-territorial use of force in time 

of peace”738. Secondo Agnes Callamard l’omicidio del giornalista sarebbe avvenuto negli uffici del 

consolato con il coinvolgimento di diverse persone che godevano di immunità diplomatica. In 

aggiunta, prosegue il rapporteur “This State act constituted a gross and egregious violation of the Vienna 

Convention on Consular Relations (VCCR) and stymied efforts on the part of Turkey to investigate the crime. 

Using a consulate to kill and hide the crime undoubtedly violated Turkey’s rights under the VCCR, but it also 

undermined core principles critical to the functioning of international relations”739. 

                                                                                                                                                                                 
Instanbul. Ad oggi (dicembre 2019), sebbene il governo saudita abbia emesso 5 condanne a morte per alcuni 
memnri dell’intelligence che avrebbero partecipato all’omicidio, ancora non sono stati ritrovati i resti del corpo. 
735 A questo proposito, si veda https://www.middleeasteye.net/news/saudis-now-say-khashoggi-killed-consulate-
after-claiming-he-left-alive. In aggiunta, proprio a seguito delle responsabilità degli ufficiali sauditi, “the Saudi 
authorities also announced that King Salman ordered the restructuring of the General Intelligence Presidency and appointed the Crown 
Prince to lead the effort.735 In another statement it was announced that King Salman dismissed a Senior Adviser of the Royal 
Court735 and Deputy Director of General Intelligence.735 Additionally, King Salman dismissed several senior military officials, 
including Deputy Director of General Intelligence, Deputy Head of General Intelligence for Human Resources, and General Director 
of Security and Protection of General Intelligence”. Citazione estratta da, Annex to the Report of the Special Rapporteur on 
extrajudicial, summary or arbitrary executions: Investigation into the unlawful death of Mr. Jamal Khashoggi, del 19 giugno 2019 
(A/HRC/41/CRP.1), p. 28. 
736 Sebbene le autorità giudiziarie di Riyad abbiano ammesso il fatto ed emesso 5 condanne a morte a carico di 
membri dell’intelligence saudita, ancora è ignota l’identità del mandante. 
737 Annex to the Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, cit., p. 4. 
738 Ibidem. 
739 Ibidem, p. 45. 

https://www.middleeasteye.net/news/saudis-now-say-khashoggi-killed-consulate-after-claiming-he-left-alive
https://www.middleeasteye.net/news/saudis-now-say-khashoggi-killed-consulate-after-claiming-he-left-alive
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Alla luce delle condotte militari poste in essere dai Paesi membri della coalizione 

internazionale che opera in Yemen, nello specifico dall’Arabia saudita e dagli Emirati arabi 

uniti, e delle gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario che 

abbiamo abbondantemente documentato nel presente paragrafo, proponiamo nelle righe a 

seguire una valutazione prettamente giuridica della liceità delle esportazioni di armi italiane a 

favore di tali Paesi. 

 

3. Le esportazioni di armi verso gli Emirati arabi uniti e l’Arabia saudita alla luce della normativa 

interna ed internazionale. 

 

Guardando al diritto interno, è utile rammentare che il riferimento normativo in 

materia di commercio internazionale di armi è la legge 185/90 che istituisce, all’art. 1, una serie 

di divieti740 tra cui quello di esportare armi “verso i Paesi i cui governi sono responsabili di 

gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai 

competenti organi delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa”741. 

Dal testo appena citato, si desume che, affinché si possa riscontrare una violazione 

della norma è necessario che si verifichino, contestualmente, due condizioni: 1) che le 

violazioni dei diritti umani commesse dal Paese destinatario possano essere qualificate come 

“gravi”; 2) che tali violazioni gravi siano state accertate dai competenti organi delle Nazioni 

Unite, dell’Ue o del Consiglio d’Europa. 

Per quanto concerne la “gravità” delle violazioni dei diritti umani commesse dagli 

Emirati arabi uniti e dall’Arabia saudita, è utile rammentare che sono state definite tali da 

diversi organi internazionali preposti al monitoraggio dei diritti umani. Sia il Panel di esperti 

nominato dal Consiglio di sicurezza, sia l’Alto commissario delle Nazioni unite per i diritti 

umani, hanno più volte sottolineato il carattere sistematico e diffuso delle detenzioni arbitrarie, 

degli atti di tortura e delle sparizioni forzate poste in essere dall’Arabia saudita e dagli Emirati 

arabi uniti742.  

                                                           
740 Per avere una visione generale dei divieti istituiti dall’art. 1 della legge 185/90 si rimanda al capitolo precedente. 
741 Art. 1, comma 6, lett. d) della legge 185/90. 
742 In questo senso, si rimanda a Human Rights Council, Situation of human rights in Yemen, including violations and 
abuses since September 2014, (A/HRC/39/43), cit., p. 10 ss.; Report of the United Nations High Commissioner for 
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In aggiunta, è bene sottolineare che la natura “grave” delle violazioni si desume non 

solo dalla portata, in termini quantitativi, degli atti illeciti, ma anche da una valutazione 

qualitativa della violazione, che attiene alla tipologia del diritto violato743. Nel caso di specie, 

sono stati violati diritti dal carattere assoluto che, in alcuni casi, costituiscono norme di diritto 

consuetudinario cogente. Ci riferiamo, ad esempio, alle diffuse violazioni del divieto di tortura, 

considerata norma dal carattere imperativo non soggetta a deroghe744. In maniera simile, il 

divieto di privazione arbitraria della vita costituisce una norma diritto internazionale 

consuetudinario che non ammette eccezioni745.  

In accordo con quanto emerge dai rapporti richiamati in precedenza, dunque, possiamo 

affermare con un certo grado di certezza, che le violazioni commesse dall’Arabia saudita e dagli 

Emirati arabi nell’ambito del conflitto yemenita (ma non solo), assumono il carattere di gravi e 

sistematiche violazioni dei diritti umani idonee ad integrare la fattispecie contenuta nell’art. 1, 

comma 6, lett. d) della legge 185/90. 

Per quanto riguarda la seconda condizione, ossia che le gravi violazioni siano state 

accertate dagli organi competenti delle Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa, 

sembra piuttosto tautologico ricordare che tali violazioni sono state denunciate da diversi 

organi delle Nazioni Unite, in particolare, dal Consiglio dei diritti umani746 e dal Comitato 

                                                                                                                                                                                 
Human Rights, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, del 13 settembre 
2017, p. 7 ss.; Panel of Experts, Final report of the Panel of Experts on Yemen (S/2019/83), 25 gennaio 2019, p. 4. ss. 
743 A questo proposito, nel Report of the detailed findings of the Group of Eminent International and Regional Experts on 
Yemen, Situation of human rights in Yemen, including violations and abuses since September 2014, del 3 settembre 2019, cit., p. 
219, si legge che “Considered as serious are breaches by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general 
international law. It is generally agreed that the prohibition of aggression, genocide, slavery, racial discrimination, crimes against 
humanity, torture, and the right to self-determination, as well as fundamental rules of international humanitarian law, amount to 
peremptory norms of international law. 
744 Per confermare il carattere assoluto del divieto di tortura, si consiglia la consultazione dei vari strumenti 
regionali ed internazionali posti a tutela dei diritti umani che non ammettono deroghe al divieto e dell’art. 2 della 
Convenzione contro la tortura, dove si stabilisce che, “No exceptional circumstances whatsoever, whether a state of war or a 
threat of war, internal political instability or any other public emergency, may be invoked as a justification of torture”. 
745 Sebbene una parte della dottrina abbia sostenuto che il diritto alla vita costituisce una norma di diritto 
internazionale cogente (in questo senso, si veda, MARCHISIO S., Corso di diritto internazionale, Torino, 2013, p. 67, 
secondo cui, “Esiste un nucleo più ristretto di diritti umani che devono essere rispettati in qualunque situazione, 
quali il diritto alla vita, il divieto di genocidio, di schiavitù, di tortura e di trattamenti inumani e degradanti”), a 
nostro avviso è più corretto specificare che ad avere carattere imperativo è soltanto il divieto di privazione 
arbitraria della vita. 
746 Il Consiglio dei diritti umani, ai sensi della risoluzione 60/251 del 3 aprile 2006 dell’Assemblea generale si 
qualifica, a tutti gli effetti, come organo sussidiario dell’Assemblea preposto al monitoraggio e alla tutela dei diritti 
umani. 
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contro la tortura secondo cui “that torture and other ill-treatment are commonly practised in prisons and 

detention centres”747.  

A margine di quanto precede sembra lecito sostenere che le esportazioni di armi 

italiane a favore dei Paesi membri della coalizione saudita, quantomeno quelle che hanno avuto 

luogo da quando le violazioni sono state accertate (2015), si pongono in contrasto con l’art. 1, 

comma 6, lett. d) della legge 185/90. 

Oltre a questa violazione del diritto interno, le esportazioni di armi a favore dei Paesi 

coinvolti nella guerra in Yemen presentano diversi problemi di conformità anche rispetto al 

diritto dell’Unione europea.  

Si ricorderà che nell’ordinamento europeo il riferimento normativo in materia di 

commercio internazionale di armi è la posizione comune 2008/944/PESC. Tale strumento 

normativo, sebbene non istituisca alcun divieto assoluto di esportare armi verso Paesi che 

violano i diritti umani748, stabilisce a chiare lettere, che gli Stati membri dell’Unione “rifiutano 

licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature 

militari da esportare possono essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto 

umanitario internazionale” (criterio n. 2, lett. c).  

Attraverso questa norma, la posizione comune sembra colmare una lacuna evidente del 

diritto interno che, secondo quanto si sostenuto nel capitolo precedente, non stabilisce alcun 

divieto di esportare armi verso i Paesi che violano il diritto umanitario749. 

Anche in questo caso, affinché il divieto contenuto nel criterio n. 2, lett. c) operi, è 

necessario che si verifichino due condizioni: 1) che venga rilevato un “rischio evidente” che le 

armi esportate possano favorire violazioni del diritto umanitario; 2) la possibilità che tali 

violazioni si qualifichino come “gravi violazioni del diritto umanitario”. 

                                                           
747 Comitato contro la tortura, “Concluding observations on the second periodic report of Saudi Arabia”, dell’8 giugno 2016, 
cit., p. 2. 
748 Rispetto ai paesi che violano i diritti umani, la posizione comune si limita ad affermare che gli Stati membri 
“sono particolarmente attenti e vigilanti nel rilascio di licenze, che è effettuato caso per caso e tenendo conto della 
natura della tecnologia o delle attrezzature militari, a paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, 
dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani” (criterio n. 2, 
lett. B). 
749 Sebbene la legge 185/90 non istituisca tale divieto, è bene rammentare che le autorità italiane sono comunque 
vincolate all’art. 1 delle Convenzioni di Ginevra che impone agli Stati parti non solo di rispettare ma anche “di far 
rispettare” il diritto umanitario. Il trasferimento di armi a Paesi che violano le Convenzioni di Ginevra, dunque, 
potrebbe configurarsi come una violazione dell’obbligo di contenuto nell’art. 1 di tali Convenzioni. Per ulteriori 
dettagli su questo aspetto, si rimanda ai capitoli precedenti. 
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Sebbene la rilevazione del “rischio evidente” rientri nell’ambito di valutazione dello 

Stato esportatore, la prassi giurisprudenziale più recente e il “Manuale per l’uso della posizione 

comune 2008/944/PESC, aggiornato dal Consiglio nel luglio 2015750, hanno ristretto, non 

poco, il margine di apprezzamento dei Paesi esportatori. 

Nel manuale del Consiglio, infatti, si legge che una valutazione attenta del rischio 

evidente “dovrebbe includere un’indagine sui comportamenti presenti e passati del paese 

destinatario in materia di rispetto del diritto internazionale umanitario” nonché “sulla capacità 

del destinatario di assicurare che la tecnologia o le attrezzature trasferite siano usate in modo 

conforme al diritto internazionale umanitario”751. 

Ciò significa che, prima di procedere ad un trasferimento internazionale di armi, i Paesi 

esportatori membri dell’Unione europea, quindi anche l’Italia, sono tenuti ad esaminare le 

condotte, passate e presenti, del Paese destinatario rispetto al diritto internazionale umanitario.  

Proprio sull’interpretazione del criterio n. 2, lett. c), si è espressa di recente la Corte di 

appello (sezione civile) del Regno Unito, nel caso No: T3/2017/2079752. Nel giudizio in 

questione, reso il 20 giugno 2019, la Corte si è trovata a valutare il ricorso proposto 

dall’Organizzazione non governativa CAAT (Campaign against Arms Trade) avverso la decisione 

di primo grado (Divisional Court, 2017 EWHC n. 1726) che aveva rigettato le richieste della 

ONG finalizzate a stabilire l’illiceità dei trasferimenti britannici di armi verso l’Arabia saudita753. 

Più precisamente, alla Corte di appello veniva richiesto di stabilire se il Segretario di 

Stato, in fase di autorizzazione dei trasferimenti, avesse valutato correttamente il rischio che le 

armi esportate in Arabia saudita potessero essere utilizzate per commettere gravi violazioni del 

diritto umanitario, così come è richiesto dal criterio n. 2, lett. c) della posizione comune 

2008/944/PESC. 

                                                           
750 Manuale per l’uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il 
controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. 
751 Ibidem, p. 54. 
752 Court of appeal (Civil division), [2019] EWCA, 1726, On The Application of Campaign against Arms Trade 
(Appellant) - and - The Secretary of State for International Trade (Respondent), 20/06/2019. 
753 La sentenza di primo grado aveva stabilito che “the open and closed evidence demonstrates that the Secretary of State was 
rationally entitled to conclude as follows: (i) the Coalition were not deliberately targeting civilians; (ii) Saudi processes and procedures 
have been put in place to secure respect for the principles of International Humanitarian Law; (iii) the Coalition was investigating 
incidents of controversy, including those involving civilian casualties; (iv) the Saudi authorities have throughout engaged in constructive 
dialogue with the UK about both its processes and incidents of concern; (v) Saudi Arabia has been and remains genuinely committed 
to compliance with International Humanitarian Law; and (vi) that there was no “clear risk” that there might be “serious violations” 
of International Humanitarian Law (in its various manifestations) such that UK arms sales to Saudi Arabia should be suspended or 
cancelled under Criterion 2c.”. Ibidem, par. 210. 
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Secondo la Corte di appello, “Criterion 2c and the User’s Guide call specific attention to the 

question of past violation as a relevant consideration when assessing whether there is a real risk of future 

violation”754. A tenore della norma, dunque, il Segretario di Stato, prima di autorizzare i 

trasferimenti di armi verso l’Arabia saudita avrebbe dovuto verificare se “there was an historic 

pattern of breaches of IHL on the part of the Coalition, and Saudi Arabia in particular”755. 

Una valutazione del rischio conforme al criterio n. 2, lett. c), afferma la Corte, 

presuppone che si tenga in considerazione il quadro storico delle violazioni del diritto 

umanitario commesse dal Paese destinatario. 

Per definire chiaramente il quadro storico di tali violazioni, continua la Corte, 

assumono rilevanza non solo le informazioni trasmesse dal Paese destinatario al Paese 

esportatore, ma anche i rapporti delle ONG più accreditate e degli organismi delle Nazioni 

Unite. A questo proposito, si legge nella sentenza, “the UN Panel of Experts had a major 

contribution to make in recording and analysing events on the ground in the Yemen conflict. The NGOs did 

have the capacity to introduce representatives on the ground and to interview eye witnesses”756.  

Proprio la sottovalutazione di queste preziose fonti informative da parte delle autorità 

britanniche ha condotto la Corte a ritenere inaccettabile che “the UK military and other analysts 

and advisers wrongly discounted the evidence coming from the NGOs and the UN Panel of experts”. Per 

questa ragione i giudici concludono che “it was irrational and therefore unlawful for the Secretary of 

State to proceed as he did”757. 

In conclusione, da questa interpretazione del criterio n. 2, lett. c) offerta dalla Corte di 

appello britannica, emerge chiaramente l’obbligo a carico degli Stati esportatori dell’Unione di 

valutare, in modo serio e puntuale, ogni informazione utile a stabilire la sussistenza del rischio 

che le armi esportate possano essere utilizzate dal Paese destinatario per commettere gravi 

violazioni del diritto umanitario. Un approccio superficiale e parziale a tali fonti informative 

potrebbe condurre, come nel caso britannico, ad una violazione della norma. 

La sentenza della Corte di appello britannica suona come un monito per le autorità 

italiane che, nonostante le ricorrenti violazioni del diritto umanitario commesse dalla coalizione 

                                                           
754 Ibidem, par. 139. 
755 Ibidem, par. 138. 
756 Ibidem, par. 134. 
757 Ibidem, par. 145. 
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a guida saudita in Yemen, continuano ad autorizzare importanti trasferimenti di armi verso 

Emirati arabi uniti ed Arabia saudita758. 

Analogamente a quanto previsto dal criterio n. 2, lett. c) della posizione comune 

2008/944/PESC, anche l’art. 7 del Trattato sul commercio di armi impone agli Stati 

esportatori di procedere ad una valutazione oggettiva e non discriminatoria del rischio che le 

armi trasferite possano essere utilizzate per commettere gravi violazioni dei diritti umani e del 

diritto umanitario759. 

Anche in questo caso, come nel precedente, ci sembra lecito sollevare dei dubbi in 

merito alla valutazione del rischio effettuata dalle autorità italiane che, nonostante le 

documentate violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario denunciate da diversi 

organismi internazionali e le molteplici inchieste giornalistiche che hanno confermato l’utilizzo 

di bombe italiane nel conflitto yemenita760, non avrebbero individuato alcun rischio che le armi 

italiane potessero essere utilizzate dai Paesi destinatari per commettere violazioni gravi del 

diritto umanitario o dei diritti umani. 

Sulla base di quanto appena affermato, si può sostenere con ragionevolezza che le 

esportazioni di armi verso l’Arabia saudita e gli Emirati arabi uniti si pongono in contrasto 

anche con gli obblighi di valutazione contenuti sia nel criterio n. 2, lett. c) della posizione 

comune 2008/944/PESC sia nell’art. 7 del Trattato sul commercio di armi. 

Oltre alle possibili violazioni degli obblighi di valutazione summenzionati, è doveroso 

rammentare che l’ATT, all’art. 6, istituisce il divieto, a carico dello Stato esportatore, di 

trasferire armi “if it has knowledge at the time of authorization that the arms or items would be used in the 
                                                           
758 A questo proposito, è bene ricordare che, nonostante le molteplici denunce di violazioni del diritto 
internazionale commesse dal governo di Riyad, nel 2016, l’Arabia saudita rappresentava ancora il 6° Paese 
importatore di armi italiane. Allo stesso modo, nel 2018, gli Emirati arabi si collocavano al 4° posto nella classifica 
dei Paesi che importano materiale militare nostrano. Per ulteriori dettagli, si vedano, “Relazione sulle operazioni 
autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 
2017)”; “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito 
dei materiali di armamento (anno 2019)”, p. 24. 
759 Testualmente, la norma stabilisce che, “each exporting State Party, prior to authorization of the export of conventional arms 
. . . shall, in an objective and non-discriminatory manner, taking into account relevant factors, including information provided by the 
importing State in accordance with Article 8 (1), assess the potential that the conventional arms or items: (a) would contribute to or 
undermine peace and security; (b)could be used to: (i)commit or facilitate a serious violation of international humanitarian law; 
(ii)commit or facilitate a serious violation of international human rights law;. . .”. 
760 A questo proposito, si ricorda l’inchiesta giornalistica del New York Times (How did bombs made in Sardinia, Italy 
kill civilians in Yemen? Our video investigation offers a rare glimpse into the global arms trade), pubblicata il 29 dicembre 2017, 
nella quale si sostiene che alcune bombe fabbricate in Italia sarebbero state utilizzate in Yemen contro civili. 
Analogamente, il programma “Piazza pulita” il 2 maggio 2019, ha denunciato i trasferimenti di armi italiane dalla 
Sardegna all’Arabia saudita. 
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commission of genocide, crimes against humanity, grave breaches of the Geneva Conventions of 1949, attacks 

directed against civilian objects or civilians protected as such, or other war crimes as defined by international 

agreements to which it is a Party”. 

Ai sensi dell’art. 6 dell’ATT, dunque, è necessario stabilire, in primo luogo, se le 

violazioni commesse dalla coalizione saudita ammontano alle gravi violazioni del diritto di 

Ginevra di cui all’art. 6 dell’ATT; in secondo luogo, dobbiamo accertare che le autorità italiane, 

nel momento del rilascio dell’autorizzazione, erano a conoscenza (“if it has knowledge”) delle 

gravi violazioni commesse da tali Stati (c.d. elemento psicologico). 

Con riferimento al primo aspetto, è utile far riferimento alle 4 Convenzioni di Ginevra 

dove sono elencate, in modo puntuale, le condotte che rappresentano “grave breaches of the 

Geneva Conventions”. Ai sensi dell’art. 50, della prima Convenzione di Ginevra, ad esempio, 

costituiscono gravi violazioni del diritto umanitario “any of the following acts . . . : “wilful killing, 

torture or inhuman treatment, including biological experiments, wilfully causing great suffering or serious injury 

to body or health, and extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and 

carried out unlawfully and wantonly”761. Inoltre, precisa l’art. 85 del Protocollo I addizionale alle 4 

Convenzioni che “the following acts shall be regarded as grave breaches of this Protocol, . . . : 

(a) making the civilian population or individual civilians the object of attack; 

(b) launching an indiscriminate attack affecting the civilian population or civilian objects in the 

knowledge that such attack will cause excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian 

objects, as defined in Article 57, paragraph 2 (a) (iii); 

(c) launching an attack against works or installations containing dangerous forces in the knowledge 

that such attack will cause excessive loss of life, injury to civilians or damage to civilian objects, as 

defined in Article 57, paragraph 2 a). 

Sebbene l’art. 85 trovi applicazione nei conflitti armati a carattere internazionale, quindi 

non nel conflitto yemenita, è bene rammentare che “Intentionally directing attacks against the civilian 

population” costituisce anche una violazione delle consuetudini e del diritto applicabile ai 

conflitti armati di carattere non internazionale (Statuto di Roma, art. 8, lett. e), (i)). 

                                                           
761 Convention (I) for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. Geneva, 12 
August 1949, art. 50. In maniera simile, è possibile consultare l’art. 51 della Convention (II) for the Amelioration of 
the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. Geneva, 12 August 1949; l’art. 130 
della Convention (III) relative to the Treatment of Prisoners of War. Geneva, 12 August 1949; l’art. 147 della Convention 
(IV) relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War. Geneva, 12 August 1949. 

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4825657B0C7E6BF0C12563CD002D6B0B
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A margine di queste citazioni, possiamo ragionevolmente affermare che i raid aerei 

effettuati contro strutture ospedaliere e scolastiche, gli attacchi indiscriminati avvenuti durante 

feste di matrimonio o manifestazioni pubbliche costituiscono “an indiscriminate attack affecting the 

civilian population or civilian objects in the knowledge that such attack will cause excessive loss of life” e per 

tale ragione potrebbero considerarsi gravi violazioni del diritto umanitario ai sensi dell’art. 6 del 

Trattato sul commercio di armi. 

Con riferimento, invece, all’elemento psicologico, ci sembra quantomeno irragionevole 

sostenere che, nonostante le molteplici denunce provenienti dagli organi preposti al 

monitoraggio dei diritti umani e del diritto umanitario, nonostante le già richiamate inchieste 

giornalistiche comparse sulle principale reti italiane, le autorità governative italiane non fossero 

a conoscenza delle gravi violazioni del diritto internazionale perpetrate dalla coalizione a guida 

saudita in Yemen. 

In conclusione, ci sentiamo di condividere le perplessità espresse nel rapporto del 9 

agosto 2019 (A/HRC/42/17) dal gruppo di esperti nominato dall’Alto commissario per 

monitorare la situazione dei diritti umani in Yemen762.  

Sui trasferimenti internazionali di armi a favore dei Paesi membri della coalizione 

saudita il gruppo di esperti ha precisato che “Third States have a specific influence on the parties to the 

conflict in Yemen, or directly or indirectly support them, including by means of intelligence and logistic support, 

as well as arms transfers . . . States may be held responsible for providing aid or assistance for the commission of 

international law violations if the conditions for complicity are fulfilled”763. 

Proprio facendo riferimento all’art. 6 dell’ATT, il gruppo ricorda che “the Arms Trade 

Treaty, to which France and the United Kingdom (e Italia)764 are parties, prohibits the authorization of arms 

transfers with the knowledge that these would be used to commit war crimes. The legality of arms transfers by 

France, the United Kingdom, the United States and other States remains questionable”765. 

 

3. Le esportazioni di armi italiane nell’ultimo biennio. Nuove destinazioni, nuove 

(e vecchie) criticità. 

                                                           
762 Report of the detailed findings of the Group of Eminent International and Regional Experts on Yemen, Situation of human rights 
in Yemen, including violations and abuses since September 2014, del 9 agosto 2019. 
763 Ibidem, par. 92, p. 16. 
764 Testo tra parentesi aggiunto. 
765 Ibidem. 
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Premessa  

Le esportazioni di armi a favore di Arabia saudita ed Emirati arabi uniti non sono certo 

le uniche operazioni commerciali autorizzate dal governo italiano a destare preoccupazione tra 

gli esperti del diritto. Dalle relazioni governative relative agli ultimi due anni è possibile notare 

un parziale ri-orientamento delle esportazioni di armi. Ai consueti trasferimenti di armi verso i 

Paesi della zona NATO/UE e alle contestate esportazioni a favore di Arabia saudita ed 

Emirati arabi uniti, si aggiungono nuove operazioni commerciali la cui liceità è piuttosto 

dubbia.  

I nuovi Paesi destinatari del materiale militare italiano, che compaiono per la prima 

volta nella top ten dei Paesi importatori, non costituiscono certo dei casi esemplari in materia di 

rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario. Ci si riferisce, in particolare, alle esportazioni 

dirette verso la Turchia, il Qatar, l’Egitto e il Pakistan che hanno raggiunto livelli sorprendenti 

negli ultimi due anni.  

In questo paragrafo, dunque, andremo ad analizzare la liceità di tali operazioni 

commerciali che, seppur meno note alla cronaca rispetto a quelle commentate nel paragrafo 

precedente, sollevano dubbi di liceità non meno fondati.  

 

1. Una valutazione giuridica delle esportazioni di armi a favore della Turchia  

 

Solitamente le esportazioni di armi italiane a favore dei Paesi alleati non comportano 

particolari criticità sotto il profilo giuridico766. Al di là di questa affermazione di carattere 

generale, una riflessione a latere deve essere riservata ai trasferimenti di armi verso la Turchia. 

La vendita di armi al governo di Ankara, infatti, assume rilevanza non solo per il peso 

economico che ha acquisito negli ultimi due anni, ma anche per le criticità giuridiche che 

presenta rispetto al diritto interno ed internazionale in materia di commercio di armi767.  

                                                           
766 Si rammenta, infatti, che i principali partner commerciali dell’Italia sono rappresentati da Stati Uniti, Regno 
Unito, Germania, Francia e Spagna che, rispetto ad altre realtà dell’Africa o del medio – oriente, non destano 
particolari problemi sotto il profilo dei diritti umani e del diritto umanitario. 
767 Si rammenta che la Turchia è un Paese alleato in quanto partecipa all’organizzazione del Patto atlantico dal 
1952. 
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L’esportazione di materiale militare in Turchia ha avuto un forte incremento a partire 

dal 2016 quando le autorità italiane hanno rilasciato autorizzazioni definitive all’esportazione 

per un valore pari a 133,4 milioni di euro favorendo l’ascesa della Turchia nella classifica dei 

maggiori acquirenti di armi italiane768. Il mercato turco ha assunto una rilevanza maggiore negli 

anni 2017 e 2018 quando si è collocato rispettivamente al 6° e al 3° posto tra i Paesi destinatari 

di materiali militari italiani769. 

Questi recenti e crescenti flussi di armi a favore del governo di Erdogan sembrano 

giustificare un’analisi giuridica inerente la conformità al diritto interno, europeo ed 

internazionale, delle esportazioni di armi a favore della Turchia.  

A questo fine si ritiene necessario procedere ad uno studio accurato della situazione 

politica interna del Paese di destinazione finale dal momento che tanto la normativa interna, 

quanto quella internazionale ed europea, vietano i trasferimenti di armi non solo verso quei 

Paesi che pongono in essere gravi violazioni dei diritti umani, come si è appurato nel paragrafo 

precedente, ma anche verso quei Paesi che sono interessati da conflitti armati o tensioni 

interne770. 

Dovendo analizzare la situazione socio-politica della Turchia, è doveroso rammentare 

che, a partire dal 2015, il governo di Erdogan ha dovuto affrontare una serie di eventi 

straordinari che hanno messo a rischio non solo il rispetto dei diritti umani, ma anche la 

stabilità istituzionale del Paese.  

Ci si riferisce, in primo luogo, alle spinte secessioniste della popolazione curda771 

collocata nel Sud-Est del Paese che hanno acquisito nuovo vigore proprio nell’estate 2015772. 

                                                           
768 La Turchia, già nel 2011, si era collocata al 2° posto grazie all’acquisto di materiale militare italiano per un 
valore pari a 170 milioni di euro. Per ulteriori dettagli si rimanda alla “Relazione sulle operazioni autorizzate e 
svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2011)”. 
769 Nel 2017 la Turchia ha acquistato armi italiane per un valore pari 266 milioni di euro, mentre nel 2018 il valore 
degli acquisti si è attestato a 362 milioni di euro. Per approfondimenti, si consultino le relazioni annuali relative 
agli anni 2017 e 2018. 
770 A questo proposito, è utile ricordare che la posizione comune 2008/944/PESC vieta i trasferimenti di armi se 
tali trasferimenti sono suscettibili di aggravare tensioni o conflitti in corso nel paese di destinazione finale (criterio 
n. 3) o se “la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere utilizzate a fini di repressione 
interna” (criterio n. 2 (a)). 
771 Sebbene il governo di Ankara non esiti a definire “terrorista” il Partito dei lavoratori curdi (PKK), una parte 
della dottrina internazionalista ha avanzato l’idea che la popolazione curda potrebbe considerarsi quale popolo che 
lotta per l’autodeterminazione. Per approfondimenti sulla questione curda, si veda, MILANO E., Conflitto siriano e 
questione curda, in RONZITTI N., SCISO E., I conflitti in Siria e Libia. Possibili equilibri e le sfide al diritto internazionale, 
Torino, 2018, pp. 157 ss. Analogamente, si consulti, EWALD G., Kurd’s Right to Secede under International Law: Self-
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In aggiunta, è il caso di sottolineare che nel mese di luglio 2016 la Turchia è stato teatro di un 

fallito colpo di Stato a seguito del quale il governo di Ankara ha adottato misure politiche, 

militari e legislative di natura emergenziale773. 

Oltre a questi elementi di politica interna, è doveroso ricordare che il 9 ottobre 2019, la 

Turchia ha intrapreso una serie di operazioni militari nel Nord della Siria a danno della 

popolazione curda che sembrano rivestire i caratteri di una vera e propria aggressione. 

Tenendo a mente questi eventi, la liceità delle esportazioni di armi verso la Turchia 

deve essere analizzata non solo sulla base del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto 

umanitario, ma anche, o forse soprattutto, alla luce delle condotte del Paese di destinazione 

finale rispetto al divieto di usare la forza.  

Con riferimento specifico ai diritti umani, si fa notare che a partire dal 2015, la 

situazione del rispetto dei diritti fondamentali in Turchia si è deteriorata velocemente774 ed ha 

condotto diversi organismi internazionali ed europei a denunciare le palesi violazioni dei diritti 

fondamentali commesse dalle autorità turche775. 

                                                                                                                                                                                 
Determination Prevails over Political Manipulation, in Denver Journal of International Law and Policy, 1994, vol. 22, pp. 375 
ss. 
772 Secondo BAL I., Turkey’s Fight against the PKK: Confrontation in the Age of Terrorism, in Review of International Law and 
Politics, 2016, vol. 26, pp. 13 ss., “The solution process has been suspended since Turkey’s parliamentary election on June 7, 
2015. This is due to all that has occurred since then, from the PKK's putting into motion its plans involving the initial stockpiling of 
arms to the government's refusal and eventual denunciation of the Dolmabahge Agreement”. 
773 Le misure emergenziali adottate dal governo turco hanno comportato, in primo luogo, la sospensione della 
Convenzione europea dei diritti umani (ex. art. 15 della Convenzione) e del Patto sui diritti civili e politici delle 
Nazioni Unite (ex art. 4 del Patto). Sulla sospensione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si veda, 
PALMA A. J., Le sentenze Sahin Alpay c. Turchia e Mehmet Hasan Altan c. Turchia: un punto di svolta – forse più apparente che 
reale – nell’odissea dei ricorsi avverso le misure emergenziali turche presso la corte europea dei diritti dell’uomo”, in OIDU, 2018, n. 
2, pp. 223 – 241.  
774 In questa direzione è possibile consultare le “Preliminary observations and recommendations of the United Nations 
Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman and degrading treatment or punishment, Mr. Nils Melzer on the Official 
visit to Turkey – 27 November to 2 December 2016, dove si afferma che: “Some recently passed legislation and statutory decrees 
have created an environment conducive to torture and other forms of ill-treatment, including: the extension of the period of custody 
without judicial review to 30 days; the extension of the period without access to a lawyer to five days; the denial of confidential 
exchange between inmates suspected of terrorist crimes and their lawyers; the introduction of immunity from criminal prosecution for 
forces conducting counter-terrorist operations in the Southeast”. In aggiunta, è utile consultare il rapporto annuale della Corte 
europea dei diritti umani relativamente all’anno 2017, quando ha denunciato un repentino innalzamento delle 
denunce pervenute da cittadini turchi. Secondo la Corte, “2017 was also marked by a flood of applications directly linked 
to the measures taken following the attempted coup in Turkey. . . as a result, more than 27,000 applications lodged in this context 
have been declared inadmissible for failure to exhaust domestic remedies”. Il rapporto è consultabile al sito 
https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf. 
775 Risulta piuttosto scontato precisare che le denunce sono pervenute anche da importanti organizzazioni non 
governative. In particolare, si consiglia la lettura di Human Rights Watch, Turkey. Events of 2018, consultabile al sito, 
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkey#ce52ca. Nel rapporto sullo stato dei diritti 
umani in Turchia nel 2018, Human Rights Watch ha posto in evidenza le violazioni concernenti il diritto alla libertà 
di espressione e di associazione e il divieto di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti. A questo 

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2017_ENG.pdf
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkey#ce52ca
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Per quanto concerne la tipologia delle violazioni denunciate, tali organismi 

internazionali hanno registrato, per lo più (ma non solo), violazioni del divieto di tortura e 

trattamenti inumani e degradanti, del divieto di privazione arbitraria della vita, sparizioni 

forzate nonché ripetute violazioni del diritto alla libertà di espressione e di associazione. 

  

Violazioni del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti 

Con riferimento specifico alle violazioni del divieto di tortura poste in essere dalle 

autorità turche, è utile premettere che la maggioranza di tali atti sono stati commessi all’interno 

dei centri detentivi “to coerce victims to confess or to denounce others from a list of names and photographs of 

suspected members of terrorist organizations”776. 

A questo proposito, risulta utile richiamare quanto affermato nel 2016 dal Comitato 

istituito nell’ambito della Convenzione ONU contro la tortura, che ha denunciato le violazioni 

commesse dai funzionari di polizia turchi all’interno dei centri di detenzione. In questa 

occasione, il Comitato si dichiarava “seriously concerned about numerous credible reports of law 

enforcement officials engaging in torture and ill-treatment of detainees while responding to perceived and alleged 

security threats in the south-eastern part of the country (e.g. Cizre and Silopi)” e chiedeva al governo turco 

non solo di adottare provvedimenti sanzionatori efficaci contro i colpevoli di tali atti, ma anche 

di “unambiguously reaffirm the absolute prohibition of torture and publicly condemn practices of torture”777. 

Queste gravi violazioni del divieto di tortura trovano una conferma ulteriore nella 

copiosa giurisprudenza della Corte europea per i diritti umani che, in diverse occasioni, ha 

condannato la Turchia per violazione dell’art. 3 della CEDU (Convenzione europea dei diritti 

umani)778.  

                                                                                                                                                                                 
proposito, si legge nel rapporto che “Continued allegations of torture, ill-treatment, and cruel and inhuman or degrading 
treatment in police custody and prison and the lack of any meaningful investigation into them remained a deep concern”. In maniera 
simile, Amnesty International, ha affermato che nel periodo 2017/2018, in Turchia, si sono verificate molteplici 
violazioni dei diritti umani che hanno interessato oltre 50.000 individui. Le violazioni più ricorrenti avrebbero 
riguardato, soprattutto, il divieto di subire trattamenti inumani e degradanti, la libertà di espressione e la libertà di 
associazione. Per ulteriori dettagli si veda Amnesty International, Turkey – Report 2017/2018, disponibile al link 
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/.  
776 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to 
Turkey, del 18 dicembre 2017, p. 7. 
777 Citazione estratta da Committee against Torture, Concluding observations on the fourth periodic reports of Turkey, 
CAT/C/TUR/CO/4, 2 June, 2016, p. 3.  
778 Dal sito della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge che, dopo la Russia, la Turchia è il Paese che ha 
subito il più alto numero di condanne per violazioni dell’art. 3 della Convenzione europea. A titolo di esempio, si 
rimanda a, ECHR, Case of Akkoç v. Turkey del 10 ottobre 2000; Case of Salman v. Turkey del 27 giugno 2000. Più 

https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
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Sebbene l’autorevolezza delle fonti che abbiamo citato e la molteplicità delle violazioni 

richiamate sarebbero sufficienti a dimostrare una certa attitudine delle autorità turche nel 

perpetrare atti di tortura, è bene sottolineare che, all’indomani del fallito colpo di Stato del 

luglio 2016, la tensione politica all’interno del Paese ha condotto il governo di Ankara ad 

adottare un atteggiamento ancor più rigido nei confronti di qualsiasi opposizione politica 

interna779. 

In tal senso, sembra interessante richiamare quanto affermato nel rapporto del 18 

dicembre 2017, dal relatore speciale sulla tortura nominato dal Consiglio dei diritti umani delle 

Nazioni Unite. 

In quella occasione, il relatore dichiarava di aver ricevuto “numerous testimonies of torture 

and other forms of ill-treatment of both male and female individuals suspected of being members or sympathizers 

of the PKK and other groups affiliated with the Kurdish insurgency”. Nel rapporto in questione, il 

relatore descriveva con estrema precisione i metodi di tortura adottati dalle autorità turche che 

comprendevano “punches and kicking, blows with objects, falaqa, threats and verbal abuse, being forced to 

strip naked, rape with objects and other sexual violence or threats thereof, sleep deprivation, stress positions, and 

extended blindfolding and/or handcuffing for several days”780. 

Dall’analisi dei rapporti finora citati emerge con sufficiente chiarezza che le autorità 

turche hanno perpetrato continue e persistenti violazioni del divieto di tortura a danno, 

soprattutto, dei presunti terroristi appartenenti al PKK. 

Riservando un’attenzione particolare alla popolazione curda, si ricorda che, nel 2015, il 

governo turco ha intrapreso una vera e propria campagna militare finalizzata ad eliminare ogni 

forma di opposizione politica e militare. 

Secondo l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, le misure militari 

adottate da Ankara a partire dal 2015, “appear to have largely targeted dissent in general and political 

parties of the opposition in particular, disproportionately affecting citizens of Kurdish origin”.  A seguito 

dell’intervento militare turco nel Sud Est del Paese, nel solo periodo compreso tra luglio 2015 e 
                                                                                                                                                                                 
recentemente, è possibile consultare, Affaire Gülkanat c. Turquie, del 9 luglio 2019; Affaire Gomi c. Turquie del 19 
febbraio 2019; Affaire Boltan c. Turquie del 12 febbraio 2019. 
779 Secondo il Consiglio dei diritti umani, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading 
treatment or punishment on his mission to Turkey, del 18 dicembre 2017, p. 6, “in the immediate aftermath of the failed coup, 
torture and other forms of ill-treatment were widespread, particularly at the time of arrest and during the subsequent detention in police 
or gendarmerie lock-ups”. 
780 Per ulteriori dettagli, si rimanda a, Consiglio dei diritti umani, Report of the Special Rapporteur on torture and other 
cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to Turkey, cit., p. 6. 
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dicembre 2016, avrebbero perso la vita circa 2.000 persone e oltre 350.000 individui sarebbero 

stati sfollati781. 

 

Violazione arbitraria del diritto alla vita e sparizioni forzate. 

Oltre alle documentate violazioni del divieto di tortura poste in essere dagli ufficiali di 

polizia del governo di Ankara, il Comitato contro la tortura ha denunciato anche le violazioni 

arbitrarie del diritto alla vita commesse al fine di combattere il terrorismo curdo.  

Nel 2016, ad esempio, il Comitato si diceva profondamente preoccupato per le 

esecuzioni sommarie commesse contro la popolazione curda. In questa direzione ricordava le 

testimonianze concernenti “the commission of extrajudicial killings of civilians by the State party’s 

authorities in the course of carrying out counter-terrorism operations in the south-eastern part of the country”782.  

Per quanto riguarda la violazione arbitraria del diritto alla vita, è possibile consultare 

anche il già citato rapporto del 2015 dove, il relatore speciale sulle esecuzioni sommarie 

richiamava dapprima le “killings due to excessive use of force by security officers” poi evidenziava che 

“Some measures taken by the State, including a draft law that would increase the powers of the police to use 

force, appear to take regressive steps”783
. 

Le violazioni arbitrarie del diritto alla vita, però, non hanno interessato soltanto i 

presunti terroristi curdi; al contrario, sarebbero avvenute anche al fine di sedare manifestazioni 

e proteste784. 

A titolo di esempio, il relatore speciale sulle esecuzioni sommarie ricorda il caso delle 

proteste di Gezi Park del 2013, dove persero la vita 9 civili (tra cui un bambino di 14 anni) e 

8.000 persone vennero ferite a causa dell’intervento dei militari turchi. Non meno grave 

l’incidente di Uludere/Robonki “in which 34 civilians were killed in an aerial bombardment carried out 

                                                           
781 Per ulteriori dettagli sulle conseguenze dell’intervento turco contro la popolazione curda, si rimanda a, Alto 
commissariato delle Nazini Unite per i diritti umani, Report on the human rights situation in South-East Turkey, febbraio 2017. 
782 Committee against Torture, Concluding observations on the fourth periodic reports of Turkey, p. 4.  
783 Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, cit., p. 1. Il progetto di legge a cui fa 
riferimento il relatore speciale Heyns è stato definitivamente adottato nel mese di agosto 2018. La legge, secondo 

Human Rights Watch, “contains many measures similar to the extraordinary powers the authorities enjoyed under emergency 
rule. They include widening already broad powers of appointed provincial governors to restrict assemblies and movement; 
executive authority for three years to dismiss public officials, including judges, by administrative decision; and increased police 
powers including custody periods extendable for up to 12 days”. Per ulterior dettagli si consulti il sito 
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkey. 
784 Dal momento che la Turchia non vive in una situazione di conflitto armato, le violazioni arbitrarie del diritto 
alla vita che andremo ad elencare non possono considerarsi attacchi indiscriminati né violazioni del diritto di 
Ginevra. 

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/turkey
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by the Turkish Air Force in 2011”. In aggiunta, “The Special Rapporteur notes with regret and expresses 

concern that no gendarmerie personnel have been prosecuted for that incident and that a verdict of non-

prosecution was issued in January 2014 on the grounds that the armed forces had committed an unavoidable 

error while fulfilling their duties”785. 

A queste violazioni flagranti del diritto alla vita devono aggiungersi i ricorrenti casi di 

sparizioni forzate denunciati dall’apposito gruppo di lavoro nominato dal Consiglio dei diritti 

umani delle Nazioni Unite786. Nel rapporto del 26 luglio 2016, il gruppo di lavoro affermava 

che  “the disappeared persons were members of political opposition parties or were journalists working for 

newspapers opposed to the Government. Most of the cases followed the same pattern: the disappeared persons 

were allegedly arrested at their homes on charges of belonging to the PKK and were taken to a police station, but 

their detention was later denied by the authorities — in most cases police officers or State prosecutors. In many 

cases, torture or ill-treatment at the hands of the security forces was reported or feared”787.  

Il preoccupante fenomeno delle sparizioni forzate in Turchia è stato denunciato anche 

dal Consiglio d’Europa che, in un rapporto dal titolo “Missing persons and victims of enforced 

disappearance in Europe”, pubblicato nel 2016788, ha affermato che “estimates refer to approximately 

1350 victims of enforced disappearance between 1980 and 2013. Most of the victims are persons of Kurdish 

ethnic origin”789.  

Ancora una volta, sia il Consiglio d’Europa, sia il gruppo di lavoro nominato dal 

Consiglio dei diritti umani sulle sparizioni forzate, hanno voluto precisare che la maggioranza 

delle violazioni inerenti il diritto alla vita e le sparizioni forzate ha riguardato individui 

appartenenti alla popolazione curda. 

Sul tema delle sparizioni forzate in Turchia si è pronunciata, in diverse occasioni, anche 

la Corte europea dei diritti umani790 che, nel caso inter-statale Cipro contro Turchia ha 

                                                           
785 Ibidem, p. 7.  
786 Secondo il Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to Turkey, del 26 luglio 
2016, p. 3, nel solo anno 2016, in Turchia, sarebbero stati individuati almeno 202 casi di sparizioni forzate. 
787 Ibidem. 
788 Il rapporto si può consultare al link https://rm.coe.int/missing-persons-and-victims-of-enforced-
disappearance-in-europe-issue-/16806daa1c. 
789 Ibidem. 
790 A questo proposito, si veda, Er and Others v. Turkey sentenza del 31 luglio 2012; Varnava and Others v. Turkey 

sentenza del 18 settembre 2009; Karefyllides and Others v. Turkey sentenza del 1 dicembre 2009; Cakici v. Turkey 

sentenza dell’8 luglio 1999.  

https://rm.coe.int/missing-persons-and-victims-of-enforced-disappearance-in-europe-issue-/16806daa1c
https://rm.coe.int/missing-persons-and-victims-of-enforced-disappearance-in-europe-issue-/16806daa1c
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riconosciuto al governo cipriota un risarcimento di 30 milioni di euro “for non-pecuniary damage 

suffered by the surviving relatives of the missing persons” 791. 

 

Altre violazioni dei diritti umani seguite al fallito colpo di Stato del 2016. 

Secondo quanto abbiamo già anticipato, il fallito colpo di Stato del luglio 2016 ha 

condotto il governo turco ad adottare una serie di misure restrittive in deroga alla Convenzione 

europea dei diritti umani e al Patto sui diritti civili e politici delle Nazioni unite. In attuazione di 

tali misure, stando al rapporto del relatore speciale sulla tortura del Consiglio dei diritti umani, 

“approximately 100,000 public officials had been suspended or dismissed, and more than 40,000 individuals 

had been arrested, including military and police officers, judges, prosecutors, human rights defenders, journalists, 

lawyers and health-care personnel”792. 

Oltre a queste epurazioni di Stato, è doveroso sottolineare che gli atti di tortura, le 

sparizioni sospette e le privazioni arbitrarie del diritto alla vita perpetrate dal governo turco 

hanno riguardato anche giornalisti, attivisti dei diritti umani e avvocati determinando una 

notevole contrazione del diritto alla libertà di espressione793. 

Ciò è quanto si desume dai rapporti di autorevoli ONG e di importanti organismi 

internazionali, secondo cui nel 2017, in Turchia, erano detenuti oltre 100 giornalisti e diversi 

attivisti dei diritti umani. A questi dati devono aggiungersi circa 70 professori universitari 

chiamati a giudizio con l’accusa di sostenere il PKK, soltanto per aver fatto circolare una 

petizione che chiedeva la cessazione delle attività militari nel Sud Est del Paese794. 

Oltre a queste evidenti limitazioni del diritto alla libertà di espressione, non si possono 

trascurare le restrizioni intervenute sul diritto ad un equo processo. 

L’incapacità (o la mancanza di volontà) del governo turco di perseguire adeguatamente 

i responsabili delle gravi violazioni finora elencate comporta la conseguente violazione dei 

diritti giudiziari delle vittime. 

                                                           
791 Case of Cyprus v. Turkey del 12 maggio 2014. 
792 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to 
Turkey, cit., p. 6. 
793 A questo proposito si deve rammentare che, la sospensione di tale diritto, sebbene sia consentita in situazioni 
emergenziali, dovrebbe essere necessaria, proporzionale e limitata nel tempo. Con riferimento alle deroghe ai 
diritti umani comunicate dal governo turco, si rimanda a, Committee against Torture, Concluding observations on the 
fourth periodic reports of Turkey, cit., pp. 11 e 12. 
794 Per ulteriori dettagli, si veda, Amnesty International, Turkey 2017/2018, disponibile al link, 
https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/ 

https://www.amnesty.org/en/countries/europe-and-central-asia/turkey/report-turkey/
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A questo proposito, il Comitato contro la tortura, nel 2016, non ha mancato di 

denunciare “the almost complete lack of accountability for cases of enforced disappearance in the State party 

and its palpable lack of interest [in] seriously investigating, prosecuting and adjudicating these cases”795. 

Allo stesso modo, il gruppo di lavoro sulle sparizioni forzate nominato dal Consiglio 

dei diritti umani ha “reiterated on many occasions that impunity for acts of enforced disappearance may be a 

source of future violations. The State should take decisive actions in this regard to ensure a fair, impartial and 

effective judicial process”796. 

Impunità, mancato accesso alla giustizia, mancati risarcimenti, costituiscono palesi 

violazioni del diritto ad un equo processo. 

A proposito di queste violazioni dei diritti umani, è doveroso ricordare, però, che sia 

l’art. 4 del Patto sui diritti civili e politici, sia l’art. 15 della Convenzione europea dei diritti 

umani consentono, in situazioni emergenziali, di limitare il godimento del diritto alla libertà di 

espressione e ad un equo processo. 

Quanto appena affermato, non significa che qualsiasi restrizione di tali diritti possa 

essere giustificata sulla base delle misure derogatorie. Al contrario, le limitazioni, per potersi 

considerare legittime, debbono essere proporzionali, necessarie e limitate nel tempo. In questo 

senso “the Special Rapporteur recognizes the imperative for Turkey of protecting its citizens and institutions 

and its right to take extraordinary measures in times of emergency, he is mindful that derogations from 

international treaties may not “exceed those strictly required by the exigencies of the actual situation”797. 

In aggiunta, con riferimento specifico al diritto ad un equo processo, sembra 

interessante ricordare quanto sostenuto dal Comitato dei diritti umani, istituito nell’ambito del 

Patto sui diritti civili e politici798, secondo cui “The guarantees of fair trial may never be made subject to 

measures of derogation that would circumvent the protection of non-derogable rights”799. Secondo il 

Comitato, dunque, le deroghe al diritto ad un equo processo sarebbero concesse nel limite in 

cui non precludano il godimento di altri diritti inderogabili.  

                                                           
795 Committee against Torture, Concluding observations on the fourth periodic reports of Turkey, cit., p. 5. 
796 Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on its mission to Turkey, cit., p. 10. 
797 Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment on his mission to 
Turkey, cit., par. 60, p. 11. 
798 Il Comitato dei diritti umani è istituito dall’articolo 28 del Patto. 
799 Human Rights Committee, General comment No. 32, Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair 
trial, par. 6, p. 2. 
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A margine di questa analisi della situazione interna della Turchia e delle continue 

violazioni dei diritti fondamentali commesse dal Paese di destinazione finale non sembra 

scorretto affermare che le esportazioni di materiali militari a favore di Ankara presentino seri 

problemi di legittimità rispetto alle previsioni contenute nell’art. 1, comma 6 della legge 185/90 

che, come si è visto in precedenza, vieta categoricamente i trasferimenti di armi verso Paesi 

responsabili di gravi violazioni dei diritti umani.800  

Le violazioni dei diritti umani da parte della Turchia non costituiscono l’unico 

elemento di preoccupazione nella nostra valutazione delle liceità dei trasferimenti di armi verso 

Ankara. 

Il recente intervento militare turco nel Nord siriano, che sembra configurare a tutti gli 

effetti una violazione della sovranità territoriale della Siria comporta chiari profili di contrasto 

con il criterio n. 4 della posizione comune 2008/944/PESC che vieta i trasferimenti di armi 

“qualora esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia o le 

attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese”. 

Su questo argomento, si è espresso anche il Consiglio dell’Unione europea che nelle 

conclusioni del 14 ottobre 2019, dopo aver condannato “Turkey’s military action which seriously 

undermines the stability and the security of the whole region”, ha ricordato che “Member States commit to 

strong national positions regarding their arms export policy to Turkey on the basis of the provision of the 

Common Position 2008/944/CFSP on arms export control, including the strict application of criteria 4 on 

regional stability”801. 

In aggiunta, l’intervento militare nel Nord della Siria deve essere letto ed interpretato 

anche alla luce delle continue e sistematiche violazioni dei diritti umani a danno della 

popolazione curda che compromettono la legittimità delle esportazioni italiane anche con 

riferimento al criterio n. 2, lett. a)802. 

                                                           
800 Ai sensi della norma, sono vietate le esportazioni “verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi 
violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti umani, accertate dai competenti organi delle 
Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa”. 
801 Consiglio dell’Unione europea del 14 ottobre 2019, conclusioni disponibili al link, 
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-
syria/. 
802 Nel caso di specie non sembrano pertinenti né il criterio n. 2, lett. b), né il criterio n. 2, lett. c). Il primo, infatti, 
non istituisce alcun obbligo concreto a carico degli Stati e si limita ad affermare che gli Stati membri “sono 
particolarmente attenti e vigilanti nel rilascio di licenze . . . a paesi in cui i competenti organi delle Nazioni Unite, 
dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa abbiano registrato gravi violazioni dei diritti umani”. Il secondo, 
invece, trova applicazione in circostanze di conflitto armato e recita che “gli Stati membri . . . rifiutano licenze di 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/10/14/council-conclusions-on-north-east-syria/
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La norma stabilisce che “gli Stati membri: a) rifiutano licenze di esportazione qualora 

esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possano essere 

utilizzate a fini di repressione interna”. Ai sensi di tale norma, per repressione interna “si 

intendono, fra l’altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, disumani e degradanti, le 

esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie e altre gravi violazioni 

dei diritti umani e delle libertà fondamentali”803. 

Al fine di valutare il rischio che le armi esportate possano alimentare forme di 

repressione interna, il manuale d’uso della posizione comune ricorda che gli Stati membri 

“dovrebbero esaminare . . . il comportamento attuale e passato dell’utente finale . . . e quello 

del paese destinatario, . . . le prove disponibili che emergono dalla situazione prevalente, 

passata e attuale, relativa allo Stato destinatario . . . nonché qualsiasi tendenza identificabile e/o 

evento futuro che potrebbe ragionevolmente far supporre un deterioramento delle 

condizioni”804. 

A margine di queste citazioni, ci sembra quasi superfluo notare come le azioni 

intimidatorie e gli abusi commessi dalle autorità turche a danno dei curdi rientrino nel 

concetto, piuttosto ampio, di “repressione interna” di cui al criterio n. 2, lett. a). 

Oltre a questo elemento, quasi oggettivo, è utile notare che affinché il divieto operi lo 

Stato esportatore è chiamato a rilevare il rischio che le armi esportate possano essere utilizzate 

a fini di repressione interna.  

Su questo aspetto, è importante analizzare la formulazione testuale della norma che 

richiede allo Stato esportatore di valutare il rischio evidente (clear risk), ossia la probabilità che 

le armi esportate possano essere utilizzate a fini di repressione interna. In aggiunta, è utile 

notare che la norma utilizza l’ausiliare “potere” (“possano essere utilizzate a fini di repressione 

interna”)805 proprio ad indicare la possibilità e non la certezza che le armi esportate vengano 

utilizzate per reprimere l’opposizione interna.  

Secondo il manuale d’uso della posizione comune 2008/944/PESC predisposto dal 

Consiglio “la combinazione dei termini “rischio evidente” e “possano”. . . richiede un onere 

                                                                                                                                                                                 
esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le attrezzature militari da esportare possono 
essere utilizzate per commettere gravi violazioni del diritto umanitario internazionale”. 
803 Criterio n. 2, lett. b), secondo alinea, della posizione comune 2008/944/PESC. 
804 Consiglio dell’Unione europea, Manuale per l’uso della posizione comune 2008/944/PESC, del 20 luglio 2015, p. 47. 
805 Nella versione inglese “might be used”. 
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della prova minore rispetto all’accertamento del rischio evidente che la tecnologia o le 

attrezzature militari saranno utilizzate per la repressione interna”806. 

Queste possibili violazioni del diritto comunitario si vanno a sommare alle possibili 

violazioni del diritto interno.  

L’utilizzo della forza da parte delle autorità turche, in violazione del diritto 

internazionale, infatti, innesca profili di contrasto anche con la normativa domestica che, ai 

sensi dell’art. 1, comma 6, lett. a), vieta i trasferimenti di armi verso “i Paesi in stato di conflitto 

armato, in contrasto con i princìpi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite”807.  

Alla luce di quanto appena affermato risulta lecito domandarsi se le autorità italiane, 

prima di autorizzare i trasferimenti di armi a favore del governo turco, nel 2017 e nel 2018, 

abbiano oggettivamente valutato la possibilità che tali armi potessero essere utilizzate da un 

lato per reprimere la popolazione curda o qualsiasi altra forma di opposizione politica interna, 

dall’altro per commettere un illecito internazionale che si concretizza nell’attuale intervento 

militare in Siria808. 

 

2. Le esportazioni di armi verso l’Egitto. 

 

Per quanto concerne le esportazioni di materiale di armamento a favore dei Paesi non 

NATO/UE, a destare perplessità sono le esportazioni di armi a favore dell’Egitto che, sebbene 

non possano considerarsi illecite in quanto si muovono in uno spazio piuttosto opaco del 

diritto internazionale809, sollevano una serie di dubbi che rendono utile un approfondimento 

giuridico. 

Come di consueto, si propone una breve ma necessaria analisi della situazione interna 

del Paese di destinazione finale al fine rilevare la presenza di conflitti o palesi violazioni dei 

diritti umani. 

                                                           
806 Manuale per l’uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, cit., p. 46. 
807 La norma, si è appreso nel capitolo III, è finalizzata ad impedire le esportazioni di armi verso quei Paesi che 
utilizzano la forza al di fuori della fattispecie della legittima difesa. 
808 In aggiunta, è bene rammentare che la Turchia è protagonista anche dell’occupazione di Cipro del Nord, 
condannata in diverse occasioni dall’Assemblea generale. In questo senso, si veda, Assemblea generale, Risoluzione 
3212 (XXIX) – Question of Cyprus, 1974. Sull’argomento, è utile consultare anche, Consiglio di sicurezza, risoluzione 
n. 367 (1975), del 12 marzo 1975. 
809 Si renderà conto di questa affermazione nelle righe immediatamente successive. 
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Con riferimento ai conflitti di cui l’Egitto è parte, è doveroso rammentare che a partire 

dal 2015 il governo di Al Sisi partecipa alla guerra in Yemen al fianco della coalizione 

internazionale a guida saudita. Sebbene il coinvolgimento dell’Egitto sia marginale rispetto al 

ruolo di leadership ricoperto dall’Arabia saudita e dagli Emirati arabi, non possiamo ignorare 

che il Paese abbia condotto diverse operazioni navali al largo del golfo di Aden e dello stretto 

di Bab al-Mandab, nel corso delle quali non sono state rilevate particolari violazioni del diritto 

internazionale810. 

A destare maggiore preoccupazione, invece, sono le operazioni militari lanciate da Il 

Cairo nella zona del Sinai del Nord, denominate “Comprehensive operation –Sinai 2018” e 

finalizzate ad eliminare le basi terroristiche affiliate all’ISIS. 

A seguito dell’avvio di questa campagna militare, si sono levate diverse voci per 

sottolineare le molteplici violazioni commesse dalle forze armate egiziane. In questo senso, il 

dipartimento di Stato Americano, nel 2018, ha sottolineato che “Based on interviews and analysis of 

satellite imagery, human rights organizations reported the government destroyed approximately 3,600 homes 

and commercial buildings and hundreds of acres of farmland in North Sinai since January. . . Rights groups 

and international media reported that the armed forces used indiscriminate violence during military operations 

resulting in killings of civilians and destruction of property”811.  

In maniera simile si sono espresse importanti organizzazioni non governative, in 

particolare, Amnesty International e Human Rights Watch che hanno denunciato“flagrant abuses of 

residents’ rights that amount in certain cases to collective punishment”812. 

Sebbene le violazioni dei diritti umani commesse dal governo egiziano nel Nord del 

Sinai siano piuttosto note, esse non costituiscono l’elemento di maggiore preoccupazione per 

gli esperti del diritto.  

A questo proposito, si fa presente che diverse ONG hanno denunciato, da parte delle 

forze armate, l’utilizzo di munizioni cluster (bombe a grappolo) vietate dalla Convenzione di 

                                                           
810 Ciò è quanto emerge dai rapporti del Panel di esperti, Letter dated 27 January 2017 from the Panel of Experts on 
Yemen addressed to the President of the Security Council, del 31 gennaio 2017;  Letter dated 25 January 2019 from the Panel of 
Experts on Yemen addressed to the President of the Security Council, del 25 gennaio 2019.  
811 United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, Country Reports on Human 
Rights Practices for 2018 – Egypt, pp. 17-18. 
812 Human Rights Watch, Egypt – Events of 2018, 2018. 
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Oslo813. Tali denunce, documentate con foto e video, confermerebbero l’uso da parte 

dell’aviazione egiziana di una particolare tipologia di bombe a grappolo, le Mk-118 fabbricate 

negli Stati Uniti. 

Sebbene la notizia non sia ancora stata confermata dagli organi competenti delle 

Nazioni Unite, è il caso di evidenziare che alla richiesta di chiarimenti inoltrata alle autorità 

egiziane da parte di Human Rights Watch, New York Times, Amnesty International e Cluster Munition 

Coalition, le autorità de Il Cairo non hanno mai fornito risposta814.  

Con riferimento specifico all’utilizzo di munizioni cluster da parte delle autorità 

egiziane è bene precisare che, di per sé, tale circostanza, per quanto possa apparire in contrasto 

con i principi del diritto internazionale umanitario, non costituisce un elemento sufficiente per 

stabilire l’illiceità dei trasferimenti di armi verso l’Egitto. 

Il mero utilizzo di tali munizioni da parte del Paese destinatario, infatti, non integra 

necessariamente una “grave violazione del diritto umanitario”, così come richiesto dall’art. 7 

dell’ATT e dal criterio n. 2 lett. c) della posizione comune 2008/944/PESC. I divieti previsti in 

queste disposizioni opererebbero esclusivamente nella circostanza in cui l’uso di munizioni 

cluster da parte dell’Egitto si venisse a configurare quale attacco indiscriminato ai sensi del 

diritto di Ginevra815. 

Ancora con riferimento alle munizioni cluster, si potrebbe avanzare la tesi, piuttosto 

pioneristica, che l’utilizzo di tali bombe comporterebbe la violazione di una norma di diritto 

internazionale generale che si sarebbe affermata in ragione del sentimento diffuso nella 

comunità internazionale che rinnega l’uso delle bombe a grappolo816. 

                                                           
813 Ci teniamo a precisare, però, che l’Egitto non è parte della Convenzione. Per ulteriori approfondimenti 
giuridici sul dettato della Convenzione si rimanda al Capitolo I di questo elaborato. 
814 A questo proposito, è utile sapere che l’uso di bombe a grappolo da parte dell’Egitto era già stato paventato 
dall’organizzazione Cluster munition coalition, nel 2017, a seguito di un attacco aereo contro alcuni contrabbandieri 
libici. Per ulteriori dettagli su questo episodio è possibile consultare il sito http://the-monitor.org/en-
gb/reports/2018/egypt/cluster-munition-ban-policy.aspx#ftnref1. 
815 Affinché possa trovare applicazione il diritto di Ginevra è necessario che l’intervento nel  Nord del Sinai da 
parte delle forze egiziane si qualifichi come conflitto armato a carattere non-internazionale. In alternativa, (ma 
siamo nel campo delle ipotesi) sarebbe possibile sanzionare l’uso di tali munizioni sulla base della norma di diritto 
internazionale dei diritti umani che vieta di privare arbitrariamente della vita qualsiasi individuo. 
816 Questa posizione è stata sostenuta nella, Statement of compliance” (dichiarazione congiunta sulla conformità) degli 
Stati parti alla Convenzione per la messa al bando delle munizioni cluster prodotta a margine dell’ultima riunione 
del 3 – 5 settembre 2018, “The convention is having a powerful impact even on nations that have not yet joined, as most are in de 
facto compliance with key provisions, such as no use, no production, no trade. An international norm rejecting any use of cluster 
munitions is clearly emerging”. 

http://the-monitor.org/en-gb/reports/2018/egypt/cluster-munition-ban-policy.aspx#ftnref1
http://the-monitor.org/en-gb/reports/2018/egypt/cluster-munition-ban-policy.aspx#ftnref1
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Sebbene questa tesi possa apparire utile per sanzionare le condotte militari egiziane, 

non ci sentiamo di condividere in toto la natura consuetudinaria del divieto in questione. Il 

carattere consuetudinario della norma sembra questionabile sia sotto il profilo della prassi, che 

sembra tutt’altro che generalizzata817, sia sotto il profilo dell’opinio iuris, in quanto diversi stati 

non riconoscono il valore vincolante del divieto, ma al contrario, apprezzano l’utilità militare di 

tali ordigni818. 

Sulla base di queste riflessioni ci sentiamo di affermare che l’utilizzo delle munizioni a 

grappolo da parte dell’Egitto, per quanto rappresenti una condotta militare in violazione dei 

principi generali del diritto internazionale umanitario, in particolare del principio di 

discriminazione, non è di per sé sufficiente ad innescare l’illiceità dei trasferimenti di armi verso 

il governo de Il Cairo. 

A conclusioni del tutto simili si potrebbe giungere se si analizzassero le responsabilità 

del governo egiziano nella crisi libica. 

Sebbene il sostegno politico ed economico al generale Haftar da parte delle autorità 

egiziane sia piuttosto noto, meno conosciute sono le frequenti violazioni da parte del governo 

di Al Sisi, dell’embargo militare istituito dal Consiglio di sicurezza in Libia819. 

                                                           
817 Diversi stati non solo non hanno ratificato la Convenzione (oggi gli Stati parti sono 107) ma continuano anche 
ad utilizzare impunemente le munizioni a grappolo. Secondo l’organizzazione “Cluster Munitions Coalitions” le 
munizioni cluster sarebbero state utilizzate dal governo siriano di Assad tra il 2012 e il 2018, dalla coalizione 
saudita in Yemen a partire dal 2015, dal governo sudanese nel 2015, durante la crisi ucraina da entrambe le parti 
coinvolte nel conflitto, in Cambogia nel 2011 dalle forze aeree thailandesi. Le denunce avanzate 
dall’organizzazione, che evitiamo di elencare per esigenze di brevità, trovano conferma non solo nelle missioni 
dell’OSCE (disponibili al sito https://www.osce.org/ukraine-smm/138906) ma anche nelle molteplici risoluzioni 
del Consiglio di sicurezza e dell’Assemblea generale che, il 5 dicembre 2018, “expresses strong concern regarding the 
number of allegations, reports or documented evidence of the use of cluster munitions in different parts of the world”. Assemblea 
generale, risoluzione n. 73/54 del 5 dicembre 2018. 
818 Secondo l’organizzazione Cluster Munitions Monitor, ad esempio, “Egypt has not taken any steps to accede, because it sees 
military utility in cluster munitionsand has long-held objections to certain provisions of the convention and the fast-track process that 
created it”. Allo stesso modo, gli Stati che partecipano al conflitto yemenita hanno affermato, in una dichiarazione 
congiunta, che “it must be recalled that international law does not ban the use of cluster munitions. Some States have undertaken a 
commitment to refrain from using cluster munitions by becoming party to the 2008 Convention on Cluster Munitions. Neither the 
Kingdom of Saudi Arabia nor its Coalition partners are State Parties to the 2008 Convention, and accordingly, the Coalition’s use of 
cluster munitions does not violate the obligations of these States under international law”. Per consultare il testo integrale della 
dichiarazione, si rimanda a, https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1571875. 
819 Per ulteriori dettagli si rimanda a, Consiglio di sicurezza, risoluzione n. 1970 (2011) e risoluzione 1973 (2011). 
Su questo tema, si veda anche, ZUCCARI L., Il regime sanzionatorio istituito dal consiglio di sicurezza in Libia: un modello 
potenzialmente innovativo reso inefficace dalla situazione di anarchia, in OIDU, n. 1/2015, pp. 371-379. 

https://www.osce.org/ukraine-smm/138906
https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=en&newsid=1571875
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Un’analisi dei rapporti del Panel di esperti dimostra che le autorità egiziane avrebbero 

proceduto, in diverse occasioni, al trasferimento di materiale militare a favore del governo di 

Tobruk in violazione dell’embargo. 

A questo proposito, il Panel di esperti, nel rapporto del 2015 denunciava che “a convoy 

of military materiel had been transferred from Egypt to Libya under the protection of Karama officers in the 

third week of September 2014”820. Nello stesso periodo, il panel constatava che “number of new 

aircraft in use in the Libyan air force, including some whose features appear to be consistent with aircraft used 

by the Egyptian air force, such as some MiG-21MF aeroplanes and a Mi-8 helicopter”821. 

Sulla base di queste informazioni, nel 2015, “the Panel concludes from the analysis above that 

this Mi-8 helicopter is originally from the Egyptian fleet”822. 

Analogamente, nel 2016, il Panel constatava ulteriori violazioni dell’embargo da parte 

delle autorità egiziane e affermava che “The air force has obtained additional Mi 8 helicopters, including 

at least one (tail No. 1464) that is consistent with Egyptian Mi 8 helicopters”823. In aggiunta “The Panel 

also noted the recent delivery of several Mi 24 helicopters to the air force”824. 

Le accertate esportazioni di armi in violazione degli embarghi militari istituiti dalle 

Nazioni Unite e il probabile utilizzo di munizioni cluster nel Nord del Sinai sollevano una serie 

di perplessità sull’uso spregiudicato delle armi da parte delle autorità egiziane, ma non 

costituiscono elementi sufficienti per determinare l’illiceità dei trasferimenti di armi verso 

l’Egitto. 

Un discorso ad hoc deve essere dedicato, invece, alle accertate violazioni dei diritti 

umani da parte dell’Egitto a danno della fratellanza mussulmana.  

Secondo diverse organizzazioni non governative825, l’opposizione politica verrebbe 

arginata attraverso il ricorso a metodi di tortura, a detenzioni arbitrarie e limitando la libertà di 

espressione e di associazione826. Quanto appena affermato è stato confermato dai 

                                                           
820 Panel of Experts, Letter dated 23 February 2015 from the Panel of Experts established pursuant to resolution 1973 (2011) 
addressed to the President of the Security Council, del 23 febbraio 2015, p. 39 ss. 
821 Ibidem. 
822 Ibidem. 
823 Panel of Experts, Letter dated 4 March 2016 from the Panel of Experts on Libya established pursuant to resolution 1973 
(2011) addressed to the President of the Security Council, del 9 marzo 2016, par. 104, p. 27. 
824 Ibidem, 138, p. 30. 
825 In tal senso, si veda il rapporto di Human Rights Watch, Egypt. Events of 2018, disponibile al link 
https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/egypt. 
826 A questo proposito, si rammenta che nonostante gli appelli delle Nazioni Unite e dell’Unione europea, in 
Egitto è ancora in vigore un ordine restrittivo che impedirebbe a 37 ONG attive in materia di diritti umani di 

https://www.hrw.org/world-report/2019/country-chapters/egypt
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rappresentanti delle Nazioni Unite per i diritti umani, Leilani Farha e Michel Forst, in visita in 

Egitto in attuazione delle procedure speciali del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni 

Unite827. Secondo i due rappresentanti, “The reported reprisals also include the arbitrary arrest and 

undisclosed detention of a person who was only released from detention after signing a document granting 

permission to have their house demolished. The alleged incidents show a worrying pattern of reprisals against 

individuals and communities directly related to the visit of the Special Rapporteur on the right to housing”. 

Tali violazioni sono state evidenziate anche dal Gruppo di lavoro sulle sparizioni 

forzate, istituito dal Consiglio dei diritti umani. Nel rapporto annuale del 2019 il gruppo di 

lavoro “expresses alarm at the trend whereby several recently reported cases concern disappearances that 

occurred during the court-ordered release process, in particular that several individuals are reported as having 

disappeared from police stations, where they were transferred from prisons while awaiting release”828. 

Queste violazioni assumono frequenza sistematica in Egitto in quanto “torture was being 

systematically practised in the territory of Egypt”829. 

Il Comitato è giunto a tali conclusioni non prima di aver analizzato “information 

concerning torture in Egypt from United Nations officials and bodies including the Office of the High 

Commissioner for Human Rights, the Committee on the Rights of the Child, the Special Rapporteur on torture 

and the Working Group on Enforced or Involuntary disappearances, and from the African Commission on 

Human and Peoples’ Rights”830. 

A margine di questo elenco di gravi violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità 

egiziane, che trova riscontro nella risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 2018 

sulle esecuzioni sommarie in Egitto831, non sembra infondato sostenere che le esportazioni di 

                                                                                                                                                                                 
esplicare le loro funzioni. L’ordine di restrizione sarebbe stato emesso dalla giustizia egiziana, secondo alcuni 
studiosi piuttosto pretestuosamente, sulla base di presunti finanziamenti illeciti ricevuti dalle organizzazioni. Per 
ulteriori dettagli si veda, Risoluzione del Parlamento europeo dell'8 febbraio 2018 sulle esecuzioni in Egitto 
(2018/2561(RSP)), lett. O). 
827 Le procedure speciali costituiscono uno dei meccanismi di controllo a disposizione del Consiglio dei diritti 
umani delle Nazioni Unite, istituito con risoluzione n. 60/251 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 15 
marzo 2006. Nell’ambito delle procedure speciali, il Consiglio incarica degli esperti indipendenti (denominati 
anche “special rapporteurs” oppure “independent experts”) di monitorare le condotte degli Stati sul rispetto di specifici 
diritti (thematic mandates) o la situazione complessiva dei diritti umani in un determinato Stato (country mandates). 
828 Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances, Communications transmitted, cases examined, 
observations made and other activities conducted, 30 luglio 2019, p. 11. 
829 Comitato contro la tortura, Report of the Committee against Torture, 2017, par. 60, pp. 12 ss. 
830 Ibidem. Sulla base di queste informazioni, il Comitato ribadisce che, “torture was practised systematically in Egypt 
throughout the period of the inquiry”. 
831 Risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 2018 sulle esecuzioni in Egitto (2018/2561(RSP)). 
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armi a favore del governo di Al Sisi pongono seri problemi di liceità rispetto all’art. 1, comma 

6, della legge 185/90, che vieta i trasferimenti di armi a paesi che violano i diritti umani.  

A margine di queste riflessioni sarebbe importante valutare le esportazioni di armi a 

favore dell’Egitto anche in termini di opportunità politica e tenere presente che, a distanza di 

oltre 3 anni, le responsabilità delle autorità egiziane nell’uccisione di Giulio Regeni sono ancora 

tutte da chiarire. 

 

3. Le esportazioni di armi verso il Qatar e il Pakistan. 

 

Secondo quanto è stato anticipato, il commercio internazionale di armi convenzionali 

italiane negli ultimi anni è stato interessato da una serie di cambiamenti e novità. Dall’analisi 

delle relazioni governative relative agli anni 2017 e 2018 si desume, infatti, non solo una chiara 

inversione di tendenza caratterizzata da una netta e costante diminuzione del valore 

complessivo del commercio internazionale di armi italiane832, ma si percepisce anche una 

sensibile variazione dei Paesi che importano il materiale di armamento nostrano.  

I nuovi flussi commerciali sembrano diretti soprattutto verso il Qatar che, negli ultimi 

due anni, ha rappresentato la destinazione preferita dell’export militare italiano. Nel 2017, 

infatti, il Paese arabo è risultato assegnatario di un pacchetto di esportazioni pari a 4,2 miliardi 

di euro per la fornitura di navi e batterie costiere, mentre, nel 2018, ha ricevuto armi dall’Italia 

per un valore pari a 2 miliardi di euro833. 

Al fine di valutare in modo oggettivo ed imparziale la liceità di questi trasferimenti di 

armi convenzionali, ci sembra il caso di sottolineare, in via preliminare, che la condotta del 

Qatar rispetto alla normativa internazionale dei diritti umani desta serie preoccupazioni. Anche 

il Paese in questione presenta gravi criticità sia con riferimento al divieto di tortura834, sia con 

                                                           
832 Dopo un triennio di costante ascesa, nel 2017 sembra avviarsi una parabola discendente del valore globale del 
commercio di armi. Per ulteriori dettagli su questo aspetto, si rimanda al primo paragrafo di questo capitolo. 
833 Per ulteriori dettagli, si rimanda a, “Relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo 
dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 2017)”; “Relazione sulle operazioni 
autorizzate e svolte per il controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento (anno 
2018)”. 
834 A questo proposito, si rimanda a Committee against Torture, Concluding observations on the third periodic report of 
Qatar, del 4 giugno 2018. 
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riferimento al divieto di discriminazione835, con particolare riferimento alla discriminazione di 

genere836.  

Queste violazioni dei diritti umani, che sono state abbondantemente documentate da 

diversi organi delle Nazioni Unite837, potrebbero certamente determinare dei fattori di 

contrasto con la normativa interna, in particolare con il più volte citato art. 1, comma 6, lett. d) 

della legge 185/90838.  

Guardando ancora al diritto interno, non sembra irragionevole ipotizzare che le 

esportazioni di armi a favore del Qatar presentino dei problemi di liceità anche in relazione 

all’art. 1, comma 5 della medesima legge, laddove si sancisce che “L’esportazione, il transito, il 

trasferimento intracomunitario e l’intermediazione di materiali di armamento, . . . sono vietati . 

. . quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di 

armamento”. 

Con riferimento specifico alle certificazioni finali, è bene rendere noto che il Panel di 

esperti istituito nell’ambito della crisi libica ha evidenziato più volte la tendenza del governo di 

Doha a riesportare armamenti acquisiti da altri Paesi, in violazione delle certificazioni di 

utilizzo finale (cosiddetto fenomeno della “triangolazione”). 

Secondo il Panel, il Qatar avrebbe ri-esportato a beneficio di attori non statali libici e 

siriani le armi acquisite da altri Paesi in almeno 2 occasioni. Nel 2012 la riesportazione illecita 

di armi da parte delle autorità qatariote avrebbe interessato un carico di munizioni Ball M80, 

7.62 x 51 mm, prodotte in svizzera839. Analogamente, nel 2016 il fenomeno della triangolazione 

                                                           
835 Su questo argomento, si consiglia la consultazione di, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, 
Concluding observations on the combined seventeenth to twenty-first periodic reports of Qatar, del 2 gennaio 2019. 
836 Ulteriori dettagli sui diritti delle donne in Qatar si possono reperire in, Committee on the Elimination of 
Discrimination against Women, Concluding observations on the second periodic report of Qatar, del 30 luglio 2019 secondo 
cui la discriminazione del genere femminile in Qatar impedirebbe alle donne di avere accesso, in condizione di 
parità con il sesso maschile: alla giustizia, al sistema scolastico, al mondo del lavoro e al sistema sanitario. 
837 Evitiamo di procedere ad una tediosa elencazione delle violazioni dei diritti umani commesse dal Qatar. Per 
approfondimenti si rimanda a, Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Concluding observations on the 
combined seventeenth to twenty-first periodic reports of Qatar, cit.; Committee against Torture, Concluding observations on the 
third periodic report of Qatar, cit.; Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Concluding 
observations on the second periodic report of Qatar; Committee on the Rights of the Child Concluding observations on 
the combined third and fourth periodic reports of Qatar, del 22 giugno 2017. 
838 In questa sede evitiamo di illustrare le conseguenze giuridiche che derivano da un eventuale trasferimento di 
armi a favore di Paesi che violano i diritti umani. Questo argomento è stato abbondantemente trattato nei 
paragrafi precedenti. 
839 Nel rapporto del panel le autorità svizzere hanno fatto sapere che “the aforementioned ammunition had been exported 
to the Qatar armed forces on condition that it would not forward the ammunition to a third party without the prior consent of the 



279 
 

avrebbe riguardato armi leggere e di piccolo calibro esportate dal Pakistan al Qatar negli anni 

’80 e riesportate illecitamente dal governo di Doha in Libia nel 2011, in violazione degli 

impegni assunti nella certificazione di utilizzo finale840. 

In ragione di queste violazioni dei certificati di utilizzo finale sembra fondato sollevare 

dei dubbi sulla liceità dei trasferimenti di armi non solo ex art. 1, comma 5 della legge 185/90 

ma anche con riferimento al criterio n. 7 della posizione comune 2008/944/PESC che chiede 

agli Stati membri di valutare il “rischio di riesportazione della tecnologia o delle attrezzature 

verso destinazioni non accettabili e comportamento del paese destinatario nel rispettare le 

disposizioni in materia di riesportazione”. 

Rivolgendo specificamente l’attenzione al panorama giuridico sovranazionale, è 

interessante notare che, quando le gravi violazioni dei diritti umani assumono una 

connotazione sessuale, come nel caso specifico del Qatar, costituiscono una precisa fattispecie 

di illecito ai sensi dell’art. 7 dell’ATT. 

A questo proposito, la norma stabilisce al paragrafo 4, che “the exporting State Party, in 

making this assessment, shall take into account the risk of the conventional arms covered under Article 2 (1) or 

of the items covered under Article 3 or Article 4 being used to commit or facilitate serious acts of gender-based 

violence or serious acts of violence against women and children”.  

Alla luce di tale disposizione, dunque, appare importante ricordare che una valutazione 

oggettiva e prudente delle richieste di esportazione a favore del governo qatariota non 

dovrebbe trascurare le molteplici e documentate violazioni di genere commesse dal Qatar, 

onde incorrere in una responsabilità internazionale per violazione dell’art. 7, par. 4. 

Oltre alle violazioni dei diritti umani e delle certificazioni di utilizzo finale da parte del 

Qatar, che innescano diverse criticità giuridiche sia rispetto al diritto interno che al diritto 

internazionale, si deve rammentare che sul governo qatariota gravano anche pesanti accuse di 

sostenere e finanziare il terrorismo internazionale. Tali accuse, espresse formalmente da diversi 

                                                                                                                                                                                 
Swiss authorities”. Per ulteriori dettagli, si veda, Final report of the Panel of Experts established pursuant to Security Council 
resolution 1973 (2011) concerning Libya, S/2012/163, pp. 24 ss. 
840 Per ulteriori dettagli, si veda, Panel of experts, Letter dated 4 March 2016 from the Panel of Experts on Libya 
established pursuant to resolution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council, del 9 marzo 2016 
(/S/2016/209), pp. 164 ss. 
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Paesi arabi in una dichiarazione congiunta841, sono state ampiamente anticipate dal 

Dipartimento di Stato statunitense che prima nel 2013, poi di nuovo nel 2015, ha sottolineato 

l’incapacità del governo di Doha di contrastare il terrorismo secondo gli standard previsti a 

livello internazionale842. Nella stessa direzione si è espresso, più recentemente, il Presidente 

degli Stati Uniti d’America Trump il quale ha affermato senza mezzi termini che “The nation of 

Qatar, unfortunately, has historically been a funder of terrorism at a very high level, and in the wake of that 

conference, nations came together and spoke to me about confronting Qatar over its behavior”843. 

I legami del paese arabo con presunti terroristi sono stati evidenziati anche dall’istituto 

di ricerca del Consiglio europeo per le relazioni esterne che non ha mancato di sottolineare che 

il “Qatar has links with one Libyan politician and former jihadist – Abdelhakim Belhadj”844.  

Sebbene non confermino espressamente i legami del governo qatariota con presunti 

terroristi islamici, non si possono ignorare neppure i rapporti redatti dal panel di esperti 

istituito in Libia. 

Oltre ad aver individuato molteplici e gravi violazioni dell’embargo militare da parte del 

Qatar845, il Panel ha più volte avanzato il sospetto che le armi trasferite dal Paese arabo in 

violazione della risoluzione 1973 (2011) fossero dirette non solo verso i gruppi armati che 

operavano in Libia ma anche a favore delle forze di opposizione siriana846.  

Analogamente, il Panel istituito dal Consiglio di sicurezza nell’ambito della crisi 

yemenita ha riscontrato una serie di finanziamenti da parte del governo qatariota a favore del 

                                                           
841 In questa direzione è possibile consultare, Joint Statement by the of Saudi Arabia, Egypt, the United Arab Emirates and 
Bahrain, disponibile sul sito dell’ambasciata saudita all’indirizzo, https://www.saudiembassy.net/statements/joint-
statement-foreign-ministers-saudi-arabia-egypt-united-arab-emirates-and-bahrain. 
842 Secondo il Dipartimento di Stato americano, l’incapacità del governo qatariota di contrastare il terrorismo 
internazionale sarebbe dovuta soprattutto all’assenza di misure idonee a contrastare i finanziamenti economici alle 
organizzazioni terroristiche. Sotto questo profilo, una legislazione poco adeguata e l’incapacità di attuazione da 
parte delle autorità del Qatar avrebbero contribuito a generare l’immagine del Qatar come Stato che tollera il 
terrorismo internazionale. Nel rapporto sul terrorismo internazionale del 2013, infatti, il dipartimento di Stato, 
sottolineava “Qatar’s lack of outreach and enforcement activities to ensure terrorist financing-related transactions are not occurring 
and the lack of referrals by the financial intelligence unit of cases are significant gaps”. Per ulteriori informazioni, si veda, 
United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2013 – Qatar, aprile 2014. 
843 Remarks by President Trump and President Iohannis of Romania in a Joint Press Conference, del 9 giugno 2017, 
disponibile sul sito della Casa Bianca all’indirizzo https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-
president-trump-president-iohannis-romania-joint-press-conference/. 
844 Council of Europe for Foreign Relations, Quick Guide to Libya’s Main Players, del 15 giugno 2016, disponibile al 
link, https://www.ecfr.eu/page/-/Lybias_Main_Players.pdf. 
845 Il gruppo di esperti ha riscontrato violazioni dell’embargo militare da parte del Qatar nei rapporti S/2012/163; 
S/2013/99; S/2014/106; S/2015/128; S/2016/209. 
846 Su questo aspetto, si veda, Letter dated 15 February 2013 from the Panel of Experts on Libya established pursuant to 
resolution 1973 (2011) addressed to the President of the Security Council, del 9 marzo 2013, pp. 16 ss. 

https://www.saudiembassy.net/statements/joint-statement-foreign-ministers-saudi-arabia-egypt-united-arab-emirates-and-bahrain
https://www.saudiembassy.net/statements/joint-statement-foreign-ministers-saudi-arabia-egypt-united-arab-emirates-and-bahrain
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-iohannis-romania-joint-press-conference/
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-president-iohannis-romania-joint-press-conference/
https://www.ecfr.eu/page/-/Lybias_Main_Players.pdf
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partito secessionista dello Yemen del Sud, Al-Islah, “labelled as terrorists and linked to Al-Qaida in 

the Arabian Peninsula”847. A questo proposito, “The Panel is monitoring whether allegations that al-Islah 

received money in Yemen from Qatar could constitute a potential threat to peace and security”848. 

Valutare la condotta del Qatar rispetto al terrorismo internazionale assume rilevanza 

non solo in una prospettiva politica ma anche e soprattutto sotto il profilo giuridico. 

A questo proposito, infatti, si deve rammentare che la posizione comune 

2008/944/PESC obbliga gli Stati esportatori a condurre una valutazione della posizione del 

Paese destinatario rispetto al terrorismo internazionale. 

Nello specifico, il criterio n. 6 della posizione comune, sebbene non imponga alcun 

divieto assoluto di trasferimento, vincola gli Stati membri a tenere in debito conto “i 

comportamenti del paese acquirente per quanto concerne: a) il suo sostegno o incoraggiamento 

del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale”849. 

La norma, dunque, che istituisce un obbligo di valutazione, comporta a carico dello 

Stato esportatore, nel nostro caso l’Italia, il dovere di approfondire la posizione del Qatar 

rispetto agli obblighi internazionali in materia di anti-terrorismo e di lotta alla criminalità. In 

aggiunta, come precisa il manuale d’uso della posizione comune, al fine di valutare la posizione 

del Paese rispetto agli obblighi internazionali per contrastare il terrorismo, il Paese esportatore 

dovrebbe chiedersi: “Vi è la certezza o il sospetto di collegamenti del paese acquirente con 

organizzazioni terroristiche/criminali (o anche con singoli terroristi/criminali) o vi sono 

ragioni di sospettare che soggetti all’interno del paese acquirente e tollerati dallo stesso abbiano 

siffatti collegamenti?; Il paese acquirente ha una legislazione interna che tollera le attività 

terroristiche/criminali, o la mancata applicazione della legislazione ha come effetto la 

tolleranza di attività terroristiche/criminali?”850. 

Considerare in modo superficiale questi aspetti potrebbe comportare da un lato la 

violazione degli obblighi di valutazione contenuti nel criterio n. 6 della posizione comune, 

dall’altro l’insorgere di una responsabilità internazionale ex art. 7 dell’ATT, laddove stabilisce 

che il Paese esportatore dovrebbe valutare in modo oggettivo e non discriminatorio se le armi 

                                                           
847 Panel of experts, Letter dated 25 January 2019 from the Panel of Experts on Yemen addressed to the President of the Security 
Council, del 25 gennaio 2019, p. 21. 
848 Ibidem, p. 17. 
849 Criterio n. 6 della posizione comune 2008/944/PESC. 
850 Manuale per l’uso della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, cit., p. 108. 
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oggetto del trasferimento ““(iii)commit or facilitate an act constituting an offence under international 

conventions or protocols relating to terrorism to which the exporting State is a Party;”. 

Sebbene il Qatar aderisca formalmente a tutti gli strumenti internazionali di contrasto al 

terrorismo internazionale851 e abbia adottato misure apparentemente sufficienti per conformare 

l’ordinamento interno agli standard internazionali di lotta la terrorismo852, la condotta concreta 

dello Stato in questione sembra muoversi in uno spazio di opacità che non consente di fugare 

completamente i dubbi circa la connivenza o quantomeno l’eccessiva tolleranza delle autorità 

qatariote nei confronti di individui legati al terrorismo di matrice islamica. 

In ragione di quanto sinora esposto e alla luce dei cospicui trasferimenti di armi 

convenzionali che hanno avuto luogo nel 2017 e nel 2018 a favore del Qatar, sembra 

quantomeno ragionevole raccomandare alle autorità italiane preposte di valutare in modo 

prudente ed oggettivo non solo la posizione del governo di Doha rispetto al diritto 

internazionale dei diritti umani (con particolare riferimento alle violazioni di genere), ma anche 

la condotta del Qatar rispetto agli obblighi internazionali in materia di lotta al terrorismo e alle 

certificazioni di utilizzo finale. 

Dall’analisi delle relazioni governative relative agli ultimi due anni emerge, altresì, un 

crescente flusso di armi verso il Pakistan. 

Il Paese asiatico, che nel 2018 si è collocato al 2° posto nella classifica dei maggiori 

acquirenti di armi italiane, aveva fatto registrare acquisti importanti già nel 2017 quando aveva 

speso circa 200 milioni di euro per l’importazione di materiale militare italiano, conquistando il 

10° posto tra i Paesi importatori. 

Avviando un’analisi della legittimità delle esportazioni italiane verso il Pakistan, è 

necessario illustrare, seppure in maniera succinta, la situazione interna del Paese di destinazione 

finale.  

                                                           
851 A questo proposito, si ricorda che il Qatar è parte dei principali strumenti in materia di anti-terrorismo. Tra 

questi si ricordano: the International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings del 1997,  The International 

Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear 

Terrorism. 
852 Per una elencazione completa delle misure adottate dal Qatar nella lotta al terrorismo, si consiglia la 
consultazione di JENSEN, A. M., Crisis in the Persian Gulf: The Path for Reforming Qatar's Counterterrorism Financing 
Regime, in George Mason Journal of International Commercial Law, 2016, vol. 7(3), pp. 277-307. Sullo stesso argomento, 
si veda anche United States Department of State, Country Reports on Terrorism – Qatar, 2017. 

https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf
https://treaties.un.org/doc/db/Terrorism/english-18-15.pdf
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Nel caso di specie sono rilevanti le violazioni dei diritti umani commesse dalle autorità 

pakistane a danno della popolazione civile, che riguardano soprattutto il divieto di tortura, 

sparizioni forzate e la repressione della libertà religiosa e di espressione853. Tali violazioni che 

avvengono in maniera piuttosto diffusa nel territorio pakistano, assumono il carattere della 

sistematicità nella zona del Kashmir: regione contesa tra India e Pakistan. Rispetto alle 

violazioni dei diritti umani commesse in questa regione dalle autorità pakistane, si è espresso di 

recente l’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani secondo cui “the human rights 

violations in this area are of a different calibre or magnitude and of a more structural nature”854. 

Proprio la situazione di tensione, o meglio, di conflitto latente, relativa al Kashmir che 

vede contrapposto il Pakistan all’India855 costituisce un elemento essenziale di valutazione al 

fine di determinare la liceità dei trasferimenti di armi verso il paese asiatico. 

A questo proposito, si devono rammentare una serie di episodi recenti che, nel silenzio 

delle nostre televisioni nazionali, hanno riacceso il confronto politico e militare tra i due Stati. 

Per avere un’idea più chiara di quanto sia attuale e concreta la situazione di contrasto 

tra i due Stati, è utile sottolineare che nella regione del Kashmir, a causa degli scontri, nel solo 

anno 2018, hanno perso la vita almeno 500 persone. Secondo l’Alto commissario delle Nazioni 

                                                           
853 Per una visione generale delle violazioni dei diritti umani più frequenti in Pakistan, si rimanda a Human Rights 
Committe, Concluding observations on the initial report of Pakistan, del 23 agosto 2017. Rispetto a queste violazioni si è 
espresso anche il Parlamento europeo attraverso un’apposita risoluzione adottata il 14 aprile 2016, dove ha 
mostrato “deep concern at the systemic and grave violations of freedom of religion and belief in Pakistan”. Quanto affermato 
dall’Istituzione dell’Unione europea nella “European Parliament resolution of 14 April 2016 on Pakistan, in particular the 
attack in Lahore (2016/2644(RSP)” era stato peraltro abbondantemente anticipato dagli esperti del Consiglio dei 
diritti umani delle Nazioni Unite che nel “Report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances” 
presentato all’Assemblea generale il 10 agosto 2015, avevano sollevato l’urgenza di affrontare il tema delle 
sparizioni forzate in Pakistan e sollecitato il governo del Paese asiatico a fornire “accurate information on the detention 
of such persons and their place or places of detention, including transfers”. 
854 OHCHR,  Report on the Situation of Human Rights in Kashmir: Developments in the Indian State of Jammu and Kashmir 
from June 2016 to April 2018, and General Human Rights Concerns in Azad Jammu and Kashmir and Gilgit-Baltistan, aprile 
2018, p. 5. 
855 Come è noto, le rivalità tra i due Paesi, con riferimento al Kashmir, nascono all’indomani della seconda guerra 
mondiale, momento in cui entrambi gli Stati acquistano l’indipendenza e rivendicano la sovranità assoluta sulla 
regione. La disputa ha generato una serie di conflitti indo-pakistani che hanno richiesto, in diverse occasioni, 
l’intervento del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’organo dell’ONU, nel 1948, è intervenuto prima con 
la risoluzione n. 39 (1948) per istituire una commissione incaricata “to investigate the facts . . .; to exercise any mediatory 
influence”, poi nel 1971 richiedendo “a durable cease-fire and cessation of all hostilities”. Consiglio di sicurezza, risoluzione 
n. 307 (1971), del 21 dicembre 1971, par. 1. Oggi il Kashmir è suddiviso in 3 zone di influenza: il 30% è 
amministrato dal Pakistan, il 55% dall’India e il restante 15% dalla Cina. Ad oggi, né il Pakistan, né l’India hanno 
rinunciato ad estendere il proprio dominio sull’intera regione. Per ulteriori dettagli, si rimanda a, DAYANAND, N., 
Kashmir saga, in ILSA Quarterly, 2003, vol. 11(2), pp. 6-9. 
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Unite per i diritti umani, “[l]ast year also registered the highest number of conflict-related casualties since 

2008 with 586 people killed including 267 members of armed groups and 159 security forces personnel”856
.  

La tensione è salita ancora nel 2019 a seguito dell’attentato suicida del 14 febbraio 

scorso ad opera di terroristi islamici pakistani che ha provocato la morte di oltre 40 militari 

indiani. A seguito dell’attentato il governo indiano, violando peraltro il confine con il Pakistan, 

ha risposto con una serie di bombardamenti che, secondo fonti del governo di Nuova Delhi 

avrebbero ucciso circa 350 terroristi857.  La risposta pakistana non si è fatta attendere e, a pochi 

giorni dai raid aerei indiani, il governo di Islamabad ha sganciato bombe nel distretto di 

Rajouri, nella zona ovest del Kashmir, a pochi chilometri dal confine con l’India. Questa 

escalation di violenza ha condotto il governo indiano ad incrementare il contingente militare 

nel Kashmir di 10.000 unità.  

Inoltre, il governo di Nuova Delhi, attraverso un’iniziativa unilaterale, ha deciso di 

revocare l’ampia autonomia concessa alla regione del Kashmir sulla base dell’art. 370 della 

Costituzione indiana innescando una serie di polemiche e manifestazioni violente858. 

Questi nuovi venti di guerra che sembrano soffiare sulle alture dell’Himalaya trovano 

conferma nella parole pronunciate dal Primo Ministro pakistano, Khan, nel corso della 

sessione del’Assemblea generale che si è tenuta il 27 settembre scorso. In questa occasione, il 

Primo ministro ha sollecitato insistentemente le Nazioni Unite ad affrontare la questione del 

Kashmir onde evitare una guerra tra le due potenze nucleari. Citando testualmente, il Primo 

ministro ha affermato: “When a nuclear-armed country fights to the end, it will have consequences far 

beyond the borders. It will have consequences for the world”859. 

Questa innalzamento della violenza tra i due Stati è stato prontamente notato dal 

Segretario generale delle Nazioni Unite che in una press release del 23 agosto 2019 si è detto 

                                                           
856 OHCHR, Update of the Situation of Human Rights in Indian-Administered Kashmir and Pakistan-Administered Kashmir 
from May 2018 to April 2019, dell’8 luglio 2019, pp- 3-4. 
857 In questa direzione, si veda, Statement by Indian Foreign Secretary Vijay Gokhale, 26 February 2019. Disponibile a, 
https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?51/Press_Releases. Ulteriori dettagli sono disponibili in, OHCHR, 
Update of the Situation of Human Rights in Indian-Administered Kashmir and Pakistan-Administered Kashmir from May 2018 
to April 2019, dell’8 luglio 2019, cit., p. 13. 
858 Su questo aspetto, si veda, DASGUPTA, S., Article 370: An Example of Asymmetrical Federalism, in NUALS Law 
Journal, 2017, vol. 11, pp. 27-52., oppure TRAMBALLI U., Kashmir: una Palestina sull’Himalaya, del 7 agosto 2019, 
ISPI on line, disponibile al sito https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kashmir-una-palestina-sullhimalaya-
23779?gclid=EAIaIQobChMIi_OOkcCI5QIVlM13Ch1rWA9AEAAYASAAEgInIPD_BwE. 
859 Citazione estratta da, UN News, Pakistan’s Khan warns of all-out conflict amid rising tensions over Kashmir; demands 
India lift ‘inhuman’ curfew, disponibile al sito, https://news.un.org/en/story/2019/09/1047952. 

https://www.mea.gov.in/press-releases.htm?51/Press_Releases
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kashmir-una-palestina-sullhimalaya-23779?gclid=EAIaIQobChMIi_OOkcCI5QIVlM13Ch1rWA9AEAAYASAAEgInIPD_BwE
https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/kashmir-una-palestina-sullhimalaya-23779?gclid=EAIaIQobChMIi_OOkcCI5QIVlM13Ch1rWA9AEAAYASAAEgInIPD_BwE
https://news.un.org/en/story/2019/09/1047952
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 “concerned over reports of restrictions on the Indian side of Kashmir, which could exacerbate the human rights 

situation in the region”860. 

Alla luce di queste tensioni e delle gravi violazioni dei diritti umani che derivano dalla 

situazione di conflitto latente tra il Pakistan e l’India ci sembra il caso di ricordare da un lato 

che il diritto interno impedisce il trasferimento di armi a Paesi che violano i diritti umani ex art. 

1, comma 6, lett. d) della legge 185/90 , dall’altro che la posizione comune 2008/944/PESC, al 

criterio n. 4, sancisce l’obbligo di rifiutare licenze di esportazione qualora esista “un rischio 

evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a 

fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione 

territoriale. Nel valutare tali rischi, continua il criterio n. 4, gli Stati membri tengono conto tra 

l’altro: a) dell’esistenza o della probabilità di un conflitto armato fra il paese destinatario e un 

altro paese; b) di una rivendicazione territoriale nei confronti di un paese vicino che il paese 

destinatario abbia in passato tentato o minacciato di far valere con la forza”861. 

Alla luce delle dichiarazioni del Primo ministro pakistano che ha paventato il rischio di 

una guerra nucleare tra le due nazioni, in ragione della recente recrudescenza degli scontri e 

delle guerre che hanno interessato i due Paesi fino agli anni ’70, non ci sembra azzardato 

affermare che le esportazioni di armi a favore di Islamabad possono sollevare dei problemi di 

legittimità rispetto al criterio n. 4 della posizione comune 2008/944/PESC. 

 Analizzando le relazioni governative più recenti, inoltre, risulta interessante notare che, 

nel 2017, si è registrato un importante flusso di esportazioni a favore del Kenya: la prima volta 

che un Paese dell’Africa sub-sahariana compare nella classifica dei primi 10 importatori di armi 

italiane. 

A questo proposito, si avverte l’esigenza di proporre una serie di considerazioni di 

carattere generale che riguardano specificamente il Kenya, ma possono essere estese a tutti quei 

Paesi che versano in condizioni economiche particolarmente critiche. 

Nel caso di trasferimenti ai Paesi in via di sviluppo, infatti, le autorità italiane preposte 

all’autorizzazione delle esportazioni, sono chiamate a valutare e ad analizzare non solo la 

situazione interna del Paese destinatario, al fine di accertare l’esistenza di gravi violazioni dei 

                                                           
860 Il testo integrale della press release è disponibile al sito https://unmogip.unmissions.org/secretary-general-
calls-maximum-restraint-parties-jammu-and-kashmir-citing-simla-agreement-region%E2%80%99s. 
861 Posizione comune 2008/944/PESC, criterio n. 4. 

https://unmogip.unmissions.org/secretary-general-calls-maximum-restraint-parties-jammu-and-kashmir-citing-simla-agreement-region%E2%80%99s
https://unmogip.unmissions.org/secretary-general-calls-maximum-restraint-parties-jammu-and-kashmir-citing-simla-agreement-region%E2%80%99s
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diritti umani, del diritto umanitario o l’esistenza di situazioni di conflitto interne, ma anche la 

situazione economica generale del Paese importatore. In questo senso, la legge 185/90, art. 1, 

comma 6, lett. e) sancisce il divieto di trasferire armi a quei Paesi che “ricevendo dall’Italia aiuti 

ai sensi della legge 26 febbraio 1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse 

eccedenti le esigenze di difesa del paese”.  

Affinché il divieto contenuto nella norma operi è necessario da un lato che il Kenya, o 

in generale il Paese interessato, riceva gli aiuti allo sviluppo di cui alla legge n. 49 del 26 

febbraio 1987, dall’altro, che le spese militari sostenute dallo Stato importatore siano eccedenti 

rispetto alle reali esigenze di difesa.  

Se il riscontro del primo requisito è piuttosto agevole, lo stesso non si può dire rispetto 

alla verifica della proporzionalità delle spese militari rispetto alle esigenze di difesa.  

In questa circostanza, infatti, dobbiamo notare che la valutazione effettutata dallo Stato 

esportatore in merito alla proporzionalità tra le spese militari e le esigenze di difesa del Paese 

destinatario è necessariamente esposta ad un elevato margine di errore. Lo Stato che procede al 

trasferimento, per quanto voglia esaminare in modo oggettivo e imparziale la situazione 

finanziaria del Paese destinatario, non conoscerà mai con precisione le condizioni economiche 

reali del Paese importatore né tantomeno le reali o percepite esigenze di difesa. 

Riflessioni del tutto simili si possono presentare rispetto alla posizione comune 

2008/944/PESC, con particolare riferimento al criterio n. 8, dove si istituisce l’obbligo a carico 

degli Stati membri di valutare se “la prospettata esportazione ostacoli gravemente lo sviluppo 

sostenibile del paese destinatario”.  

In conclusione, ci sembra ragionevole sostenere che, a meno che non ci sia una 

evidente e acclarata sproporzione tra le spese militari e le esigenze di difesa oppure tra le spese 

militari e le capacità economiche del Paese destinatario862, è necessario riconoscere ai Paesi 

esportatori un’ampia discrezionalità nell’applicazione dei divieti in commento. 

 

 

 

                                                           
862 Tali informazioni, per esempio, potrebbero essere desunte dai rapporti della Banca mondiale, del Fondo 
monetario internazionale o di altri istituti/organizzazioni preposti al monitoraggio delle condizioni economiche 
degli Stati. 
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CONCLUSIONI 

 

A margine di questa ricerca sulla normativa e la prassi italiana in materia di commercio 

internazionale di armi convenzionali possiamo proporre una serie di considerazioni conclusive 

che, se da un lato ci consentono di evidenziare le aritmie tra il diritto interno e il diritto 

internazionale ed europeo, dall’altro possono rappresentare un utile contributo in vista di un 

completo adeguamento dell’ordinamento interno agli obblighi che derivano dal diritto 

sovranazionale. 

A questo proposito, occorre premettere che la normativa domestica sul commercio di 

armi presenta un alto livello di conformità rispetto agli obblighi internazionali. La legge 

185/90, considerato da molti strumento giuridico all’avanguardia per la regolazione del settore, 

contiene obblighi e divieti in alcuni casi anche più stringenti rispetto a quelli previsti nel diritto 

internazionale. Si pensi, in questo senso, al divieto assoluto di esportare armi verso i Paesi che 

commettono gravi e accertate violazioni dei diritti umani, contenuto nell’art. 1, comma 6, lett. 

d) della legge, che non trova un corrispettivo né a livello europeo né internazionale. Sia il 

Trattato sul commercio di armi (ATT), sia la posizione comune 2008/944/PESC, infatti, 

stabiliscono un obbligo condizionato che opera esclusviamente nel caso in cui lo Stato 

esportatore rilevi il rischio che il materiale militare trasferito possa contribuire alla violazione 

dei diritti umani. Analogamente, il divieto di esportare armi verso gli Stati coinvolti in un 

conflitto armato, in contrasto con i princìpi dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, che 

mira ad impedire i trasferimenti di armi verso quei Paesi che utilizzano la forza al di fuori della 

fattispecie della legittima difesa, rappresenta un efficace strumento di regolazione che non 

trova eguali nel panorama giuridico internazionale. 

Al di là di queste considerazioni di carattere generale che evidenziano i punti di forza 

della normativa interna, non possiamo esimerci dal sottolineare alcune lacune normative che 

ridimensionano l’efficacia giuridica della legge 185/90 e più in generale dell’ordinamento 

italiano in materia di commercio di armi convenzionali. 

A questo proposito, risulta piuttosto evidente l’assenza nel diritto interno di una norma 

volta a vietare specificamente il trasferimento di armi a favore di Stati che pongono in essere 

gravi violazioni del diritto umanitario. Il divieto in questione, sancito non solo nella posizione 

comune 2008/944/PESC, criterio n. 2, lett. c) ma, anche nell’art. 7 del Trattato sul commercio 
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di armi, rappresenta un aspetto di chiara asincronia tra gli obblighi sanciti a livello 

internazionale ed europeo e le previsioni del diritto interno.  

Allo stesso modo, la mancata previsione del divieto assoluto di finanziare e sostenere 

chi produce o utilizza mine-antipersona nell’ordinamento interno comporta il mancato 

adeguamento agli obblighi sanciti nell’art. 1 della Convenzione di Ottawa. Peraltro, il recente 

tentativo di allineare la normativa domestica agli obblighi internazionali in materia di mine 

antiuomo (proposta di legge Amati) non sembra muoversi nella direzione corretta. 

A destare preoccupazione contribuisce anche l’esclusione di alcune tipologie di armi dal 

campo applicativo della legge 185/90. Il riferimento specifico è ai cosiddetti “fucili tipo guerra” 

e ai “fucili antimateria” che non sono soggetti alle previsioni normative della legge per via del 

loro carattere non specificamente militare. Tale caratteristica li colloca in una zona grigia del 

diritto e li sottopone ad un regime normativo più permissivo che si realizza in controlli e 

sanzioni molto meno severi. Tali armi rientrerebbero, almeno in alcuni casi, nella definizione 

internazionale di armi leggere e di piccolo calibro863 e dovrebbero, pertanto, essere sottoposte 

ai divieti previsti dal Trattato sul commercio di armi. 

In aggiunta, è doveroso rammentare che, sebbene in alcuni casi la legge 185/90 

istituisca obblighi giuridici anche più stringenti rispetto a quelli previsti nel diritto 

internazionale ed europeo, come nel citato caso dell’art. 1, comma 6, lett. d), l’interpretazione 

eccessivamente restrittiva che ne hanno fornito gli organi nazionali ne ha considerevolmente 

ridotto il campo applicativo tanto da pregiudicarne l’efficacia864. 

Con riferimento specifico alla prassi italiana in materia di commercio internazionale di 

armi convenzionali, invece, a suscitare perplessità sono soprattutto le esportazioni verso 

l’Arabia saudita e gli Emirati arabi uniti, le cui violazioni dei diritti umani e del diritto 

umanitario sono state più volte denunciate dagli organi pertinenti delle Nazioni Unite.  

                                                           
863 La definizione di armi leggere e di piccolo calibro a cui si fa riferimento è quella redatta nel 1997 dal Panel di 
esperti governativi nominati dall’Assemblea generale, secondo cui le armi di piccolo calibro sono: Revolvers and self-
loading pistols; (ii) Rifles and carbines; (iii) Sub-machine-guns; (iv) Assault rifles; (v) Light machine-guns, mentre nella categoria 
delle armi leggere rientrano “eavy machine-guns; (ii) Hand-held under-barrel and mounted grenade launchers; (iii) Portable anti-
aircraft guns; (iv) Portable anti-tank guns, recoilless rifles; (v) Portable launchers of anti-tank missile and rocket systems; (vi) Portable 
launchers of anti-aircraft missile systems; (vii) Mortars of calibres of less than 100 mm”. Assemblea Generale, A/52/298 – del 
27 agosto 1997, General and Complete Disarmament: small Arms. 
864 Si rammenta che il CISD, con deliberazione del 3 agosto del 1990, ha precisato che il divieto di esportazione 
verso Stati che commettono gravi e accertate violazioni dei diritti umani sussiste “solo se l’Italia ha espresso voto 
favorevole alla pronuncia di tale accertamento”. 
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A questo proposito, si sostiene, come peraltro ha recentemente stabilito la Corte di 

appello del Regno Unito, che le condotte assunte dai due Paesi arabi nell’ambito della crisi in 

Yemen sono sufficienti ad innescare il divieto di esportazione contenuto nella posizione 

comune 2008/944/PESC, criterio n. 2, lett. c), secondo cui gli Stati membri dovrebbero 

rifiutare “licenze di esportazione qualora esista un rischio evidente che la tecnologia o le 

attrezzature militari da esportare possono essere utilizzate per commettere gravi violazioni del 

diritto umanitario internazionale”. Similmente, il processo autorizzativo attraverso il quale le 

autorità italiane hanno rilasciato le licenze di esportazione di armi verso tali Paesi, che ha 

palesemente ignorato le molteplici denunce degli organi dell’ONU preposti alla tutela dei diritti 

umani, non sembra conforme agli standard di oggettività e imparzialità richiesti dall’art. 7 

dell’ATT. 

Sebbene siano meno note alla cronaca giornalistica, non sono meno preoccupanti, 

sotto il profilo giuridico, le esportazioni di armi italiane verso la Turchia, il Qatar, l’Egitto e il 

Pakistan. 

Per quanto concerne la Turchia, appare evidente che, le gravi violazioni dei diritti 

umani commesse, ormai da oltre un decennio, a danno della popolazione curda e la recente 

operazione militare dispiegata in territorio siriano, pongono con urgenza il tema della liceità dei 

trasferimenti di armi verso Ankara. 

In primo luogo, è utile notare che la violenta repressione dell’opposizione politica 

curda potrebbe integrare la fattispecie della “repressione interna” ai sensi del criterio n. 2, lett. 

a) della posizione comune 2008/944/PESC e innescare il divieto di trasferimento previsto 

nella norma. Analogamente, la recente aggressione contro l’integrità territoriale della Siria 

comporta l’operatività del divieto contenuto nel criterio n. 4, secondo cui gli Stati membri 

rifiutano licenze se esiste il rischio “evidente che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia e 

le attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese”.  

Per quanto concerne le esportazioni verso il Qatar, sebbene non siano palesemente 

illecite, sorgono dubbi in relazione alla capacità del Paese destinatario di adempiere agli 

obblighi internazionali in materia di anti-terrorismo e alla condotta del Paese di destinazione 

finale rispetto al tema dei diritti umani con particolare riferimento alle violazioni di genere.  

Le presunte connessioni tra le autorità katariote e alcune cellule terroristiche 

impongono alle autorità italiane di valutare attentamente “il suo sostegno o incoraggiamento 
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del terrorismo e della criminalità organizzata internazionale” (criterio n. 6 della posizione 

comune 2008/944/PESC). Similmente, le gravi violazioni dei diritti delle donne, più volte 

accertate dagli organi competenti dell’ONU, potrebbero rientrare nel campo di applicazione 

dell’art. 7, par. 4 dell’ATT, secondo cui gli Stati nel valutare il rischio che le armi esportate 

possano favorire la violazione dei diritti umani dovrebbero tener conto, in particolare, delle 

violazioni di genere865. 

Le esportazioni verso l’Egitto, così come quelle a favore del Pakistan, invece, appaiano 

giuridicamente lecite ma presentano degli aspetti critici che richiedono particolare prudenza. 

Con riferimento specifico alle esportazioni verso l’Egitto, le autorità italiane preposte al 

trasferimento dei materiali militari, nella fase di valutazione, dovrebbero tener conto non solo 

della posizione del Paese di destinazione finale rispetto al diritto internazionale dei diritti umani 

che presenta diversi problemi, ma anche delle ripetute violazioni degli embarghi militari istituiti 

dall’ONU e del presunto utilizzo di munizioni cluster nelle operazioni militari dispiegate da Il 

Cairo nel Nord del Sinai. Sebbene tali circostanze non costituiscano elementi sufficienti per 

affermare la non liceità delle esportazioni di armi italiane a favore dell’Egitto866 denotano un 

uso spregiudicato del materiale militare che potrebbe essere illecitamente riesportato in 

violazione dei certificati di destinazione finale867.  

In ultimo, le esportazioni a favore del Pakistan destano preoccupazione dal momento 

che il Paese asiatico è coinvolto, ormai da oltre mezzo secolo, in una situazione di conflitto 

latente con l’India per la contesa del Kashmir. 

Le recenti dichiarazioni del Primo ministro pakistano dinanzi all’Assemblea generale il 

27 settembre scorso, che ha paventato il rischio di una guerra nucleare tra le due potenze 

asiatiche, le operazioni militari dispiegate da entrambi i Paesi nelle zone di confine e la recente 

recrudescenza della conflittualità nel Kashmir, potrebbero costituire un elemento di rischio ai 

sensi del criterio n. 4 della posizione comune 2008/944/PESC che stabilisce il divieto di 

                                                           
865 Nonché nel campo di applicazione dell’art. 1, comma 6, lett. d) della legge 185/90. 
866 L’analisi giuridica delle esportazioni di armi verso l’Egitto ha posto in rilievo l’assenza nel diritto internazionale 
di un divieto volto ad impedire i trasferimenti di armi verso Paesi che violano gli embarghi ONU o verso i Paesi 
che utilizzano armi vietate dal diritto internazionale convenzionale. 
867 A questo proposito, è bene ricordare che l’art. 1, comma 5 della legge 185/90 vieta categoricamente i 
trasferimenti di armi “quando mancano adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali di 
armamento”. Una disposizione simile, si può rinvenire nel criterio n. 7 della posizione comune 2008/944/PESC. 
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trasferire armi verso Paesi che potrebbero utilizzarle per far valere con la forza una 

rivendicazione territoriale. 

In conclusione, i risultati raggiunti nell’ambito di questa ricerca ci conducono ad 

affermare che, in vista di un completo adeguamento dell’ordinamento italiano agli obblighi 

internazionali ed europei in materia di commercio di armi convenzionali, si rende necessaria 

una revisione complessiva e organica della legge 185/90 che colmi i profili di artimia 

individuati nel presente elaborato. 

Per quanto concerne la prassi, invece, ci sembra utile raccomandare alle autorità italiane 

un atteggiamento di maggiore prudenza nel rilascio delle licenze di esportazione a favore di 

Paesi quali Arabia saudita, Emirati arabi Uniti, Turchia, Egitto e Pakistan. In questa 

prospettiva, il recente giudizio della Corte di appello britannica suona come un monito per le 

autorità italiane che dovrebbero attenersi più rigorosamente ai criteri e alle disposizioni 

contenute nella posizione comune 2008/944/PESC e negli artt. 6 e 7 dell’ATT. 
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