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INTRODUZIONE 

 

 

 

“World leaders must accept the fact 

that we cannot let the free market 

rule the international arms trade”. 

 

Oscar Arias Sánchez  

 

 

 

Il 6 dicembre 2006, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato la 

Risoluzione A/RES/61/89 “Towards an arms trade treaty: establishing common 

international standards for the import, export and transfer of conventional arms”. Essa 

rappresenta il primo passo verso la negoziazione di un trattato multilaterale, 

giuridicamente vincolante, che stabilisca criteri internazionali comuni per 

l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento delle armi convenzionali. 

Attualmente, infatti, a differenza di quanto concerne i trasferimenti di armi di 

distruzione di massa1, non esiste a livello internazionale alcun accordo globale per la 

                                                           
1 Il commercio di armi di distruzione di massa è specificamente disciplinato nelle convenzioni 
internazionali in materia di non proliferazione delle armi nucleari, chimiche e biologiche, a partecipazione 
pressoché universale. 
Il Trattato sulla Non Proliferazione delle Armi Nucleari (NPT, Non Proliferation Treaty), redatto in 
cinque versioni ufficiali (cinese, francese, inglese, russo e spagnolo) fu aperto alla firma a Londra, Mosca 
e Washington il 1° luglio 1968 ed entrò in vigore per un primo gruppo di Stati il 5 marzo 1970. Fino ad 
oggi è stato ratificato da 191 Stati. L’art. I del NPT proibisce agli Stati nuclearmente armati di trasferire a 
qualsiasi destinatario, direttamente o indirettamente, armi nucleari o altri congegni esplosivi, così come il 
controllo su armi nucleari o altri congegni esplosivi, nonché di assistere, incoraggiare o indurre in alcun 
modo alcuno Stato non nuclearmente armato a fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri 
congegni esplosivi, ovvero il controllo su di essi. L’art. II è rivolto invece agli Stati Parte non 
nuclearmente armati e pone nei loro confronti tre distinti divieti, speculari a quelli formulati nell’art. I: ad 
essi è infatti proibito ricevere il trasferimento da parte di qualsiasi trasferente di armi nucleari o altri 
congegni esplosivi, o il controllo su tali armi o altri congegni esplosivi, direttamente o indirettamente; 
fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi; ricercare qualunque assistenza 
nella fabbricazione di armi nucleari o altri congegni esplosivi. 
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disciplina del commercio di armi convenzionali e di prodotti per la difesa. D’altra 

parte, il settore dei prodotti per la difesa è costantemente escluso dal campo di 

applicazione dei trattati internazionali in materia commerciale: l’art. XXI del GATT, 

intitolato “Eccezioni concernenti la sicurezza” recita: 

“Nothing in this Agreement shall be construed 

(…omissis…) 

(b) to prevent any contracting party from taking any action which it considers 

necessary for the protection of its essential security interests 

(…omissis…) 

(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;” 

Analogamente, il Trattato CE stabilisce all’art. 296: 

“Le disposizioni del presente Trattato non ostano alle norme seguenti: 

(…omissis…) 

                                                                                                                                                                          
La Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione e stoccaggio di armi biologiche e sulla loro 
distruzione (BWC, Biological Weapons Convention), aperta alla firma degli Stati il 10 aprile 1972 ed 
entrata in vigore il 26 marzo 1975, è stata ratificata da 161 Stati. Ai sensi dell’art. III, ogni Stato Parte 
della BWC si impegna a non trasferire ad alcun destinatario, direttamente o indirettamente, e a non 
assistere, incoraggiare o indurre in alcun modo uno Stato, un gruppo di Stati od organizzazioni 
internazionali a produrre o comunque acquisire tossine, agenti o armi biologiche vietate dalla 
Convenzione, nonché le apparecchiature destinate alla loro produzione ed i sistemi di lancio. 
La Convenzione sulla Proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed uso di armi chimiche e sulla 
loro distruzione del 1993 (CWC, Chemical Weapons Convention) entrò in vigore il 29 Aprile 1997 ed è 
stata ratificata da 185 Stati. La Convenzione contiene, fra l’altro, una serie di disposizioni sui 
trasferimenti che richiedono agli Stati parte di proibire, restringere o rendere noti i trasferimenti o le 
esportazioni di determinati prodotti. In particolare, l’art. I.1 si applica ai trasferimenti che abbiano per 
oggetto proprio le armi chimiche, che gli Stati Parte si impegnano a non trasferire, direttamente o 
indirettamente, mai, in nessuna circostanza, a nessuno. L’art. I.1, lett. d), amplia il generale divieto di 
trasferimento contenuto nell’art. I.1, lett. a) a qualunque materiale, risorsa finanziaria o bene intangibile 
suscettibile di utilizzazione legata alle armi chimiche. Esso richiede infatti che ogni Stato Parte non debba 
mai in nessuna circostanza “to assist… in any way anyone to engage in any activity prohibited” dalla 
Convenzione, vale a dire lo sviluppo, la produzione, l’acquisizione, lo stoccaggio e il trasferimento di 
armi chimiche. fra le attività proibite ai sensi dell’art. I.1 lett. d) sono inclusi i movimenti transfrontalieri 
di qualunque materiale, risorsa finanziaria o bene intangibile che, pur essendo suscettibili di svariati 
impieghi, siano diretti ad assistere lo sviluppo, la produzione, l’acquisizione, l’immagazzinamento o il 
trasferimento di armi chimiche. Fra tali attività proibite vanno dunque annoverati, ad esempio, ogni forma 
di attività di mediazione, ogni transazione finanziaria, ogni offerta di servizio di trasporto, ogni tipo di 
cooperazione nella ricerca militare, ogni concessione di diritti e ogni movimento di personale, dati tecnici, 
macchinari o attrezzature dell’industria chimica. Per approfondimenti, vedi GOLDBLAT, Arms Control: 

The New Guide to Negotiations and Agreements, Londra, 2002; KRUTZSCH, TRAPP, A commentary on 

the Chemical Weapons Convention, Dordrecht/Boston/Londra, 1994, p. 77 ss. 
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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 armi, munizioni o materiale bellico.” 

Il commercio dei prodotti per la difesa ha sempre costituito un settore di 

attività nel quale gli Stati hanno preferito mantenere la propria sfera d’azione libera 

da vincoli internazionali. Le ragioni di tale tendenza sono intuitive: la disciplina del 

commercio internazionale dei prodotti per la difesa viene immediatamente percepita 

come rientrante in quell’ambito della sovranità nel quale si collocano gli interessi 

supremi dello Stato: la sicurezza interna ed esterna, la difesa nazionale. 

Forse meno visibile, ma altrettanto rilevante, è l’importanza del mercato dei 

prodotti per la difesa nelle scelte di politica industriale ed economica degli Stati2. E’ 

stato ad esempio evidenziato che la quota di spesa pubblica per la difesa sul 

Prodotto Interno Lordo ha un effetto positivo diretto sul tasso di crescita del 

Prodotto Interno Lordo pro capite. In particolare, gli investimenti pubblici in ricerca 

di base mission oriented, di ricerca applicata e di sviluppo nel settore della difesa hanno 

ricadute positive sia sugli investimenti privati in R&S che sulla crescita economica3. 

Gli Stati considerano dunque il controllo sullo sviluppo, la produzione ed il 

commercio dei prodotti per la difesa un fattore fondamentale della sovranità 

nazionale. Da ciò deriva che, sul piano interno, il commercio dei prodotti per la 

difesa è soggetto ad un sistema di controllo più rigoroso rispetto a quanto avviene 

per qualunque altro bene, al punto che tutte le importazioni, esportazioni e transiti 

di prodotti per la difesa possono generalmente avvenire solo con l’autorizzazione 

dello Stato da cui origina il prodotto, dello Stato importatore ed, eventualmente, 

degli Stati interessati dal transito. 

                                                           
2 Bajusk e Louscher hanno individuato, fra le motivazioni al commercio internazionale di armi, la 
protezione delle industrie nazionali della difesa, le economie di scala, la riduzione dei costi di ricerca e 
sviluppo, il mantenimento di un alto livello di occupazione, il rafforzamento delle bilance commerciali, 
l’accesso a valuta pregiata, l’influenza politica sui paesi importatori, il mantenimento degli equilibri di 
potere, la promozione della sicurezza interna per i paesi importatori, il rafforzamento delle alleanze e 
l’interoperabilità degli equipaggiamenti fra forze alleate. Cfr. ANDERTON, Economics of arms trade, in 
HARTLEY e SANDLER, Handbook of defense economics, vol. I, Amsterdam, 1995, p. 534 ss. 
3 HARTLEY e SANDLER, The economics of defense, Cambridge, 1995, p. 111 ss; PAMMOLLI, PACI e 
RICCABONI, Sicurezza, Innovazione, Crescita, Bologna, 2004 
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A livello internazionale, invece, a causa della ritrosia da parte degli Stati ad 

assumere, nei loro reciproci rapporti inter pares, impegni che ne limitino la libertà 

d’azione, il commercio dei prodotti per la difesa si presenta come tendenzialmente 

libero da vincoli. Ciò non significa che la Comunità internazionale non abbia mai 

affrontato il problema della disciplina del commercio delle armi convenzionali. Al 

contrario, un tentativo di regolamentare il fenomeno risale già al 1925, quando, 

nell’ambito della Società delle Nazioni, il Consiglio convocò a Ginevra una 

conferenza intergovernativa per l’elaborazione di una convenzione sul controllo 

internazionale delle armi, munizioni e materiali da guerra. Il progetto, elaborato dai 

44 Stati partecipanti alla conferenza e firmato da 19, non entrò mai in vigore4. 

De jure condito, le norme di diritto internazionale che interessano il commercio 

dei prodotti per la difesa sono collocate in diverse fonti, eterogenee fra loro. 

Esistono infatti norme di diritto consuetudinario, quali quelle rinvenibili nel diritto 

internazionale umanitario e nel diritto della neutralità, a fianco di norme di origine 

pattizia, come le disposizioni stabilite nelle Convenzioni per la limitazione 

dell’impiego di certa armi convenzionali. Altre norme hanno valore di soft law, ad 

esempio quelle contenute in raccomandazioni assunte in sede ONU, altre ancora si 

basano su semplici intese informali, come nel caso dei regimi multilaterali di 

controllo sulle esportazioni. 

La complessità del quadro giuridico di riferimento è aumentata dalle 

difformità nella partecipazione ai diversi strumenti internazionali che regolamentano 

a vari livelli il commercio di prodotti per la difesa. Se molti trattati hanno una 

vocazione, se non proprio una partecipazione, universale (si pensi, ad esempio, alla 

Convenzione di Ottawa o al Registro ONU delle armi convenzionali), alcune 

iniziative sono sorte in contesti squisitamente regionali, come il Codice di Condotta 

dell’Unione Europea sulle esportazioni di armi. Altri strumenti presentano invece 

una chiara delimitazione nella membership, riservata ad esempio, nel caso del 

Wassenaar Arrangement, ai soli Stati esportatori. 

In attesa di un trattato globale per il controllo sui trasferimenti internazionali 

di armi convenzionali, questa ricerca si pone allora come obiettivo di fornire un 

                                                           
4 MARCHISIO, Norme internazionali in materia di armi, in Quinto convegno nazionale di studio sulla 

disciplina delle armi: Atti, Brescia, 1988, p. 56 s.; 
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quadro completo e sistematico delle norme internazionali in materia di commercio 

internazionale di prodotti per la difesa attualmente in essere, e di evidenziare le 

caratteristiche, i punti di forza e le debolezze dei diversi istituti giuridici in esse 

previsti. 

Ai fini della presente trattazione, consideriamo prodotti per la difesa le armi 

convenzionali, i beni a duplice uso ed i servizi per la difesa. 

La più comune nozione di arma convenzionale viene classicamente qualificata in 

negativo, come “arma non ricadente nella categoria delle armi di distruzione di 

massa”5. Quest’ultima categoria, secondo quanto indicato in un documento del 

Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite del settembre 1947, include “atomic 

explosive weapons, radioactive material weapons, lethal chemical and biological weapons, and any 

weapons developed in the future which have characteristics comparable in destructive effect to those of 

the atomic bomb or other weapons mentioned above”6. Le armi nucleari, chimiche e 

biologiche sono dunque escluse dall’oggetto della presente ricerca. 

La categoria delle armi convenzionali si articola in grandi sistemi d’arma, 

quali aerei ed elicotteri da combattimento, carri armati ed altri veicoli da 

combattimento, artiglieria pesante, sistemi radar, missili con testata convenzionale, 

navi da guerra e macchinari per veicoli, navi ed aerei militari, ed in armi leggere e di 

piccolo calibro (SALW, Small Arms and Light Weapons), cioè armi portatili progettate 

per essere trasportate ed utilizzate rispettivamente da una o più persone, quali 

mitragliatrici pesanti, cannoni antiaerei portatili, lanciamissili e lanciarazzi anticarro 

portatili, lanciamissili antiaerei portatili, obici e mortai inferiori ai 100 mm, ma anche 

revolvers e pistole automatiche, mitragliatrici, carabine e fucili automatici7. Sia i 

grandi sistemi d’arma che le armi leggere e di piccolo calibro rientrano nella nozione 

di prodotto per la difesa qui adottata. Tuttavia, poiché il commercio di SALW 

presenta problematiche peculiari, dovute alle intrinseche caratteristiche del prodotto, 
                                                           

5 RONZITTI, Armi convenzionali, in Digesto delle Discipline Pubblicistiche, 1987, p. 388 
6 United States, draft resolution submitted to the Working Committee of the United Nations Commission 

on Conventional Armaments, UN doc. S/C.3/SC.3/7/Rev.1, 8 Settembre 1947, e Letter from the 

Chairman of the Working Committee of the Commission on Conventional Armaments addressed to the 

Chairman of the Commission on Conventional Armaments and enclosed resolution, datata 9 Settembre 
1947, UN doc. S/C.3/24, 28 luglio 1948 
7 Report of the Panel of Governmental Experts on Small Arms, Un doc. A/52/298, 27 Agosto 1997, par. 
25 e 26 
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non analizzeremo in questa sede le iniziative che si riferiscano specificatamente a 

tale tipologia d’arma, che necessiterebbero di separata trattazione. 

I prodotti a duplice uso sono tutti quei prodotti, compresi i software, le 

tecnologie ed i diritti di proprietà intellettuale, che possono avere un utilizzo sia 

civile che militare. 

I servizi per la difesa, infine, sono estremamente vari e comprendono, ad 

esempio, attività di supporto, quali la consulenza nella ristrutturazione degli organici 

delle Forze Armate e nella pianificazione e conduzione operativa degli interventi, 

l’addestramento degli addetti alla sicurezza, delle truppe regolari e dei corpi speciali, 

il supporto logistico in appoggio, la protezione personale, ma anche attività 

tipicamente militari, come il rifornimento di armi, l’intelligence, il pattugliamento, 

fino alla partecipazione diretta nelle operazioni belliche, così come attività post-

conflitto, come il monitoraggio, lo sminamento, la bonifica NBCR e persino la 

ricostruzione delle infrastrutture distrutte . 

E’ bene precisare fin d’ora che, poiché a livello internazionale non esistono 

definizioni universalmente accettate di arma convenzionale, bene dual use o servizio 

per la difesa, né tanto meno di prodotto per la difesa, ogni strumento giuridico 

definisce autonomamente il proprio ambito oggettivo di applicazione, in funzione 

dell’oggetto e dello scopo della norma. Peraltro, generalmente tale delimitazione 

viene effettuata non tanto, o non soltanto, attraverso una definizione generale ed 

astratta, ma mediante un’elencazione esemplificativa dei prodotti oggetto di 

regolamentazione. Ciò accentua la frammentazione del quadro giuridico, dal 

momento che discipline nazionali ed internazionali dedicate al medesimo oggetto 

hanno in realtà campi di applicazione significativamente differenti. 

Per quanto riguarda invece la nozione di commercio, intendiamo riferirci a 

qualunque operazione di importazione, esportazione e trasferimento di prodotti per 

la difesa. Abbiamo preferito utilizzare tale espressione, anziché la più diffusa 

trasferimento, per porre l’accento sulla componente economica delle operazioni, 

talvolta sottovalutata. Riteniamo infatti che una efficace regolamentazione del 

fenomeno del commercio internazionale dei prodotti per la difesa non possa 

ignorarne l’aspetto economico. 
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La presente ricerca è dunque dedicata alla disciplina del commercio dei 

prodotti per la difesa, come supra definito, nel diritto internazionale e dell’Unione 

Europea. Essa si articola in tre parti, nella prima delle quali presenteremo una 

disamina delle tendenze quantitative e qualitative del commercio internazionale dei 

prodotti per la difesa, nonché delle caratteristiche peculiari del mercato dei prodotti 

per la difesa, sia dal lato della domanda che dal lato dell’offerta, così come 

evidenziate dalla migliore letteratura economica. 

Metteremo in luce come, negli ultimi anni, gli effetti della globalizzazione dei 

mercati, uniti a quelli derivanti dalla fine della logica bipolare e alla riduzione della 

domanda di armamenti, e la crescente concorrenza tra esportatori hanno contribuito 

a modificare alcune determinanti del commercio internazionale dei prodotti per la 

difesa: i comportamenti dei governi ed il ruolo degli operatori economici, le relazioni 

di preferenza e di influenza fra importatori ed esportatori, il rapporto tra variabili 

economiche, industriali e finanziarie, rispetto a quelle geopolitiche e ideologiche. 

Più specificatamente, i recenti sviluppi nel mercato dei prodotti militari sono 

rappresentati dalla crescente importanza delle società IT all’interno del settore della 

difesa, dalla “privatizzazione” dei servizi che un tempo erano forniti direttamente 

dalle forze armate e dalla crescente internazionalizzazione del mercato, sia dal lato 

dell’offerta che da quello della domanda. 

I fenomeni di integrazione, concentrazione e internazionalizzazione delle 

imprese che operano nel settore della difesa hanno dato vita a coproduzioni 

internazionali di armamenti, ovvero quelle produzioni di armi che vedono la 

partecipazione di industrie militari di diversa nazionalità. Esse possono assumere 

diverse forme, dalle semplici collaborazioni per la realizzazione di un singolo 

prodotto alle joint ventures, alle compartecipazioni e alle fusioni. Le c.d. Società 

Transnazionali per la Difesa (TDCs, Transnational Defence Companies) rivestono 

sempre maggiore rilevanza rispetto alle produzioni industriali nazionali. Le industrie 

della difesa stanno sempre più frequentemente entrando in alleanze strategiche ed 

economiche transnazionali. Seppur in misura minore, si assiste anche ad un 

processo di internazionalizzazione della domanda di prodotti per la difesa, 

soprattutto in ambito europeo. 
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Le crescenti cooperazioni fra Stati e fra imprese, la delocalizzazione della 

produzione, la crescente importanza di prodotti non militari nella produzione per la 

difesa e i trasferimenti di componenti e di prodotti semilavorati pongono nuove 

sfide alle quali gli Stati dovranno necessariamente rispondere attraverso strumenti 

giuridici internazionali adeguati. 

Nella seconda parte della ricerca, ci soffermeremo ad analizzare la disciplina 

del commercio dei prodotti per la difesa nel diritto internazionale classico, in cui il 

commercio dei prodotti per la difesa viene considerato essenzialmente da un punto 

di vista strategico: o in connessione con il divieto di impiego, o comunque in 

funzione del suo possibile utilizzo in contrasto con le norme di diritto 

internazionale,  oppure più in generale in vista del mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionale. Gli strumenti tradizionali del diritto internazionale in 

materia di commercio di prodotti per la difesa consistono allora nel vietare 

l’esportazione di certe tipologie d’arma, il cui impiego sia proibito, nel controllarne i 

trasferimenti, affinché determinati prodotti non siano acquisiti da determinati Paesi 

o almeno nel migliorare la trasparenza nelle acquisizioni  attraverso misure di 

confidence building. 

Nella terza parte, infine, esamineremo la regolamentazione del commercio 

dei prodotti per la difesa in ambito europeo. In alcuni degli strumenti recentemente 

adottati è possibile cogliere un nuovo approccio, che pone l’accento, accanto alla 

strategicità del bene, anche sulla componente più prettamente economica del 

fenomeno. L’europeizzazione8 dell’industria della difesa e lo sviluppo di una politica 

della difesa comune hanno infatti indotto gli Stati a cooperare in materia di 

regolamentazione del commercio dei prodotti per la difesa, sia nel quadro della 

Comunità e dell’Unione Europea che a livello sopranazionale, lungo due direttrici: la 

liberalizzazione degli scambi infraStatali con la creazione di un mercato unico ed il 

coordinamento delle politiche di importazione ed esportazione da e verso Paesi 

terzi. E’ in questo contesto che sono stati sviluppati i sistemi di controllo sul 

commercio di prodotti per la difesa maggiormente efficaci. 

                                                           
8 BAUER, L’européanisation des politiques d’exportation d’armaments, in Annuaiare Français de 

Relations Internationales, 2001, vol. II, p. 507 – 523 
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Del resto, de jure condendo, nella negoziazione dell’Arms Trade Treaty establishing 

common international standards for the import, export and transfer of conventional arms, le 

esigenze di controllo sul commercio dei prodotti per la difesa dovranno essere 

contemperate, e, nella lettura qui proposta, rafforzate, dalle nuove istanze di 

liberalizzazione del settore. 
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Il commercio internazionale di prodotti per la difesa 

 

 

Sommario: 1.1 Tendenze quantitative e qualitative nel commercio internazionale dei prodotti per la 
difesa. - 1.1.1 Premessa. - 1.1.2 Gli Anni Settanta e Ottanta - 1.1.3. Dal 1988 ad oggi - 1.2. Le 
caratteristiche del mercato dei prodotti per la difesa - 1.2.1 Il lato della domanda - 1.2.1.1 La 
struttura oligopsonistica del mercato della difesa - 1.2.1.2. Il livello della domanda - 1.2.1.3 Il 
procurement militare - 1.2.1.4 I sistemi nazionali di controllo sui trasferimenti - 1.2.1.4.1 La 
disciplina statunitense - 1.2.1.4.2 La normativa italiana - 1.2.2 Il lato dell’offerta - 1.2.2.1 La struttura 
oligopolistica del mercato della difesa - 1.2.2.2 La concentrazione ed internazionalizzazione delle 
Defense Companies 
 

 

 

1.1 TENDENZE QUANTITATIVE E QUALITATIVE NEL 

COMMERCIO INTERNAZIONALE DEI PRODOTTI PER LA DIFESA 

 

1.1.1 Premessa 

Prima di affrontare nello specifico le norme di diritto internazionale che 

disciplinano i trasferimenti di armamenti, ci sembra opportuno fornire una breve 

analisi quantitativa e qualitativa del mercato internazionale dei prodotti per la difesa. 

Negli ultimi anni, infatti, gli effetti della globalizzazione dei mercati, uniti a quelli 

derivanti dalla fine della logica bipolare e alla riduzione della domanda di armamenti, 

e la crescente concorrenza tra esportatori hanno contribuito a cambiare alcune 
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caratteristiche del mercato internazionale degli armamenti: i comportamenti dei 

governi ed il ruolo degli operatori economici, le relazioni di preferenza e di influenza 

fra importatori ed esportatori, il rapporto tra variabili economiche, industriali e 

finanziarie e componenti geopolitiche ed ideologiche. 

A tal fine, utilizzeremo come principali fonti di riferimento le statistiche e le 

banche dati elaborate e pubblicate dalle organizzazioni indipendenti o dalle 

istituzioni governative che si occupano di raccogliere, valutare e comparare i dati e le 

informazioni a vario titolo disponibili relativamente al mercato della difesa. 

Contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, di per sé il reperimento di 

dati ed informazioni relativi ai trasferimenti di materiale d’armamento risulta 

relativamente facile: la maggior parte degli Stati, e in particolar modo quegli Stati 

maggiormente coinvolti nel commercio internazionale degli armamenti, raccolgono 

e rendono pubbliche tali informazioni, attraverso pubblicazioni periodiche che 

riportano il volume degli scambi, le tipologie di armi, le imprese esportatrici e i Paesi 

importatori nonché il valore delle transazioni. 

Tuttavia, i limiti di tali statistiche sono notevoli. In primo luogo, i dati sono 

spesso forniti in forma aggregata, per evitare di fornire informazioni sensibili per la 

sicurezza nazionale e per la politica estera. Inoltre, si tratta di pubblicazioni spesso 

saltuarie, la cui compilazione avviene in modo discrezionale da parte della pubblica 

amministrazione, sia per quanto riguarda i tempi che per quanto riguarda i 

contenuti. 

In secondo luogo, le statistiche generalmente si limitano a riportare le 

informazioni relative ai trasferimenti dei grandi sistemi d’arma, omettendo invece i 

dati relativi alle armi leggere o di piccolo calibro e alle tecnologie duali. Sono poi del 

tutto assenti le informazioni sui trasferimenti di servizi della difesa. Criteri differenti 

sono adottati anche per quanto concerne le tipologie di trasferimenti analizzate, che 

possono coprire solo le transazioni intergovernative o solo le operazioni 

commerciali, riferirsi agli ordini o alle consegne, limitarsi ai trasferimenti dal 

produttore all’utilizzatore finale o comprendere anche le operazioni intermedie e i 

transiti. 

Oggettivamente complesse sono infine le operazioni di stima del valore dei 

trasferimenti: nel caso di trasferimenti di prodotti per la difesa, infatti, il valore delle 
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merci in dogana ha carattere puramente indicativo e deve essere integrato con ogni 

altra informazione riferita al contratto in analisi (accordi di compensazione, durata 

della commissione, eventuali controprestazioni, etc.).  

Per questi motivi, i dati presentati nelle diverse pubblicazioni governative 

sono estremamente disomogenei e difficilmente comparabili tra loro, oltre che 

scarsamente verificabili9. E’ stato osservato che l’attendibilità delle statistiche ufficiali 

varia grandemente a seconda del grado di democraticità del Paese e del peso 

dell’opinione pubblica al suo interno, la quale riveste un ruolo determinante nel 

pretendere trasparenza e controllo sui trasferimenti di materiali per la difesa10.  

Preziosissima diventa allora, ai fini di un’analisi delle tendenze quantitative e 

qualitative del mercato internazionale degli armamenti, l’attività di raccolta, analisi e 

comparazione dei dati disponibili svolta, con differenti metodologie, dalle tre 

principali istituzioni che si occupano di trasferimenti di armi: lo Stockholm 

International Peace Research Institute (SIPRI), il Congressional Research Service degli Stati 

Uniti (USCRS) e il Bureau of Verification and Compliance del Dipartimento di Stato 

Statunitense (USDSBVC). 

Lo Stockholm International Peace Research Institute è un istituto internazionale di 

ricerca con sede a Stoccolma, fondato dal Parlamento svedese nel 1966 in occasione 

della celebrazione dei 150 anni di neutralità con l’obiettivo di contribuire, attraverso 

la ricerca scientifica in materia di disarmo e di controllo degli armamenti, alla 

conoscenza delle condizioni per una soluzione pacifica dei conflitti internazionali e 

per una pace duratura11. Fra i numerosi programmi di ricerca attualmente gestiti dal 

SIPRI, di particolare interesse ai fini dell’analisi delle tendenze del mercato 

internazionale degli armamenti è l’“Arms Transfers Project”, attualmente diretto da 

Siemon T. Wezeman, che si occupa di aggiornare costantemente l’Arms Transfers 

Database, nel quale sono raccolte tutte le informazioni relative ai trasferimenti 

internazionali di grandi sistemi d’arma fin dal 1950, con l’indicazione del fornitore, 

del destinatario e delle armi consegnate. 

                                                           
9 SURRY, Transparency in the Arms Industry, SIPRI Policy Paper n. 12, 2006, p. 36 ss. 
10 FINARDI e TOMBOLA, Le strade delle armi, Jaca Book, Milano 2002, p. 28 
11 Cfr. art. 2 dello Statuto del SIPRI 
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Il SIPRI prende in considerazione non solo le operazioni di compravendita 

di armi, ma qualunque forma di trasferimento volontario di materiale per la difesa, 

anche a titolo gratuito o in violazione di leggi, che sia effettuato nel periodo di 

riferimento a favore delle forze armate, delle forze paramilitari o dei servizi segreti di 

un Paese o di un’organizzazione internazionale. Anche i trasferimenti realizzati da 

parte o a favore di singoli gruppi insurrezionali sono registrati e classificati. Nel caso 

in cui risulti una consegna di armamenti, ma non sia possibile identificare il fornitore 

o il destinatario della stessa, il SIPRI registra comunque il trasferimento, 

specificando che è stato compiuto rispettivamente da un fornitore “sconosciuto” o 

verso un soggetto “sconosciuto”. I fornitori vengono invece definiti “multipli” nel 

caso in cui i sistemi d’arma siano prodotti da due o più paesi in cooperazione fra 

loro e non sia possibile individuare quale paese effettuerà la consegna12. 

L’attività di ricerca del SIPRI è limitata ai trasferimenti di grandi sistemi 

d’arma, nuovi o usati, per i quali soli le informazioni esistenti sono giudicate 

adeguate, e comprende quindi aerei ed elicotteri; tutti i veicoli corazzati; le navi con 

stazza superiore o pari a 100 tonnellate e le imbarcazioni, anche di stazza inferiore, 

che siano armate con artiglieria di calibro pari o superiore a 100 mm; tutti i pezzi di 

artiglieria di calibro superiore o uguale a 100 mm; i sistemi di rilevamento radar e 

sonar aventi un raggio di almeno 25 km, con l’eccezione dei radar meteorologici e di 

navigazione; tutti i tipi di missili e di bombe con testate convenzionali, guidati e 

non13. Restano esclusi, in quanto le informazioni sono ritenute inadeguate, i 

trasferimenti di armi leggere e di piccolo calibro, di componenti (ad esclusione dei 

motori e delle torrette corazzate per veicoli, navi o aerei e de) e di pezzi di ricambio, 

di tecnologie e di servizi, nonché di materiale di supporto. 

Per una stima quanto più significativa possibile del volume del mercato 

internazionale delle armi, il SIPRI ha elaborato un proprio indice di misurazione 

della tendenza del valore dei trasferimenti, denominato TIV, Trend Indicator Value, 

basato non sul valore finanziario delle transazioni, ma sulla loro rilevanza in termini 

                                                           
12 Appendix 10B, Sources and methods for arms transfer data, in SIPRI Yearbook 2007, Oxford, 2007, p. 
427-428 
13 Appendix 10B, Sources and methods for arms transfer data, in SIPRI Yearbook 2007, Oxford, 2007, p. 
428-429 
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di “risorse militari”14. Di ogni sistema d’arma, il SIPRI valuta le caratteristiche 

tecniche e le prestazioni. Quindi, comparandone la capacità militare con quella delle 

armi assunte come parametro di riferimento (core weapons), assegna a ciascun sistema 

un valore in quanto “risorsa militare”. Il valore delle core weapons è calcolato sulla 

media del prezzo unitario di mercato, sulla base dell’assunto che un sistema che 

costi il doppio di un altro valga anche il doppio in termini di risorsa militare. Per 

quanto concerne il mercato dell’usato, ai sistemi di seconda mano è attribuito un 

valore pari al 40 per cento del nuovo, tranne per le armi sottoposte a particolari ed 

importanti revisioni, nel qual caso il loro valore è stimato intorno al 66 per cento. I 

valori così ottenuti permettono di ottenere dati estremamente omogenei anche per 

lunghe serie di anni e per qualsiasi tipo di flusso di armamento. Tuttavia, essi non 

sono in alcun modo confrontabili con dati economici quali il PIL, il volume delle 

esportazioni e delle importazioni o l’ammontare della spesa pubblica15. 

Il Congressional Research Service statunitense pubblica annualmente il Conventional 

Arms Transfers to Developing Nations Report16, curato da Richard F.Grimmet, in cui 

vengono fornite dettagliate informazioni sui trasferimenti di armi concordati od 

effettuati negli ultimi otto anni verso i Paesi in via di sviluppo. La limitazione alle 

sole transazioni verso i Paesi in via di sviluppo è in parte compensata dall’ampiezza 

con cui questi ultimi vengono definiti: in tale categoria sono infatti compresi tutti gli 

Stati, ad eccezione di Stati Uniti, Russia, Nazioni Europee, Canada, Giappone, 

Australia e Nuova Zelanda17. Inoltre, il rapporto riporta, sebbene in minor dettaglio, 

anche i dati relativi all’andamento del mercato mondiale degli armamenti 

complessivamente inteso. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, tuttavia, i dati riportati 

nella pubblicazione si riferiscono esclusivamente a transazioni compiute nell’ambito 

del government-to-government Foreign Military Sales (FMS) system, senza considerare le cd. 

transazioni commerciali dirette (DCS, Direct Commercial Sales) da parte di aziende 

statunitensi verso importatori stranieri, per le quali le informazioni sono ritenute 

                                                           
14 Appendix 10B, Sources and methods for arms transfer data, in SIPRI Yearbook 2007, Oxford, 2007, p. 
429-430 
15 BONAIUTI e LODOVISI, (a cura di), Il commercio delle armi, L’Italia nel contesto internazionale, 
Jaca Book, Milano 2004, p. 7 
16 L’ultimo rapporto, intitolato Conventional Arms Transfers to Developing Nations Report, 1998-2005, è 
stato pubblicato nell’ottobre 2006 ed è reperibile, tra l’altro, all’indirizzo  
http://www.fas.org/sgp/crs/weapons/RL33696.pdf 
17 GRIMMET, Conventional Arms Transfers to Developing Nations, 1998-2005, Washington, 2006, p. 3 
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non attendibili. In questo modo, il valore globale dei trasferimenti risulta 

sottostimato rispetto alla realtà, come indicato espressamente dall’autore18. 

Le tipologie di armi prese in considerazione dal rapporto nel computo dei 

sistemi oggetto di trasferimento ricordano a grandi linee la classificazione adottata 

dal SIPRI: tutti i veicoli e i mezzi corazzati; tutti i tipi di artiglieria con calibro pari o 

superiore a 100 mm, tutte le navi e le imbarcazioni militari (portaerei, incrociatori, 

cacciatorpediniere, fregate, ma anche cacciamine, cacciasottomarini, torpediniere, 

imbarcazioni da pattugliamento, etc.); i sottomarini; gli aerei da combattimento 

supersonici e subsonici e gli altri aerei ad ala fissa (da addestramento, da trasporto, 

da ricognizione o da appoggio); tutti i tipi di elicottero, da trasporto e da 

combattimento; i missili terra-terra, terra-aria e antinave19. Tuttavia, nell’elaborare il 

valore totale dei trasferimenti di armi, a differenza del SIPRI Grimmet prende in 

considerazione, oltre ai sistemi d’arma di cui sopra, anche le relative munizioni, i 

pezzi di ricambio, la costruzione di strutture a carattere militare, l’assistenza e 

l’addestramento, nonché tutti i servizi connessi ai trasferimenti20. Rimangono invece 

ancora una volta escluse le armi di piccolo calibro e le relative munizioni, così come 

i diritti di proprietà intellettuale sui prodotti della difesa21. 

Per quanto concerne il volume dei trasferimenti, l’USCRS determina il valore 

commerciale degli scambi di materiale per la difesa sulla base delle indicazioni 

fornite nelle pubblicazioni ufficiali, per poi convertirlo in dollari statunitensi costanti 

riferiti all’ultimo anno del periodo considerato (es. nell’ultimo rapporto i valori sono 

espressi in dollari statunitensi 2005), in modo da consentire il confronto tra le serie 

di dati riguardanti diversi anni ed apprezzarne le variazioni in termini relativi22. 

Il World Military Expenditures and Arms Transfers (WMEAT, pronunciato “we-

meet”) è il rapporto pubblicato a partire dal 1965 un tempo dalla United States Arms 

Control and Disarmament Agency (USACDA), ed ora dal Bureau of Verification and 

Compliance del Dipartimento di Stato statunitense (USDSBVC), al quale dal 1998 

sono state affidate, non senza polemiche, le attività di ricerca e di sensibilizzazione 

nel campo del disarmo e del controllo sui trasferimenti di armi prima di competenza 
                                                           
18 GRIMMET, Conventional Arms Transfers, cit., p. 20 
19 GRIMMET, Conventional Arms Transfers, cit., p. 89 
20 GRIMMET, Conventional Arms Transfers, cit., p. 3 
21 BONAIUTI e LODOVISI (a cura di), op. cit., p. 12 
22 GRIMMET, Conventional Arms Transfers, cit., p. 3 
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dell’Agenzia. Oltre ai dati relativi alle importazioni e alle esportazioni di armi, il 

volume riporta, per ciascuno dei 167 Paesi esaminati, informazioni riguardanti 

l’ammontare della spesa pubblica nel settore della difesa e la consistenza delle forze 

armate, comparandole con indicatori economici quali il prodotto interno lordo, il 

totale delle spese a carico del bilancio statale e la popolazione. La particolare 

ricchezza ed accuratezza dei dati e delle statistiche forniti nel WMEAT è tuttavia 

frustrata dalla saltuarietà con cui la pubblicazione del volume, in passato a carattere 

almeno biennale, ha avuto luogo negli ultimi anni. Il rapporto più recente, il 

ventottesimo in assoluto e il secondo a cura dal Dipartimento di Stato in seguito 

all’integrazione dell’USACDA, è stato infatti pubblicato nel giugno 2002, con 

riferimento al decennio 1989-199923. Manca quindi qualsiasi dato relativo al nuovo 

millennio, nel corso del quale, come avremo modo di verificare, si sono realizzati 

profondi mutamenti nelle tendenze e nella struttura del mercato internazionale degli 

armamenti. 

Il WMEAT considera qualsiasi trasferimento internazionale che abbia ad 

oggetto materiale militare di tipo convenzionale (escluse le armi nucleari, chimiche e 

biologiche), a prescindere dal fatto che esso assuma la forma di donazione, credito, 

permuta o compravendita24. Oltre ai grandi sistemi d’arma, dunque, sono comprese 

anche le armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, i pezzi di ricambio, le 

apparecchiature elettroniche e di telecomunicazione, gli equipaggiamenti e le 

uniformi, così come i prodotti dual use, qualora la loro finalità prevalente sia 

identificabile come militare. Sono presi in considerazione anche le transazioni 

connesse alla costruzione di impianti industriali per la difesa e i diritti derivanti dalla 

cessione di licenze e brevetti su prodotti militari. La ricerca dell’USDSBVC interessa 

infine anche i trasferimenti di servizi connessi ai prodotti per la difesa, quali 

addestramento, manutenzione, riparazione e assistenza tecnica. Come si può notare, 

si tratta di una gamma di beni, servizi e diritti estremamente ampia ed esauriente. 

                                                           
23 L’ultimo rapporto è disponibile sul sito del Bureau of Verification and Compliance 
http://www.state.gov/t/vc; alcune edizioni precedenti sono reperibili all’indirizzo 
http://www.state.gov/www/global/arms/bureau_vc/reports_vc.html 
24 U.S. DEPARTMENT OF STATE (a cura di), World Military Expenditures and Arms Transfers, 
Washington, 2002, p. 197 
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Per quanto concerne le esportazioni statunitensi di armi, a differenza 

dell’USCRS il WMEAT considera sia i trasferimenti intergovernativi nell’ambito del 

Foreign Military Sales (FMS), del Military Assistance Program (MAP) e degli altri 

programmi gestiti dal Dipartimento della Difesa, che le transazioni commerciali 

dirette da imprese statunitensi verso governi o imprese straniere autorizzate dal 

Dipartimento di Stato sulla base dell’International Traffic in Arms Regulations (ITAR)25. 

Per quest’ultimo tipo di trasferimenti, le fonti governativi riportano però soltanto 

l’ammontare complessivo dell’autorizzazione, e non il valore dei trasferimenti 

realmente effettuati in ciascun anno. Il metodo adottato dall’USDSBVC per la stima 

del volume dei trasferimenti di armi e servizi è basato sulla presunzione che la metà 

del valore complessivo di un’autorizzazione possa imputarsi all’anno di rilascio 

dell’autorizzazione, mentre il valore rimante deve essere distribuito in uguali quote 

negli anni successivi per tutta la durata del titolo. Per quanto riguarda invece i 

trasferimenti da parte degli altri Stati, le stime del WMEAT sono basate su fonti del 

governo statunitense. Nelle note statistiche, viene inoltre precisato che le stime per 

gli anni più recenti tendono ad essere in genere inferiori rispetto al reale ammontare 

dei trasferimenti, a causa dei ritardi nell’acquisizione ed elaborazione delle 

informazioni provenienti dalle diverse fonti26. 

Le differenze fra le scelte metodologiche adottate dalle istituzioni e sopra 

descritte, pur comportando difformità, in termini assoluti, fra i dati ricavati dalle 

diverse fonti utilizzate, non inficiano, ma anzi confermano, le valutazioni sulle 

tendenze assunte, in termini relativi, dal mercato nel suo complesso. Alla luce di 

quanto premesso, possiamo quindi procedere ad analizzare, da un punto di vista 

quantitativo e qualitativo, il mercato internazionale dei prodotti della difesa, con 

l’obiettivo, in particolare, di evidenziare l’andamento seguito dal volume degli 

scambi, illustrarne le principali tendenze evolutive e identificare i maggiori Paesi 

esportatori ed importatori. 
 

 

 

                                                           
25 L’International Traffic in Arms Regulations fa parte del Code of Federal Regulations, Subchapter M, 

Title 22, Parts 120 through 130 (22 CFR 120-130). 
26 U.S. DEPARTMENT OF STATE (a cura di), World Military Expenditures, cit., p. 198 



 
 
Il commercio internazionale dei prodotti per la difesa 25

  
 
 

 

1.1.2 Gli Anni Settanta e Ottanta 

 

Il mercato internazionale di armamenti ha raggiunto il suo culmine tra la fine 

degli anni Settanta e i primi anni Ottanta, in pieno bipolarismo. A partire dal 1988, il 

volume degli scambi ha iniziato a ridursi drasticamente, con una contrazione in 

termini reali pari al 38,3 % tra il 1989 e il 199427, fino a raggiungere, nel 2002, nel 

momento di massima contrazione, al termine di un periodo caratterizzato da un 

andamento altalenante, un volume pari al 37,5 % del valore raggiunto nel 198228. 
 

Volume del commercio mondiale di grandi sistemi d'arma, 1970-2006 
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   Elaborazione dati SIPRI29 

Le statistiche sui trasferimenti internazionali di armi più recenti mostrano tuttavia 

significativi indizi di ripresa del mercato, con una buona crescita del volume degli scambi, 

seppur su dimensioni ancora di molto inferiori all’era del boom30. Le statistiche del SIPRI 

indicano infatti, per il quinquennio 2002-2006, un costante aumento nel volume dei 

                                                           
27 Elaborazione da dati USDBVC 
28 Elaborazione da dati SIPRI 
29 Elaborazione da dati SIPRI 
Anno 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 

Valore 25759 32304 33371 34601 34919 36134 33079 39232 40660 38227 40567 43786 
1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

44930 41849 40146 37352 39081 39303 35998 34052 29815 27582 24085 26325 22498 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

22356 23612 28212 26960 23781 18118 18690 16857 19121 21606 22354 26722 
 
30 WEZEMAN, BROMLEY, FRUCHART, HOLTOM e WEZEMAN, International arms transfers, in 
SIPRI Yearbook 2007, Oxford, 2007, p. 388 ss 
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trasferimenti di grandi sistemi d’arma, con un incremento medio pari al 12,35 % per 

ciascun anno. Si tratta della serie positiva più lunga registrata negli ultimi trenta anni. 

Anche i dati pubblicati dall’USCRS confermano, in linea di massima, la recente 

ripresa del mercato, in particolare se si considerano i contratti per le esportazioni conclusi a 

livello mondiale nel periodo 1998-2005, che hanno registrato a partire dal 2003 un 

incremento medio pari al 25 % per ogni anno. Il dato è tanto più significativo se si 

considera che ad una crescita nel volume degli ordinativi dovrebbe tendenzialmente seguire 

negli anni successivi anche un’analoga crescita nelle consegne di armamenti effettuate. 
 

Trasferimenti di armi, 1998 – 2005 

(in milioni di dollari costanti 2005) 
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Elaborazione da dati USCRS 

 

Contratti per trasferimenti di armi, 1998 – 2005 

(in milioni di dollari costanti 2005) 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 TOTALE 

USA  11,513 13,880 12,923 13,019 14,367 15,518 13,244 12,758 107,222 

Russia 2,678 5,470 7,528 6,187 6,128 4,684 5,579 7,400 45,654 

Francia 7,670 2,021 5,328 4,725 1,313 2,129 2,169 7,900 33,255 

Germania 6,087 4,756 1,390 1,350 1,094 1,597 1,653 1,500 19,427 

Regno Unito 2,435 1,784 695 675 766 319 6,612 2,800 16,086 

Cina 852 3,686 579 1,237 438 532 723 2,100 10,147 

Italia 730 832 232 1,350 328 639 620 1,400 6,131 

Altri Paesi Europei 2,313 6,897 4,749 3,375 4,815 2,129 6,921 5,900 37,099 

Altri 1,583 2,497 2,896 2,925 2,408 1,703 2,686 2,400 19,098 

TOTALE 35,862 41,823 36,319 34,844 31,658 29,252 40,207 44,158 294,119 
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I cambiamenti registrati in termini quantitativi nell’andamento del mercato 

internazionale degli armamenti nell’ultimo trentennio si accompagnano ad importanti 

variazioni nelle caratteristiche qualitative del mercato internazionale degli armamenti31. 
 

 

Maggiori esportatori ed importatori di grandi sistemi d’arma, 1970-1989 

(milioni di US $ cost. 1990) 

 

 Maggiori 

esportatori 

Valore 

esportazioni 

Percentuale  Maggiori importatori Valore 

importazioni 

Percentuale 

 1 USSR 286995 38,50 %  1 India 45397 6,09 % 

2 USA 235095 31,54 %  2 Iraq 42251 5,66 % 

3 Francia 53243 7,14 %  3 Iran 35063 4,70 % 

4 UK 38733 5,19 %  4 Siria 31422 4,21 % 

5 Germania (RFT) 29748 3,99 %  5 Libia 31186 4,18 % 

6 Cina 24627 3,30 %  6 Giappone 25106 3,36 % 

7 Italia 17414 2,33 %  7 Egitto 24735 3,31 % 

8 Cecoslovacchia 17331 2,32 %  8 Arabia Saudita 21593 2,89 % 

9 Paesi Bassi 7163 0,96 %  9 Israele 20788 2,78 % 

10 Polonia 4224 0,56 %  10 Germania dell’Est 

(RDT) 

19040 2,55 % 

11 Svezia 4198 0,56 %  11 USSR 18684 2,50 % 

12 Canada 3092 0,41 %  12 Polonia 17986 2,41 % 

13 Israele 3071 0,41 %  13 Cecoslovacchia 16058 2,15 % 

14 Brasile 2505 0,33 %  14 Turchia 15540 2,08 % 

15 Spagna 2377 0,31 %  15 Germania (RFT) 14438 1,93 % 

  Totale 745350 100 %  Totale 745376 100 % 

 

Elaborazione da dati SIPRI 

 

Durante gli anni Settanta, il mercato internazionale degli armamenti era 

dominato dalle due grandi superpotenze Stati Uniti e Unione Sovietica, che da sole 
                                                           
31 GRIMMET, Conventional Arms Transfers, cit.., p. 1-2 
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coprivano circa il 73 % delle forniture globali di materiale d’armamento, seguendo 

prevalentemente logiche di schieramento. La geopolitica nelle forniture di armi 

costituiva infatti per USA e URSS uno strumento prezioso nella politica estera di 

rafforzamento della propria influenza politica e militare sulla scena internazionale32. 

L’URSS dominava il mercato dei trasferimenti d’armi verso i Paesi europei 

aderenti al Patto di Varsavia (Repubblica Democratica Tedesca, Polonia, 

Cecoslovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria, oltre a Serbia e Montenegro). D’altra 

parte, gli Stati Uniti rappresentavano il principale partner negli scambi di armi per i 

Paesi Nato (Repubblica Federale Tedesca, Italia, Turchia, Grecia, Spagna, Olanda, 

Canada e Regno Unito). In Medio Oriente, la politica di esportazione statunitense 

era rivolta essenzialmente verso i tre stati ritenuti affidabili in quanto interessati a 

contenere sia una possibile espansione sovietica che l’estremismo nazionalistico 

arabo: Israele, Arabia Saudita e Iran. Le armi sovietiche erano invece destinate 

proprio ai Paesi arabi del Medio Oriente (Siria ed Iraq), oltre che del vicino Nord 

Africa (Libia, Algeria e Egitto). L’URSS, inoltre, sosteneva tramite consistenti invii 

di armi i governi socialisti di Cuba, Corea del Nord e Vietnam del Nord, mentre gli 

Stati in conflitto con i regimi socialisti (Corea del Sud, Vietnam del Sud e Taiwan) 

erano supportati, anche attraverso la fornitura di materiale d’armamento, dagli Stati 

Uniti. 

 

Destinatari e volumi dei trasferimenti di grandi sistemi d'arma, 1970-1989 

(milioni di US $ cost. 1990) 

 

URSS  USA 

1 India 32883  1 Giappone 23929 

2 Siria 29956  2 Iran 22729 

 3 Iraq 28699   3 Israele 19751 

4 Libia 24672  4 Arabia Saudita 12365 

5 Germania dell’Est (RDT) 18669  5 Repubblica Federale Tedesca 

(RFT) 

12069 

6 Polonia 17893  6 Corea del Sud 11837 

7 Cecoslovacchia 15957  7 Taiwan 9151 

                                                           
32 ANDERTON, Economics of arms trade, cit., p. 525 
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8 Algeria 10818  8 Spagna 8749 

9 Bulgaria 10680  9 Paesi Bassi 8407 

10 Egitto 10606  10 Turchia 8314 

11 Viet Nam 10507  11 Australia 8027 

12 Corea del Nord 9781  12 Editto 7374 

13 Cuba 8076  13 Canada 7188 

14 Serbia & Mont. 7228  14 Italia 7033 

15 Afghanistan 7158  15 Grecia 5808 

16 Romania 6750  16 UK 4576 

17 Angola 6032  17 NATO 4500 

18 Etiopia 5218  18 Belgio 4127 

19 Ungheria 4986  19 Vietnam del Sud 3909 

20 Yemen del Sud 3753  20 Giordania 3472 

 

Poiché le finalità economico-commerciali del mercato internazionale degli 

armamenti erano subordinate agli obiettivi politici, militari e strategici di 

rafforzamento delle alleanze con gli Stati acquirenti, le due grandi superpotenze 

applicavano alle commesse di armi condizioni di scambio particolarmente 

vantaggiose per i Paesi importatori. Molto diffuso era il ricorso alla concessione di 

crediti a tassi agevolati e a medio-lungo periodo, che favorirono il progressivo 

indebitamento di alcuni Paesi in via di sviluppo, già destabilizzati dal cronicizzarsi di 

situazioni di alta conflittualità seguite ai processi di decolonizzazione. Altre forme 

alternative di scambio erano rappresentate da controprestazioni di varia natura, quali 

l’invio di materie prime (legname, prodotti agricoli, minerali e soprattutto petrolio) o 

la concessione a imprese del Paese esportatore dell’accesso al mercato in settori civili 

del Paese importatore. 

Nel corso degli anni Settanta, l’aumento del prezzo del petrolio, che garantì 

ai Paesi dell’OPEC una grande disponibilità di risorse finanziarie e fece 

dell’esportazione di armi un valido e conveniente mezzo per l’aggiustamento delle 

bilance commerciali, favorì l’affermarsi sul mercato internazionale degli armamenti 
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di nuovi esportatori33. Fra di essi, in primo luogo i Paesi dell’Europa Occidentale, 

quali Francia e Gran Bretagna, che più di altri ricorsero alla strategia dello scambio 

tra armi e petrolio, ma anche alcuni Paesi in via di sviluppo, come India, Egitto, 

Argentina, Brasile, Israele, Iran, Sud Africa, Corea del Sud e Taiwan34. Gli stessi 

importatori, infatti, al fine di minimizzare il rischio della dipendenza che il legame 

esclusivo con un singolo fornitore implicava, preferirono, da un lato, diversificare le 

fonti di approvvigionamento, e, dall’altro, sviluppare una industria nazionale della 

difesa, divenendo a propria volta esportatori di armamenti35. 

A partire dai primi anni Ottanta, il mercato degli armamenti divenne quindi, 

dal lato dell’offerta, fortemente competitivo, passando da una situazione di 

sostanziale duopolio, attraverso l’oligopolio, ad una maggiore concorrenza fra 

esportatori, con un significativo incremento nel numero dei potenziali fornitori e 

rilevanti ripercussioni sul sistema dei prezzi36.  

Dal punto di vista della domanda, comunque, il livello della domanda era 

mantenuto elevato, per quanto riguarda i Paesi Sviluppati, dalla competizione fra i 

due blocchi nell’accumulo di armi con funzione di “dissuasione” e, per quanto 

concerne i Paesi in via di Sviluppo, dalla presenza di alcune regioni ad alta 

conflittualità. Iraq, Iran, Siria, Libia, Egitto Arabia Saudita e Israele, tutti Stati 

coinvolti nella crisi in Medio Oriente, nel periodo compreso tra il 1970 e il 1989, 

assorbirono da soli circa il 27,8 % dei trasferimenti di grandi sistemi d’arma. 

In particolare, il picco raggiunto nei primi anni Ottanta nel volume dei 

trasferimenti internazionali di grandi sistemi d’arma fu in larga parte favorito dalla 

ingente richiesta di armamenti determinata dal conflitto tra Iran e Iraq. Dal 1980, 

anno dell’invasione irachena dell’Iran, al 1988, infatti, l’Iraq acquistò ben 12.719 

aerei da combattimento, 9.281 veicoli corazzati, 1.744 pezzi d’artiglieria, 3.925 

missili e 351 navi da guerra. Fra i principali fornitori dell’Iraq, oltre all’URSS, anche 

la Cina, la Francia e il Brasile. Nello stesso periodo, le importazioni iraniane 

contarono 404 aerei da combattimento, 2.071 veicoli corazzati, 1.092 pezzi 

                                                           
33 SMITH, HUMM e FONTANEL, The Economics of Exporting Arms, in Journal of Peace Research, 
vol. 2., n. 3, 1985, p. 241 
34 BRZOSKA e OHLSON, Arms Production in the Third World, Taylor & Francis, 1986  
35 BONAIUTI e LODOVISI, (a cura di), op. cit., p. 115 
36 SMITH, HUMM e FONTANEL, op. cit., p. 241 



 
 
Il commercio internazionale dei prodotti per la difesa 31

  
 
 

 

d’artiglieria, 810 missili e 681 navi da guerra37, fornite principalmente da Cina, Corea 

del Nord e Italia. Complessivamente, i due contendenti arrivarono ad acquisire quasi 

il 10 % del volume totale delle armi esportate. E’ interessante notare come le 

forniture di armi assumano in questo conflitto connotazioni nuove, anticipando 

quelle che saranno le caratteristiche del mercato nel decennio successivo. In primo 

luogo, ciascuno dei due Stati in guerra contava su di un gruppo di fornitori 

estremamente eterogeneo38: le armi importate dall’Iraq erano infatti fornite, oltre 

che dalle due superpotenze URSS e USA, anche da Stati dell’Europa Occidentale 

(Francia, Danimarca e Austria) ed Orientale (Polonia, Romania e Cecoslovacchia) e 

da Paesi in via di sviluppo quali Cina, Brasile, Egitto e Sud Africa. A sua volta, l’Iran 

poteva contare sui trasferimenti dall’URSS e, in misura minore, dagli Stati Uniti, 

nonché dalle nazioni europee (Italia, Austria, Regno Unito e Francia), dai governi 

socialisti di Cina e Corea del Nord e dagli Stati arabi come Libia e Siria. In secondo 

luogo, diversi Stati (Cina, Francia, Austria, Svizzera, Italia, Regno Unito) 

esportavano indistintamente e contemporaneamente verso entrambe le parti del 

conflitto, seguendo più logiche di mercato che obiettivi di politica internazionale. 

 

Esportazioni di armi per regioni in bilioni di dollari (1993: US ACDA 1993/1994)  
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37 Dati SIPRI 
38 SIPRI (a cura di), The Iraq-Iran war and the arms trade, SIPRI, marzo 1984, p. 3 
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1.1.3. Dal 1988 ad oggi 

 

A partire dal 1988, anno del cessate il fuoco fra Iran e Iraq, il mercato 

internazionale degli armamenti subì un drastico ridimensionamento. Fra le cause del 

crollo, determinante è stato certamente il progressivo sgretolamento del blocco 

comunista, con la conseguente fine della guerra fredda. Dal lato dell’offerta, infatti, 

le esportazioni di armi dell’Unione Sovietica e dei Paesi aderenti al Patto di Varsavia 

hanno iniziato a contrarsi sensibilmente, per poi subire un drastico tracollo agli inizi 

degli anni Novanta. I Paesi Occidentali, pur con una lieve flessione del volume delle 

proprie esportazioni, hanno così visto aumentare la propria quota di mercato in 

seguito alla scomparsa del blocco sovietico, acquisendovi una posizione di 

predominio. I trasferimenti di grandi sistemi d’arma da parte dei membri dell’OCSE, 

infatti, nonostante una contenuta diminuzione in valori assoluti da 20,5 miliardi di 

dollari costanti nel 1987 a 15,8 nel 1994, sono passati dal 46,4 % all’82,3 % del 

mercato mondiale di armamenti.  

 

Maggiori esportatori di grandi sistemi d'arma, 1989-2002 

(milioni di US $ cost. 1990) 

 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Totale 

1 USA 10916 10500 12690 14442 14612 11799 11288 10917 14252 15336 11399 7417 5743 5011 156322 

2 Russia - USSR 12816 9977 5331  2657 3524 1526 3372 3709 3130 2023 3810 4138 5742 5655 67410 

3 Germania 

(RFT) 

1250 1830 2544 1409 1560 2628 1459 1879 871 1752 1719 1621 825 899 22246 

4 Francia 2066 1609 966 1008 792 732 795 1763 3083 3336 1786 1027 1199 1312 21474 

5 Regno Unito 2049 1826 1399 1097 1446 1496 1402 1634 2393 1211 1129 1356 1116 742 20296 

6 Cina 1035 937 1124 624 1341 1017 1017 780 458 401 299 228 498 544 10303 

7 Olanda 588 412 448 357 445 582 421 477 606 584 318 259 184 243 5924 

8 Italia 381 359 521 452 466 309 365 436 440 420 511 192 224 407 5483 

9 Ucraina     217 222 258 215 136 566 655 760 280 649 210 4168 

10 Svezia 400 281 185 189 115 126 222 331 84 321 370 306 849 127 3906 

11 Israele 180 69 83 86 124 78 113 217 229 191 128 321 298 365 2482 

12 Cecoslovacchia 1034 587 371 207                     2199 

13 Spagna 227 116 100 78 101 204 82 114 638 164 30 46 7 120 2027 
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La fine della competizione fra URSS e USA determinò anche il venir meno, 

per i Paesi importatori, dei crediti a condizioni agevolate, delle donazioni e delle 

sovvenzioni che le due superpotenze avevano in precedenza concesso ai propri 

acquirenti. Gli Stati che intendevano acquisire nuovi sistemi d’arma dovevano ora 

sostenerne l’intero costo economico, e molti Paesi in via di Sviluppo, soffocati dai 

debiti e in costante crisi economica, si trovarono costretti a ridurre drasticamente, se 

non ad annullare, la propria spesa nel settore della difesa39. Parallelamente, anche nei 

Paesi Occidentali si è assistito ad un fenomeno di diminuzione e ristrutturazione 

della spesa pubblica in campo militare40, influenzato dall’entrata in vigore nel 1992 

del Trattato sulla Limitazione delle Forze Convenzionali in Europa (CFE), il quale 

stabiliva un tetto al numero di mezzi per ogni tipologia di arma posseduto da ogni 

Stato sul territorio dell’Europa. L’adempimento agli obblighi derivanti da tale 

accordo provocò tra l’altro la dismissione di un’ingente quantità di materiale per la 

difesa, che fu venduto sottocosto o persino ceduto gratuitamente ai Paesi Nato 

meno avanzati e ai Paesi in via di Sviluppo41. La contrazione della domanda deve 

essere inoltre letta anche alla luce della saturazione ormai raggiunta dai mercati 

dell’Africa, del Medio Oriente e dell’America Latina42 e dalla tendenza a preferire, 

alla sostituzione dei sistemi d’arma posseduti, interventi di riparazione e 

manutenzione43.  

In questo scenario, la c.d. guerra del Golfo, seguita all’invasione irachena del 

Kuwait, avrebbe potuto contribuire in qualche modo a contrastare, o almeno a 

                                                           
39 ANDERTON, Economics of arms trade, cit., p. 531-534 
40 BONAIUTI e LODOVISI (a cura di), op. cit., p. 130 
41 DUNNE e SURRY, Arms production, in SIPRI Yearbook 2006, Oxford, 2006, p. 394 (Vedi SIPRI 
1991, p. 205-6 e SIPRI 1992, p. 288-291). 
42 BONAIUTI e LODOVISI (a cura di), op. cit.,, p. 127 
43 GRIMMET, Conventional Arms Transfers, cit., p. 5-6 

14 Bielorussia       8   8 131 416 58 476 261 299 54 1711 

15 Canada 50 90 105 115 119 145 326 137 89 34 75 83 129 182 1679 

                              

Altri 1217 1720 1033 1120 1559 1378 1016 930 777 476 1021 920 780 10545 6849 

Totale 34052 29815 27582 24085 26325 22498 22353 23612 28209 26958 23784 18117 18683 16862 342935 
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contenere, la flessione nel mercato della difesa. Il conflitto, che vide schierati ben 22 

eserciti, costituì dal punto di vista del commercio degli armamento un’ottima vetrina 

per pubblicizzare l’efficacia degli armamenti delle nazioni coinvolte44. In tale 

occasione, gli eserciti occidentali ebbero modo di smaltire il vecchio 

munizionamento ormai obsoleto e di sperimentare sul campo i nuovi sistemi 

d’arma, creati per essere utilizzati nello scontro mai verificatosi con l’Unione 

Sovietica. Si poterono così valutare sul campo le reali potenzialità delle “armi 

intelligenti”, il livello di addestramento delle truppe e i concreti progressi 

dell’aviazione, e mostrarle al mondo intero con il maggior risalto possibile45. 

L’operazione militare - commerciale, unita ai timori legati alla permanenza al regime 

di Saddam Hussein, portò in effetti ad un esteso fenomeno di corsa agli armamenti 

in quei pochi paesi del Medio Oriente che potevano disporre di ingenti risorse 

finanziarie. In tal modo, l’aviazione degli Emirati Arabi Uniti arrivò a possedere due 

aerei per ogni pilota; l’Arabia Saudita, nazione ricchissima, si è indebitata in seguito 

alle spese sostenute per la difesa; mentre il Kuwait nel 1992 spese in beni e servizi 

per la difesa una somma pari al 104 % del proprio PIL. Inoltre la quota di mercato 

detenuta da Stati Uniti e Gran Bretagna, potenze protagoniste del conflitto, aumentò 

notevolmente rispetto alle commesse di Russia e Francia46. Nel complesso, tuttavia, 

si trattò di un fenomeno marginale, che non compensò il sostanziale declino nella 

domanda di armamenti. 

Al contrario, la Guerra del Golfo rese drammaticamente evidente 

all’opinione pubblica ed ai governi il problema del controllo dei flussi di armamenti 

e di alte tecnologie quale fattore determinante nelle decisioni di politica estera e di 

sicurezza della UE47. Tale consapevolezza ha determinato l’introduzione in molti 

Paesi esportatori di armi di specifiche normative di regolamentazione delle 

esportazioni di armamenti, maggiormente restrittive rispetto al passato, che hanno 

contribuito, seppur in modo secondario, alla diminuzione dell’offerta di armi negli 

anni Novanta. 
                                                           
44 BRUNELLI, L’Iraq. Scenari futuribili: ricostruzione del paese o frammentazione?, CSEA-GSAD, 
Quaderni su Armi e Disarmo, n. 42, Milano, dicembre 1998, p. 2 
45 Esemplare in questo senso la vicenda “tecnologico-commerciale” del missile di fabbricazione 
statunitense Patriot, descritta in BONAIUTI e LODOVISI, (a cura di), op. cit., p. 133-134 
46 Cfr. i dati relativi all’incremento dei trasferimenti statunitense verso il Medio Oriente in FEINSTEIN, 
Fact sheet, Arms Control Association, del 11 febbraio 1992, disponibile sul sito www.armscontrol.org 
47 POLITI, Sistema di controllo dell’esportazione degli armamenti e della tecnologia avanzata. 

Ammaestramenti delle crisi del Golfo, CeMiSS, Roma, 1995 
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La risposta immediata al crollo del mercato militare fu rappresentata dalla 

conversione alla produzione civile delle piccole e medie imprese a produzione 

militare e dalla diversificazione degli impianti di maggiori dimensioni, sostenute 

anche attraverso incentivi e finanziamenti da parte dei governi48. Piuttosto 

frequente, benché oggetto di forti critiche, fu la politica adottata da alcuni governi 

occidentali di concedere aiuti economici a Paesi in via di Sviluppo, nella 

consapevolezza che tali somme sarebbero state impiegate non per interventi sociali 

o umanitari, ma per finanziare l’acquisto di armi fornite proprio dal Paese donatore. 

In questo periodo, la forte pressione concorrenziale spinse i fornitori ad 

offrire, e gli acquirenti a pretendere, la stipulazione di contratti di compensazione 

industriale come condizione di compravendita commerciale di beni, materiali o 

servizi per la difesa. I c.d. offsets possono essere rappresentati da investimenti 

strutturali, quali l’installazione di nuovi impianti industriali nel paese cliente, da 

contratti di produzione (partecipazione del paese importatore alla realizzazione 

dell'opera mediante fornitura di materia prima, manodopera locale, componenti o 

prodotti locali), da accordi commerciali privilegiati (clausola della nazione più 

favorita) e da cessione di tecnologia, compresa la concessione di licenze per la 

fabbricazione di sistemi d’arma completi49.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
48 In Italia, vedi ad esempio l’art. 13 “Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali” 
del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79 recante misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica, 
convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 140 del 28 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 1997 
49 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY (a cura di), 
Offsets in Defense Trade, , cit.,  “Offset Transaction Categories” 
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Contratti di esportazione, contratti di compensazione 

e percentuale di offsets per anno, 1993 – 2000 

(valori espressi in bilioni di dollari) 
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Elaborazione da dati BIS (Bureau of Industry and Defense) 

 

La prassi degli offsets appare ormai generalizzata e frequentemente impiegata sia dai 

Paesi Industrializzati che dai Paesi in via di Sviluppo50. Secondo i dati forniti dal Bureau of 

Industry and Security del Dipartimento del Commercio USA, nel periodo 1993 - 2000 i Paesi 

Europei hanno usufruito da soli del 70,8 % dei nuovi accordi di compensazione, pur 

avendo concluso per lo stesso periodo meno della metà dei contratti per l’esportazione. 

Tale fenomeno è determinato dalle elevate percentuali di offsets richieste dalle nazioni 

Europee in relazione all’acquisto di materiale per la difesa statunitense: la percentuale media 

di offsets ottenuta dai 17 Paesi Europei coinvolti in attività di offsets nel periodo considerato 

si aggirava infatti intorno al 90 % rispetto al valore delle esportazioni pattuite51. Anche i 

Paesi del Medio Oriente e del Nord Africa nel periodo 1993 – 2000 hanno usufruito di 

buoni accordi di compensazione con una percentuale media di offsets del 44 %. Tra di essi, il 

primo Paese ad applicare politiche di offsets è stato Israele (1967), seguito dall’Egitto (1987) 

e dall’Arabia Saudita (metà degli anno Ottanta). La maggior parte degli Stati dell’area, 

tuttavia, ha iniziato ad approfittare dei vantaggi derivanti dagli accordi di compensazione 

solo di recente, al termine della c.d. Seconda Guerra del Golfo52. Attualmente, l’utilizzo di 

accordi di compensazione connessi ai contratti per la fornitura di materiale per la difesa 

                                                           
50 BRUNELLI, Il ruolo delle esportazioni di armi per lo sviluppo dell’industria per la difesa italiana, in 
BRUNELLI (a cura), Industria militare e politiche per la difesa: una visione dal territorio bresciano, 
Brescia, 2003, p. 255 
51 U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE, BUREAU OF INDUSTRY AND SECURITY, Offsets in 

Defense Trade, cit., par. 4.4 “Europe vs. All Other Countries” 
52 BRUNELLI, Il ruolo delle esportazioni di armi per lo sviluppo dell’industria per la difesa italiana, in 
BRUNELLI (a cura), Industria militare e politiche per la difesa: una visione dal territorio bresciano, 
Brescia, 2003, p. 260 
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rappresenta una costante nella maggior parte delle transazioni e pressoché qualsiasi 

acquirente impone al proprio fornitore una qualche forma di offsets. 

Ma il cambiamento maggiormente significativo registrato nell’ultimo decennio sul 

mercato internazionale degli armamenti è quello relativo alla tipologia dei prodotti per la 

difesa oggetto di scambio. Con la fine del confronto bipolare, i grandi sistemi d’arma 

progettati durante la Guerra Fredda per essere utilizzati in uno scontro convenzionale fra 

eserciti nazionali di tipo tradizionale si sono rivelati scarsamente impiegabili nelle nuove 

tipologie di conflitto, quali i conflitti asimmetrici, la lotta al terrorismo internazionale, le 

guerre civili, ma anche le operazioni di peace – keeping e di peace-enforcement53. 
 

Numero di sistemi d’arma esportati nel mondo per categoria, 1994 – 2005 

(elaborazione da dati USCRS) 

 1994 - 1997 1998 – 2001 2002 - 2005 Variazione 

Sistemi terrestri     

Carri armati 2.947 3.152 1.545 -  47,58 % 

Artiglieria 1.765 2.959 2.257 + 27,87 % 

Veicoli corazzati 8.033 3.619 2.184 -  72,81 % 

Sistemi navali     

Grandi navi (portaerei, 

incrociatori, cacciatorpediniere, 

fregate) 

59 29 29 -  50,84 % 

Piccole navi (cacciamine, 

cacciasottomarini, torpediniere, 

imbarcazioni da pattugliamento) 

192 292 334 + 73,95 % 

Navi lanciamissili 30 15 11 - 63,33 % 

Sottomarini 15 16 10 - 33,00 % 

Sistemi aerei     

Aerei supersonici 581 858 481 - 17,21 % 

Aerei subsonici 179 82 17 - 90,50 % 

Altri aerei 537 567 487 -   9,31 % 

Elicotteri 687 742 448 - 34,78 % 

Sistemi missilistici     

Missili terra-aria 8.254 7.116 5.239 - 36,52 % 

Missili terra-terra 10 20 40 + 300   % 

                                                           
53 Sulle caratteristiche del nuovo warfare vedi ad esempio TRABALLESI (a cura di), La difesa europea 

in ambito alleanza: una sfida per l’industria degli armamenti, collana del CeMiSS, Gaeta, 2002,  p. 29 ss 
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Missili antinave 851 930 728 - 14,45 % 

 24.140  13.810 - 42,79 % 

 

I dati riportati evidenziano una forte riduzione nel numero complessivo di 

sistemi d’arma esportati a livello mondiale, che dai 24.140 sistemi d’arma 

complessivamente esportati nel periodo 1994-1997 è passato ai 13.810 nel periodo 

2002-2005. Tuttavia, la contrazione è stata particolarmente rilevante per alcune 

tipologie di armi, eccessivamente pesanti e poco mobili, e quindi poco adatte ad un 

impiego nei nuovi scenari. E’ il caso dei carri armati, che hanno registrato una 

diminuzione del 47,58 %, e dei veicoli corazzati, la cui flessione è stata pari 72,81 %. 

Tale riduzione è giustificata, oltre che dalla scomparsa della guerra campale classica, 

anche dal fatto che le piattaforme armate terrestri, generalmente a bassa intensità 

tecnologica rispetto ad altre tipologie di armi, possono godere di una vita operativa 

relativamente lunga. Evidente è stata anche la flessione nelle esportazioni di grandi 

sistemi navali (- 50,84 %), utilizzati per il trasporto su lunghe distanze delle forze 

militari e le battaglie navali, a cui si sono preferite le piccole navi (cacciamine, 

cacciasottomarini, torpediniere, imbarcazioni da pattugliamento), con funzioni di 

controllo, interdizione e rapido intervento, che hanno registrato un trend 

estremamente positivo (+ 73,95 %). Lo stesso discorso vale anche per i sistemi 

d’arma aerei: le esportazioni di aerei subsonici sono crollate (- 90,50 %) a favore 

degli aerei supersonici, più veloci, versatili e tecnologicamente avanzati (solo – 17,21 

%). 

I nuovi scenari di sicurezza richiedono infatti maggiore flessibilità, 

trasportabilità, mobilità, modularità e proiettabilità, in modo da poter prontamente 

reagire a qualsiasi tipo di crisi54. Ne sono una dimostrazione le forze di reazione 

rapida create per intervenire non solo in conflitti bellici ma anche nelle c.d. Peace 

Support Operations (PSO) e nelle operazioni di stabilizzazione e di soccorso 

umanitario. Si pensi, ad esempio, alla NATO Response Force (NRF)55, alla Brigata 
                                                           
54 D’AMBROSIO, Il Network Centric Warfare, in Rivista Militare, n. 2, 2006, p. 74 ss 
55 Istituita in seguito ai Patti di Praga (novembre 2002), la NATO Response Force, composta da truppe di 
terra, di mare e d’aria e da unità speciali e dotata delle più avanzate tecnologie militari, è in grado di 
dislocare 25.000 uomini in qualunque contesto in un massimo di cinque giorni dall’allerta e di sostenere 
le operazioni per un massimo di trenta giorni, ed anche oltre. Operativa dal 2004, la NRF è stata 
impiegata con compiti di sorveglianza durante le Olimpiadi di Atene e le elezioni presidenziali in 
Afghanistan, e ha contribuito alle operazioni di soccorso seguite all’uragano Katrina negli Stati Uniti e al 
terremoto verificatosi in Pakistan nell’Ottobre 2006 (http://www.nato.in/issues/nrf). 
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di reazione rapida multinazionale (SHIRBRIG, Standby High-Readiness Brigade) in 

ambito ONU56 e agli EU battlegroups57. 

Si tratta di interventi militari caratterizzati, oltre che dall’agilità e dalla velocità 

di dislocazione delle forze impiegate, dalla spiccata interoperabilità multinazionale e 

interforze. 

Dalla globalizzazione delle relazioni internazionali deriva infatti la 

globalizzazione dei conflitti e delle reazioni alle crisi, che sempre più spesso sono 

messe in atto attraverso operazioni “joint and combined” da parte di stabili alleanze 

o momentanee coalizioni fra Stati, in particolar modo fra gruppi di Stati omogenei 

per ragioni storiche, politiche, economiche e militari. Si pensi, ad esempio, alla 

coalizione internazionale guidata dagli Stati Uniti, con a fianco Gran Bretagna e 

Canada, nell'operazione “Enduring Freedom” lanciata nell'ottobre 2001 in 

Afghanistan, affiancata dal 2003 dalla missione NATO ISAF (International Security 

Assistance Force) a cui partecipano attualmente una quarantina di Paesi, fra cui 

Germania, Italia, Olanda, Francia, Gran Bretagna e Spagna, oltre agli altri Stati 

Membri dell'Alleanza Atlantica, presenti nell'ISAF con contingenti più piccoli, e alle 

truppe di Paesi che non fanno parte della Nato58. 

                                                           
56 Creata su iniziativa della Danimarca, nell’ambito dello UN Standby Arrangement System, SHIRBRIG 
è una forza multinazionale di intervento rapido per l’impiego in operazioni di peacekeeping su mandato 
del Consiglio di Sicurezza ai sensi del Capitolo VI della Carta delle Nazioni Unite. Attualmente la brigata 
dispone di circa 5.000 uomini provenienti dai 16 Paesi partecipanti: Argentina, Austria, Canada, 
Danimarca, Finlandia, Italia, Irlanda, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, 
Slovenia, Spagna e Svezia. A partire dal novembre 2000, SHIRBRIG è stata impiegata dall’ONU in 
diverse missioni in vari Paesi dell’Africa: in Etiopia e in Eritrea con l’UNMEE (United Nations Mission 
in Ethiopia and Eritrea), in Costa d’Avorio, in Liberia con l’UNMIL (United Nations Mission in Liberia), 
in Sudan con l’UNAMIS (United Nations Advanced Mission in Sudan) e l’UNMIS (United Nations 
Mission in Sudan) e da ultimo in Darfur (http://www.shirbrig.dk/). 
57 Approvati formalmente dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2004 nel quadro dell’Headline Goal 
2010, i battlegroups sono gruppi tattici interforze, ad alta prontezza e rapido dispiegamento, da impiegare 
nelle operazioni di cui all’art. 17.2 del Trattato dell’Unione Europea (missioni umanitarie e di soccorso, 
attività di mantenimento della pace e missioni di unità di combattimento nella gestione di crisi, ivi 
comprese le missioni tese al ristabilimento della pace). Ciascun Battlegroup, di formazione nazionale o 
internazionale, è composto da circa 1.500 uomini ed è in grado di mobilitarsi in un massimo di cinque 
giorni e di essere operativo sul luogo dell’intervento in un massimo di dieci giorni dalla decisione del 
Consiglio. Il sistema dei gruppi tattici, che consente di sostenere contemporaneamente due distinte 
missioni BattleGroups, ha raggiunto la piena operatività a partire dal gennaio 2007. 
(http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2004_2009/documents/dv/eu_battlegroups_/eu_battlegroups_e
n.pdf). 
58 Questi i Paesi attualmente impegnati nella missione, secondo il rapporto dell’aprile 2008 pubblicato sul 
sito internet dell'ISAF (http://www.nato.int/ISAF/index.html): Albania, Australia, Austria, Azerbaigian, 
Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Islanda, Italia, Giordania, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Nuova Zelanda, 
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E’ evidente come, soprattutto nell’ambito delle c.d. “coalition operations”, 

caratterizzate dalla temporaneità della collaborazione, elemento critico per il 

successo dell’operazione sia il coordinamento fra le forze di diversa nazionalità, 

ciascuna caratterizzata dalla propria organizzazione, dotata di propri 

equipaggiamenti ed autorizzata ad operare con proprie regole di ingaggio. 

Ma l’interoperabilità è ormai elemento chiave anche all’interno degli stessi 

eserciti nazionali. Infatti, a fronte della progressiva specializzazione delle singole 

unità, imposta dall’introduzione di strumentazioni, equipaggiamenti e tecnologie 

sempre più avanzate, che richiedono uno specifico e continuo addestramento, 

diviene indispensabile garantire una completa integrazione tra le diverse 

componenti, che possono essere impiegate in composizione variabile nelle diverse 

tipologie di operazione e di conflitto. 

Fra le nuove tecnologie, soprattutto le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione (ICT) stanno trasformando profondamente non solo le dotazioni e 

gli armamenti, ma lo stesso modo di “fare la guerra”59. Si parla in questo senso di 

Network Centric Warfare (NCW)60, o guerra informazionale, vale a dire lo 

sfruttamento dell’Information Technology per la creazione di una rete che, collegando 

tutte le componenti operative (piattaforme, personale, sensori, decisori ed erogatori 

di effetti), sia in grado di agire come moltiplicatore di forza, in termini di 

miglioramento e diffusione delle informazioni, riduzione dei tempi di valutazione e 

di risposta e coordinamento e sincronizzazione delle azioni.  

Allo Stato attuale, ovviamente il fenomeno interessa soprattutto le Forze 

Armate dei Paesi Sviluppati e tecnologicamente avanzati, in primis gli Stati Uniti, 

dove il concetto di NCW è nato e dove viene perseguito con maggior 

determinazione, ed il Regno Unito, che ha adottato un approccio più graduale, teso 

all’acquisizione di una Network Enabled Capability (NEC) attraverso l’adattamento 

delle piattaforme e dei sistemi tradizionali all’impiego in ambiente NCW. Iniziative 

per lo sviluppo e l’acquisizione di capacità NCW sono poi stati avviate, oltre che da 

                                                                                                                                                                          
Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Singapore, Slovacchia, 
Slovenia, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Turchia, Ucraina e Ungheria. 
59 FERRANTI, Il futuro delle forze armate nell’era dell’information technology, CeMiSS Paper n. 
5/2000, Gaeta 2000 
60 MITCHELL, Network centric warfare, coalition operations in the age of US military Primacy, Adelphi 
Paper 385, Oxon, 2006, p. 27 ss 
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singoli Stati quali la Svezia e l’Italia, anche nell’ambito di cooperazioni internazionali 

in materia di difesa, quali l’Agenzia Europea per la Difesa e il Framework Agreement61. 

Non si deve tuttavia sottovalutare la possibilità di un’evoluzione in chiave 

netcentrica dei sistemi militari anche da parte di quei Paesi in Via di Sviluppo che 

pure dispongono di Information Technologies, benché non di ultima generazione.  

Per rispondere alle nuove esigenze del mercato della difesa, nell’agosto 2004 le 

principali aziende che operano nel settore si sono riunite nel Network Centric 

Operations Industry Consortium. Obiettivo del Consorzio è il miglioramento 

dell’interoperabilità interforze e multinazionale tra gli Stati Uniti ed i Paesi Alleati, 

attraverso la ricerca e lo sviluppo di sistemi netcentrici, la definizione di standard 

comuni e la condivisione di modelli ed architetture, che consentano alle diverse 

aziende partecipanti di commercializzare prodotti fra loro compatibili ed integrati, 

con notevoli vantaggi sia per le imprese stesse che per gli acquirenti62. Il Consorzio 

riunisce ormai più di 100 imprese, provenienti da 19 Stati63, fra cui Finmeccanica, 

Boeing, BAE Systems, Thales, Lockheed Martin, Raitheon, ma anche IBM, HP, 

Microsoft e Motorola64. 

La presenza nel NCOIC, a fianco dei tradizionali gruppi industriali del settore 

della difesa, di aziende come Microsoft, IBM, HP e Motorola, che operano 

principalmente in settori civili, appalesa come nel warfare contemporaneo i beni dual 

use, quali hardware, software, sensori, strumentazioni per telecomunicazioni etc., 

rivestano un’importanza centrale. Il fenomeno è spesso indicato con il nome di 

spin-in65. 

Altrettanto rilevante è il ruolo assunto dai servizi per la difesa: concetti e 

dottrina operativa, formazione ed addestramento, intelligence, logistica, 

organizzazione e gestione delle risorse umane e finanziarie, nella guerra 

                                                           
61 STATO MAGGIORE DELLA DIFESA (a cura di), La trasformazione net-centrica, in Informazioni 

della difesa, maggio 2006, p. 12-39 
62 NCOIC (a cura di), Network Centric Operations Industry Consortium, Position Paper, An Introduction 

to the Network Centric Operations Industry Consortium, 2005, disponibile sul sito www.ncoic.org 
63 Australia, Canada, Corea del Sud, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Israele, Italia, 
Olanda, Polonia, Regno Unito, Romania, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizzera e Turchia. 
64 NCOIC (a cura di), Network Centric Operations Industry Consortium, Three Years of Achievement and 

Growth, 2008, disponibile sul sito www.ncoic.org 
65 DUNNE, ALONSO, LEVINE e SMITH, The evolution of the international arms industry, Bristol , 
Agosto 2005, disponibile sul sito http://carecon.org.uk/Armsproduction/Evolution2forWolfram.pdfp. 3-4 
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informazionale sono tutti fattori determinanti, che in alcuni casi non sono gestiti 

direttamente dalle forze armate nazionali, ma acquisiti mediante outsourcing da 

operatori privati specializzati e non. 

In particolare, le attività di logistica (trasferimento di armamenti, 

preposizionamento, approvvigionamento, gestione dei magazzini, manutenzione e 

riparazione, etc.) sono affidate a logistics service providers (LSP) che generalmente 

operano sia in settori civili che in ambito militare66. 

Sempre più diffuso è poi il ricorso alle società private specializzate in servizi 

per la difesa e la sicurezza67, denominate Private Security Companies (PSCs), società che 

forniscono servizi di protezione della proprietà e delle persone o di prevenzione e 

repressione del crimine, o Private Military Companies (PMCs), società che forniscono 

servizi di consulenza e pianificazione, logistica, supporto, addestramento ed 

assistenza in operazioni militari68. In effetti, la varietà dei servizi offerti dalle security 

and military companies è estremamente ampia69 e comprende la consulenza nella 

ristrutturazione degli organici delle Forze Armate e nella pianificazione e 

conduzione operativa degli interventi, l’addestramento degli addetti alla sicurezza, 

delle truppe regolari e dei corpi speciali, il supporto logistico in appoggio, la 

protezione personale, ma anche attività tipicamente militari, quali il rifornimento di 

armi, l’intelligence, il pattugliamento, fino alla partecipazione diretta nelle operazioni 

belliche, così come attività post-conflitto, come il monitoraggio, lo sminamento, la 

bonifica NBCR e persino la ricostruzione delle infrastrutture distrutte70. 

Inizialmente, i principali clienti delle PMCs erano i Paesi del Terzo Mondo71, i 

cui governi si affidavano a imprese private per sopperire al venir meno del supporto 

logistico fornito durante la Guerra Fredda da Stati Uniti e Unione Sovietica72. Anche 

molte multinazionali, specie le grandi compagnie petrolifere ed estrattive, hanno 

                                                           
66 FINARDI e TOMBOLA, op. cit., p. 91 ss 
67 PERLO-FREEMAN e SKÖNS, The private military services industry, in SIPRI Insights on Peace and 

Security, n. 1, 2008, P. 2 ss 
68 WULF, Internationalizing and Privatizing War and Peace, Basingstoke - New York, 2005, p. 43-47 
69 SINGER, Corporate Warriors: The Rise of the Privatized Military Industry, New York, 2004, p. 91-93, 
che distingue le società private che operano nel settore della difesa a seconda della tipologia di servizio 
offerto in military provider firms, military consultant firms e military support firms.  
70 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE (a cura di), Private Military Companies: Options for 

Regulation, London, 2002, p. 6 – 9;  
71 SHEARER, Private armies and military intervention, Adelphi Paper 316, IISS, 1998 
72 BONAIUTI e LODOVISI, op. cit., p. 128; 
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fatto massiccio ricorso a private security companies per proteggere i propri impianti e il 

proprio personale in aree di estrema instabilità. 

Negli ultimi anni, invece, sono i governi dei Paesi occidentali, primi fra tutti 

Stati Uniti e Gran Bretagna73, a rivolgersi alle PMCs, così come istituzioni 

internazionali74 ed organizzazioni umanitarie 75. Del resto, la maggior parte di queste 

compagnie ha sede proprio negli USA, nel Regno Unito o in Israele e si avvale della 

collaborazione di soldati formatisi negli eserciti regolari di questi Paesi, congedati a 

causa del ridimensionamento delle forze armate seguito alla fine della Guerra Fredda 

ed al tramonto di regimi militari, o più semplicemente attirati dalle allettanti 

prospettive di guadagno76. 

Un recente rapporto del Government Accountability Office statunitense77 ha 

rilevato che negli ultimi dieci anni le spese complessivamente sostenute dal 

Dipartimento della Difesa per contratti aventi ad oggetto la fornitura di servizi sono 

quasi raddoppiate, passando dagli 85 miliardi di dollari del 1996 agli oltre 150 

miliardi di dollari spesi nel 200678, con un incremento del 78 %. L’esercito 

statunitense si è sempre servito di contratti di appalto per fornire beni e servizi ai 

propri contingenti, ma è il numero di contraenti privati impiegati direttamente in 

missione a supporto delle forze regolari ad essere aumentato considerevolmente. In 

effetti, in Iraq gli USA contano sull’equivalente di tre brigate di fornitori privati di 
                                                           
73 Ad esempio, gli Stati Uniti si sono serviti di DynCorp e poi di Pacific A&E per attività di monitoraggio 
nei Balcani (FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE (a cura di), cit., p. 19) 
74 Ad esempio, le forze UNAMSIL in Sierra Leone hanno usufruito del supporto logistico da parte della 
Pacific A&E. (FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE (a cura di), cit., p. 19). Allo stesso modo, 
l’UNICEF e il World Food Programme si sono affidati alla DSL per la protezione del proprio personale e 
dei propri convogli. (LILLY, The Privatization of Peacekeeping: Prospects and Realities, in 
Disarmament Forum - Peacekeeping: Evolution or Extinction?, 2003, n. 3, p. 56). Nel giugno 1998, 
l’allora Segretario Generale delle Nazioni Unite, Kofi Annan, in relazione al genocidio rwandese del 
1994, ha dichiarato che “‘When we had need of skilled soldiers to separate fighters from refugees in the 

Rwandan refugee camps in Goma, I even considered the possibility of engaging a private firm. But the 

world may not be ready to privatise peace.”(discorso al Ditchley Par, 26 giugno 1998, Press Release 
SG/SM/6613). 
75 Ad esempio, a seguito del lancio di una granata contro uno dei propri uffici a Colombo in Sri Lanka  
nel gennaio 2001, Oxfam ha ingaggiato una società di sicurezza per la sorveglianza, mentre la Croce 
Rossa Internazionale ha affidato a DSC la protezione del proprio personale a Kinshasa, nella Repubblica 
Democratica del Congo. (VAUX (a cura di), Humanitarian Action and Private Security Companies: 

Opening the Debate, Londra, Marzo 2002) 
76 FOREIGN AND COMMONWEALTH OFFICE (a cura di), cit., p. 12-13 
77 US GAO Report, DEFENSE MANAGEMENT (a cura di), DOD Needs to Reexamine Its Extensive 

Reliance on Contractors and Continue to Improve Management and Oversight, marzo 2008, disponibile 
sul sito www.gao.gov 
78 I valori riportati sono espressi in US dollari cost. 2006 
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servizi per la sicurezza, oltre al personale di supporto agli stessi, per un totale di circa 

12.000 uomini, molto più dei circa 9.000 “soldati a contratto” impiegati nella Guerra 

del Golfo del 1991.  

La presenza di operatori privati in Iraq ed Afghanistan ha raggiunto 

complessivamente le 196.000 unità, con più di un centinaio di private security companies, 

principalmente statunitensi e britanniche, che forniscono servizi di comunicazione, 

servizi di approvvigionamento, interpreti che accompagnino le truppe, ma anche il 

servizio di manutenzione e riparazione dei sistemi d’arma (ad es. degli elicotteri 

Apache prodotti dalla Boeing Integrated Defense Systems o dei bombardieri stealth 

B-2 realizzati dalla Northrop Grumman). Diffuso è poi il ricorso, sia da parte della 

Coalizione che delle autorità locali, alle società private di sicurezza per garantire la 

protezione armata degli oleodotti e delle linee elettriche, oltre che delle personalità 

di rilievo. Durante la sua permanenza in Iraq, L. Paul Bremer, Capo 

dell’Amministrazione Provvisoria della Coalizione, era protetto dalla statunitense 

Blackwater Security Consulting. Allo stesso modo, il Presidente afgano Hamid 

Karzai si avvale delle guardie del corpo della DynCorp79. Inoltre, la Vinnell 

Corporation, che fa parte del gruppo della Northrop Grumman Corporation, ha 

vinto l’appalto per un contratto di 48 milioni di dollari per addestrare il nuovo 

esercito Iracheno80, mentre la DynCorp81 è stata incaricata del reclutamento ed 

addestramento della nuove forze di polizia. 

In sintesi, l’integrazione tra il settore civile e quello militare e la crescente 

importanza del terziario a fianco della tradizionale Defense Industrial Base 

rappresentano i tratti maggiormente rilevanti dell’evoluzione, ancora in corso, nel 

mercato dei prodotti per la difesa. Si tratta di un’evoluzione significativa, che 

richiede un’evoluzione egualmente significativa negli strumenti nazionali ed 

internazionali di regolamentazione del commercio in questo campo. 

 

 

                                                           
79 HOLMQVIST, Private Security Companies, The case for regulation, SIPRI Policy Paper n. 9, gennaio 
2005, p. 24 
80 http://www.vinnell.com 
81 http://www.dyn-intl.com/ 
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1.2. LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEI PRODOTTI PER LA 

DIFESA 

 

Le caratteristiche peculiari del mercato dei prodotti per la difesa sono date 

dalla presenza di pochi acquirenti, i governi, la cui domanda è frutto di complesse 

scelte politiche, oltre che economiche82, e dalla presenza di un certo numero, 

anch’esso limitato, di produttori. In altre parole, il mercato mondiale degli 

armamenti si presenta caratterizzato da oligopsonio dal lato della domanda e da 

oligopolio dal lato dell’offerta, ovvero dal c.d. oligopolio bilaterale. 

La struttura al tempo stesso oligopsonistica e oligopolistica del mercato 

enfatizza la connessione tra i fornitori, gli acquirenti e gli utilizzatori dei prodotti per 

la difesa, che costituisce una peculiarità particolarmente significativa di questo 

settore. 

Da un lato, infatti, i governi determinano attraverso la politica di bilancio il 

budget della difesa, fra cui le risorse destinate ai contratti di fornitura di beni e 

servizi per le imprese che operano nel settore; i governi, poi, spesso condividono 

con gli operatori il rischio economico e finanziario dell’impresa, finanziandone le 

attività di ricerca e sviluppo, fornendo sussidi alla produzione e all’esportazione o 

addirittura detenendo partecipazioni azionarie nelle imprese che operano nel settore. 

Per di più, sono i governi a stabilire le norme interne per la regolamentazione del 

mercato ed a fissare le procedure e i capitolati nelle gare di appalto per 

l’aggiudicazione delle commesse. 

Peraltro, nell’effettuare acquisizioni di beni e di servizi, le forze armate 

tendono a privilegiare le prestazioni rispetto ai costi e a manifestare la c.d. “fedeltà 

di marca” nei confronti dei fornitori storici, con i quali si instaura una forte 

collaborazione. Tale fenomeno, se consente di ridurre i tempi e i costi legati alla 

transazione e alla produzione, concordando in fase di progettazione e 

sperimentazione le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze militari, 

                                                           
82 BERTINI, Il processo di integrazione del procurement militare in Europa, CeMiSS n. 121, Gaeta, 
2001, p. 23  
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comporta inevitabilmente una certa vischiosità nella scelta delle imprese con cui 

trattare83.  

D’altra parte, grazie al peso dell’industria militare in ordine al raggiungimento 

degli obiettivi di politica di difesa oltre che di politica produttiva ed occupazionale di 

un Paese, all’asimmetria informativa a favore delle imprese, proprietarie del know how 

necessario a sviluppare il prodotto per la difesa con le caratteristiche ricercate, ed 

alla coesione fra le maggiori imprese del settore della difesa, le aziende che operano 

nel settore della difesa sono in grado di esercitare una forte pressione sia sui governi 

che sugli appartenenti alla pubblica amministrazione ed alle forze armate.  

In tale contesto, la domanda, nella duplice veste della pubblica 

amministrazione e dell’esercito, e l’offerta finiscono per influenzarsi reciprocamente, 

fino a convergere verso l’interesse comune: lo sviluppo del prodotto militare, il cui 

prezzo e qualità sono determinati sulla base di un processo di contrattazione in larga 

parte indipendente da meccanismi di mercato84. Nelle relazioni interne al mercato 

dei prodotti per la difesa finiscono così per prevalere comportamenti cooperativi, se 

non addirittura collusivi, anziché di concorrenza e di competizione. Il fenomeno si 

verifica fra le diverse imprese che operano nel settore, collegate fra loro sia dalle 

caratteristiche sistemiche del prodotto che dal sistema di distribuzione delle 

commesse e dei subappalti, ma anche nei rapporti fra fornitore ed acquirente85.  

In ultima analisi, comunque, sono le decisioni dei governi, per quanto 

condizionate, a determinare, sia con la domanda che attraverso la regolamentazione, 

le dimensioni del mercato della difesa, la sua struttura, la possibilità di entrata e di 

uscita, i prezzi, i profitti, le esportazioni, l’efficienza e gli assetti proprietari86.  

 

 

 

 

                                                           
83 BERTINI, op. cit., p. 71 
84 GANSLER, The Defense Industry, Cambridge, 1980, p. 29 
85 AA.VV., Rapporto di ricerca su L’industria italiana degli armamenti, CeMiSS, Rivista Militare, 1990, 
p. 55  
86 HARTLEY e SANDLER, op. cit., p. 114 
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1.2.1 Il lato della domanda 

 

1.2.1.1 La struttura oligopsonistica del mercato della difesa 

 

La spesa mondiale per la difesa è distribuita in modo estremamente 

disomogeneo. Se consideriamo la spesa per la difesa nel 2006, notiamo che i primi 

15 Stati con la spesa maggiore raggiungono l’83 per cento del totale. Gli Stati Uniti 

contano per il 46 %, seguiti a distanza da Regno Unito (5 %), Francia (5 %), Cina (4 

%), Giappone (4 %) e Germania (3 %). I 26 Paesi NATO coprono da soli il 70 %.87  

Dal punto di vista del mercato internazionale, dunque, il lato della domanda è 

configurabile come un oligopsonio, contraddistinto dalla presenza di un numero 

limitato di acquirenti, i governi nazionali, peraltro con un potere d’acquisto 

fortemente concentrato. 

 

USA Regno Unito

Francia Cina

Giappone Germania

Russia Italia

Arabia Saudita Altri

 

Inoltre, se analizziamo il lato della domanda con riferimento ai singoli 

mercati nazionali, la componente costituita dall’esportazione risulta marginale 

rispetto alla posizione predominante detenuta dal governo nazionale, con una 

struttura del mercato che risulta essere molto vicina al monopsonio. 

 

 

 

                                                           
87 Elaborazione dati Fonte SIPRI 
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1.2.1.2. Il livello della domanda 

 

Nei singoli mercati nazionali, la domanda corrisponde all’ammontare 

complessivo delle risorse destinate dal Governo alle spese per la difesa. 

Il livello della domanda così inteso deriva da una serie di valutazioni politiche 

da parte dei decision makers, a partire dal classico trade-off guns versus butter, vale a dire la 

decisione sull’allocazione delle risorse tra attività civili e attività militari. Nel modello 

economico semplificato di analisi della funzione della domanda di prodotti per la 

difesa elaborato da Hartley e Sandler88, le componenti che influiscono sul livello 

delle spese militari sono rappresentate dai prezzi relativi, dal prodotto nazionale, 

dalle spese per la difesa dei paesi alleati e dalle minacce esterne, che vengono assunte 

come determinanti esogene rispetto al sistema, secondo la seguente equazione: 

ME = ME (INCOME, SPILL, THREAT, PRICES) 

in cui ME sta per spese militari, INCOME rappresenta la misura del reddito 

nazionale reale, ad esempio il Prodotto Interno Lordo, SPILL indica le spese militari 

reali dei paesi alleati, THREAT raffigura la spesa militare reali dei nemici, mentre 

PRICES sono i prezzi relativi della difesa rispetto ai prezzi dei beni civili. 

Da un punto di vista teorico, il reddito costituisce un’importante variabile 

delle spese militari: se il PIL cresce, uno Stato avrà più ricchezza da proteggere e 

maggiori risorse da utilizzare a tale scopo. Le spese militari e il PIL di un Paese sono 

quindi direttamente proporzionali, di modo che, da questo punto di vista, la difesa è 

assimilabile a qualunque altro bene, la cui domanda aumenta con l’aumentare del 

reddito.  

Lo SPILL è un vettore dei livelli delle spese militari dei paesi alleati, che 

denota l’effetto di ricaduta della protezione derivante dal potere di deterrenza della 

potenza militare degli Stati alleati. Se il livello di protezione voluto dai cittadini 

rappresenta una costante, esso può essere raggiunto indifferentemente attraverso 

l’acquisizione in proprio di una determinata potenza militare nazionale oppure 

mediante l’acquisizione di una potenza militare nazionale inferiore accompagnata 

però dall’alleanza con Stati militarmente potenti. 

                                                           
88 HARTLEY e SANDLER, op. cit., p. 59-62 
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Per quanto concerne la minaccia derivante dalle spese militari dei nemici (e 

non solo degli stati rivali, ma più in generale di tutti i soggetti ostili), essa va 

considerata in forma aggregata, qualora esistano più nemici, e con un certo ritardo 

rispetto al momento dell’acquisizione, sulla base dell’assunto che uno Stato deve 

sperimentare il pericolo prima di reagire alla minaccia. 

Infine, una variazione dei prezzi relativi dei prodotti per la difesa rispetto ai 

prodotti civili influisce sul trade-off butter versus guns, determinando una differente 

allocazione delle risorse disponibili. La determinante PRICE  può essere anche 

omessa, a patto che il tasso di inflazione per i prezzi dei prodotti civili sia uguale al 

tasso di inflazione per i prezzi dei prodotti militari (cosa che non sempre si verifica 

nella realtà). 

Il risultato di tale elaborazione si esprime concretamente in un vincolo di 

bilancio, peraltro ripartito alla fonte tra i diversi settori della difesa (Esercito, Marina 

e Aeronautica) secondo criteri politici più che strategici, sulla base del principio del 

Buggin’s Turn: “l’anno scorso la Marina ha avuto i nuovi caccia, l’anno prossimo 

l’esercito avrà un nuovo tank”89. 

In ogni caso, il livello della domanda determinato dal Governo rappresenta 

per il mercato un dato fisso90. 

 

1.2.1.3 Il procurement militare  

 

Il livello della domanda così elaborato non è di per sé sufficiente a spiegare le 

peculiarità della domanda di prodotti per la difesa, fortemente influenzata, più che 

dal prezzo, peraltro definito attraverso un meccanismo di contrattazione, dalle 

modalità di assegnazione dei contratti di fornitura da parte delle pubbliche 

amministrazioni. Le politiche di procurement militare sono infatti in grado di 

condizionare il numero delle imprese presenti sul mercato, il loro livello di 

concentrazione e il loro orientamento produttivo. 

                                                           
89 BERTINI, op. cit., p. 51 
90 AA.VV., Rapporto di ricerca su L’industria italiana degli armamenti, cit, , p. 23 
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Innanzitutto, le commesse possono essere assegnate tramite trattativa diretta 

con un solo fornitore oppure attraverso procedure competitive fra più operatori, 

basate sul raffronto dei prezzi e delle altre componenti dell’offerta. In questo caso, 

la selezione può essere riservata ai soli produttori nazionali oppure estendersi anche 

alle imprese di Stati alleati o comunque economicamente integrati, fino a rivolgersi, 

astrattamente, alla totalità dei fornitori presenti sul mercato internazionale. 

In generale, l’assegnazione dei contratti tende a favorire le industrie nazionali, 

con l’obiettivo, da un lato, di garantire la sicurezza nazionale, evitando la dipendenza 

dall’estero degli approvvigionamenti e limitando la circolazione di informazioni 

sensibili, e, dall’altro, di proteggere e rafforzare la Defense Indutrial Base, con 

ripercussioni positive sull’intera economia nazionale. Tuttavia, la chiusura del 

mercato a favore delle imprese domestiche rischia di frenarne il progresso 

tecnologico ed industriale, non stimolato dalla concorrenza, con conseguenze 

negative sull’economicità delle acquisizioni, che avranno ad oggetto prodotti 

qualitativamente inferiori a prezzi superiori, oltre che sul mancato spin off a favore 

della produzione civile dei sussidi e degli incentivi statali per l’attività di ricerca e 

sviluppo da parte delle imprese militari. 

Fra le variabili che caratterizzano i sistemi di procurement vi è anche la fase del 

programma in cui viene effettuata la selezione del prodotto e del produttore. Il ciclo 

vitale di un programma militare, che si compone della progettazione, dello sviluppo, 

della produzione iniziale ed infine della piena produzione, quando non anche 

dell’assistenza tecnica successiva alla consegna, è caratterizzato da tempi 

estremamente dilatati, superiori alla decade. 

Generalmente, l’acquirente pubblico, a causa della presenza di situazioni di 

incertezza, dell’elevato livello di costi fissi necessari ad avviare un programma e della 

possibilità di sfruttare spill over, tende ad anticipare alla fase iniziale della ricerca e 

sviluppo la decisione di investimento91.  

In questo caso, l’acquirente compra un bene che sarà solo successivamente 

progettato, sviluppato ed infine prodotto. Nelle fasi iniziali del design e dello 

sviluppo, caratterizzate da estrema incertezza sia sui costi che sui risultati, dunque, la 

scelta dei progetti e delle imprese avviene principalmente sulla base di una 
                                                           
91 PAMMOLLI, PACI e RICCABONI, op. cit., p. 111 
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competizione non price, con la tendenza a premiare le imprese di ampie dimensioni e 

ben consolidate e le idee più convenzionali, nel tentativo di ridurre i rischi associati 

alla scelta di un particolare programma di ricerca e sviluppo92. Il finanziamento di 

progetti sperimentali ed innovativi o a favore di imprese dinamiche ma poco 

conosciute comporta infatti un rischio elevato che i funzionari della Pubblica 

Amministrazione responsabili delle procedure di procurement preferiranno non 

affrontare. Generalmente i contratti affidati in questa fase contemplano un 

corrispettivo basato sui costi sostenuti a fronte del trasferimento delle idee 

eventualmente elaborate. 

Una volta sviluppato, definito e standardizzato il prodotto, è possibile 

ricorrere ad una seconda procedura comparativa, il c.d. reprocurement, per individuare, 

essenzialmente sulla base del criterio del prezzo più basso, l’operatore a cui affidare 

infine la produzione su larga scala. Tuttavia, poiché il trasferimento di tecnologia 

dall’impresa che ha sviluppato il prodotto all’impresa che lo produrrà può risultare 

difficoltoso e dilatare i tempi per la fornitura, le commesse sono spesso assegnate 

secondo il principio della  “sole source selection”, in base al quale la produzione viene 

senz’altro affidata all’impresa che ha vinto la gara per lo sviluppo del prodotto93. In 

questo caso, gli operatori in competizione per ottenere l’aggiudicazione del contratto 

di sviluppo presenteranno offerte economiche estremamente aggressive, nella 

prospettiva di ricavare profitti di monopolio nei successivi contratti di produzione94. 

Ne deriva che, in un mercato già di per sé caratterizzato dalla discontinuità della 

domanda, l’assegnazione ad un’unica impresa di un’intera commessa di grandi 

dimensioni, che assicuri ordini certi per un lungo periodo, favorisce la 

concentrazione delle imprese ed il rafforzamento del carattere oligopolistico del 

mercato dei prodotti per la difesa. Tale effetto è ancora più evidente nel caso in cui i 

contratti vengano assegnati secondo il principio del “winner takes all”, in base al quale 

all’impresa aggiudicataria spettano anche i contratti “follow on” di assistenza e 

manutenzione successiva alla vendita. 

                                                           
92 GANSLER, op. cit., p. 105 -108 
93 ROGERSON, Incentive models of the defense procurement, in HARTLEY e SANDLER (a cura di), 
Handbook of Defense Economics, vol. I, Amsterdam, 1995, p. 316 
94 BERTINI, op. cit., p. 120 
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Al fine di attenuare la costante pressione alla riduzione del numero delle 

imprese in grado di partecipare alle gare di aggiudicazione, è possibile prevedere nei 

bandi di gara incentivi economici per tutti i concorrenti, come, ad esempio, il 

rimborso dei costi di partecipazione, di solito alquanto significativi, o l’affidamento 

di una quota minore del progetto95. 

A prescindere dalle modalità di selezione del contraente, un’ulteriore variabile 

dei sistemi di procurement in grado di influenzare la struttura del mercato dei prodotti 

per la difesa è costituita dalla tipologia di contratto scelta dal committente, in 

particolar modo per quanto concerne la determinazione del corrispettivo96. 

Innanzitutto, è possibile adottare una soluzione contrattuale fixed – price, in 

cui il corrispettivo per la fornitura è predeterminato ex ante in misura fissa97, sulla 

base dell’offerta presentata dall’impresa nel corso di procedure competitive o, nel 

caso di affidamenti diretti, facendo riferimento a dati storici ed a stime sui costi di 

produzione attesi dalle imprese del settore. Tale operazione di stima da parte della 

stazione appaltante può tuttavia risultare particolarmente ardua, stante le condizioni 

di incertezza e di asimmetria informativa che caratterizzano la produzione di 

materiali per la difesa98. In ogni caso, una volta concluso un contratto fixed - price, 

l’impresa aggiudicataria della commessa si troverà nella condizione di dover 

affrontare interamente tutti i rischi legati ad incrementi o diminuzioni dei costi che si 

dovessero verificare durante il processo di produzione, generalmente di lungo 

periodo, rischi che solo un’azienda di grandi dimensioni e finanziariamente solida 

sarà disponibile a correre. D’altra parte, il prime contractor di un contratto fixed - price 

cercherà di negoziare a sua volta con i propri subfornitori contratti firm prices, in 

modo da appropriarsi interamente dei benefici finanziari derivanti da variazioni nei 

prezzi, con conseguenze rilevanti anche sul mercato dell’indotto. 

La soluzione contrattuale opposta è rappresentata dai contratti cost – plus, o 

cost – reimbursement, i quali prevedono il pagamento all’impresa fornitrice di un 

corrispettivo, determinato ex post, pari al valore dei costi sostenuti nella produzione 

del bene (formalmente, p(c) = c), oltre ad un margine di profitto espresso in misura 
                                                           
95 MISSIROLI e PANSA, La difesa europea, Il Melangolo, Genova 2007, p. 104 
96 HARTLEY e SANDLER, op. cit., p. 118 
97 Rogerson definisce il contratto fixed – price come il contratto del tipo p(c) = k, dove k è una costante 
(ROGERSON, op. cit., p. 322) 
98 HARTLEY e SANDLER, op. cit., p. 122 - 127 
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fissa o come percentuale sui costi. Il rischio economico grava così essenzialmente 

sul committente, mentre l’impresa assegnataria della commessa, alla quale è 

comunque garantito l’utile pattuito, non ha alcun incentivo a ridurre i costi di 

produzione. Questo tipo di contratto, eloquentemente definito “blank cheque”, se 

non abbinato a validi monitoraggi sui comportamenti delle imprese, dà origine ad 

inefficienze, spreco di risorse e aumenti incontrollabili dei costi99.  

Fra queste due tipologie contrattuali, esiste ovviamente una serie di soluzioni 

intermedie che mirano ad una suddivisione dei rischi e dei costi tra committente e 

fornitore. Ad esempio, è possibile inserire in contratti fixed – price una clausola di 

revisione dei prezzi nel caso di significativi aumenti nel costo dei fattori di 

produzione; o ancora prevedere nell’ambito di contratti cost – plus incentivi o 

penalità a seconda dei risultati raggiunti, in modo da limitare comportamenti 

opportunistici da parte delle imprese. 

In ogni caso, in un mercato oligopsonico quale quello dei prodotti per la 

difesa, le diverse modalità di assegnazione dei contratti di fornitura da parte della 

pubblica amministrazione, sia per quanto concerne la selezione del contraente che la 

tipologia contrattuale adottata, influiscono sulla concentrazione o sulla dispersione 

delle imprese operanti nel settore. 

Negli ultimi anni, come vedremo, si è assistito ad un, seppur timido, 

processo di integrazione del procurement militare. Il fenomeno, che ha coinvolto 

essenzialmente gli Stati dell’Unione Europea, sarà analizzato nella parte terza. 

 

1.2.1.4 I sistemi nazionali di controllo sui trasferimenti 

 

Oltre che nella veste di principale se non unico acquirente, lo Stato influenza 

la composizione e l’organizzazione dell’offerta di prodotti per la difesa anche 

attraverso la regolamentazione del mercato. La produzione, il transito, 

l’importazione e soprattutto l’esportazione di materiali d’armamento sono infatti 

disciplinati da specifici sistemi nazionali di controllo, che possono differire tra loro 

per obiettivi, base giuridica, autorità coinvolte e procedure autorizzative. 

                                                           
99 HARTLEY e SANDLER, op. cit., p. 118 
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Nei Paesi democratici ad economia di mercato, l’indirizzo politico in materia 

di trasferimenti di prodotti per la difesa è stabilito con legislazione primaria 

dall’organo rappresentativo, in vista dei diversi obiettivi che si intendono perseguire. 

Alcuni Stati utilizzano i sistemi di controllo sui trasferimenti di armi come 

strumento per il raggiungimento di finalità di politica interna, quali la sicurezza 

nazionale o la protezione dell’industria nazionale di base. Altri considerano 

prevalente  l’impatto sulla politica estera: consentire il trasferimento di materiali per 

la difesa può rafforzare i rapporti fra due Stati, mentre negare od ostacolare l’accesso 

ad un certo prodotto può creare tensione nelle relazioni internazionali. Altri Stati 

privilegiano invece il solo aspetto commerciale delle transazioni di prodotti per la 

difesa, consentendone i trasferimenti purché non in contrasto con gli obblighi 

derivanti dal diritto internazionale. 

Sempre a livello legislativo sono fissati i principi che ispirano i regimi 

nazionali di controllo, a partire dalla scelta tra una regolamentazione restrittiva, in 

cui le esportazioni sono generalmente proibite, con la previsione di possibili deroghe 

al divieto generale, ed un sistema permissivo, che autorizza tutti i trasferimenti ad 

eccezione di quelli specificamente vietati. Sono inoltre definite i procedimenti per 

ottenere le autorizzazioni ed individuate le istituzioni cui spetta la gestione del 

sistema, con attribuzione delle relative funzioni. 

Normalmente, i trasferimenti di prodotti per la difesa sono sottoposti ad un 

regime di licenze, che può prevedere autorizzazioni generali (provvedimenti rivolti 

alla generalità degli operatori, relativi a tutti i trasferimenti con uno o più determinati 

paesi, non limitati ad uno specifico prodotto, senza limiti di valore né di durata), 

autorizzazioni globali (provvedimenti diretti ad uno specifico operatore abituale di 

tipo “open”, validi per una pluralità di prodotti e una pluralità di paesi, solitamente 

con limite di durata) e autorizzazioni individuali (provvedimenti rilasciati ad un 

singolo operatore per un singolo trasferimento o contratto). 

Differenze fra i sistemi si riscontrano anche per quanto riguarda la fase in cui 

è richiesta l’autorizzazione: in alcuni Stati essa è necessaria anche solo per l’avvio di 

trattative negoziali; in altri le attività commerciali sono libere fino alla conclusione 

del contratto, che deve invece essere autorizzata; in altri Stati, la licenza è necessaria 

solo al momento del trasferimento del prodotto attraverso la dogana. 
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Con fonti di tipo regolamentare è fissata la disciplina di dettaglio, ad esempio 

per quanto concerne l’elaborazione degli elenchi di prodotti soggetti al controllo o 

per la compilazione delle white o black lists di Paesi o di utilizzatori finali per i quali si 

applicano, rispettivamente, procedure semplificate o, al contrario, regimi 

maggiormente restrittivi. Si tratta infatti di regolamentazioni che devono essere 

soggette a frequenti revisioni, senza la necessità di attivare ogni volta il più 

complesso iter legislativo. 

Per quanto concerne l’implementazione del regime, i procedimenti per il 

rilascio delle autorizzazioni possono essere affidati ad un’agenzia specializzata, ad un 

particolare dipartimento ministeriale o ad un comitato composto da funzionari 

appartenenti ai diversi ministeri coinvolti ed eventualmente da rappresentati di 

particolari gruppi di interessi (associazioni fra industrie nazionali, organizzazioni non 

governative, etc.). 

Fondamentale è poi la predisposizione di meccanismi a garanzia del corretto 

funzionamento del sistema, attraverso la sorveglianza sul rispetto delle norme e la 

previsione di sanzioni, anche penali, in caso di violazioni. Peraltro, al fine di 

verificare l’arrivo del prodotto nel Paese importatore e la consegna al destinatario 

finale risulta essenziale la collaborazione internazionale fra lo Stato esportatore e lo 

Stato dell’utilizzatore finale. 

 

1.2.4.1 La disciplina statunitense  

Negli Stati Uniti, la disciplina fondamentale per il controllo sui trasferimenti 

di armi convenzionali è contenuta nell’Arms Export Control Act (AECA) del 1976. Il 

compito di controllare le importazioni e le esportazioni di articoli e servizi per la 

difesa, in conformità con gli obiettivi di politica estera e di sicurezza nazionale 

evidenziati dal Congresso nello stesso AECA100, è affidato al Presidente101, che vi 

provvede anche attraverso l’emanazione di regolamenti, fra cui l’International Traffic in 

Arms Regulations (ITAR), che contiene l’elenco dei prodotti per la difesa soggetti a 

controllo, la US Munition List102. 
                                                           
100 AECA, Chapter 1,  
101 AECA, Section 38 
102 ITAR, Part. 121 
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Il sistema di controllo dei trasferimenti è gestito dal Dipartimento di Stato, 

che tuttavia si coordina con il Dipartimento della Difesa e con le altre Agenzie 

interessate, ad esempio la National Aeronautics and Space Agency (NASA). Per quanto 

riguarda le esportazioni di prodotti per la difesa, sono previste quattro tipologie di 

autorizzazioni: 

- licenze all’esportazione, che consentono il trasferimento temporaneo o 

permanente dei prodotti inclusi nella US Munition List; 

- accordi di assistenza tecnica, per la fornitura di servizi per la difesa o la 

comunicazione di informazioni tecniche; 

- licenze di produzione, quando una società statunitense autorizza un’impresa 

straniera a produrre all’estero materiali per la difesa; 

- accordi di distribuzione, che consentono lo stabilimento all’estero di un 

deposito di prodotti per la difesa esportati dagli Stati Uniti per la successiva 

distribuzione sul territorio attraverso le vendite autorizzate. 

E’ necessaria una preventiva autorizzazione anche per la conduzione di 

trattative con potenziali clienti, nel caso in cui, nel corso della negoziazione, siano 

divulgati informazioni o dati tecnici coperti dalla US Munition List. 

Per ottenere qualsiasi licenza od accordo, è richiesto un certificato di uso 

finale e di non ritrasferimento; per trasferire materiale militare verso una 

destinazione od ad un acquirente diversi rispetto a quanto indicato nella licenza è 

richiesto il consenso scritto da parte dell’Ufficio per il Controllo sul Commercio dei 

Prodotti per la Difesa103. 

In caso di violazione delle norme sui trasferimenti di prodotti per la difesa 

sono previste sanzioni penali (reclusione da 10 anni in su e multe a partire da 1 

milione di dollari), oltre a sanzioni amministrative quali la sospensione o la revoca 

della licenza od il divieto di prendere parte ad esportazioni di prodotti per la difesa. 

Il controllo sull’osservanza delle prescrizioni è affidato ad un’apposita divisione 

all’interno dell’Ufficio per il Controllo sul Commercio dei Prodotti per la Difesa, al 

Servizio Doganale del Dipartimento di Stato ed al Dipartimento di Giustizia. 

 
                                                           
103 BIANCHI, L’applicazione extraterritoriale dei controlli all’esportazione, Padova, 1995,  p. 196 s. 
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1.2.4.2 La normativa italiana  

Nell’ordinamento italiano, il commercio internazionale dei prodotti per la 

difesa è disciplinato dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante “Nuove norme sul controllo 

dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”104, così come modificata 

dalla legge 17 giugno 2003, n. 148 di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 

Farnborough105 .  

Con l’espressione “materiali di armamento”, si intendono “quei materiali che, 

per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da 

considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia”. 

L’elemento caratterizzante consiste dunque nella finalità per la quale i materiali stessi 

sono costruiti. L’uso militare o equiparato non deve necessariamente essere 

esclusivo, purché prevalente, e la valutazione sulla destinazione del prodotto non 

deriva né da un dato formale né dal dato concreto dell’uso di fatto di tali materiali, 

bensì da un giudizio sostanzialmente tecnico sulle qualità e caratteristiche 

dell’oggetto. 

Per evitare ambiguità, l’art. 2, comma 3, prevede l’istituzione di un elenco dei 

materiali di armamento, approvato con decreto dal Ministro della difesa e 

peridodicamente aggiornato per tener conto dell’evoluzione tecnologica e della 

produzione industriale, nonché degli accordi internazionali rilevanti. A questo 

proposito, il decreto 13 giugno 2003, n. 185, precisa che detto elenco “costituisce la 

concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell’Intesa di Wassenaar sul 

controllo dell’armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti 

rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico-batteriologico”106. 

                                                           
104 Legge 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei 

materiali di armamento”, Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1990, n. 163; 
105 Legge 17 giugno 2003, n. 148, “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo Quadro fra la Repubblica 

francese, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il Regno di 

Svezia e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la 

ristrutturazione e le attività dell'industria europea per la difesa, con allegato, fatto a Farnborough il 27 

luglio 2000, nonché modifiche alla Legge 9 luglio 1990, n. 185” , Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2003, n. 
146.  
106 Decreto del Ministro della Difesa 13 giugno 2003, “Approvazione del nuovo elenco dei materiali 

d'armamento da comprendere nelle categorie previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, 

n. 185.” 
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L’espressione “prevalente uso militare” consente di sottoporre a controllo 

anche quei materiali che, pur essendo appositamente costruiti per fini militari, 

possono essere utilizzati anche per fini civili, fra cui anche molti beni ad alta 

tecnologia107. Non sono invece inclusi nella definizione di “materiali di armamento” 

i prodotti dual-use costruiti per fini civili e potenzialmente passibili di utilizzazioni 

militari. 

La legge si occupa anche di servizi per la difesa, stabilendo che la prestazione 

di servizi per l'addestramento e per la manutenzione di materiale d’armamento, da 

effettuarsi in Italia o all'estero, se non autorizzata contestualmente al trasferimento 

del bene, è soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i 

Ministri degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di un 

rapporto legittimamente autorizzato108. 

Principi e criteri generali 

La legge stabilisce all’art. 1 alcuni principi generali che devono informare 

tutte le attività di commercio di prodotti per la difesa. 

 In particolare, il primo comma dispone che sia le attività di esportazione, 

importazione e transito in sé considerate, sia i relativi procedimenti amministrativi di 

gestione delle licenze devono essere conformi alla politica estera e di difesa 

dell’Italia. In secondo luogo, il legislatore sottolinea che tali operazioni devono 

essere regolamentate in armonia con i principi della Costituzione Italiana, riportando 

espressamente quanto disposto dall’art. 11. Il richiamo alla norma costituzionale, il 

cui rispetto da parte della normativa legislativa e regolamentare, fonti subordinate, 

poteva essere dato per implicito, ha qui la funzione di mettere in rilievo le 

implicazioni politiche inerenti al mantenimento della pace e della sicurezza regionali 

e internazionali derivanti dalle attività sottoposte a controllo109. 

                                                           
107 Cfr. CORREGGI, La legge 185/90. Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e 

transito dei materiali di armamento, in BRUNELLI (a cura), Industria militare e politiche per la difesa: 

una visione dal territorio bresciano, Brescia, 2003, p. 193 s. 
108 Cfr. art. 2, comma 6, della legge. 
109 Cfr. BONAIUTI, La normativa italiana sul commercio delle armi, in SIMONCELLI (a cura di), Armi 

leggere, Guerre pesanti, Catanzaro, 2001, p. 92. 



 
 
Il commercio internazionale dei prodotti per la difesa 59

  
 
 

 

I principi così espressi trovano immediata applicazione negli specifici divieti 

di cui ai commi 5 e 6, che vietano le esportazioni ed il transito di materiali di 

armamento, nonché la cessione delle relative licenze110: 

- quando siano in contrasto con la Costituzione, con gli impegni 

internazionali dell’Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato, 

della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni con altri Paesi 

(comma 5); 

- quando manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei 

materiali (comma 5); 

- verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi dell’art. 

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 (comma 6, lett. a); 

- verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell’art. 11 della 

Costituzione (comma 6, lett. b); 

- 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) 

(comma 6, lett. c); 

- 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 (comma 6, lett. d); 

- verso i Paesi che, ricevendo dall’Italia aiuti ai sensi della legge n. 49 del 26 

febbraio 1987, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le esigenze di 

difesa del Paese (comma 6, lett. e). 

                                                           
110 L’art. 1, comma 9, let. b), esclude dal campo di applicazione della legge le esportazioni o concessioni 
dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, effettuate in base ad accordi internazionali. Tali 
trasferimenti non sono comunque del tutto sottratti al controllo prlamentare, dal momento che gli accordi 
internazionali in materia di fornitura di prodotti per la difesa ricadono tra i trattati di natura politica la cui 
ratifica è subordinata, ex art. 80 della Costituzione, all’autorizzazione da parte delle Camere; sul punto 
vedi MARCHISIO, Sulla competenza del Governo a stipulare in forma semplificata i trattati 

internazionali, in Rivista di Diritto Internazionale, 1975, p. 551 
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Inoltre, le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se 

effettuate con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del Paese. Con 

tale disposizione, si responsabilizzano le autorità del Paese verso cui i prodotti per la 

difesa sono diretti, affinché svolgano un’attività di controllo sugli operatori 

economici destinatari. Per questo motivo, l’art. 11, comma 3, lett. c), richiede che 

alla domanda di autorizzazione all’esportazione venga allegato un Certificato d’Uso 

Finale rilasciato dalle autorità governative del Paese importatore, le quali si 

impegnano così a non consentire riesportazioni del materiale d’armamento senza la 

preventiva autorizzazione delle autorità italiane. Tale certificato è sostituito da un 

certificato di importazione rilasciato anch’esso dalle autorità governative del Paese 

destinatario per i Paesi che partecipano con l’Italia ad accordi di controllo reciproco 

sulle esportazioni di materiali di armamento. 

Per quanto riguarda invece le importazioni, definitive o temporanee che 

siano, la legge fissa un divieto generale, fatte salve le eccezioni indicate nell’art. 1, 

comma 8: importazioni effettuate direttamente dall’Amministrazione dello Stato o 

per conto di questa per la realizzazione dei programmi di armamento e di 

equipaggiamento delle Forze Armate e di Polizia, od importazioni effettuate dalle 

imprese iscritte nello speciale registro nazionale di cui all’art. 3, previa la 

regolamentare autorizzazione. 

Disposizioni amministrative. 

Con la legge sono state fissate le competenze, le procedure ed i termini per il 

rilascio delle autorizzazioni all’esportazione, importazione e transito del materiale 

d’armamento. 

A causa della pluralità degli interessi coinvolti in materia di commercio di 

prodotti per la difesa, il procedimento delineato dalla L. 185/90 prevede l’intervento 

di vari Ministeri (Affari Esteri, Interno, Finanze, Difesa, Attività Produttive, 

Commercio con l'estero)111. Il ruolo centrale rimane in ogni caso affidato al 

Ministero degli Affari Esteri, in conformità al principio generale che subordina la 

politica dei trasferimenti di materiale militare alle esigenze della politica estera 

nazionale. 
                                                           
111 Per un’analisi puntuale della complessa procedura e del ruolo svolto in ciascuna fase dai diversi 
organismi coinvolti, vedi TRABALLESI, L’Italia e le esportazioni delle armi, CeMiSS, Osservatorio 
Strategico, anno VII, paper, giugno 2005, p. 32 ss 
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Il procedimento si articola in diverse fasi: 

- una fase di indirizzo, in cui il Ministero degli Affari Esteri 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; 

- l’iscrizione da parte di tutte le imprese del settore che intendano esportare 

materiale d’armamento, da rinnovare di anno in anno, nel registro nazionale delle 

imprese istituito presso il Ministero della Difesa; 

- la comunicazione da parte dell’operatore al Ministro degli Affari Esteri e al 

Ministero della Difesa dell’inizio delle trattative contrattuali per la fornitura di 

materiale d’armaneto ad un cliente estero. Entro 60 giorni, il Ministro degli Esteri, 

d’intesa con il Ministro della Difesa, può vietarne la prosecuzione; 

- la fase concernente il rilascio dell’autorizzazione all’esportazione vera e 

propria. Ad eccezione della Licenza Globale di Progetto, introdotta nel 2003112, le 

autorizzazioni all’esportazione possono essere solo di tipo individuale, vale a dire 

rilasciate ad un singolo operatore economico per ogni singola operazione. La licenza 

è rilasciata dal Ministro degli Affari Esteri, di concerto con il Ministro delle Finanze, 

e deve essere seguita da un’ autorizzazione del Ministero del Tesoro alle transazioni 

bancarie derivanti dall’operazione113. 

- il controllo successivo sul rispetto delle prescrizioni contenute 

nell’autorizzazione. Oltre alle verifiche in dogana al momento dell’esportazione, a 

cura del Ministero delle Finanze, è previsto che l’operatore comunichi 

tempestivamente al Ministero degli Esteri la conclusione, anche parziale, delle 

operazioni autorizzate, inviando la documentazione attestante l’entrata della merce 

nel Paese destinatario, il c.d. certificato di arrivo a destino. 

Sanzioni. 

Le disposizioni della legge 185/90 sono rafforzate dalla previsione di 

sanzioni di tipo penale ed amministrativo volte a colpire le violazione della disciplina 

in materia di esportazione, importazione e transito di armamenti. Le ipotesi più 
                                                           
112 Vedi par. 3.2.1.1 
113 Cfr. TRABALLESI, L’Italia, cit., p. 40 s. 
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gravi, qualificate come reato, sono costituite dall’esportazione, l’importazione o il 

transito di materiale di armamento in assenza di autorizzazione, dalla falsità nella 

documentazione inerente il rilascio delle autorizzazioni o l’iscrizione al registro 

nazionale delle imprese e dall’inosservanza dell condizioni di consegna alla 

destinazione indicata nella richiesta di autorizzazione. contemplano la mancanza 

dell’autorizzazione per esportazione, importazione e transito, la falsità nella 

documentazione e la violazione delle condizioni di consegna114. 

La relazione al Parlamento 

Uno degli istituti peculiari della disciplina italiana in materia di controllo sul 

commercio di prodotti per la difesa consiste nella previsione di un’approfondita e 

particolareggiata relazione che il Presidente del Consiglio deve presentare ogni anno 

al Parlamento in ordine alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre 

dell’anno precedente. La relazione riporta, fra l’altro, il tipo, la quantità ed il valore 

dei materiali concernenti le operazioni contrattualmente definite, il paese acquirente, 

l’industria esportatrice ed i servizi prestati, oltre ai dati sulle consegne registrate alla 

dogana115. La relazione contiene poi l'elenco delle revoche delle autorizzazioni per 

violazione della clausola di destinazione finale e dei divieti, nonché l'elenco delle 

iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro nazionale delle imprese. La 

relazione deve infine indicare i programmi sottoposti a licenza globale di progetto 

con l'indicazione dei Paesi e delle imprese italiane partecipanti, nonché le 

autorizzazioni concesse dai Paesi partner relative a programmi a partecipazione 

italiana e sottoposti al regime della licenza globale di progetto 

Nel complesso, la normativa italiana in tema di controllo dell’esportazione, 

importazione e transito dei materiali di armamento, emanata otto anni prima 

dell’approvazione del Codice di Condotta dell’Unione Europea, si colloca fra le 

discipline maggiormente avanzate in termini di garanzie, democraticità e trasparenza. 

In primo luogo, essa subordina le scelte sui trasferimenti di armi alla politica estera e 

di sicurezza dello Stato italiano, alla Costituzione Italiana ed ad alcuni principi del 

diritto internazionale, riconoscendo la responsabilità politica degli stati esportatori 

                                                           
114 Per approfondimenti, vedi BELLAGAMBA e VIGNA, Armi, munizioni ed esplosivi, Milano, 1996, p. 
194 ss 
115 Cfr. PEZZOLI, La legislazione italiana sul controllo delle esportazioni di armi, 2006, in 
www.studiperlapace.it, p. 9 s. 
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nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. In secondo luogo, essa 

delinea un regime di autorizzazione alle esportazioni particolarmente articolato, al 

quale partecipano vari ministeri e che prevede diverse fasi autorizzatorie e 

meccanismi di controllo successivi, garantendo così l’effettiva applicazione dei 

principi, dei criteri e dei divieti. In terzo luogo, la legge recepisce le istanze di 

trasparenza interna ed esterna, disponendo una pertinente e dettagliata informazione 

al Parlamento, e quindi all’opinione pubblica, attraverso la presentazione della 

relazione annuale da parte del Presidente del Consiglio, assicurando un controllo 

democratico in un campo storicamente lasciato alla mera discrezionalità 

dell’esecutivo116. 

 

 

1.2.2 Il lato dell’offerta 

 

1.2.2.1 La struttura oligopolistica del mercato della difesa 

 

Per quanto riguarda il lato dell’offerta, la struttura del mercato internazionale 

della difesa è certamente di tipo oligopolistico: secondo i dati SIPRI, nel 2006, il 45 

% delle vendite a livello mondiale di grandi sistemi d’arma erano state effettuate 

dalle prime cinque società, mentre le prime venti compagnie coprivano da sole oltre 

l’80 per cento delle vendite. Si tratta di una caratteristica strutturale di questo settore, 

che tuttavia, come vedremo, è andata accentuandosi sempre più a partire dalla fine 

della Guerra Fredda. 

La naturale concentrazione della produzione in poche imprese deriva dalla 

presenza di elevate barriere all’entrata e all’uscita117, nonché dall’esistenza di 

economie di scala e di scopo, che riducono le condizioni di libero mercato. 

                                                           
116 Cfr. TRABALLESI, Il controllo dei trasferimenti di equipaggiamenti e tecnologie di interesse militare 

in Italia, in Osservatorio Strategico, supplemento n. 12, Dicembre 2004, p. 16; CORREGGI, La legge 

185/90, cit., p. 190 s.;  
117 GANSLER, op. cit., p. 46 – 50, che individua come barriere all’entrata problemi di marketing, la 
scarsa elasticità della domanda, la fedeltà di marca, la domanda di prestazioni superiori, la necessità di 
una grande capacità ingegneristica e scientifica, l’esistenza di macchinari costosi e specifici, il bisogno di 
capitale, i requisiti relativi al reporting e alla supervisione, le condizioni del mercato, gli aspetti politici, il 
rigore della normativa, le esigenze di sicurezza, il marchio sociale, mentre indica fra le barriere all’uscita 
ragioni finanziarie, incentivi per la ricerca e lo sviluppo, i costi fissi, i grandi impianti, contratti – premio, 
specializzazione del lavoro, specializzazione del marketing, standards militari, le commesse incompiute, 
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Le barriere, all’entrata e all’uscita, sono in primo luogo di tipo tecnologico: i 

prodotti per la difesa sono ad alto contenuto tecnologico e richiedono una continua 

e costosa attività di ricerca e sviluppo, che per un’impresa che intende entrare nel 

mercato potrebbe rappresentare un costo non recuperabile (sunk cost), in quanto 

innovazione non facilmente spendibile anche su altri mercati. Inoltre molti progetti 

sono affidati per l’intero ciclo di produzione, dallo sviluppo alla 

commercializzazione, che si svolge su larga scala e per un lungo periodo, 

richiedendo forza lavoro altamente specializzata, grandi impianti tecnologicamente 

avanzati ed ingenti disponibilità finanziarie. D’altra parte, i finanziamenti statali per 

la ricerca e lo sviluppo costituiscono un’importante risorsa per le imprese della 

difesa, alla quale è difficoltoso rinunciare. Inoltre, le competenze specialistiche e gli 

impianti e i macchinari appositamente progettati e costruiti per la produzione 

militare non sono facilmente riconvertibili alla produzione civile; allo stesso modo, 

le logiche e le tecniche di gestione aziendale utilizzate nella produzione militare, 

finalizzata alla qualità a prescindere dal costo, sono molto diverse da quelle richieste 

nella produzione civile, improntata sulla quantità e sui bassi costi118. 

Un’altra barriera all’entrata è rappresentata dal marketing del prodotto per la 

difesa, incentrato sui contatti personali e sulle relazioni con l’apparato burocratico 

militare. Per trovare una propria collocazione nel mercato dei prodotti per la difesa, 

caratterizzato dell’inelasticità della domanda, i nuovi operatori non possono contare 

sull’espansione del mercato a seguito della riduzione dei prezzi. Il solo modo per 

entrare nel mercato è sconfiggere le imprese già presenti e prenderne il posto. 

Operazione evidentemente non facile, anche qualora si offra un prodotto migliore, 

dal momento che, come abbiamo visto, i fornitori “tradizionali” delle Forze Armate 

sono avvantaggiati dalla tendenza alla c.d. “fedeltà di marca”. I legami con i vertici 

governativi costituiscono inoltre una barriera all’uscita: anche nelle fasi di 

contrazione della domanda nazionale, infatti, lo Stato cerca comunque di proteggere 

i propri maggiori fornitori, attraverso sussidi alla produzione o incentivi alle 

esportazioni119.  

                                                                                                                                                                          
l’enfasi sulla qualità più che sulla quantità, le vendite all’estero, le fasi cicliche del mercato, gli alti livelli 
di profitto, il patriottismo. 
118 DUNNE, The Defense Industrial Base, in HARTLEY e SANDLER (a cura di), Handbook of Defense 

Economics, vol. I, Amsterdam, 1995, p. 408 e 409 
119 DUNNE, The Defense Industrial Base, cit., p. 408 e 409 



 
 
Il commercio internazionale dei prodotti per la difesa 65

  
 
 

 

Stante la presenza di ostacoli all’entrata, gli operatori che intendono 

comunque accedere al mercato dei prodotti per la difesa, sia a livello nazionale che 

internazionale, optano per l’acquisizione di o la partecipazione in imprese già 

presenti nel mercato. In questo modo, la nuova impresa da un lato si dota 

velocemente delle peculiari competenze e tecnologie specialistiche necessarie alla 

produzione militare, dall’altro può spendere un marchio già conosciuto, avvalendosi 

della fiducia e della rete di relazioni consolidate ad esso connesse120. 

Le economie di scala121 derivano dalla presenza di elevati costi fissi per gli 

investimenti iniziali, quali la ricerca e lo sviluppo del prodotto e l’installazione di 

attrezzature ed impianti tecnologicamente avanzati e fortemente specializzati, che 

possono essere ammortizzati solo attraverso produzioni su larga scala. I rendimenti 

crescenti di scala122, inoltre, sono dovuti anche alle particolari dinamiche del mercato 

della difesa: l’affidamento delle commesse, regolato dalla teoria dei giochi più che 

dalla legge del mercato, tende come visto a premiare le compagnie di grandi 

dimensioni, maggiormente solide ed affidabili e certamente politicamente più 

influenti. 

Le grandi dimensioni, e di conseguenza il ridotto numero, delle imprese 

operanti nel settore militare sono sostenute anche dall’operare di “economie di 

scopo”, ossia dai minori costi relativi che un’azienda incontra nel gestire altre 

attività, connesse, complementari o aggiuntive rispetto alla produzione principale, 

grazie all’utilizzo di strutture, processi o conoscenze maturati nel settore militare. 

Stante l’elevato grado di specializzazione della produzione militare, tali economie si 

riscontrano per così dire “a monte” e “a valle” rispetto al processo produttivo vero 

e proprio, vale a dire nelle attività di ricerca e sviluppo e nelle attività commerciali 

connesse al marchio e alla distribuzione.  

                                                           
120 AA.VV., Rapporto di ricerca su L’industria italiana degli armamenti, cit., p. 49 
121 Con il termine economie di scala si definiscono quei fattori per effetto dei quali il costo medio di 
produzione diminuisce al crescere delle dimensioni degli impianti e della produzione. Grazie a tali 
economie, le imprese di maggiori dimensioni godono di un vantaggio competitivo nei confronti delle 
aziende più piccole, potendo produrre a costi unitari inferiori.  
122 I rendimenti di scala crescenti sono confermati da uno studio effettuato analizzando i bilanci 2000 – 
2005 di 26 società dell’industria della difesa europea ed americana, dal quale è risultato che la capacità di 
generazione di cassa cresce in misura più che proporzionale rispetto all’aumento dei ricavi, con saggi di 
incremento del 5,7 % per le società sino a 7 miliardi di ricavi complessivi, del 7,9 % per le società con 
ricavi compresi tra 7 e 15 miliardi di ricavi e addirittura dell’11,3 % per le società con ricavi superiori ai 
15 miliardi. MISSIROLI e PANSA, op. cit., p. 103 
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Le imprese cercano di sfruttare le economie di scopo innanzitutto attraverso 

processi di differenziazione: è il caso dei beni e delle tecnologie duali, che le imprese 

impiegano in tutte le possibili applicazioni diverse, operando contemporaneamente 

nel segmento militare e nel segmento civile di uno stesso settore, in modo da 

ottimizzarne il rendimento123. 

Anche le strategie di diversificazione consentono di sfruttare le economie di 

scopo, in questo caso attraverso l’ampliamento della gamma dei beni prodotti, fra 

loro completamente diversi per tecnologie impiegate, funzioni e gruppi di clienti. La 

diversificazione, inoltre, viene ricercata dalle imprese anche con funzioni di 

“assicurazione contro il rischio”: in un mercato caratterizzato dalla ciclicità della 

domanda, una struttura produttiva diversificata su settori non correlati fra loro 

consente alle imprese di affrontare i rischi di un’attività, quale la produzione militare, 

altamente redditizia ma estremamente incerta, potendo contare su di una 

ripartizione dei profitti e delle perdite fra le diverse divisioni124. Un esempio 

particolarmente significativo di diversificazione è rappresentato dalla società 

britannica Racal, che creò, per poi separarsene, la compagnia di telefonia mobile 

Vodafone125. 

E’ lungo queste linee, acquisizioni e partecipazioni da un lato e 

diversificazione e differenziazione dall’altro, che le imprese della difesa si sono 

mosse per fronteggiare la riduzione della domanda al termine della Guerra Fredda, 

determinando una profonda ristrutturazione dell’offerta, attraverso fenomeni di 

concentrazione e di internazionalizzazione. 

 

1.2.2.2 La concentrazione ed internazionalizzazione delle Defense 

Companies 

 

Negli Stati Uniti, un intenso processo di concentrazione fu avviato nel 1993 

con la c.d. “Ultima Cena”, un incontro organizzato dall’allora Vice Segretario della 

Difesa William J. Perry, nel corso del quale i dirigenti dell’industria della difesa 

                                                           
123 MISSIROLI e PANSA, op. cit, p. 103 
124 AA.VV., Rapporto di ricerca su L’industria italiana degli armamenti, cit., p. 43 
125 DUNNE e SURRY, Arms production, cit., p. 406 
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vennero apertamente incoraggiati a procedere ad operazioni di concentrazione126. 

Fu lo stesso Dipartimento della Difesa, impedendo nel 1997 la fusione tra Lockheed 

Martin e Northrop Grumman, a porre fine al processo di concentrazione che, nel 

volgere di pochi anni, aveva ridotto il numero delle grandi imprese statunitensi del 

settore a sole quattro società: Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman e 

Raytheon.  

Consolidamento dell’industria aerospaziale statunitense, 1990 - 1998 

 
  

 Fonte: SIPRI Military Expenditure and Arms Production Project – Giugno 2003127 

                                                           
126 DUNNE e SURRY, Arms production, cit., p. 399 
127 http://projects.sipri.se/milex/aprod/m&a/usaconsolidation.pdf 



 
 
68 Capitolo I 

 
 

 

Il processo di consolidamento dell’industria militare statunitense si è svolto per lo più 

in chiave domestica, all’interno dei confini nazionali. Le imprese statunitensi possono 

infatti contare, da un lato, su di un mercato nazionale sufficientemente ampio, e dall’altro 

su di una supremazia tecnologica e commerciale che consente loro di esportare i propri 

prodotti anche in assenza di una presenza diretta nei Paesi clienti128.  

In Europa, il processo di concentrazione si è sviluppato più tardi e in modo più 

complesso: in primo luogo, stante la ridotta dimensione dei singoli mercati nazionali, a 

differenza di quanto accaduto negli Stati Uniti la ristrutturazione della produzione europea 

ha necessariamente richiesto acquisizioni e fusioni sopranazionali. Inoltre, molte imprese 

del settore, specialmente in Francia, Italia, Portogallo e Spagna, erano di proprietà pubblica, 

e hanno dovuto essere oggetto prima di processi di privatizzazione e successivamente di 

concentrazione. 

La complessità delle operazioni di ristrutturazione dell’industria della difesa in Europa 

è ben rappresentata dalla evoluzione degli assetti delle tre principali società che operano nel 

settore: BAE Systems, EADS e Thales. 

La formazione e le maggiori acquisizioni di BAE Systems, 1977 - 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. SIPRY Yearbook 2006, p. 400 
                                                           
128 MISSIROLI, PANSA, op. cit., p. 103 e p. 124 - 134 
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Il processo di integrazione industriale e societaria che ha portato alla creazione di 

BAE Systems ha preso avvio nel periodo 1977 – 1987 con la fusione di alcune compagnie 

britanniche a formare British Aerospace, ed è poi proseguito con l’acquisizione negli ultimi 

anni Novanta di importanti società europee della difesa. A partire dal 2000, l’interesse di 

British Aerospace si è rivolto verso imprese statunitensi. Tale fase ha coinciso, non a caso, 

con la modifica del nome, in seguito all’incorporazione della britannica Marconi Electronic 

Systems, in BAE Systems, nell’intento di internazionalizzarsi e di inserirsi nel mercato USA. 

Attualmente, la BAE Systems p.l.c. opera nel mercato statunitense attraverso una propria 

sussidiaria, la BAE Systems Inc. 

La formazione e le maggiori acquisizioni di Thales, 1987 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. SIPRY Yearbook 2006, p. 402 

Nel caso di Thales, le acquisizioni hanno da subito interessato società di tutto il 

mondo, sia nella prima fase, più breve, che nella seconda, alla fine degli anni Novanta, di 

ancor maggior rilievo. Nel 2000, la compagnia ha cambiato il nome da Thomson CSF in 

Thales in seguito all’acquisizione della società britannica Racal, grazie alla quale Thales è 

divenuta il secondo fornitore del Ministero della Difesa del Regno Unito, subito dopo BAE 

Systems.  
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La formazione e le maggiori acquisizioni di EADS, 1985 – 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte. SIPRY Yearbook 2006, p. 403 

La principale iniziativa di integrazione tra imprese della difesa di diversi paesi è però 

costituita da EADS (European Aeronautics, Defence and Space Company), che nacque 

dall’aggregazione delle attività aerospaziale e di difesa della francese Aérospatiale Matra, 

della tedesca DASA (DaimlerChrysler Aerospace AG) e della spagnola CASA 

(Construcciones Aeronáuticas S.A.). EADS consolidò poi la propria posizione sul mercato 

della difesa attraverso acquisizioni di altre compagnie negli anni 2000. 

Il risultato di questo processo di aggregazione negli Stati Uniti ed in Europa è che 

attualmente la produzione mondiale di materiali e prodotti per la difesa è concentrata in 

poche grandi imprese, il cui volume d’affari è paragonabile, quando non superiore, al 

prodotto interno lordo di molti Paesi in Via di Sviluppo129. Il mercato internazionale dei 

grandi sistemi d’arma è dominato dalle imprese statunitensi, che occupano sei fra i primi 

dieci posti: Boeing (con un volume di vendite pari nel 2006 a 30.690 milioni di dollari), 

Lockheed Martin (28.120 mil. US $), Northrop Grumman (23.650 mil. US $), Raytheon 

(19.530 mil. US $), General Dynamics (18.770 mil. US $) e L-3 Comunications (9.980 mil. 

US $) 

BAE Systems, con un volume di vendite di grandi sistemi d’arma che ammontava nel 

2006 a 24.060 milioni di dollari, è la sola compagnia europea a posizionarsi fra le prime 

                                                           
129 Cfr. Concentration in the arms industry: data on mergers and acquisitions, www.sipri.org 
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cinque al mondo, grazie soprattutto ai contratti con il Dipartimento della Difesa 

statunitense e all’aggiudicazione di una “national interest determination” generale alla BAE 

Systems Inc., unica sussidiaria di un’impresa straniera ad aver ottenuto tale status130. 

Seguono EADS (12.600 mil. US $), Finmeccanica (8.990 m. US $) e Thales (8.240 mil. US 

$). 

Al di là dei processi di concentrazione attraverso fusioni ed acquisizioni, nell’intento 

di conseguire l'utilizzo sinergico delle risorse, ma anche un’equa suddivisione dei rischi, le 

industrie della difesa hanno fatto ricorso anche a forme collaborative più o meno intense, 

come le joint ventures o altre forme di alleanze strategiche. 

Le joint ventures, in particolare, sono contratti di collaborazione fra due o più imprese 

che, pur mantenendo la propria indipendenza giuridica, si accordano per dividere i profitti, 

i rischi ed il controllo nella realizzazione di uno specifico progetto di natura industriale o 

commerciale. Fra gli esempi di joint ventures più rilevanti nel settore della difesa possiamo 

citare AgustaWestland (fra Finmeccanica e GKN), Astrium (BAE Systems e EADS), 

MBDA (BAE Systems, Finmeccanica e EADS) e AMS (BAE Systems e EADS). L’istituto 

delle joint ventures, ha però evidenziato difficoltà nella gestione, soprattutto a livello di 

governance nell’ambito di strutture ad azionariato paritetico o comunque a governo unanime 

e condiviso131. Il fenomeno delle joint ventures si sta quindi ridimensionando, a favore di altre 

forme di alleanze, maggiormente flessibili, quali gli accordi di licenza o di sviluppo, le 

collaborazioni verticali o la costituzione di consorzi, sia fra imprese appartenenti alla stessa 

industria nazionale che fra imprese di paesi diversi. 

*** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** * *** 

In conclusione, uno dei tratti maggiormente significativi della ristrutturazione 

dell’industria della difesa è costituito dalla crescente cooperazione fra le imprese che 

operano nel settore, specialmente nei rapporti transatlantici, dettata dall’interesse delle 

compagnie europee ad entrare nel mercato statunitense e dalla consapevolezza da parte 

degli Stati Uniti che “interoperability requirements, the benefits of cooperative defense programs and an 

                                                           
130 Hands - And Arms - Across The Sea: How the U.S. unit of Britain's BAE wins contracts with the 

Pentagon, Business Week, 14 novembre 2005,  
http://www.businessweek.com/magazine/content/05_46/b3959161.htm 
131 MISSIROLI e PANSA, op. cit., p. 138 - 140 
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increasingly global industrial infrastructure require that the US DOD be prepared to accept the benefits 

offered by access to the most innovative, efficient and competitive suppliers worldwide”132. 

La ristrutturazione dell’industria della difesa ha comportato inoltre una crescente 

internazionalizzazione della catena di produzione dei materiali per la difesa: le diverse fasi 

della ricerca, sviluppo, sperimentazione e produzione di un prodotto per la difesa si 

svolgono spesso in Paesi differenti, per poterne sfruttare i vantaggi comparati, ed anche i 

diversi componenti dei grandi sistemi d’arma sono sovente prodotti su larga scala in Paesi 

differenti. Le politiche di offsets hanno contribuito alla crescita del fenomeno, consentendo 

ad alcuni Paesi in via di Sviluppo di affermarsi in mercati di nicchia in qualità di fornitori di 

componenti per le grandi compagnie internazionali133. 

In tale scenario, l’intensificarsi dei trasferimenti internazionali di componenti e 

semilavorati, oltre che di prodotti finiti, determina la necessità di una moderna 

regolamentazione del commercio internazionale di prodotti per la difesa, a livello nazionale 

ed internazionale, che concili le nuove esigenze derivanti dalla cooperazione nella 

produzione di armamenti con le tradizionali istanze di sicurezza nazionale e stabilità 

internazionale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
132 US Department of Defense, Annual arms industrial capability report to Congress, Washington D.C., 
Febbraio 2004,  
133 E’ il caso, ad esempio, del Brasile e del Sud Africa (PERLO FREEMAN, Offsets and the development 

of the Brazilian Arms Industry, in BRAUER e DUNNE, Arms Trade and Economic Development: 

Theory, Policy and Cases in Arms Trade Offsets, Londra, 2004, p. 187 – 204; DUNNE e LAMB, Defence 

industrial participation: the case of South Africa”, in BRAUER e DUNNE, Arms Trade and Economic 

Development: Theory, Policy and Cases in Arms Trade Offsets, Londra, 2004, p. 284 - 298 
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Il commercio di prodotti per la difesa 

nel diritto internazionale classico 

 

 

Sommario: 2.1 Norme di diritto internazionale generale - 2.1.1 Il diritto internazionale della neutralità 
- 2.1.2 Il principio di non ingerenza - 2.2 Norme di diritto internazionale umanitario sulla condotta 
delle ostilità - 2.2.1 La Convenzione sulle Armi Disumane del 1980 - 2.2.2 La Convenzione di 
Ottawa sulle mine antipersona - 2.2.3 La Convenzione di Dublino sulle Munizioni a Grappolo - 
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2.1 NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE GENERALE 

 

2.1.1 Il diritto internazionale della neutralità 

 

Nel XVII secolo, Grozio, fondatore del moderno diritto internazionale, 

affermò la libertà di commercio come principio di diritto naturale valido anche nelle 

relazioni fra Stati: in via generale, ogni Stato, pur estraneo al conflitto, è libero di 

fornire ai belligeranti denaro, armi e munizioni, oltre che di soccorrere militarmente 



 
 
74 Capitolo II

  
 
 

 

le Parti e di concedere loro il passaggio sul proprio territorio134. Questa libertà di 

commercio incontra tuttavia dei limiti nel caso di “bellum iniustum”135. In tale 

circostanza, sorge per gli Stati estranei al conflitto il divieto di aiutare l’aggressore 

offrendo aiuti militari, concedendo il passaggio sul proprio territorio o fornendo 

denaro, armi o munizioni136. 

E’ soltanto con Vattel, nella seconda metà del XVIII secolo, che in dottrina 

si afferma il divieto per gli Stati neutrali di fornire armi alle Parti in conflitto. 

Secondo l’autore, gli Stati estranei al conflitto sono tenuti a “ne point donner des secours 

quand on n’y est pas obligé; ne fournir librement ni troupes, ni armes, ni munitions, ni rien de ce 

qui sert directement à la guerre”137. E’ il principio secondo cui uno Stato che intenda 

restare neutrale rispetto ad un conflitto in corso, se vuole che la sua estraneità venga 

rispettata, deve astenersi da comportamenti che possano, direttamente o 

indirettamente, avvantaggiare l’uno o l’altro dei belligeranti. Fra le forme di 

partecipazione indiretta ricade la fornitura di armi, munizioni, navi da guerra e 

materiale di interesse militare. Unica eccezione è rappresentata dall’esistenza di un 

accordo, precedente all’inizio delle ostilità, che obblighi lo Stato neutrale a fornire 

assistenza militare ad uno delle Parti in conflitto. 

Il divieto di fornire armi agli Stati in conflitto trova in seguito codificazione 

nelle Convenzioni dell’Aja del 1907, in particolare nella V Convenzione relativa ai 

“Droits et devoirs des Puissances et des Personnes neutres en cas de guerre sur terre” e nella XIII 

Convenzione relativa ai “Droits et devoirs des Puissances neutres dans la guerre maritime” : 

“La remise, à quelque titre que ce soit, faite directement ou indirectement par une Puissance neutre 

à une Puissance belligérante, de vaisseaux de guerre, de munitions, ou d’un matériel de guerre 

quelconque est interdite”138. 

La proibizione però riguarda solo il commercio statale, e non il commercio 

privato: “Une Puissance neutre n’est pas tenue d’empecher l’exportation ou le trasnsit, pour le 

compte de l’un ou de l’autre des belligérants, d’arme, des munitions et en général, de toute ce qui 

                                                           
134 Cfr. MIELE, Neutralità, in Novissimo Digesto Italiano, 1965, Torino, vol. XI, p. 248 
135 Per la nozione di bellum justum, cfr. CALORE, Introduzione: “guerra giusta” tra presente e passato, 
in CALORE (a cura di), “Guerra giusta”? Le metamorfosi di un concetto antico, Milano, 2003, p. XX. 
136 Cfr. GROZIO, De iure belli ac pacis, lib. III, cap. XVII (De his qui in bello medii sunt), par. 3. 
137 Cfr. VATTEL, Le droit des gens, lib. III, cap. VII, par. 103, p. 42, Neuchatel, 1777. 
138 Cfr. art. 6 della XIII Convenzione dell’Aja “Droits et devoirs des Puissances et des Personnes neutres 

en cas de guerre maritime” del 1907. 
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peut etre utile à une armée ou à une flotte”139. Il divieto di fornire armi viene riferito agli 

Stati in quanto tali; essi non hanno l’ulteriore obbligo di adoperarsi affinché i privati 

loro cittadini si astengano dal fornire armi agli Stati in conflitto. 

D’altra parte, qualora gli Stati neutrali, essendo comunque liberi di adottare 

provvedimenti restrittivi in relazione al commercio di armi da parte dei privati, 

intendano stabilire restrizioni in tal senso, devono rispettare il principio di non 

discriminazione. “Toute mesures restricitives ou prohibitives prises par une Puissance neutre à 

l’égard des matières visées par les articles 7 et 8, devront etre uniformément appliquées par Elle aux 

belligérants”140. L’articolo 8 della Convenzione disciplina l’uso degli apparecchi per le 

comunicazioni a distanza, mentre l’articolo 7, come abbiamo visto, fa riferimento 

proprio al commercio da parte dei sudditi di armi e munizioni. Lo Stato neutrale 

non è quindi obbligato a vietare il commercio di armi da parte dei privati verso gli 

Stati in conflitto, ma, qualora ritenga di limitare tale attività, è tenuto ad adottare il 

medesimo trattamento a tutti i belligeranti141. 

Le norme in materia di trasferimenti di armi derivanti dal principio di 

imparzialità e di non discriminazione sopra descritte, pur codificate in convenzioni, 

sono di origine consuetudinaria, e come tali applicabili alla generalità degli Stati. 

Tuttavia, negli ultimi anni la permanenza in vigore del diritto di neutralità è 

stata messa in discussione in seguito all’adozione della Carta delle Nazioni Unite, 

con particolare riferimento al sistema di sicurezza collettiva delineato nel Capitolo 

VII. Senza affrontare qui nel merito la complessa questione, ai fini della nostra 

ricerca ci limitiamo ad evidenziare che, qualora il Consiglio di Sicurezza stabilisca chi 

sia l’aggressore, gli Stati non coinvolti nel conflitto armato non sono più vincolati ai 

doveri di imparzialità e non discriminazione a favore dello Stato aggredito142. Al 

contrario, essi possono perfino essere invitati dallo stesso Consiglio di Sicurezza a 

portare assistenza, anche militare, allo Stato aggredito e, di converso, ad astenersi dal 

fornire appoggio allo Stato aggressore. L’art. 2.5 della Carta, infatti stabilisce che i 

                                                           
139 Cfr. art. 7 della V Convenzione dell’Aja “Droits et devoirs des Puissances neutres en cas de guerre 

sur terre ” del 1907. 
140 Cfr. art. 9 della V Convenzione dell’Aja “Droits et devoirs des Puissances neutres en cas de guerre 

sur terre ” del 1907. 
141 OTTOLENGHI, Il diritto dei neutri secondo la V e la XIII Convenzione dell’Aja, in Rivista di Diritto 

Internazionale, 1909, p. 198. 
142 RONZITTI, Diritto Internazionale dei conflitti armati, p. 280 
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membri delle Nazioni Unite devono astenersi dal dare assistenza a qualsiasi Stato 

contro cui le Nazioni Unite intraprendano un’azione preventiva o coercitiva. Per 

un’analisi nello specifico delle restrizioni e delle prescrizioni in materia di 

trasferimenti di armi derivanti da decisioni del Consiglio di Sicurezza, vedi infra, par. 

2.3.1. 

 

2.1.2 Il principio di non ingerenza 

 

Al di là del diritto della neutralità, una norma di diritto internazionale 

consuetudinario in materia di trasferimenti di prodotti per la difesa può essere 

derivata dal principio generale di non ingerenza143, in base al quale nessuno Stato ha 

il diritto di intervenire, direttamente od indirettamente, per qualunque motivo, negli 

affari interni od internazionali di un altro Stato. Nella Dichiarazione 

sull’inammissibilità dell’intervento negli affari interni degli Stati e protezione della 

loro indipendenza e della loro sovranità, adottata dall’Assemblea Generale delle 

Nazioni il 21 dicembre 1965, si afferma in particolare, il divieto per ogni Stato di 

“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”144. 

Sotto questo punto di vista, il commercio internazionale di prodotti per la 

difesa da parte di uno Stato verso il territorio di un altro Stato, in assenza di 

un’autorizzazione di quest’ultimo, o comunque in violazione delle norme nazionali 

per le importazioni di armi, rappresenterebbe un’illecita interferenza negli affari 

interni, specie se il trasferimento di prodotti per la difesa avviene a favore di forze 

ribelli che agiscano nel territorio di altro Stato. In quest’ultimo caso, peraltro, la 

violazione del principio di non ingerenza potrebbe configurarsi anche in assenza 

dell’internazionalità del trasferimento. 

                                                           
143 Sul principio della non ingerenza si veda CONFORTI, Le principe de non-intervention, in BEDJAOUI 
(a cura di), Droit International. Bilan et perspective, vol. I, Parigi, 1991, p. 489 - 505. 
144 Risoluzione dell’Assemblea Generale 2131 (XX) 21 dicembre 1965 “Declaration on the 

Inadmissibility of Intervention in the Domestic Affairs of States and Protection of their Independence and 

Sovereignty”, par. 2; la medesima disposizione è riprodotta anche nella Risoluzione dell’Assemblea 
Generale 2625 (XXV) 24 ottobre 1970 “Declaration on Principles of International Law concerning 

Friendly Relations among States in Accordance with the Charter of the United Nations”, principio n. 3. 
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Anche la Corte Internazionale di Giustizia, nella sentenza del 27 giugno 1986 

sul caso delle Attività militari e paramilitari in e contro il Nicaragua, ha riconosciuto che 

“the support given by the United States, up to the end of September 1984, to the military and 

paramilitary activities of the contras in Nicaragua, by financial support, training, supply of 

weapons, intelligence and logistic support, constitutes a clear breach of the principle of non-

intervention”145. 

La fornitura di armi, di attrezzature militari o altri prodotti per la difesa, così 

come di servizi di addestramento, di assistenza logistica o comunque di supporto a 

gruppi ribelli può quindi ritenersi vietata in forza del principio di diritto 

internazionale consuetudinario di non ingerenza, la cui violazione costituisce un 

illecito di cui lo Stato trasgressore è responsabile sul piano internazionale. 

 

2.2 NORME DI DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO SULLA 

CONDOTTA DELLE OSTILITA’ 

  

Ai fini dell’individuazione delle norme di diritto internazionale in materia di 

commercio di prodotti per la difesa, le regolamentazioni internazionali che, 

nell’ambito del diritto internazionale umanitario, proibiscono o limitano l’impiego di 

determinate tipologie di armi convenzionali risultano rilevanti sotto due profili. 

In primo luogo, alcune Convenzioni sull’utilizzo delle armi contengono 

specifiche disposizioni in merito ai trasferimenti. In riferimento a tali previsioni, è 

importante determinare se esse siano riproduttive di norme di diritto internazionale 

consuetudinario, e come tali applicabili alla generalità degli Stati, a prescindere da 

una loro espressa adesione al Trattato, oppure se siano innovative nel loro 

contenuto, e dunque vincolanti solo nei confronti degli Stati che le abbiano 

accettate. 

In secondo luogo, con riferimento al diritto internazionale generale alcuni 

autori hanno elaborato un principio generale di diritto internazionale in materia di 

trasferimenti internazionali di armi: si tratta dell’equazione per la quale la proibizione 

                                                           
145 Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, (Nicaragua v. United States of 

America), Merits, Judgment, I.C.J. Reports 1986, p. 14, par. 242 e 292.3. 
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dell’uso implica necessariamente anche la proibizione del commercio di certe 

categorie di armi, che si troverebbero dunque “fuori commercio” in forza delle 

norme di diritto internazionale che ne proibiscono l’utilizzo. Anche senza aderire a 

tale impostazione, è pur vero che, almeno da un punto di vista storico, il divieto 

assoluto di impiego di certe tipologie di armi può essere indicativo di una futura 

interdizione globale che copra anche produzione, stoccaggio e trasferimenti. 

Resta da sottolineare che, ai fini della nostra ricerca, non risultano rilevanti 

quelle disposizioni che, anziché vietare l’impiego di determinate armi, si limitino a 

regolamentarne l’utilizzo. Tali prescrizioni, prive in sé di specifici riflessi sulla 

regolamentazione dei trasferimenti di armi, non saranno pertanto oggetto di analitica 

trattazione in questa sede. 

 

2.2.1 La Convenzione sulle Armi Disumane del 1980 

 

La Convenzione sulle Armi Disumane del 1980 (CCWC = Convention on 

Certain Conventional Weapons)146 nasce nell’ambito della “Conferenza delle Nazioni 

Unite sui divieti e limitazioni nell’uso di determinate armi convenzionali che 

possono essere ritenute eccessivamente invalidanti o causare effetti indiscriminati”, 

che fu convocata dall’Assemblea Generale con le Risoluzioni n. 32/152 del 19 

Dicembre 1977 e n. 33/70 del 14 Dicembre 1978. La Conferenza, le cui sessioni si 

tennero a Ginevra dal 10 al 28 settembre 1979 e dal 15 settembre al 10 ottobre 1980, 

si concluse infatti con l’adozione del testo della Convenzione e dei tre Protocolli 

originariamente allegati. Con Risoluzione n. 35/153 del 12 Dicembre 1980, 

l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ne raccomandò il testo a tutti gli Stati, 

“nell’ottica di ottenere la più ampia adesione possibile a tali strumenti”. Aperta alla firma il 10 

aprile 1981, la Convenzione sulle Armi Disumane entrò in vigore il 2 dicembre 1983 

dopo che venti stati ebbero depositati i propri strumenti di ratifica presso il 

                                                           
146 Il titolo per esteso è Convention on the Prohibitions or Restrictions on the Use of Certain 

Conventional Weapons Which May Be Deemed to be Excessively Injurious or to Have Indiscriminate 

Effects, il testo della Convenzione e dei Protocolli ad essa allegati è disponibile sul sito www.onug.ch; il 
testo della Convenzione e dei protocolli è reperibile in traduzione italiana in GREPPI, VENTURINI,  
Codice di diritto internazionale umanitario, Torino, 2007, p. 211 ss 



 
 
Il commercio dei prodotti per la difesa nel diritto internazionale classico 79

  
 
 

 

Segretario Generale delle Nazioni Unite. Attualmente, la Convenzione è stata 

ratificata da 105 Stati. 

La Convenzione sulle Armi Disumane è configurabile come un umbrella 

treaty147, che contiene le disposizioni di carattere generale che definiscono il campo 

di applicazione, le modalità di adesione e di entrata in vigore dello strumento, 

nonché le procedure di revisione. 

In particolare, il preambolo della Convenzione descrive i principi generali di 

diritto umanitario sui quali si fondano i divieti e le limitazioni stabiliti nella parte 

dispositiva, riproducendo norme di fonte consuetudinaria già espresse nel I 

Protocollo aggiuntivo del 1977148: vengono così riaffermati il principio generale della 

protezione delle popolazioni civili dagli effetti delle ostilità, il principio per cui il 

diritto delle parti in conflitto di scegliere metodi o mezzi di guerra non è privo di 

limiti, il divieto dell’impiego nei conflitti armati di armi, proiettili, materiali e metodi 

di guerra che causino lesioni inutili o sofferenze non necessarie e la proibizione 

dell’utilizzo di metodi e mezzi di guerra finalizzati o comunque prevedibilmente in 

grado di provocare un gravo e duraturo danno all’ambiente. 

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione della Convenzione e dei 

Protocolli allegati, esso era inizialmente individuato nei soli conflitti internazionali, 

tramite riferimento all’art. 2 delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e all’art. 1, par. 4, 

del I Protocollo Addizionale del 1977149. Le disposizioni contenute nella 

Convenzione del 1981, dunque, si applicavano in caso di guerra dichiarata o di 

qualsiasi altro conflitto armato scoppiato tra due o più parti contraenti, anche 

                                                           
147 LACHOWSKI, Conventional arms control, in SIPRI Yearbook 2006, Oxford, 2006, p. 768 
148 Vedi in particolare i seguenti capoversi: 
“Further recalling the general principle of the protection of the civilian population against the effects of 

hostilities 

Basing themselves on the principle of international law that the right of the parties to an armed conflict to 

choose methods or means of warfare is not unlimited, and on the principle that prohibits the employment 

in armed conflicts of weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to cause 

superfluous injury or unnecessary suffering, 

Also recalling that it is prohibited to employ methods or means of warfare which are intended, or may be 

expected, to cause widespread, long-term and severe damage to the natural environment, 

Confirming their determination that in cases not covered by this Convention and its annexed Protocols or 

by other international agreements, the civilian population and the combatants shall at all times remain 

under the protection and authority of the principles of international law derived from established custom, 

from the principles of humanity and from the dictates of public conscience,” 
149 Cfr. art. 1 
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qualora lo stato di guerra non fosse riconosciuto da una di esse, compresi i conflitti 

armati in cui le popolazioni lottano contro la dominazione coloniale o l’occupazione 

straniera e contro i regimi razzisti, nell'esercizio del diritto dei popoli di disporre di 

sé stessi, consacrato nella Carta delle Nazioni Unite e nella Dichiarazione relativa ai 

principi di diritto internazionale concernenti le relazioni amichevoli e la 

cooperazione fra gli Stati.  

Nel corso della Seconda Conferenza di Revisione, che ebbe luogo a Ginevra 

dal 11 al 21 Dicembre 2001, consapevoli del fatto che al giorno d’oggi la 

maggioranza dei conflitti si svolge all’interno dei confini di uno Stato, gli Stati Parte 

della Convenzione hanno approvato, ai sensi dell’art. 8, par. 1, let. b, un 

emendamento all’art. 1 della Convenzione, estendendone il campo di applicazione 

anche alle situazioni di conflitto armato non internazionali. Tale emendamento, 

entrato in vigore il 18 maggio 2004, si applica però solo a quegli Stati Parte che lo 

hanno ratificato150, e solo limitatamente ai Protocolli già sottoscritti. Dal 1° gennaio 

2002, gli Stati Parte che ratifichino nuovi Protocolli devono specificare se intendono 

vincolarsi limitatamente ai soli conflitti fra Stati oppure anche in relazione alle 

situazioni di conflitto interno ai propri confini151. 

 Le norme sostanziali che stabiliscono i divieti e le limitazioni nell’uso di 

determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente 

invalidanti o causare effetti indiscriminati sono invece contenute nei singoli 

Protocolli allegati alla Convenzione, a cui gli Stati Parte della Convenzione possono 

aderire anche disgiuntamente. 

La ratifica della Convenzione non implica infatti ipso facto l’accettazione dei 

Protocolli ad essa allegati: ogni Stato è libero di vincolarsi al rispetto di ogni singolo 

Protocollo, a condizione che al momento del deposito degli strumenti di ratifica, 

accettazione, approvazione o adesione alla Convenzione, notifichi al Depositario il 

proprio consenso ad assumere gli obblighi derivanti da almeno due Protocolli152. 

Ogni Stato Parte della Convenzione può inoltre notificare in ogni momento, anche 

successivamente al deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o 

                                                           
150 Al 6 agosto 2008, l’emendamento del 2003 alla CCW è stato ratificato da 61 Stati. 
151 Cfr. art. 1 par. 7 
152 Cfr. Art. 4 par. 3 
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approvazione della Convenzione o adesione ad essa, l’accettazione degli obblighi 

derivanti da uno qualsiasi dei Protocolli non ancora sottoscritto153. Una volta 

accettato, ciascun Protocollo formerà per lo Stato stesso parte integrante della 

Convenzione154. 

Le norme contenute nella Convenzione e nei Protocolli trovano 

naturalmente applicazione nei rapporti fra Stati belligeranti a condizione di 

reciprocità, ma non sulla base della regola c.d. si omnes: qualora una delle parti in 

conflitto non sia vincolata ad un Protocollo, le parti della Convenzione e Protocolli 

allegati restano comunque vincolate dagli stessi nei loro reciproci rapporti155. Inoltre, 

al fine di favorire la più ampia applicazione delle norme contenute nella CCWC e nei 

Protocolli, se uno stato belligerante, che non è parte della Convenzione o di uno dei 

Protocolli, accetta ed applica la Convenzione o il Protocollo in questione e ne dà 

notifica al depositario, ciascuna parte contraente sarà vincolata anche nei confronti 

di tale stato156. E’ compito del Depositario informare immediatamente le parti 

contraenti interessate di qualsiasi notifica ricevuta in tal senso157. 

Così come l’adesione, anche il recesso può essere disgiunto: ogni Stato Parte 

può infatti, con notifica indirizzata al Depositario, recedere da uno o più Protocolli, 

rimanendo però vincolato ai rimanenti strumenti eventualmente sottoscritti158. 

Soltanto nel caso di denuncia della Convenzione stessa, la volontà di recedere sarà 

considerata come estesa a tutti i Protocolli ai quali lo Stato Parte sia vincolato159. In 

ogni caso, la denuncia avrà effetto dopo un anno dalla ricezione della notifica da 

parte del Depositario e comunque fino al termine del conflitto in cui lo Stato 

denunciante si trovi eventualmente coinvolto a tale data160.    

La Convenzione sulle Armi Disumane è inoltre un open-ended treaty, a 

costruzione progressiva: essa prevede espressamente la possibilità che, su proposta 

di uno Stato Parte, la Conferenza di Revisione adotti ulteriori protocolli addizionali 

                                                           
153 Cfr. art. 4 par. 4 
154 Cfr. art. 4 par. 5 
155 Cfr. art. 7 par. 1 
156 Cfr. art. 7 par. 2 
157 Cfr. art. 7 par. 3 
158 Cfr. art. 9 par. 1 
159 Cfr. Art. 9 par. 3 
160 Cfr. art. 9 par. 2 
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aventi la finalità di regolamentare l’impiego di particolari tipologie di armi 

convenzionali non contemplate dai protocolli annessi esistenti161. 

I Protocolli originariamente inclusi nella CCWC sono tre: il Protocollo I sui 

frammenti non localizzabili a raggi X, adottato a Ginevra il 10 ottobre 1980; il 

Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell’uso di mine, trappole ed altri 

ordigni, poi emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale della 

Prima conferenza di Revisione; il Protocollo III sul divieto o la limitazione 

dell’impiego di armi incendiare, adottata a Ginevra il 10 ottobre 1980. Il Protocollo 

IV sulle armi laser accecanti è stato invece adottato a Vienna il 13 ottobre 1995 nel 

corso della Prima Conferenza di Revisione, mentre il Protocollo V sui residuati 

bellici esplosivi è stato approvato nel novembre 2003 ed è entrato in vigore il 12 

novembre 2006. Poiché il Protocollo II del 1980 è tuttora in vigore per gli Stati 

Parte che non abbiano ancora ratificato la versione emendata del 1996, i due 

strumenti verranno analizzati separatamente. In aggiunta, sono in corso le 

negoziazioni per l’adozione di un ulteriore protocollo che vieti o almeno limiti 

l’impiego delle bombe a grappolo, o cluster bombs, munizioni gettate da velivoli, 

lanciatori terrestri o piattaforme navali, che dopo il lancio si dividono in un numero 

variabile di piccoli ordigni esplosivi162. 

Il I Protocollo 

Il I Protocollo, che si compone di un solo articolo, proibisce l’impiego di 

qualunque arma il cui effetto principale consista nell’infliggere ferite con frammenti 

non localizzabili nel corpo umano tramite raggi X, in attuazione del generale 

principio che vieta l’utilizzo di armi che causino sofferenze inutili o mali superflui. 

Le radiografie a raggi X, infatti, non sono in grado di individuare piccole schegge di 

vetro, plastica o legno conficcate in tessuto umano; ciò rende estremamente difficile 

la rimozione dei frammenti ed impedisce alle vittime di sottoporsi alle cure 

necessarie anche dopo la fine delle ostilità. Tale tipologia di armi non risulta sia mai 

stata impiegata163 ed anche per questo fu relativamente semplice ottenere il 

                                                           
161 Cfr. art. 8 par. 2 
162 TREZZA, Munizioni a grappolo. Prospettive di una loro disciplina internazionale, in ISPI Policy 

Brief, n. 70, gennaio 2008, p. 1 
163 Contestato è l’impiego di bombe anti persona a frammenti di plastica traslucida da parte degli Stati 
Uniti durante la guerra con il Vietnam 
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consenso degli Stati ad un’interdizione. In ogni caso, la norma mantiene la propria 

valenza giuridica, dal momento che armi del genere potrebbero essere prodotte ed 

usate in futuro. 

Il divieto è alquanto limitato: il I Protocollo non copre infatti gli ordigni 

esplosivi in cui il ferimento mediante schegge non localizzabili sia solo un effetto 

secondario dell’esplosione, causato ad esempio dal frantumarsi dell’involucro in 

plastica che talvolta racchiude le mine anti persona per impedirne la localizzazione 

con i metal detectors. Né sono proibite le bombe a frammentazione, che, 

esplodendo, proiettano grappoli di schegge di difficile individuazione e cura, ma 

comunque localizzabili. 

Attualmente, pressoché la totalità degli Stati Parte della CCWC ha accettato il 

I Protocollo (103 su 105 Stati al 6 agosto 2008) 

Il II Protocollo 

Il Protocollo II, nella versione originale del 1980, si occupa della 

regolamentazione dell’utilizzo terrestre di mine, booby-traps e altri congegni, 

comprese le mine collocate per l'interdizione di spiagge, attraversamenti di corsi 

d'acqua o guadi di fiumi164. Per mina si intende una qualsiasi munizione posta sotto, 

sopra o in prossimità del terreno o di un’altra superficie, che sia concepita per 

esplodere a causa della presenza, della vicinanza o del contatto di una persona o di 

un veicolo165. Le mine collocabili a distanza sono mine che non sono posizionate 

direttamente, ma lanciate con artiglieria, missili, razzi, mortai, oppure sganciate da 

mezzi aerei166. Il termine booby-trap individua un dispositivo o materiale, non 

necessariamente esplodente, concepito, costruito o adattato con lo scopo di uccidere 

o ferire, che agisca in modo inaspettato quando una persona tocchi o si avvicini ad 

un oggetto apparentemente inoffensivo o comunque compia un’azione 

manifestamente innocua167. Gli “altri congegni”, infine, sono quei dispositivi, 

posizionati manualmente e concepiti per uccidere, ferire o procurare lesioni, che si 

                                                           
164 Cfr. Art. 1 par. 1 
165 Cfr. Art. 2. par.1 
166 Cfr. Art. 2. par. 1 
167 Cfr. Art. 2 par. 2 
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attivano per mezzo di comandi a distanza o che si innescano automaticamente dopo 

un determinato periodo di tempo168. 

L’obiettivo di proteggere la popolazione civile è perseguito, in primo luogo, 

assoggettando l’impiego di tutti questi congegni a restrizioni di tipo generale, ispirate 

ai principi già espressi nel Protocollo Aggiuntivo I del 1977. L’art. 3 del Protocollo 

II prevede infatti il divieto di utilizzare tali armi contro la popolazione civile, in 

azioni di offesa, difesa e rappresaglia; ne proibisce un uso indiscriminato e ingiunge 

di prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere i civili dagli effetti connessi 

all’impiego di tali ordigni. 

Prescrizioni più puntuali relative alle limitazioni nell’impiego di mine, booby-

traps ed altri congegni sono contenute negli articoli 4 e 5. L’articolo 4, in particolare, 

vieta di utilizzare tali armi, eccezion fatta per le mine collocabili a distanza, nelle 

città, nei villaggi o in altre zone ad analoga concentrazione di civili, nelle quali non 

stiano avendo luogo o siano imminenti scontro tra le forze di terra. L’impiego di tali 

armi viene tuttavia consentito se gli ordigni sono collocati su di un obiettivo militare 

o nelle immediate vicinanze; oppure qualora siano posizionati a fini difensivi, a 

condizione che siano adottate misure per proteggere i civili dai loro effetti, come 

l’apposizione di segnali di pericolo, il collocamento di sentinelle, la diffusione di 

avvertimenti o la sistemazione di recinzioni. 

L’articolo 5 introduce disposizioni specifiche riguardanti limitazioni 

nell’impiego di mine collocabili a distanza. L’utilizzo di tali armi è in linea di 

principio vietata, a meno che le mine siano impiegate in una zona contenente un 

obiettivo militare. Condizione ulteriore è che la loro ubicazione sia registrata con 

esattezza, oppure che siano dotate di un meccanismo di neutralizzazione, ossia di un 

dispositivo di disattivazione o di autodistruzione, temporizzato o a distanza, per 

renderle inoffensive quando non siano più utili agli scopi militari per i quali furono 

collocate. 

Tali prescrizioni sono ben lontane dall’essere applicate, a tal punto che le 

mine sono sempre più spesso impiegate non “pour protéger des objectives militaires ou 

bloquer des voies d’accés, mais dans le but pervers de terroriser des populations civiles”169. 

                                                           
168 Cfr. Art. 2 par. 3 
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L’articolo 6 individua invece alcune booby-traps il cui impiego è assolutamente 

vietato, in qualsiasi circostanza, sia nei confronti della popolazione civile che dei 

militari. La disposizione, dopo aver richiamato esplicitamente “the rules of international 

law applicable in armed conflict relating to treachery and perfidy”, proibisce l’utilizzo di 

qualsiasi booby-trap che abbia la forma di un oggetto portatile manifestamente 

inoffensivo, che sia specificamente concepito e costruito per contenere sostanze 

esplosive e che esploda qualora toccato od avvicinato. Il divieto assoluto si estende 

anche a trappole che siano attaccate o collegate a emblemi, simboli o segnali di 

protezione internazionalmente riconosciuti; a malati, feriti o morti; a luoghi di 

sepoltura o cremazione oppure tombe; a materiali sanitari; a giochi e prodotti per 

l'infanzia; a cibi o bevande; a oggetti di manifesto carattere religioso, a monumenti 

storici, opere d'arte o luoghi di culto che costituiscano patrimonio culturale e 

spirituale dei popoli e, infine, ad animali o loro carcasse170. Il secondo paragrafo 

dell’articolo 6, infine, proibisce, anche in questo caso in ogni circostanza, l’uso di 

trappole concepite al fine di provocare ferite eccessive o sofferenze inutili. Si tratta 

di una riaffermazione del principio del 1899, priva di particolare valore 

innovativo171. 

Attualmente, il Protocollo II nella sua versione originaria è stato ratificato da 

90 Stati. 

Il III Protocollo 

Il III Protocollo, composto da soli due articoli, è intitolato “Prohibitions or 

Restrictions on the Use of Incendiary Weapons”. Quest’ultime sono definite come quelle 

armi o munizioni che siano principalmente concepite per dare fuoco ad oggetti o 

per causare ustioni a persone per azione di fiamma o di calore, oppure per 

combinazione di fiamma e di calore, prodotta dalla reazione di una sostanza lanciata 

sul bersaglio. Appartengono a questa categoria la maggior parte delle armi 

                                                                                                                                                                          
169 RUSSBACH, Mine anti-personnel: une honte pour l’humanité , in Bull. CICR, novembre 1992, n. 
203, p. 1 
170 Esistono in commercio mine dalle forme per lo meno curiose: si pensi ai Green Parrots (Pappagalli 
Verdi) o alla c.d. Butterfly. Ammesso che tali forme non derivino da biechi intenzioni ma da esigenze 
puramente tecniche, in quanto finalizzate a consentire agli ordigni di raggiungere il suolo senza esplodere, 
non trova giustificazione il fatto che gli ordigni stessi vengano dipinti con colori vivaci, tali da attrarre 
l’attenzione delle persone ignare (bambini o in generale civili). Si veda, per un approfondimento, 
STRADA, Pappagalli Verdi (Cronache di un chirurgo di guerra), Milano, 1999 
171 RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p. 167 
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incendiarie usate nella Seconda Guerra Mondiale, come ad esempio lanciafiamme ed 

obici, ma anche strumenti di guerra più moderni, quali il napalm o il fosforo. 

E’ stato osservato172 che, per molto tempo, la dottrina si è chiesta se 

l’impiego di tale tipologia di armi non fosse sostanzialmente in contrasto con le 

norme di diritto internazionale dei conflitti armati, che proibiscono l’uso delle armi 

di natura tale da causare mali superflui, dei gas e delle armi velenose e delle armi ad 

effetti indiscriminati. La prassi degli Stati sul punto pareva essere piuttosto 

tollerante, laddove si consideri, ad esempio, che i manuali militari sulla guerra 

terrestre britannico e statunitense consideravano legittimo l’impiego di armi 

incendiarie nei confronti di obiettivi militari, pur evidenziando che “their use against 

personnel is contrary to the law of war in so far as it is calculated to cause unnecessary suffering”173. 

Ben più marcata era la posizione espressa dall’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite nella Risoluzione 3255 (B) XXIX, adottata il 9 dicembre 1974, che “condamne 

l’emploie du napalm et des autres armes incendiaires dans les conflits armés lorsque cela risque 

d’affecter des êtres humains et de causer des dommages à l’environnement et/ou aux resources 

naturelles”. 

Malgrado queste prese di posizione sull’illegittimità del ricorso ad armi 

incendiarie, la Conferenza delle Nazioni Unite sui divieti e limitazioni nell’uso di 

determinate armi convenzionali che possono essere ritenute eccessivamente 

invalidanti o causare effetti indiscriminati non ne proibì l’impiego. Al contrario, 

limitandosi a disporre restrizioni all’utilizzo di armi incendiarie, il III Protocollo ne 

ha legittimato indirettamente l’uso, pur alle condizioni in esso stabilite. 

In primo luogo, le armi incendiarie non possono essere impiegate contro la 

popolazione civile o contro beni di natura civile174. Regole particolari sono poi 

dettate per quanto riguarda gli attacchi con armi incendiarie contro obiettivi militari 

quando vi sia il pericolo di colpire concentrazioni di civili175. E’ inoltre proibito 

                                                           
172 Cfr. DAVID, Principes de droit des conflits armés, Bruxelles, Bruylant, 2002, p. 370 
173 RONZITTI, Armi convenzionali, cit., p. 394 
174 Cfr. Art. 2 par. 1 
175 Cfr. Art. 2 par. 2 e 3. Più in dettaglio, sono proibiti i bombardamenti con armi incendiarie lanciate da 
velivoli contro obiettivi militari che si trovino all’interno di una concentrazione di civili. Sono invece 
consentiti gli attacchi con armi incendiarie contro obiettivi militari all’interno di una concentrazione di 
civili, senza l’utilizzo di velivoli, a condizione che l’obiettivo sia nettamente distinto dalla concentrazione 
di civili e vengano adottate tutte le precauzioni per circoscrivere gli effetti incendiari all’obiettivo militare 
e per evitare, o almeno ridurre al minimo, i danni collaterali ai civili o ai loro beni. 
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l’utilizzo di armi incendiarie contro le foreste e le coperture vegetali, tranne che non 

servano a nascondere i combattenti o altri obiettivi militari176; quest’ultima 

previsione, tuttavia, poiché fra le eccezioni al divieto sono elencati tutti i possibili 

motivi per cui una parte in conflitto potrebbe voler attaccare una foresta con armi 

incendiarie (o con qualsiasi altra arma), risulta infine priva di importanza pratica177. 

Attualmente, il Protocollo III è stato ratificato da 98 Stati. 

Il IV Protocollo 

Adottato nel 1995, il IV Protocollo proibisce le armi laser antipersona 

concepite con la funzione di provocare accecamento alle persone che vi guardino ad 

occhio nudo o con lenti correttive178. Il Protocollo non vieta dunque l’uso di sistemi 

laser che provochino l’accecamento come effetto fortuito o collaterale di un utilizzo 

militare legittimo, come nel caso dei telemetri, dei sistemi di puntamento o dei 

sistemi laser impiegati contro dispositivi ottici179. Anche in questi casi, però, gli Stati 

sono tenuti ad adottare ogni precauzione possibile, incluso l’addestramento delle 

forze armate, perché sia evitato l’accecamento permanente attraverso il legittimo uso 

di  sistemi laser consentiti180. 

Particolarmente rilevante ai fini della nostra analisi è il secondo paragrafo 

dell’articolo 1, il quale stabilisce che gli Stati contraenti “shall not transfer (le armi laser 

antipersona il cui uso è proibito) to any State or non-State entity”. Il Protocollo nulla dispone 

invece in merito allo sviluppo, alla produzione o allo stoccaggio di tale tipologia di 

armi. 

Entrato in vigore il 1° settembre 1998181, il IV Protocollo conta attualmente 

(al 6 agosto 2008) 89 Stati Parte. 

 

 

                                                           
176 Cfr. Art. 2 par. 4 
177 KALSHOVEN e ZEGVELD, Constraints On The Waging Of War, An Introduction To International 

Humanitarian Law, ICRC, Ginevra, Marzo 2001, p. 164 
178 Cfr. art. 1 
179 Cfr. art. 3 
180 Cfr. art. 2 
181 Cfr CROCE ROSSA ITALIANA (a cura di), Il Protocollo che vieta l’uso delle Armi Laser Accecanti 

entrerà in vigore il 01 settembre 1998, disponibile sul sito http://www.dsnet.it; 
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Il V Protocollo 

Il V Protocollo, approvato il 28 novembre 2003, si occupa degli ordigni 

inesplosi ed abbandonati che rimangono sul terreno come residuati bellici esplosivi, 

(esplosive remnants of war, ERW)182. Entrato in vigore il 12 novembre 2006, conta 

attualmente 43 Stati Parte. 

Tale strumento, stante anche la particolarità della materia, non contiene 

disposizioni che disciplinino direttamente i trasferimenti. Tuttavia, l’Allegato 

Tecnico, non giuridicamente vincolante in quanto contenente espressamente best 

practices che gli Stati contraenti sono liberi di attuare su base volontaria, dispone al 

paragrafo 3 let. d): “Transfer - A State planning to transfer explosive ordnance to another State 

that did not previously possess that type of explosive ordnance should endeavour to ensure that the 

receiving State has the capability to store, maintain and use that explosive ordnance correctly”. 

 

Il II Protocollo del 1996 

Il Protocollo II, come modificato nel 1996 anche in seguito alla forte 

pressione dell’opinione pubblica e delle organizzazioni non governative, rappresenta 

uno strumento peculiare rispetto agli altri Protocolli183. Mentre questi ultimi sono 

chiaramente configurabili come accordi aggiuntivi nell’ambito della Convenzione 

umbrella, che stabilisce le disposizioni di carattere generale, il Protocollo II del 1996 

disciplina direttamente il proprio campo di applicazione e le procedure per 

l’attuazione, l’osservanza, la consultazione e la collaborazione fra gli Stati. Esso, 

dunque, benché formalmente identico agli altri Protocolli, presenta rispetto alla 

Convenzione un maggior grado di autonomia e di autosufficienza, in un rapporto di 

lex specialis / lex generalis.  

Innanzitutto, il Protocollo II del 1996, contrariamente a quanto 

originariamente previsto nella Convenzione, si applica anche in caso di conflitti 

armati non internazionali. Abbiamo già visto come l’estensione del campo di 

applicazione della stessa Convenzione in tal senso sia poi stato oggetto di 

emendamento nel 2001. 

                                                           
182 Il testo del Protocollo è disponibile sul sito www.icrc.org 
183 KALSHOVEN e ZEGVELD, op. cit., p. 165 e 167 
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Rispetto al testo originario, il Protocollo del 1996 introduce prescrizioni 

tecniche più puntuali in merito alla fabbricazione di mine, trappole ed altri ordigni, 

che devono essere aderenti, con riguardo ad ogni specifica categoria, agli standards e 

alle limitazioni indicati nell’Allegato tecnico. 

Particolarmente importante è la disciplina dell’impiego di mine antipersona, 

definite dal Protocollo del 1996 come quelle mine primariamente concepite per 

esplodere per effetto della presenza, vicinanza o contatto di una persona, in grado di 

rendere inabile, ferire o uccidere una o più persone184. L’articolo 4 stabilisce per tale 

categoria di armi il divieto assoluto di utilizzare mine antipersona che non siano 

rilevabili. 

Le mine di moderna concezione sono generalmente fatte di plastica, che 

consente di fabbricare mine piccole, leggere, durature ed economiche. Senza 

un’anima metallica, tali armi sono introvabili e le operazioni di bonifica al termine 

dei conflitti sono estremamente lente, pericolose e costose. Le mine rimangono così 

attive per decenni dopo essere state deposte e continuano a causare vittime anche a 

molta distanza dalla fine delle ostilità, colpendo intere comunità e sottraendo vaste 

aree all’agricoltura e allo sfruttamento185.  

Le specifiche tecniche in ordine alla rilevabilità delle mine antipersona sono 

contenute al paragrafo 2 dell’Allegato tecnico: esse dovranno incorporare o 

comunque recare materiali o dispositivi che ne consentano il rilevamento attraverso 

le comuni attrezzature di rilevazione elettromagnetica e che emettano un segnale di 

risposta equivalente a quello generato da otto grammi di ferro di singola massa 

omogenea. Le prescrizioni concernono tanto le mine fabbricate dopo il 1 gennaio 

1997 sia quelle già prodotte a tale data, che dovranno pertanto essere adeguatamente 

modificate prima del loro impiego. E’ prevista comunque una clausola transitoria: 

nel caso in cui uno Stato ritenga di non potersi immediatamente conformare alle 

disposizioni riguardanti le mine prodotte prima del 1 gennaio 1997, esso potrà 

dichiarare di rinviarne l’osservanza per un periodo non superiore ai nove anni 

                                                           
184 Cfr. Art. 2 par. 3 
185 ICIC (a cura di), Mines: introductory statement by the ICRC (29 October 1993) to the Council of 

Delegates (Birmingham, 29-30 October 1993), in International review of the Red Cross, 1994, vol. 34, n. 
298, p. 61-65 
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dall’entrata in vigore del protocollo. Nel frattempo lo stato dovrà, per quanto 

possibile, ridurre al minimo l’uso di mine antipersona non conformi186. 

Per quanto concerne l’uso di mine antipersona diverse dalle mine collocabili 

a distanza, l’articolo 5 proibisce l’impiego di armi che non siano conformi alle 

disposizioni sull’autodistruzione e sull’autodisattivazione specificate nell’Allegato 

tecnico. Il punto 3 richiede che le mine si autodistruggano entro 30 giorni dal 

posizionamento, con una percentuale di scarto non superiore al 10 %, e che ogni 

ordigno sia dotato di un dispositivo disattivante di riserva in modo da garantire, in 

combinazione con il sistema di autodistruzione, che entro 120 giorni dalla 

collocazione non più di una mina su mille sia ancora funzionante. In questo modo, i 

territori e le aree minate potrebbero essere nuovamente utilizzati dalla popolazione 

civile con sufficiente sicurezza già quattro mesi dopo il posizionamento degli 

ordigni. Si tratta di standards tecnologici non facilmente raggiungibili, considerato 

che, se si assume che il 10 % delle mine collocate non si autodistrugga e che il 

dispositivo di disattivazione presenti un tasso di malfunzionamento del 15 %187, 

ogni mille mine impiegate ne resterebbero comunque attive una quindicina. 

Le mine antipersona, diverse dalle mine collocabili a distanza, non conformi 

alle prescrizioni tecniche in materia di autodistruzione e di disattivazione non sono 

tuttavia bandite tuot court. Al di là della possibilità concessa agli Stati Parte del 

Protocollo di dilazionare anche in questo caso di nove anni l’applicazione delle 

norme in questione188, l’impiego di tali armi è comunque consentito all’interno di 

un’area segnalata, presidiata da personale militare e protetta con recinzioni o altri 

mezzi, a condizione che le mine siano rimosse prima che l’area venga 

abbandonata189. 

Per quanto concerne infine le mine collocabili a distanza, comprese le mine 

antipersona, il loro impiego è consentito a condizione che la loro posizione sia 

registrata conformemente a quanto indicato nell’Allegato Tecnico, punto 1190. Il 

                                                           
186 Cfr. par. 2, let c) Allegato Tecnico 
187 PETIZIOL, Il Diritto Internazionale Umanitario E L’uso Delle Mine Nella Guerra Terrestre, 
pubblicato sul sito www.studiperlapace.it, p. 141 
188 Cfr. par. 3 let. c) Allegato Tecnico 
189 Cfr. Art. 5 par. 2 
190 Art. 6 par. 1 
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secondo paragrafo proibisce in termini assoluti l’uso di mine antipersona collocabili 

a distanza che non siano conformi alle prescrizioni in materia di autodistruzione e di 

disattivazione di cui sopra191. Il divieto è invece mitigato per quanto concerne 

l’impiego di mine collocabili a distanza diverse dalle mine antipersona: le mine 

antiveicolo devono essere infatti, “to the extent feasible”, dotate di sistemi di 

autodistruzione e autodisattivazione, “so that the mine will no longer function as a mine 

when the mine no longer serves the military purpose for which it was placed in position”192. 

L’attenuante “per quanto possibile” e la nebulosità dei requisiti tecnici richiesti 

lasciano nella pratica ampio margine ai produttori ed agli utilizzatori di mine 

antiveicolo collocabili a distanza. 

Divieti assoluti di impiego sono poi rivolti più in generale nei confronti di 

mine, booby-traps o altri congegni che utilizzino meccanismi o dispositivi concepiti 

specificamente per far detonare l’ordigno in presenza di comuni rilevatori magnetici 

di metalli, per effetto della loro influenza magnetica o di altra natura, durante 

normali operazioni di ricerca193. Allo stesso modo, è categoricamente proibito 

l’utilizzo di mine ad autodisattivazione che siano munite di dispositivo 

antimanipolazione concepito in modo tale da operare dopo che la mina abbia 

cessato di funzionare194. L’impiego di tali ordigni viene giudicato particolarmente 

riprovevole, poiché chiaramente finalizzato a colpire, anche al termine delle ostilità, 

il personale che effettua gli interventi di bonifica delle aree minate, senza peraltro 

presentare alcun vantaggio militare diretto durante il conflitto. 

Al contrario di quanto accade nella versione originaria del Protocollo II, e di 

quanto avviene generalmente nei trattati di diritto internazionale umanitario, il testo 

così come emendato nel 1996 contiene all’articolo 8 esplicite disposizioni in materia 

di trasferimenti, intendendo con tale espressione sia la movimentazione fisica verso 

o dal territorio nazionale, sia il trasferimento della titolarità e del controllo sulle 

mine. Resta invece escluso dall’ambito di applicazione della norma il trasferimento 

di territori contenenti mine poste in opera. 

                                                           
191 Art. 6 par. 2 
192 Art. 6 par. 3 
193 Art. 3 par. 5 
194 Art. 3 par. 6 
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In primo luogo, è proibito trasferire qualsiasi mina il cui uso sia vietato dal 

Protocollo stesso195, e quindi: 

- mine concepite in modo tale da causare ferimenti superflui o sofferenze 

non necessarie196; 

- mine che utilizzino meccanismi o dispositivi concepiti specificamente per 

far detonare l’ordigno in presenza di comuni rilevatori magnetici di metalli197; 

- mine ad autodisattivazione che siano munite di dispositivo 

antimanipolazione concepito in modo tale da operare dopo che la mina abbia 

cessato di funzionare198; 

- mine antipersona che non siano rilevabili199; 

- mine antipersona collocabili a distanza che non siano conformi alle 

prescrizioni in materia di autodistruzione e di disattivazione specificate nell’Allegato 

tecnico200. 

Il Protocollo II del 1996 dall’interdizione assoluta dell’impiego fa 

espressamente discendere l’interdizione assoluta del trasferimento. Il carattere 

perentorio ed incondizionato del divieto è rafforzato dalla norma di garanzia che 

prevede l’immediata applicazione dello stesso anche qualora uno Stato parte si sia 

avvalso della possibilità di rinviare l’osservanza di specifiche norme nell’uso di 

determinate mine, secondo quanto previsto all’Allegato tecnico201. In aggiunta, è 

previsto che tutte le parti contraenti si astengano, in attesa dell’entrata in vigore del 

Protocollo, da qualsiasi azione che possa risultare incompatibile con il divieto qui 

sopra richiamato202. 

Per quanto riguarda invece le mine, antipersona o antiveicolo, collocabili a 

distanza o non, il cui impiego non sia proibito, ma solo limitato, dal Protocollo, gli 

Stati Parte hanno l’obbligo di adottare restrizioni sui trasferimenti di tali armi. In 

                                                           
195 Cfr. art. 8 par. 1 let. a) 
196 Cfr. art. 3 par. 3 
197 Cfr. art. 3 par. 5 
198 Cfr. art. 3 par. 6 
199 Cfr. art. 4 
200 Cfr. art. 6 par. 2 
201 Cfr. art. 8 par. 2 
202 Cfr. Art. 8 par. 3 
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particolare, i trasferimenti delle mine antipersona ammesse dal Protocollo, e cioè 

mine antipersona non collocabili a distanza e mine antipersona collocabili a distanza 

fornite di meccanismi di autodistruzione e autodisattivazione, sono consentiti solo 

verso Stati che siano vincolati dal Protocollo o che si impegnino a rispettarlo203. 

In ogni caso, gli Stati Parte devono garantire che qualsiasi trasferimento ai 

sensi dell’art. 8 avvenga, sia da parte dello Stato fornitore che da parte dello Stato 

destinatario, nella piena osservanza delle norme del Protocollo e nel rispetto delle 

norme di diritto internazionale umanitario applicabili. Si tratta di una previsione di 

chiusura, della cui diretta invocabilità tuttavia si dubita.  Non pare infatti agevole 

individuare quali siano “the applicable norms of international humanitarian law” , né è 

chiaro in quali misure si sostanzi in concreto l’obbligo di garanzia o ancora se esso 

sia configurabile come un obbligo di mezzo oppure di risultato. 

Certamente vincolante e puntuale è invece il divieto di trasferire qualsiasi 

tipologia di mina a soggetti diversi dagli Stati o dalle agenzie statali autorizzate204. 

Da notare che l’articolo 8 fa riferimento esclusivamente ai trasferimenti di 

mine, mentre in tutto il Protocollo non è rinvenibile alcuna previsione in ordine al 

trasferimento di booby-traps o di altri ordigni, che pertanto deve ritenersi non 

soggetto a limitazioni. 

Al 6 agosto 2008, il II Protocollo nella versione emendata è stato ratificato da 

89 Stati. 

 

2.2.2 La Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona 

 

Il fallimento della Prima Conferenza di Revisione della CCWC tenutasi nel 

1995 e i risultati complessivamente mediocri raggiunti con l’emendamento del 

Protocollo II nel 1996 portarono le organizzazioni non governative già attive in 

campo umanitario a riunirsi nella campagna internazionale per la messa al bando 

delle mine (ICBL = International Campaign to Ban Landimines) ed ad impegnarsi in una 

vasta e costante opera di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a favore di un 

                                                           
203 Cfr. art. 8 par. 1 let. c) 
204 Cfr. art. 8 par. 1 let. b) 
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trattato globale che proibisse le mine antipersona205. Il ruolo chiave svolto dalla 

ICBL e dalla Croce Rossa fu a tal punto determinante per la realizzazione del 

trattato da essere esplicitamente riconosciuto e sottolineato nel Preambolo della 

Convenzione stessa206. Anche alcuni stati, guidati dal Canada, aderirono alla 

campagna dando vita ad un movimento che ebbe come risultato finale la 

Convenzione sulle Mine di Ottawa. 

Nell’ottobre 1996, una conferenza internazionale promossa da Canada si 

riunì ad Ottawa e adottò un programma d’azione finalizzato a raccogliere consensi 

per il c.d. “processo Ottawa”. Esso consisteva in un’accelerazione dei negoziati in 

modo da giungere entro il dicembre 1997 alla firma di un trattato che bandisse le 

mine a partire dal 2000. Nonostante l’opposizione degli Stati Uniti, che avrebbero 

preferito che i negoziati su questo tema si svolgessero nell’ambito della Conferenza 

sul Disarmo, e benché alcuni stati chiave come Russia, Cina, India, Pakistan e diversi 

paesi del Medio Oriente non avessero preso parte al processo, i negoziati 

raggiunsero risultati senza precedenti, spronati dall’attività dell’ICBL. 

Nelle Conferenze Internazionali tenutesi in Austria e in Belgio nel 1997 fu 

elaborato il testo del Trattato, che venne infine adottato a Oslo il 18 settembre 1997. 

Nel corso della conferenza di Ottawa, dal 3 al 4 dicembre 1997, ben 122 stati 

firmarono la Convenzione. Nel corso degli anni, l’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite ha approvato diverse risoluzioni in cui invitava gli stati a ratificare il Trattato 

(es. 4/12/1998, 1/12/1999; 20/11/2001; 29/11/2001)207. 

La Convenzione, la cui intestazione ufficiale è “Convention on the Prohibition of 

the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel Mines and on Their 

                                                           
205 Per un’analisi del ruolo svolto dalle ONG nel processo che ha portato alla Convenzione di Ottawa 
vedi: ANDERSON, The Ottawa Convention Banning Landmines, the Role of International Non-

governmental Organizations and the Idea of International Civil Society, in European Journal of 

International Law, 2000, vol. XI, n.1, p 91 ss; RUTHERFORD, A Theoretical Examination of disarming 

States: NGOs and Anti Personnel Landmines, in  International Politics, n.  37, p. 457 ss; 
206 “Stressing the role of public conscience in furthering the principles of humanity as evidenced by the 

call for a total ban of anti-personnel mines and recognizing the efforts to that end undertaken by the 

International Red Cross and Red Crescent Movement, the International Campaign to Ban Landmines and 

numerous other non-governmental organizations around the world” cfr. paragrafo 8 
207 Sulla negoziazione della Convenzione vedi MASLEN, Commentaries on Arms Control Treaty, Vol. I: 

The Convention on the Prohibition of the Use, Stockpiling, Production and Transfer of Anti-Personnel 

Mines and on their Destruction, Oxford, 2004, p. 22 ss 
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Destruction”208, rispetto agli strumenti fin qui analizzati risulta più spiccatamente 

ascrivibile alla categoria dei Trattati in materia di disarmo e di controllo sugli 

armamenti che non al diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti 

armati, pur presentando anche elementi tipici di quest’ultimo. 

Umanitarie sono le finalità evidenziate nel primo paragrafo del Preambolo, in 

cui gli Stati Parte si dichiarano “Determined to put an end to the suffering and casualties 

caused by antipersonnel mines, that kill or maim hundreds of people every week, mostly innocent 

and defenceless civilians and especially children, obstruct economic development and reconstruction, 

inhibit the repatriation of refugees and internally displaced persons, and have other severe 

consequences for years after emplacement”. Analogamente, l’ultimo paragrafo si richiama ai 

principi fondamentali di diritto internazionale umanitario, ed in particolare 

all’assenza di un diritto illimitato nella scelta dei metodi e dei mezzi di guerra, il 

divieto di utilizzo di armi che causino mali superflui o sofferenze inutili ed il 

principio di distinzione fra popolazione civile e combattenti.  

Per raggiungere tali obiettivi, piuttosto che prevedere per l’impiego di mine 

antipersona una disciplina rigorosa e stringente, con il rischio che non venisse poi 

attuata, si è preferito vietarne in ogni circostanza non solo l’utilizzo, ma anche lo 

sviluppo, la produzione, lo stoccaggio, la detenzione ed il trasferimento209. Il bando, 

assoluto ed incondizionato, è accompagnato dall’impegno di ogni Stato Parte a 

distruggere quanto prima, e comunque non oltre quattro anni dall’entrata in vigore 

della Convenzione per quel particolare Stato, tutte le mine antipersona che si 

trovino in suo possesso, sotto la sua giurisdizione o sotto il suo controllo210. Il 

termine è elevato a dieci anni per quanto riguarda le mine messe in opera sul 

territorio dello stato stesso211. 

Ogni Stato Parte della Convenzione, dunque, si impegna in primo luogo a 

non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, stoccare, detenere o trasferire a 

chiunque, direttamente o indirettamente, mai in nessuna circostanza, mine 

                                                           
208 Il testo della Convenzione, nelle versioni ufficiali e tradotto in varie lingue, è disponibile sul sito 
http://www.icbl.org/; il testo della Convenzione è reperibile in traduzione italiana in GREPPI, 
VENTURINI,  op. cit., Torino, 2007, p. 258 ss 
209 Cfr. art. 1 par. 1  
210 Cfr. art. 1 par. 2 e art. 4 
211 Cfr. art. 5 
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antipersona. La definizione di trasferimento è fornita all’art. 2 e riprende alla lettera 

quanto esaurientemente  previsto nel Protocollo II del 1996.  

Gli Stati che aderiscono alla Convenzione si impegnano inoltre ad astenersi 

in ogni circostanza dall’assistere, incoraggiare o indurre alcuno, in qualunque modo, 

ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della Convenzione 

stessa212. 

Rispetto alla circolazione delle mine antipersona, dunque la Convenzione di 

Ottawa vieta: 

- l’importazione di mine antipersona nei territori degli stati membri; 

- l’esportazione di mine antipersona dai territori degli stati membri; 

- la conclusione di accordi che abbiamo come effetto giuridico il 

trasferimento della proprietà o della disponibilità di mine antipersona; 

- qualunque atto o fatto che comporti de iure o de facto il trasferimento 

del controllo su mine antipersona. 

Ovviamente, tali proibizioni si rivolgono direttamente ai soli Stati Parte, in 

quanto essi soltanto risultano vincolati dagli impegni assunti con l’adesione a trattati 

internazionali. Tuttavia, l’art. 9 prevede che ciascun stato parte dovrà adottare tutte 

le opportune misure legislative, amministrative o di altro genere, inclusa 

l’imposizione di sanzioni penali, per prevenire e sopprimere ogni attività proibita 

dalla Convenzione, che sia intrapresa da un individuo o su un territorio, soggetto 

alla sua giurisdizione o al suo controllo. 

Ogni Stato è dunque tenuto ad interdire qualsiasi trasferimento di mine 

antipersona, così come sopra descritti: 

- a chiunque sul territorio sottoposto de jure o de facto al controllo di 

uno Stato Parte; 

- ovunque ad ogni soggetto, persona fisica o giuridica, avente la 

nazionalità di uno Stato Parte. 

                                                           
212 Cfr. art. 1 par. 1 let. c) 
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Poiché solo l’emanazione di misure di attuazione da parte degli Stati Parte 

garantisce il raggiungimento dell’obiettivo di non proliferazione, l’art. 7, comma 1, 

let. a, stabilisce che ogni Stato Parte presenti al Segretario Generale delle Nazioni 

Unite il più celermente possibile, e in ogni caso non più tardi di 180 giorni dopo 

l’entrata in vigore della Convenzione par tale Stato, un rapporto sulle misure 

d’applicazione nazionale adottate ai sensi dell’art. 9. 

Il divieto generale di trasferimento trova eccezione nelle disposizioni dell’art. 

3 che consentono (il mantenimento) o trasferimento di mine antipersona per lo 

sviluppo e l’addestramento alle tecniche per la localizzazione, la bonifica o la 

distruzione di mine, purché in quantità non superiori al minimo strettamente 

necessario a tali scopi (comma 1), nonché il trasferimento ai fini della distruzione 

(comma 2). In questo caso, lo Stato Parte dovrà comunicare al Segretario Generale 

delle Nazioni Unite i tipi, le quantità e, se possibile, i numeri di lotto di tutte le mine 

antipersona (mantenute o) trasferite per lo sviluppo e per l’addestramento alle 

tecniche di localizzazione, rimozione o distruzione delle mine, oppure delle mine 

antipersona trasferite a scopo di distruzione, nonché l’elenco delle istituzioni 

autorizzate a (mantenere o trasferire) mine antipersona ai sensi dell’art. 3. 

 

2.2.3 La Convenzione di Dublino sulle Munizioni a Grappolo 

 

Il 30 maggio 2008, i 107 Stati partecipanti alla Conferenza di Dublino sulle 

Munizioni a Grappolo hanno adottato il testo della nuova Convenzione per la 

proibizione dell’impiego, della produzione, dello stoccaggio e del trasferimento di 

munizioni a grappolo e per la loro distruzione213.  

La Convenzione, che sarà aperta alla firma l’8 dicembre 2008, rappresenta il 

risultato del c.d. processo di Oslo, promosso dalla Norvegia e da paesi dai 

tradizionali orientamenti neutralistici, quali l’Austria, l’Irlanda, la Nuova Zelanda, 

oltre che dal Messico e dal Perù. All’iniziativa hanno poi aderito anche le maggiori 

potenze europee, come la Francia, la Germania, l’Italia e il Regno Unito, ma anche 

Canada, Filippine, Marocco. Anche in questo caso, importante è stato il contributo 

                                                           
213 Il testo della Convenzione è disponibile sul sito www.clustermunition.org 
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apportato dal Comitato Internazionale della Croce Rossa e dalla Cluster Munition 

Coalition, il movimento promosso da organizzazioni non governative per il bando 

delle munizioni a grappolo. Non hanno invece partecipato al processo di Oslo i 

maggiori produttori ed utilizzatori di munizioni a grappolo: gli Stati Uniti, la Russia, 

la Cina, l’India, il Pakistan, l’Iran, Israele e il Brasile214. 

E’ stato così mantenuto l’impegno assunto con la dichiarazione di Oslo del 

23 Febbraio 2007, “to conclude by 2008 a legally binding international instrument that will 

prohibit the use, production, transfer and stockpiling of cluster munitions that cause unacceptable 

harm to civilians, and establish a framework for cooperation and assistance that ensures adequate 

provision of care and rehabilitation to survivors and their communities, clearance of contaminated 

areas, risk education and destruction of stockpiles of prohibited cluster munitions.”215 

Con la formula già utilizzata nella Convenzione di Ottawa, la Convenzione 

impegna gli Stati Parte a non sviluppare, produrre, o acquisire in altro modo, 

stoccare, detenere o trasferire a chiunque, direttamente o indirettamente, mai in 

nessuna circostanza, munizioni a grappolo. Gli Stati Parte debbono inoltre astenersi 

in ogni circostanza dall’assistere, incoraggiare o indurre alcuno, in qualunque modo, 

ad intraprendere attività proibite ad uno Stato Parte ai sensi della Convenzione 

stessa216. 

Una volta che la Convenzione sarà entrata in vigore, sei mesi dopo il 

deposito del trentesimo strumento di ratifica217, dunque, potranno valere nei 

confronti del nuovo strumento le medesime osservazioni già avanzate in merito alla 

Convenzione di Ottawa. 

 

 

 

 

                                                           
214 TREZZA, op. cit., p. 3 
215 Il testo della dichiarazione di Oslo e dei documenti rilevanti nel processo di Oslo sono reperibili sul 
sito www.clustermunition.org; sul sito http://www.clustermunitionsdublin.ie sono invece reperibili i 
documenti della Conferenza di Dublino. 
216 Cfr. art. 1 par. 1 
217 cfr. art. 17 
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2.2.4 Disposizioni espressamente dedicate al commercio di prodotti per la 

difesa 

 

Nel diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti armati e in 

materia di disarmo sono dunque rinvenibili esplicite previsioni relative ai 

trasferimenti di armi convenzionali, e specificamente di particolari tipologie di armi 

convenzionali. 

Ci si riferisce, come visto, alle disposizioni contenute nel Protocollo IV sulle 

Armi Laser Accecanti del 1995218, nel Protocollo II sulle Mine, Booby-Traps ed altri 

Ordigni del 1996219 e nella Convenzione di Ottawa sulle Mine Antipersona del 

1997220, riportate in nota per chiarezza espositiva. 

La prima osservazione, doverosa, è che si tratta di prescrizioni di fonte 

convenzionale, di sviluppo progressivo e non meramente riproduttive di norme di 

                                                           
218 Articolo 1 del Protocollo IV sulle Armi Laser Accecanti del 1995: 
“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. The High Contracting Parties shall not transfer such weapons to 

any State or non-State entity.” 
219 Articolo 8 del Protocollo II sulle Mine, Booby-Traps ed altri Ordigni del 1996: 
(Transfers) 

“1. In order to promote the purposes of this Protocol, each High Contracting Party: 

(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. In particular, each High Contracting Party undertakes not to transfer any anti-personnel 

mines to States which are not bound by this Protocol, unless the recipient State agrees to apply this 

Protocol; and 

(d) undertakes to ensure that any transfer in accordance with this Article takes place in full 

compliance, by both the transferring and the recipient State, with the relevant provisions of this 

Protocol and the applicable norms of international humanitarian law. 

2. In the event that a High Contracting Party declares that it will defer compliance with specific 

provisions on the use of certain mines, as provided for in the Technical Annex, sub-paragraph 1 (a) of 

this Article shall however apply to such mines. 

3. All High Contracting Parties, pending the entry into force of this Protocol, will refrain from any 

actions which would be inconsistent with sub-paragraph 1 (a) of this Article.” 
220 Articolo 1 della Convenzione di Ottawa sulle Mine Antipersona del 1997: 
(General  obligations) 

“1. Each State Party 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.” 
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diritto consuetudinario. Conformemente ad un principio generale del diritto dei 

trattati221, le convenzioni vincolano solo gli Stati che ne sono Parte e costituiscono 

rapporti giuridici esclusivamente inter partes, mentre pacta tertiis nec nocent nec prosunt.222 

Se si ponesse l’accento su tale caratteristica, sarebbe possibile sostenere che 

anche gli obblighi in materia di trasferimenti non siano applicabili nelle relazioni con 

Stati non Parte della Convenzione, ma siano limitati ai rapporti fra le Parti 

contraenti, i soli tenuti a non utilizzare le tipologie di armi convenzionali oggetto di 

regolamentazione. In questa prospettiva, sarebbero vietati i trasferimenti di armi da 

e nei confronti di Stati Parti, ma non i trasferimenti di armi da o nei confronti di 

Stati non Parte dell’accordo. Una tale interpretazione, tuttavia, finirebbe per risultare 

incompatibile con lo scopo e l’oggetto del trattato, che consistono nel bando 

assoluto e incondizionato ma anche nella non proliferazione delle armi considerate. 

Pure il dato testuale evidenzia l’applicabilità delle norme in materia di 

trasferimenti anche nei rapporti con Stati non Parte: il Protocollo IV vieta i 

trasferimenti di armi laser accecanti “to any State or non-State entity”, mentre la 

Convenzione di Ottava altrettanto rigorosamente proibisce i trasferimenti di mine 

antipersona “to anyone”. Nessuna indicazione a tal proposito è invece fornita nel 

Protocollo II del 1996, che si limita a vietare i trasferimenti di mine il cui impiego sia 

proibito. In questo caso può essere utile il ricorso ad un’interpretazione sistematica 

della norma, alla luce di quanto previsto alla lettera c) del medesimo paragrafo. 

Quest’ultima disposizione, concernente le mine il cui impiego sia limitato, ne 

proibisce il trasferimento agli Stati non Parte del Protocollo che non ne accettino le 

restrizioni. Se dunque non è consentito il trasferimento a Stati non vincolati alle 

disposizioni del Protocollo relativamente alle mine il cui impiego sia solo limitato, 

tanto più non sarà ammesso il trasferimento verso questi Stati di mine il cui impiego 

sia addirittura assolutamente bandito. 

Ancora in merito ai possibili destinatari dei trasferimenti, tutti e tre i trattati 

proibiscono i trasferimenti verso soggetti diversi dagli Stati, siano essi organizzazioni 

internazionali, governative e non governative, associazioni, persone fisiche o 

giuridiche. L’eccezione rappresentata da “a State agency authorized to receive such 

                                                           
221 Art. 34 della Convenzione di Vienna sul diritto dei Trattati 
222 CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, 2006, p. 79 
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transfers” di cui alla lettera b, par. 1, art. 8 del Protocollo II del 1996 è solo apparente, 

dal momento che, da un punto di vista del diritto internazionale, un’agenzia statale 

nulla è se non un organo dello Stato, ad esso assimilabile223. 

Per quanto concerne l’oggetto e le modalità del trasferimento, rispetto alla 

scarna previsione del Protocollo VI e alle fumose disposizioni del Protocollo II del 

1996, la Convenzione di Ottawa mostra un contenuto maggiormente chiaro e 

dettagliato, e dunque più efficace.  

Innanzitutto, la norma vieta sia i trasferimenti diretti che i trasferimenti 

indiretti, vale a dire qualunque atto o fatto che abbia come conseguenza de jure o de 

facto il trasferimento della proprietà, della disponibilità o del controllo di mine 

antipersona. 

Inoltre, è vietato fornire assistenza a chiunque intenda intraprendere 

un’attività vietata dalla Convenzione. Tale norma proibisce pertanto i trasferimenti 

di tecnologie, brevetti o licenze, necessari alla fabbricazione di mine antipersona, 

così come la fornitura di servizi di addestramento, di assistenza o di logistica a 

favore di soggetti che impieghino tale tipologia di arma. 

Risulta improbabile ricavare in via interpretativa obblighi altrettanto 

stringenti in materia di trasferimenti di armi laser accecanti o di mine, booby-traps e 

altro ordigni. 

Infine, anche in ordine al campo di applicazione temporale degli strumenti 

qui considerati la Convenzione di Ottawa risulta maggiormente incisiva, 

applicandosi in qualunque circostanza: conflitto armato internazionale e non 

internazionale, tensioni e disordini interni, e persino in tempo di pace224. 

Diversamente, essendo strumenti essenzialmente di diritto internazionale 

umanitario, e non di controllo sugli armamenti, il Protocollo IV e il Protocollo II del 

1996 si applicano solo nel caso di conflitti armati internazionali, ed eventualmente di 

conflitti armati non internazionali per quelli Stati che abbiano accettato 

l’emendamento all’art. 1 della Convenzione. Le disposizioni in essi contenute non 

sono di conseguenza applicabili in situazioni di disordini e tensioni interne o in 
                                                           
223 CONFORTI, Diritto internazionale  cit., p. 12 
 
 



 
 
102 Capitolo II

  
 
 

 

tempo di pace. Ne deriva l’impossibilità di estendere al tempo di pace i divieti 

stabiliti dal Protocollo IV e dal Protocollo II del 1996 in materia di trasferimenti di 

armi laser accecanti o di mine il cui impiego sia proibito, che saranno pertanto 

legittimamente effettuati qualora nessuno degli Stati interessati si trovi coinvolto, si 

badi bene al momento dell’operazione, in un conflitto armato225. 

 

2.2.5 Dal divieto assoluto di impiego ad un implicito divieto di commercio ? 

 

Al di là delle disposizioni convenzionalmente stabilite, e dunque applicabili 

ad un numero, per quanto ampio, comunque definito di Stati, è possibile individuare 

nel diritto internazionale norme in materia di trasferimenti di prodotti per la difesa 

di fonte consuetudinaria, come tali applicabili alla generalità degli Stati? 

Alcuni autori derivano obblighi consuetudinari in materia di trasferimenti di 

armi dalle norme di diritto internazionale generale che vietano l’impiego di certe 

tipologie di armi. 

“L’interdiction est complète pour certaines armes hors du commerce juridique… 

Expressément certes, le commerce de ces armes n’est pas interdit. Mais leur utilisation étant 

prohibée, on peut legitimement penser qu’il en va de même pour leur commerce”226 . 

L’equazione divieto di impiego - divieto di commercio era del resto già stata 

formulata nel progetto di Convenzione sul controllo internazionale delle armi, 

munizioni e dei materiali da guerra elaborato a Ginevra nel 1925 nell’ambito della 

Società delle Nazioni e mai entrato in vigore, che, nel preambolo recita “the export or 

import of arms, ammunitions or implements, the use of which in war is prohibited by international 

law, must not be permitted for such purpose”227 

Per quali categorie di armi, dunque, esisterebbe un assoluto divieto di uso di 

portata generale?  

                                                           
225 Sulla definizione di “conflitto armato” e sul momento a partire dal quale si applicano le norme di 
diritto internazionale umanitario si veda RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, cit., p. 
132-133 
226 MARTINEZ, Le commerce des armes de guerre, Parigi, 1983, p. 35 
227 Cfr. Convention for supervision of trade in arms and war munitions, preambolo, par. 4 
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I principi fondamentali in materia di regolamentazione dell’uso delle armi 

sono espressi nell’art. 35 del I Protocollo addizionale sulle Convenzioni di Ginevra 

del 1949 sulla protezione delle vittime di conflitti internazionali, firmato nel 1977 ed 

entrato in vigore nel 1978, che recita: “In any armed conflict, the right of the Parties to the 

conflict to choose methods or means of warfare is not unlimited.”228 

L’articolo continua con il divieto di utilizzare armi che provochino mali 

inutili o sofferenze superflue229. La valutazione della “superfluità,, del male causato 

va effettuata considerando la necessità dell’utilizzo dello specifico mezzo di 

combattimento, o quantomeno la proporzionalità tra il danno inflitto e il vantaggio 

militare ottenuto230. 

E’ poi proibito l’impiego di metodi o mezzi di combattimento concepiti con 

lo scopo di provocare, o dai quali ci si può attendere che provochino, danni estesi, 

durevoli e gravi all’ambiente naturale231. L’obbligo di rispettare l’ambiente naturale 

in tempo di conflitto armato, ricordato anche nella Dichiarazione di Rio del 1992 

sull’ambiente e lo sviluppo232, è stato riconosciuto dalla Corte Internazionale di 

Giustizia, seppur incidentalmente, nel parere relativo alla liceità della minaccia o 

dell’uso delle armi nucleari reso l’8 luglio 1996. 

                                                           
228 Una disposizione simile era già contenuta nel regolamento alla IV Convenzione dell’Aja sulle leggi e 
le usanze della guerra terrestre, firmata nel 1907 ed entrata in vigore nel 1910: “les belligérants n’ont pas 

un droit illimité quant aux choix des moyens de nuire à l’ennemi” (art. 22); SANDOZ, SWINARSKI, 
ZIMMERMANN (a cura di), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva 

Conventions of 12 August 1949, Ginevra, 1987, p. 390 ss 
229 “It is prohibited to employ weapons, projectiles and material and methods of warfare of a nature to 

cause superfluous injury or unnecessary suffering.” Art. 35, par. 2, I Protocollo Addizionale. Il principio 
era già stato espresso nel preambolo della Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868 e nei regolamenti 
annessi alla II Convenzione dell’Aja del 1899 e alla IV Convenzione dell’Aja del 1907 (art. 23 let. e).  
cfr. SANDOZ, SWINARSKI, ZIMMERMANN (a cura di), op. cit., 1987, p. 401 ss.; MEYROWITZ, Le 

principe des maux superflus. De la Déclaration de Saint-Pétersbourg de 1868 au Protocol additionel I de 

1977, in Revue internationale de la Croix – Rouge, 1994, p. 76 ss. 
230 SANDOZ, SWINARSKI, ZIMMERMANN (a cura di), op. cit., Ginevra, 1987, p. 408; La Corte 
internazionale di Giustizia, nel parere sulla liceità della minaccia o dell’uso delle armi nucleari dell’8 
luglio 1996, ha parlato di “a harm greater than that unavoidable to achieve legittimate military 

objectives” (par. 78); sulla determinazione del vantaggio militare vedi VENTURINI, Necessità e 

proporzionalità nell’uso della forza militare, Milano, 1988, p. 148 ss  
231 Cfr. art. 35, par. 3, I Protocollo Addizionale. Per un commento vedi SANDOZ, SWINARSKI, 
ZIMMERMANN (a cura di), op. cit., Ginevra, 1987, p. 410 ss 
232 Cfr. principio 24 della Dichiarazione della Conferenza di Rio sull’ambiente e lo sviluppo del 1992 
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L’art. 37 del I Protocollo del 1977 vieta altresì alle Parti in guerra di ricorrere 

alla perfidia233. Sono qualificabili come perfidi gli atti che sfruttano la buona fede 

dell’avversario per indurlo a credere che ha il diritto di ricevere, o l’obbligo di 

accordare protezione secondo le norme di diritto internazionale applicabile nei 

conflitti armati, con l’intenzione di tradire tale buona fede. Costituisce ad esempio 

perfidia far credere di essere sotto la protezione con segni o emblemi delle Nazioni 

Unite. 

Infine, l’art. 51, paragrafo 4, del I Protocollo Addizionale del 1947 proibisce 

gli attacchi indiscriminati effettuati con mezzi di combattimento “of a nature to strike 

military objectives and civilians or civilian objects without distinction”234. 

Resta da aggiungere che mezzi di combattimenti non specificamente vietati 

da norme di diritto internazionale umanitario potrebbero tuttavia essere comunque 

proibiti sulla base della c.d. clausola Martens235, riprodotta anche nell’art. 1 par. 2 del 

I Protocollo Addizionale del 1977: “In cases not covered by this Protocol or by other 

international agreements, civilians and combatants remain under the protection and authority of the 

principles of international law derived from established custom, from the principles of humanity and 

from dictates of public conscience.” 

Le disposizioni fin qui citate sono riproduttive di norme di diritto 

internazionale consuetudinario, come tali applicabili a qualunque soggetto 

internazionale a prescindere da una specifica manifestazione di volontà. Ciò significa 

che l’impiego di armi che provochino mali inutili o sofferenze superflue, che 

provochino danni estesi, durevoli e gravi all’ambiente naturale, che facciano ricorso 

alla perfidia, che abbiano effetti indiscriminati o che contrastino con la clausola 

Martens è vietato a qualunque Stato. A tali tipologie di armi potrebbe dunque essere 

applicata la teoria che fa discendere dalla proibizione dell’impiego la proibizione del 

commercio. 

                                                           
233 Per un commento vedi SANDOZ, SWINARSKI, ZIMMERMANN (a cura di), op. cit., Ginevra, 1987, 
p. 429 ss 
234 Per un commento vedi SANDOZ, SWINARSKI, ZIMMERMANN (a cura di), op. cit., Ginevra, 1987, 
p. 613 ss 
235 Cfr. RONZITTI, Diritto Internazionale dei conflitti armati, cit., p. 131; SANDOZ, SWINARSKI, 
ZIMMERMANN (a cura di), op. cit., Ginevra, 1987, p. 38 ss 
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Tale tesi, benché non priva di suggestioni, non pare tuttavia convincente, 

nemmeno limitatamente al diritto internazionale consuetudinario. 

Innanzitutto, per quanto riguarda la premessa, vale a dire l’esistenza nel 

diritto internazionale generale di un divieto assoluto relativo all’uso di determinate 

tipologie di armi. Se i divieti di impiego di certi mezzi di combattimento sopra 

considerati, in quanto derivanti da norme consuetudinarie, si rivolgono alla 

generalità degli Stati, non per questo sono validi in ogni circostanza.  

Gli effetti censurati possono infatti dipendere dalla modalità di impiego delle 

armi, il cui utilizzo può dunque essere legittimo da un punto di vista del diritto 

internazionale se accompagnato da particolari cautele. Inoltre, le restrizioni 

sull’impiego di armi di cui all’art. 35 del I Protocollo Aggiuntivo del 1977 sono 

derogabili in risposta ad una precedente violazione da parte dello Stato avversario, 

seppur a condizione di proporzionalità236. E’ quindi legittimo l’impiego a fini di 

rappresaglia di mezzi di combattimenti generalmente vietati. Allo stesso modo, non 

è da sottovalutare la funzione di deterrenza attribuita dagli Stati al semplice 

possesso, a prescindere dall’impiego concreto, di armi proibite. 

Infine, le limitazioni poste dal diritto internazionale dei conflitti armati, 

internazionali e non, anche in materia di impiego di armi, non si applicano alle 

situazioni meramente interne237. L’utilizzo di certe tipologie di armi in tempo di pace 

per finalità di sicurezza interna può semmai rilevare, da un punto di vista del diritto 

internazionale, per quanto concerne la violazione di norme a protezione dei diritti 

umani. Sembra tuttavia difficile derivare un obbligo giuridico implicito, quale il 

divieto di commercio relativo a una certa tipologia di arma, da una collazione 

eterogenea di norme di diritto internazionale aventi oggetto, finalità e contenuti 

completamente diversi. 

Anche il commentario all’art. 36 respinge l’equazione divieto di impiego – 

divieto di commercio: 

“We emphasize the fact that this article, like “jus in bello” in general, is concerned with 

the use of weapons, not their possession, for prohibition of the latter falls under the heading of 

                                                           
236 KALSHOVEN e ZEGVELD, op. cit., p. 143 - 146 
237 Cfr. RONZITTI, Diritto Internazionale dei conflitti armati, cit., p. 132 - 133 
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disarmament. Whether a weapon is prohibited with regard to its use, or with regard to its 

possession, is not merely a theoretical distinction. It is easy to imagine that a State equips itself with 

weapons whose use is normally prohibited for reasons of security, with the proviso that it may use 

them in certain circumstances by way of reprisal. However, it should remember that the use of these 

weapons is normally prohibited, and for this reason it must evaluate them in the light of the 

provisions of Article 36, for example, at the time of their acquisition. Moreover, it is quite clear 

that a State could not knowingly equip itself only with weapons whose use is normally prohibited, 

without placing deliberately itself in a position in which it would, when the time came, violate the 

spirit and the letter of the Protocol, in other words, of the “jus in bello.”238 

Peraltro, nella pratica degli Stati non si riscontrano comportamenti costanti 

ed uniformi, che inducano a ritenere che gli Stati si sentano vincolati ad un generale 

divieto di trasferimento di armi il cui impiego sia proibito. In assenza di prassi e 

opinio iuris, non è possibile affermare l’esistenza di una norma consuetudinaria che 

derivi dal divieto di utilizzo il divieto di commercio. 

In ogni caso, anche senza aderire a tale tesi, è tuttavia possibile evidenziare 

come, storicamente, ad un’interdizione assoluta dell’utilizzo di una certa tipologia di 

armi segua poi nel tempo una messa al bando anche della produzione, dello 

stoccaggio e del commercio delle stesse. E’ quanto si è verificato nel caso delle armi 

chimiche e biologiche: al Protocollo del 1925, il quale proibiva l’uso di armi 

chimiche e batteriologiche, hanno fatto seguito in un primo tempo la Convenzione 

sulla Proibizione dello Sviluppo, Produzione e Stoccaggio di Armi Biologiche e 

Tossiche e sulla loro Distruzione del 1975, e successivamente, la Convenzione sulla 

Proibizione dello Sviluppo, Produzione, Immagazzinaggio ed Uso di Armi Chimiche 

e sulla loro Distruzione del 1993. Il divieto assoluto di impiego di certe tipologie di 

armi può dunque essere indicativo di una futura interdizione globale che copra 

produzione, stoccaggio e trasferimenti.  

 

 

 

                                                           
238 Cfr. par. 1471, SANDOZ, SWINARSKI, ZIMMERMANN (a cura di), op. cit., Ginevra, 1987, 
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2.2.6 La Convenzione ONU contro il reclutamento, l’uso, il finanziamento e 

l’addestramento dei mercenari 

 

Nel diritto internazionale, non esistono strumenti che disciplinino 

direttamente ed espressamente la prestazione di servizi per la difesa. Non è però da 

escludere la possibilità di enucleare alcuni divieti in materia a partire dalle 

Convenzioni internazionali elaborati per contrastare l’impiego di mercenari. 

In particolare, l’International Convention Against the Recruitment, Use, Financing and 

Training of Mercenaries, adottata il 4 dicembre 1989 e ratificata finora da 32 Stati, 

proibisce l’esercizio dell’attività di mercenariato239 e vieta il reclutamento, l’impiego, 

il finanziamento e l’addestramento di mercenari240, sia nell’ambito di un conflitto 

armato internazionale od interno, che in atti concertati di violenza diretti a 

sovvertire un governo o comunque ad attentare all’ordine costituzionale o 

all’integrità territoriale di uno Stato241. 

Dalla Convenzione derivano per gli Stati parte, da un lato, il divieto di 

reclutare, impiegare, finanziare o addestrare direttamente mercenari, e, dall’altro, 

l’obbligo di perseguire penalmente qualunque persona eserciti attività di 

mercenariato o comunque recluti, utilizzi, finanzi o addestri mercenari 242. La 

giurisdizione penale dello Stato si estende nei confronti dei propri cittadini, ovunque 

essi operino, e nei confronti di stranieri che agiscano nel territorio dello Stato 

parte243.  

In questo contesto, se i servizi per la difesa forniti da contraenti privati 

potessero essere qualificati come mercenariato, non soltanto i dipendenti 

direttamente coinvolti in tali attività sarebbero uti singuli mercenari, e dunque 

penalmente perseguibili ai sensi dell’art. 3 della Convenzione. Anche gli stessi 

responsabili, i soci e gli azionisti delle società, nonché i destinatari dei servizi per la 

                                                           
239 Cfr. art. 3 della Convenzione; 
240 Cfr. art. 2 della Convenzione. Un divieto simile è previsto anche nella Convenzione OUA per 
l’eliminazione del mercenariato in Africa, entrata in vigore nel 1985 ed alla quale hanno aderito finora 29 
Stati, il cui art. 1 riconduce alla fattispecie del “crimine di mercenariato” le attività di protezione, 
organizzazione, finanziamento, assistenza, equipaggiamento, addestramento, promozione, sostegno ed 
impiego di mercenari.  
241 Cfr. art. 1.2 della Convenzione 
242 Cfr. art. 5.1 della Convenzione 
243 Cfr. art. 9.1 della Convenzione 
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difesa, potrebbero essere condannati per il crimine di mercenariato ex art. 2, qualora 

abbiano la cittadinanza o agiscano sul territorio di uno Stato parte della 

Convenzione. Trattandosi di responsabilità penale, non è invece prevista la 

perseguibilità delle stesse società in quanto tali244. 

Secondo la medesima logica, lo Stato parte della Convenzione che usufruisse 

dei servizi per la difesa forniti da società militari private, i cui operatori fossero 

qualificabili come mercenari, commetterebbe un illecito, di cui sarebbe responsabile 

sul piano internazionale, a prescindere dalla nazionalità dei soggetti e dal luogo di 

intervento. 

Ai sensi della Convenzione, con l’espressione “mercenario” ci si riferisce ad 

ogni persona che a) sia espressamente reclutata nel paese o all’estero per combattere 

in un conflitto armato; b) partecipi alle ostilità essenzialmente in vista di ottenere un 

vantaggio personale, ed alla quale sia stata effettivamente promessa, da una parte in 

conflitto o a suo nome, una remunerazione materiale nettamente superiore a quella 

promessa o pagata ai combattenti aventi rango e funzioni analoghe nelle forze 

armate di detta parte; c) non sia cittadina di una parte al conflitto, né residente nel 

territorio controllato da una parte al conflitto; d) non sia membro delle forze armate 

di una parte al conflitto; e) non sia stata inviata da uno stato diverso da una parte al 

conflitto, in missione ufficiale come membro delle forze armate di tale Stato245. 

La definizione adottata dalla Convenzione ONU ripropone pressoché 

invariata la nozione di mercenario già prevista dall’art. 47 del I Protocollo del 1977 

addizionale alle Convenzioni di Ginevra del 1949246, rispetto alla quale presenta 
                                                           
244 SANNA, Aspetti giuridici relativi alla prestazione di servizi militari e di sicurezza da parte di 

contraenti privati in occasione di conflitti armati, in Comunicazioni e studi, vol. XXIII, 2007, p. 911 
245 Cfr. art. 1.1 della Convenzione. Il medesimo articolo stabilisce peraltro al paragrafo 2 che sia altresì 
qualificata come mercenario , in ogni altra circostanza, ogni persona a) espressamente reclutata nel paese 
o all’estero per partecipare ad un atto concordato di violenza mirante a: i) rovesciare un governo o 
colpire, in qualsiasi altro modo, l’ordine costituzionale di uno Stato; oppure ii) colpire l’integrità 
territoriale di uno Stato; b) che partecipa a tale atto essenzialmente in vista di ottenerne un vantaggio 
personale significativo ed è spinta ad agire dietro promessa o pagamento di una remunerazione materiale; 
c) che non è né cittadina, né residente dello Stato contro il quale tale atto è diretto; d) che non è stata 
inviata da uno Stato in missione ufficiale; e) che non è membro delle forze armate dello Stato sul di cui 
territorio l’atto ha avuto luogo . 
246 Cfr. art. 47.2 del I Protocollo che recita “A mercenary is any person who: (a) is specially recruited 

locally or abroad in order to fight in an armed conflict; (b) does, in fact, take a direct part in the 

hostilities; (c) is motivated to take part in the hostilities essentially by the desire for private gain and, in 

fact, is promised, by or on behalf of a Party to the conflict, material compensation substantially in excess 

of that promised or paid to combatants of similar ranks and functions in the armed forces of that 
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dunque le medesime difficoltà interpretative, anche per quanto riguarda 

l’applicabilità della nozione ai soggetti che operano per le società di servizi per la 

difesa247. 

E’ bene precisare che, perché ricorra la fattispecie, i requisiti indicati devono 

essere presenti cumulativamente e contemporaneamente in capo al medesimo 

soggetto248; la mancanza anche di uno solo di essi è quindi sufficiente ad escludere la 

qualificazione di mercenario, e dunque la stessa configurabilità del crimine di 

mercenariato. 

Per quanto riguarda in particolare le condizioni richieste dalle lettere a) e b), 

per poter assimilare ai mercenari gli operatori delle società di servizi per la difesa è 

necessario che essi siano stati specificamente ingaggiati per partecipare direttamente 

al conflitto249 e che abbiano di fatto preso parte direttamente alle ostilità. 

Dobbiamo quindi in via preliminare indagare che cosa si intenda con 

l’espressione “partecipazione diretta alle ostilità”, e quindi verificare se le attività 

fornite dalle società di servizi per la difesa siano riconducibili a tale nozione. 

Nel diritto internazionale dei conflitti armati, con il termine ostilità ci si 

riferisce generalmente ad un atto di violenza, di natura offensiva o difensiva, 

compiuto da un belligerante contro l’avversario250, diretto specificamente, per la sua 

stessa natura o per la finalità, a colpire il personale ed i beni delle forze armate 

nemiche251. La partecipazione “diretta”, o “attiva”, alle ostilità252, si verifica qualora 

vi sia un nesso di causalità diretto ed immediato, in termini di tempo e di luogo, tra 

l’azione svolta ed il danno arrecato all’avversario253.  

                                                                                                                                                                          
Party;(d) is neither a national of a Party to the conflict nor a resident of territory controlled by a Party to 

the conflict; (e) is not a member of the armed forces of a Party to the conflict; and (f) has not been sent by 

a State which is not a Party to the conflict on official duty as a member of its armed forces.” 
247 Su questo argomento, vedi GIOIA, La tendenza alla privatizzazione del dispositivo militare alla luce 

del diritto internazionale, in PICCHIO FORLATI (a cura di), Controllo degli armamenti e lotta al 

terrorismo tra Nazioni unite, NATO e Unione europea, Padova, 2007, p. 59 - 114 
248 ICRC (a cura di), Commentary on the Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions 

of 12 August 1949, Ginevra, 1987 par. 1804, p. 578 s. 
249 Cfr. SCHMITT, Humanitarian Law and Direct Participation in Hostilities by Private Contractors or 

Civilian Employees, in Chicago Journal of International Law, 2005, p. 528, nota n. 70 
250 Cfr. VERRI, Dizionario di diritto internazionale dei conflitti armati, Roma, 1984, p. 68 
251 ICRC (a cura di), Commentary on the Additional Protocols, cit.,  par. 1942, p. 618 s. 
252 Cfr., Direct Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, 2003, in 
www.ihlresearch.org, p. 2 
253 ICRC (a cura di), Commentary in the Additional Protocols, cit., par. 1679, p. 516. 
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Tuttavia, al di là di una definizione generale ed astratta, sufficientemente 

condivisa,  nella prassi degli Stati e nella stessa dottrina254 non vi è uniformità per 

quanto concerne l’applicazione della nozione a situazioni concrete255 diverse dalla 

partecipazione fisica ad azioni di combattimento vere e proprie. Non è però escluso 

che attività diverse dal combattimento, la cui prestazione è frequentemente affidata a 

società private di servizi per la difesa, quali il recupero di militari, la sorveglianza e la 

raccolta di informazioni, i servizi informatici ed il supporto logistico256, possano 

essere configurate come “partecipazione diretta alle ostilità”, secondo una 

valutazione case by case, in ragione degli specifici compiti, degli obiettivi e delle 

circostanze di ingaggio257. 

Qualora tale valutazione avesse esito positivo, e sempre che siano soddisfatti 

anche tutti gli altri requisiti sopra indicati, i soggetti che operano per conto di società 

private militari e di sicurezza sarebbero qualificabili come mercenari. 

Di conseguenza, gli operatori stessi potrebbero essere perseguiti penalmente 

per le attività compiute sul territorio di uno Stato parte della Convenzione ONU, 

oppure su qualunque territorio se di nazionalità di uno dei Paesi parte. 

Alle stesse condizioni, potrebbero essere ritenuti responsabili del reato di 

mercenariato anche tutti coloro che abbiano reclutato, utilizzato, finanziato o 

addestrato gli operatori, vale a dire tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività 

della società che ha fornito il servizio per la difesa. 

Sul piano del diritto internazionale, lo Stato parte della Convenzione sul cui 

territorio sia esercitata un’attività di mercenariato, oppure di reclutamento, utilizzo, 

finanziamento ed addestramento, o i cui cittadini siano coinvolti in tali attività, sarà 

tenuto a perseguire penalmente i responsabili. 
                                                           
254 Vedi i rapporti pubblicati a seguito degli incontri di esperti organizzati dal Comitato Internazionale 
della Croce Rossa sul tema: ICRC (a cura di) Direct Participation in Hostilities under International 

Humanitarian Law, Ginevra, settembre 2003; ICRC (a cura di) Second Expert Meeting, Direct 

Participation in Hostilities under International Humanitarian Law, L’Aja, ottobre 2004, ICRC (a cura 
di), Third Expert Meeting on the Notion of Direct Participation in Hostilities, Ginevra, 2005; 
255 HENCKAERTS e DOSWALD BECK (a cura di), Customary International Humanitarian Law, vol. I, 
Cambridge, 2005, p. 23 
256 MCDONALD, Guns’n Butter for Hire: Some Legal Issues Concerning Private Military Companies, 
2006, par. 3.3 in www.wihl.nl 
257 Per un’analisi puntuale della possibilità di configurare le attività fornite dai privati come 
partecipazione diretta alle ostilità vedi, SCHMITT, Humanitarian Law and Direct Participation in 

Hostilities, cit, p. 536 ss 
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Al di là del mero aspetto sanzionatorio, preme sottolineare che, per garantire 

l’implementazione della Convenzione, ogni Stato parte, oltre a prevedere diposizioni 

penali contro il crimine di mercenariato, ha l’obbligo di adottare e mantenere un 

sistema di controllo adeguato sulle prestazioni di servizi per la difesa soggette alla 

propria giurisdizione. 

 

2.3 IL DIRITTO DELLE NAZIONI UNITE 

 

La Carta delle Nazioni Unite contempla espressamente la materia della 

regolamentazione degli armamenti fra le competenze dell’organizzazione. L’art. 11 

prevede infatti che l’Assemblea Generale può esaminare i principi generali di 

cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, 

“including the principles governing disarmament and the regulation of armaments” e fare 

raccomandazioni in merito sia agli Stati Membri che al Consiglio di Sicurezza. 

Quest’ultimo, cui la Carta attribuisce, oltre alla responsabilità principale per il 

mantenimento della pace e della sicurezza internazionale258, anche un ruolo attivo di 

promozione dello stabilimento della pace e della sicurezza internazionale, “with the 

least diversion for armaments of the world's human and economic resources”, ha il compito di 

formulare piani da sottoporre ai Membri delle Nazioni Unite “for the establishment of a 

system for the regulation of armaments”259. 

Fin dagli inizi, entrambe le istituzioni hanno immediatamente affrontato la 

questione della disciplina degli armamenti260: Nel dicembre 1946, con la Risoluzione 

n. 41, l’Assemblea Generale invitava il Consiglio a predisporre delle misure concrete 

per la regolamentazione e la riduzione degli armamenti. Il Consiglio, a sua volta, 

nella Risoluzione n. 18 del 13 febbraio 1947, riconoscendo in tale materia l’aspetto 

più importante per il rafforzamento della pace e della sicurezza internazionale, 

costituì la Commissione ONU per le Armi Convenzionali (UNCCA), composta dai 

rappresentanti degli Stati membri del Consiglio di Sicurezza, cui affidò l’incarico di 

elaborare delle proposte per la disciplina e la riduzione degli armamenti. L’obiettivo 
                                                           
258 Cfr. art. 24 della Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945 
259 Cfr. art. 26 della Carta delle Nazioni Unite, San Francisco, 26 giugno 1945 
260 Cfr. CORRADINI, La questione dei trasferimenti internazionali di armamenti nella considerazione 

rivoltale dalle Nazioni Unite, in AA.VV., Il Commercio delle Armi, Milano, 1991, p. 119 ss.; 
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era ambizioso e si basava su di un approccio globale e onnicomprensivo, avendo ad 

oggetto la regolamentazione, la limitazione e la riduzione di tutte le forze armate e 

degli armamenti, nel quadro di un ampio programma di coordinamento261. I lavori 

all’interno dell’UNCCA furono però ben presto interrotti a causa dei contrasti fra 

Stati Uniti e Unione Sovietica, finché nel 1952 la stessa Commissione fu sciolta con 

la Risoluzione del Consiglio n. 97. 

L’Assemblea Generale, preso atto del fallimento dell’UNCCA, decise di 

stabilire con propria risoluzione n. 502 (VI) del gennaio 1952 una nuova 

Commissione sul Disarmo, alle dipendenze del Consiglio di Sicurezza, affidandole 

un mandato generale in materia. Anche quest’ultima, però, non raggiunse risultati 

sostanziali. 

Dovettero trascorrere ben vent’anni prima che, nel giugno 1978, nel corso 

della Decima Sessione Speciale dell’Assemblea Generale, la Prima Sessione Speciale 

dedicata al disarmo262, la questione della disciplina degli armamenti fosse 

nuovamente affrontata: riguardo al commercio di armi convenzionali, da un lato, 

alcuni Stati, quali il Canada, la Francia, l’Italia, l’Olanda e la Repubblica Federale di 

Germania, condannavano le importazioni di armi, ritenendole il fattore scatenante 

della corsa agli armamenti; d’altra parte, un ampio numero di Paesi, soprattutto in 

via di sviluppo, fra cui la Colombia, l’Ecuador, il Pakistan, la Tunisia, il Venezuela, 

evidenziavano come la questione dei trasferimenti di armamenti fosse invece 

intimamente connessa alla produzione di armi e che la crescita nel commercio di 

armi fosse sostenuta proprio dagli Stati produttori o fornitori, allo scopo di 

massimizzare i propri vantaggi commerciali e di politica estera. Alcuni stati fornitori, 

invece, e segnatamente il Regno Unito e gli Stati Uniti, riconoscendo le 

responsabilità degli Stati produttori ed esportatori, sottolineavano l’inefficacia di un 

approccio unilaterale per il contenimento dei trasferimenti di armamenti e la 

necessità di un’azione multilaterale263. 

Nel Documento Finale, adottato il 30 giugno 1978, l’Assemblea Generale 

delineò un quadro istituzionale articolato per la negoziazione in materia di disarmo e 

                                                           
261 Cfr. UN (a cura di), Basic facts about the United Nations, New York, 1995, p. 119 ss.; 
262 Cfr. documento ufficiale A/S - 10/4, 10a sessione straordinaria, suppl. n. 4; 
263 Cfr. CORRADINI, op. cit., p. 119 ss.; 
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di controllo degli armamenti, composto dalla Commissione sul Disarmo, allargata a 

tutti gli stati membri delle Nazioni Unite e trasformata in un organo sussidiario 

dell’Assemblea, dal Primo Comitato, incaricato di elaborare le bozze di decisioni in 

materia per l’adozione da parte dell’Assemblea264, e dalla Conferenza sul Disarmo, 

istituita nel 1979 per sostituire i fori di Ginevra come unico luogo di negoziazione 

multilaterale in materia di disarmo, nell’ambito della quale sono stati negoziati molti 

dei più importanti trattati multilaterali sulla limitazione degli armamenti, come la 

CWC e la BTWC. L’Assemblea Generale si incontrò nuovamente in Sessioni 

Speciali dedicate al disarmo nel 1982 e nel 1988265. 

Dopo l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nel 1990, i cinque Membri 

Permanenti elaborarono delle Linee Guida per l’esportazione di armi convenzionali, 

cui seguì l’adozione nel 1996 de parte della Commissione sul Disarmo delle 

Guidelines for international arms transfers in the context of General Assembly resolution 46/36 

H of 6 December 1991266. 

Negli ultimi anni, l’attenzione delle Nazioni Unite si è invece principalmente 

concentrata nel contrasto al traffico di armi convenzionali e nella lotta contro la 

proliferazione delle armi leggere e di piccolo calibro267, a partire dalla Conferenza 

sulle armi leggere e di piccolo calibro tenutasi nel 2001268. 

Lo strumento maggiormente significativo adottato nel quadro delle iniziative 

delle Nazioni Unite in materia di disarmo e di disciplina degli armamenti, che 

contenga norme sul commercio internazionale dei prodotti per la difesa, è invece 

rappresentato dal Registro ONU delle Armi Convenzionali. 

Misure certamente più incisive in materia di trasferimenti di prodotti per la 

difesa sono invece quelle adottate dal Consiglio di Sicurezza in base al Capitolo VII 

della Carta. 

                                                           
264 Cfr. Arms Control Reporter, 80aGA02 e 80aGA03; 
265 Cfr. documento ufficiale A/S-12/6, 12a sessione straordinaria, suppl. n. 6, e documento ufficiale A/S-
15/6, 15a sessione straordinaria, suppl. n. 6; 
266 Cfr. United Nations, Report of the Disarmament Commission, General Assembly Official Records, 

Fifty-first Session, Supplement N. 42 (A/51/42) 
267 Per le motivazioni indicate in precedenza, tali iniziative esulano dal campo di analisi del presente 
lavoro e non saranno dunque oggetto di specifica trattazione.  
268 Per approfondimenti, vedi SOLA, La Conferenza delle Nazioni Unite sul Commercio Illegale di Armi 

Leggere e di Piccolo Calibro in tutti i suoi aspetti, in SIMONCELLI (a cura di), Armi Leggere, Guerre 

Pesanti, Catanzaro, 2001, p. 235 ss.; 
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2.3.1 Gli embarghi ONU sui trasferimenti di prodotti per la difesa 

 

Come detto, la Carta delle Nazioni Unite assegna al Consiglio di Sicurezza 

“primary responsibility for the maintenance of international peace and security”269 (art. 24) e ad 

esso attribuisce specifici poteri al fine di adempiere a tale compito. In particolare, il 

Capitolo VII della Carta prevede che il Consiglio di Sicurezza, accertata l’esistenza di 

una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di un atto di aggressione270, 

possa decidere quali misure non implicanti l’uso della forza ex art. 41 o quali azioni 

ex art. 42 debbano essere intraprese per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza 

internazionale271. Ai fini del presente lavoro, rilevano solamente le prime, qualora 

abbiano ad oggetto divieti, restrizioni o prescrizioni in materia di commercio di 

prodotti per la difesa. 

Le misure non implicanti l’uso della forza possono infatti presentare un 

contenuto assai ampio e vario, determinato in concreto case by case dal Consiglio di 

Sicurezza272 in ordine alla cessazione della minaccia o della violazione alla pace. 

L’art. 41 contempla espressamente fra le possibili misure l’interruzione totale o 

parziale delle relazioni economiche e delle comunicazioni ferroviarie, marittime, 

aeree, postali, telegrafiche e altre, nonché la rottura delle relazioni diplomatiche, ma 

l’elencazione è solo esemplificativa e non tassativa. Nella pratica, il divieto totale di 

intrattenere relazioni commerciali non è molto frequente (Iraq, Yugoslavia). Il 

Consiglio di Sicurezza sembra prediligere misure più mirate, che stabiliscano, ad 

esempio, il divieto di fornitura di petrolio (Haiti, UNITA), oppure l’interruzione dei 

servizi internazionali di trasporto (Libia, Afghanistan). Alcuni Paesi Africani 

(Angola, Liberia, Sierra Leone) sono poi stati colpiti con un embargo 

sull’importazione di diamanti provenienti da tali Stati. Ma la misura di gran lunga 

maggiormente applicata ha ad oggetto la fornitura di armi, munizioni e materiale 

militare (vedi prospetto). 

                                                           
269 Cfr. art. 24 della Carta delle Nazioni Unite 
270 Sulle nozioni di minaccia alla pace, violazione della pace ed atto di aggressione vedi  MARCHISIO, 
L’ONU, il Diritto delle Nazioni Unite, Bologna, 2000, p. 223 - 227 
271 Cfr. art. 39 della Carta delle Nazioni Unite; 
272 NASCIMBENE, L’individuo e la tutela internazionale dei diritti umani, in CARBONE, LUZZATTO 
e SANTA MARIA (a cura di), Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 2006, p. 350 
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Benché la Carta delle Nazioni Unite non preveda espressamente tale 

possibilità, nella prassi il Consiglio di Sicurezza ha più volte fatto ricorso, anziché a 

risoluzioni vincolanti ai sensi dell’art. 41, a decisioni in cui si limitava a 

raccomandare misure non implicanti l’uso della forza, lasciando liberi gli Stati di 

adottarle o meno273. Per quanto concerne gli embarghi in materia di trasferimenti di 

armi, l’adozione della misura da parte degli Stati è da ritenersi facoltativa allorché la 

Risoluzione del Consiglio di Sicurezza “calls upon all States” ad interrompere la 

fornitura di armi, munizioni o altro materiale militare. Tali decisioni, introdotte 

inizialmente durante la Guerra Fredda per superare la paralisi del Consiglio di 

Sicurezza, assumono ora un valore essenzialmente dissuasivo nei confronti dei 

soggetti colpiti dalle misure affinché cessino la condotta costituente la minaccia alla 

pace, la violazione alla pace o l’atto di aggressione. Solo qualora la condotta perduri, 

all’adozione di misure facoltative seguirà l’imposizione di embarghi obbligatori.  

Le raccomandazioni del Consiglio di Sicurezza che abbiano per oggetto 

misure non implicanti l’uso della forza possono assumere particolare rilievo nei 

rapporti tra Stati a causa del c.d. effetto liceità. Gli Stati ai quali esse sono rivolte 

possono infatti, nell’adottare le misure raccomandate, violare norme convenzionali, 

diverse dalla Carta, o norme di diritto internazionale generale, senza che da tale 

condotta derivi alcuna responsabilità sul piano internazionale274. Qualora, ad 

esempio, uno Stato sia vincolato da un precedente accordo di assistenza militare, che 

comporti, fra l’altro, la fornitura di armi e materiale bellico, un eventuale rifiuto a 

rispettare le condizioni dell’accordo nei confronti di uno Stato colpito da embargo 

facoltativo sarà perfettamente lecito. 

Nel caso in cui, invece, il Consiglio di Sicurezza “decides that all States shall 

prohibit” la vendita o la fornitura di armi, munizioni, altro materiale militare e servizi 

connessi, gli Stati membri delle Nazioni Unite sono tenuti a dare attuazione in 

concreto alle misure stabilite con la Risoluzione ed a riferire le iniziative intraprese 

per adempiere a tale obbligo. Ai sensi dell’art. 25 e dell’48 della Carta, infatti, i 

Membri delle Nazioni Unite sono tenuti ad accettare ed eseguire le decisioni del 

Consiglio di Sicurezza, fra cui ricadono certamente le risoluzioni adottate ex art. 

                                                           
273 CONFORTI, Le Nazioni Unite, Padova, 2005, p. 198 - 200 
274 CONFORTI, Diritto internazionale, cit., p. 162 
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41275. Nel caso di Risoluzioni vincolanti, sorge quindi in capo agli Stati membri delle 

Nazioni Unite un vero e proprio obbligo giuridico ad adottare l’embargo in materia 

di trasferimenti di armi, la cui violazione dà origine a responsabilità internazionale da 

illecito.  

A partire dalla fine della Guerra Fredda, gli embarghi in materia di 

trasferimenti di armi imposti con risoluzioni del Consiglio di Sicurezza si sono 

diversificati, per finalità, obiettivo, ambito di applicazione e contenuto delle misure 

imposte. Tale evoluzione rispecchia, da un lato, il mutamento dello scenario 

internazionale, in cui le minacce alla pace e alla sicurezza internazionale non 

derivano più soltanto da crisi internazionali fra Stati, ma da conflitti interni e guerre 

civili e dal terrorismo internazionale, e, dall’altro, il tentativo, da parte del Consiglio 

di Sicurezza, di elaborare sanzioni “smart” o “targeted”, che colpiscano solo ben 

precisi obiettivi politici o militari, responsabili della situazione di crisi, limitando per 

quanto possibile gli effetti negativi dell’embargo sulla popolazione civile e sugli altri 

soggetti276. 

Per quanto riguarda le finalità delle sanzioni relative ai trasferimenti di armi 

stabilite con Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza, una recente ricerca, condotta dal 

SIPRI e dall’Uppsala University, in cui è stato analizzato l’impatto degli embarghi 

delle Nazioni Unite in materia di armi sui flussi di materiale bellico e sul 

comportamento dei soggetti colpiti277, ne ha enucleato, sulla base delle richieste 

avanzate dal Consiglio di Sicurezza nei confronti dei soggetti colpiti con embargo di 

adeguarsi a, o desistere da, un certo comportamento, tre tipologie: gestione del 

conflitto, rafforzamento dell’autorità del governo e sicurezza internazionale. 

La gestione del conflitto è la funzione per così dire classica del divieto di 

trasferimento di armi, che rappresenta la soluzione più logica nel caso di conflitto 

armato, nel tentativo di por fine alle ostilità attraverso l’interruzione dell’afflusso di 

armi, munizioni ed altro materiale militare verso le parti in conflitto. Non stupisce 

                                                           
275 Cfr. LANG, Le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e l’Unione Europea, Milano, 
2002, p. 13 
276 BRZOSKA (a cura di), Design and implementation of arms embargoes and travel and aviation related 

sanctions, BICC, Bonn, 2001, p. 9 - 10 
277 FRUCHART, HOLTOM, WEZEMAN, STRANDOW e WELLENSTEEN, United Nations Arms 

Embargoes, Their impact on Arms flows and Target Behaviour, 2007 
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dunque che la maggior parte degli embarghi in materia di armi rientri proprio in 

questa categoria (vedi tabella). Con le Risoluzioni relative alla gestione del conflitto, 

vengono richiesti l’immediato cessate il fuoco e la fine delle ostilità, il ritiro delle 

truppe e dei sistemi d’arma e l’inizio o la riassunzione dei negoziati di pace278. 

In altri casi, la finalità delle Risoluzioni che impongono embarghi in materia 

di trasferimenti di armi non è semplicemente por fine ad un conflitto, ma stabilire o 

rafforzare l’autorità di governi legittimi. L’embargo viene qui disposto nei confronti 

di gruppi armati non governativi che agiscono in Stati in cui il governo centrale sia 

debole ed incapace di contrastarne l’attività. Ricadono in questa categoria le 

Risoluzioni in materia di trasferimento di armi che invitano i governi militari a 

lasciare il potere a favore dei governi legittimi, come nel caso di Haiti (1993) e della 

Sierra Leone (1997) o che mirano ad estendere il controllo da parte del legittimo 

governo centrale sull’intero territorio nazionale, qualora, anche a seguito di conflitti 

armati, alcune zone siano sotto il controllo di gruppi armati non governativi, come è 

accaduto nel caso della Liberia (2003), dell’Iraq (2004) e del Libano (2006)279.  

Peraltro, nel caso di conflitti armati, accade talvolta che, al termine dello stato 

di guerra, l’embargo relativo ai trasferimenti di armi adottato per finalità di gestione 

del conflitto sia sostituito da un embargo finalizzato al rafforzamento dell’autorità 

del governo centrale. E’ quanto avvenuto, ad esempio, in Liberia, nei cui confronti 

la Risoluzione 788 stabilì nel novembre 1992 un primo embargo relativo ai 

trasferimenti di armi, finalizzato alla gestione del conflitto, a cui fece seguito nel 

marzo 2001 un secondo embargo, imposto con la Risoluzione 1343, che stabiliva 

ulteriori sanzioni. Nel dicembre 2003, in seguito alle dimissioni del Presidente 

Charles Taylor, al termine della decennale guerra civile e all’invio della Missione 

delle Nazioni Unite in Liberia (UNMIL), con la Risoluzione 1521 l’embargo sui 

trasferimenti di armi del 2001 fu sostituito da un nuovo embargo, che consentiva i 

trasferimenti di armi all’UNMIL e le forniture di armi, materiale militare, servizi di 

                                                           
278 Si veda ad esempio la Risoluzione 733 (1992) sul conflitto in Somalia, con cui il Consiglio di 
Sicurezza “strongly urges all parties to the conflict immediately to cease hostilities and agree to a cease-

fire and to promote the process of reconciliation and of political settlement in Somalia”.  
279 Si veda ad esempio la Risoluzione 1132 (1997) sulla situazione in Sierra Leone, con cui il Consiglio di 
Sicurezza “demands that the military junta take immediate steps to relinquish power in Sierra Leone and 

make way for the restoration of the democratically-elected Government and a return to constitutional 

order”. 
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assistenza ed addestramento tecnici esclusivamente per l’impiego nel programma 

internazionale di formazione ed addestramento delle forme armate e di polizia della 

Liberia. Nel giugno 2006, in seguito allo svolgimento pacifico di libere elezioni e 

all’insediamento del nuovo governo democraticamente eletto, l’embargo è stato 

nuovamente modificato sì da permettere limitate forniture di armi e munizioni per le 

forze armate e di polizia regolari. Tali trasferimenti devono essere preventivamente 

approvati case by case dal Comitato per l’addestramento dei Liberian Special Security 

Services (SSS) ed il Governo della Liberia è incaricato di tenere un registro di tutte le 

armi e munizioni acquisite. Restano tuttora in vigore i divieti di trasferimento di 

armi verso milizie e altri gruppi armati non governativi. 

La terza categoria include le Risoluzioni che pongono restrizioni ai 

trasferimenti di armi per finalità di sicurezza internazionale, invitando, ad esempio, 

ad ottemperare agli obblighi in materia di non proliferazione ed a collaborare con le 

agenzie internazionali incaricate dei controlli, come nel caso dell’Iran (2006) e della 

Corea del Nord (2006)280, oppure ad astenersi dal fornire assistenza a gruppi 

terroristici o a singoli esponenti, come nel caso della Libia (1992)281 e 

dell’Afghanistan sotto il controllo dei Talebani (2000). Ricadono in questa tipologia 

anche gli embarghi relativi ai trasferimenti di armi verso Al-Qaeda, i Talebani e gli 

individui e i gruppi ad essi collegati. 

Per quanto riguarda i possibili soggetti colpiti da sanzioni in materia di 

trasferimenti di armi, se nella maggior parte dei casi, e in tutti i casi anteriori al 1990, 

tali soggetti erano Stati, non mancano ipotesi in cui siano stati sottoposti ad 

embargo anche soggetti diversi, come forze armate non governative, organizzazioni 

o movimenti terroristici, oppure singoli individui, ad esempio capi militari o 

esponenti di organizzazioni terroristiche (vedi tabella). 

                                                           
280 Cfr. Risoluzione 1718 (2006), con la quale il Consiglio di Sicurezza “demands that the DPRK 

immediately retract its announcement of withdrawal from the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 

Weapons”. 
281 Cfr. Risoluzione 748 (1992), con cui il Consiglio di Sicurezza “decides that the Libyan Government 

must commit itself to cease all forms of terrorist action and all assistance to terrorist groups and that it 

must promptly, by concrete actions, demonstrate its renunciation of terrorism”. 
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I cambiamenti nelle finalità e nei soggetti colpiti da embargo hanno implicato 

la necessità di sanzioni più articolate e flessibili, ad iniziare dal campo e dalle 

modalità di applicazione delle restrizioni in materia di trasferimenti di armi. 

Inizialmente, il campo di applicazione degli embarghi sulle armi era definito 

secondo un criterio territoriale, nel senso che le restrizioni si applicavano a tutti i 

trasferimenti verso qualunque area del territorio dello Stato interessato. Tale schema 

rispondeva perfettamente, come visto, alla funzione classica di gestione dei conflitti, 

in base alla quale il Consiglio di Sicurezza operava per una soluzione pacifica delle 

controversia in maniera del tutto imparziale. Esso, inoltre, ben si applica nel caso in 

cui obiettivo della sanzione sia un particolare Stato che con la propria condotta 

costituisca una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale. 

Nel caso di sanzioni emanate nell’intento di rafforzare l’autorità del governo 

legittimo, e che mirino quindi a colpire non indistintamente tutte le parti coinvolte 

in un conflitto, ma specificamente i soggetti a cui il Consiglio di Sicurezza imputa la 

responsabilità della minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, l’embargo sui 

trasferimenti di armi non può estendersi generalmente all’intero territorio. Esso deve 

invece essere applicato in maniera selettiva, ad esempio limitandone gli effetti ad una 

determinata regione, come nel caso del territorio afgano controllato dai Talebani 

(2000) o nel caso del Darfur (2004 e 2005), oppure vietando le forniture di armi ad 

eccezione di quelle che siano autorizzate dal governo legittimo, come nel caso del 

Libano (2006), o che siano effettuate attraverso punti di ingresso dallo stesso 

indicati, come nel caso dell’UNITA in Angola (1993). La risoluzione 1701 dell’11 

agosto 2006, ad esempio, ha stabilito un embargo su tutti i trasferimenti di armi 

verso il Libano che non fossero autorizzati dal Governo Libanese o dall’UNIFIIL, 

la forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Il divieto fa parte di una 

più ampia serie di misure concepite per aiutare il Governo ad esercitare una piena 

sovranità sull’intero territorio Libanese e per facilitare lo spiegamento di truppe 

libanesi nel Sud del Paese a seguito del ritiro dell’esercito israeliano. 

Infine, qualora si intenda colpire singoli individui o movimenti e forze non 

localizzati in un definito Stato, come nel caso della lotta al terrorismo internazionale, 

l’embargo disposto dal Consiglio di Sicurezza dovrà proibire tutti i trasferimenti di 
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armi e altro materiale militare verso i soggetti sottoposti a sanzioni, ovunque esse si 

trovino. E’ il caso, l’unico fino ad ora di embargo c.d. globale, delle misure prese nei 

confronti di Al Qaeda. 

Per quanto riguarda, infine, il contenuto dell’embargo sui trasferimenti di 

armi, il modello di Risoluzione del Consiglio di Sicurezza elaborato nell’ambito del 

c.d. Bonn – Berlin Process282 propone una formula onnicomprensiva, modellata 

sulla base della Risoluzione 1298 (2000), che ha stabilito un embargo nei confronti 

di Eritrea ed Etiopia, e poi ripresa dal Consiglio di Sicurezza ad esempio nella 

Risoluzione 1572 (2004), che ha proibito i trasferimenti di armi verso la Costa 

d’Avorio. 

“decides that all States shall prevent the direct or indirect sale, supply and transfer, or the 

promotion or facilitation of such sale, supply or transfer to (target states or non-state-actors), by 

their nationals or from their territory, or using their flag vessels or aircraft of: 

(a) arms and related materiel of all types, including weapons and ammunition; 

military, paramilitary and police vehicles and equipment; and spare parts and components 

for the aforementioned and equipment specifically designed for military or paramilitary 

purposes, whether or not originating in their territories; 

(b) technology, including under licensing or other transfer arrangements, used 

in the production, utilization or stockpiling of items; 

(c) any provision of personnel or materiel for training or technical support 

service relating to the design, development, manufacture, use, maintenance or support of the 

above items, whether or not such objects, technology or personnel originate in their 

territories; 

(d) in accordance with a list of goods provide by the Secretary-General”. 

In primo luogo, l’embargo copre dunque la vendita, la consegna ed il 

trasferimento, sia diretti che indiretti. Il termine “sale” si riferisce infatti alla 

conclusione dei contratti, mentre l’espressione “supply” indica l’atto materiale del 

                                                           
282 Ci si riferisce al progetto, avviato nel 2000 su iniziativa del German Foreign Office e condotto dal 
Bonn International Center for Conversion (BICC), con la collaborazione del Segretariato delle Nazioni 
Unite, per migliorare la struttura e l’attuazione delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che 
impongono embarghi sui trasferimenti di armi o restrizioni ai movimenti di persone e ai voli 
internazionali. Cfr. BRZOSKA, (a cura di), Design and implementation, cit., p. 9. 
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trasferimento. Sono dunque vietate le consegne di armi o altro materiale la cui 

vendita sia stata compiuta prima dell’imposizione della sanzione. Ciò comporta che i 

costi di produzione, o altri costi, eventualmente già sostenuti dal fornitore non 

saranno pagati dal destinatario, ormai colpito dalla sanzione, ma resteranno a carico 

dell’operatore economico, produttore o commerciante che sia. In questi casi, 

tuttavia, alcuni Stati prevedono un sistema nazionale di compensazione per i danni 

economici derivanti dall’imposizione di sanzioni; tanto più che sono proprio le 

autorità nazionali ad autorizzare le esportazioni di armi e materiale bellico e poi a 

revocarle in seguito all’imposizione dell’embargo ONU. Nella Carta delle Nazioni 

Unite non è invece contenuta alcuna previsione in merito all’istituzione di un 

meccanismo di ristoro283. 

Il riferimento ai trasferimenti indiretti obbliga gli Stati membri delle Nazioni 

Unite a porre in essere tutte le misure, legislative, amministrative ed anche penali, 

necessarie ad evitare le cosiddette triangolazioni, vale a dire le esportazioni verso 

destinatari consentiti dai quali le armi sono poi dirottate verso i soggetti colpiti da 

embargo. A questo fine, particolarmente rilevanti sono i certificati di uso finale e di 

utilizzatore finale, nonché la collaborazione fra Stati e dogane. 

La disposizione fa riferimento anche alle attività di “promotion and facilitation”, 

fra cui il trasporto, il finanziamento, l’assicurazione, il brokeraggio, coinvolgendo 

così anche tutti gli operatori economici che rivestono un ruolo nei trasferimenti, pur 

non avendo diretto contatto con i beni coperti dall’embargo. Tuttavia, molti Stati 

non sono dotati degli strumenti legali adeguati per impedire alle compagnie di 

spedizione, alle istituzioni finanziarie o agli intermediari di agire a favore, se non a 

fianco, dei soggetti colpiti dalla sanzione284. Allo stesso modo, non tutti i sistemi 

giuridici degli Stati membri delle Nazioni Unite contemplano la possibilità di 

estendere la propria giurisdizione anche agli atti compiuti all’estero da cittadini 

nazionali, come richiede invece la formula “by their nationals or from their territory”.285 

In ordine all’individuazione dei prodotti da sottoporre ad embargo, infine, le 

indicazioni di cui alle lettere (a), (b) e (c) paiono piuttosto esaurienti, comprendendo 

                                                           
283 BRZOSKA, (a cura di), Design and implementation, cit, p. 26 - 27 
284 BRZOSKA, (a cura di), Design and implementation, cit, p. 27 
285 BRZOSKA, (a cura di), Design and implementation, cit, p. 28 
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tutte le armi ed il materiale militare di ogni tipo, nonché le tecnologie e i servizi di 

assistenza e formazione agli stessi collegati. Tuttavia, stante le differenze fra i diversi 

sistemi nazionali, ai quali è affidata in concreto l’attuazione delle disposizioni, per 

evitare zone grigie può essere utile ricorrere ad un’elencazione dettagliata dei 

prodotti, tecnologie e servizi oggetto di embargo, magari costruita a partire da liste 

già esistenti, come il Registro ONU delle Armi Convenzionali, la Wassenaar 

Munitions List o l’elenco comune delle attrezzature militari oggetto del Codice di 

Condotta dell’Unione Europea286. 

Le recenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza che hanno imposto 

embarghi sui trasferimenti di armi in Corea del Nord e Iran hanno esplicitamente 

individuato i prodotti coperti dall’embargo. La Risoluzione 1718 (2006) del 14 

ottobre 2006 relativa alla Corea del Nord proibisce le esportazioni e le importazioni, 

dirette o indirette, di grandi sistemi d’arma, come definiti dal Registro ONU delle 

Armi Convenzionali, che comprendono: carri armati da combattimento, blindati, 

sistemi di artiglieria di grande calibro, aerei da combattimento, elicotteri da guerra, 

navi da guerra, inclusi i sottomarini, missili e sistemi di lancio missilistici. Sono 

vietati anche i trasferimenti di componenti, così come la fornitura di tecnologia e di 

servizi di assistenza, addestramento, etc, connessi alla progettazione, produzione, 

manutenzione ed impiego di tali armi. A differenza di quanto accade generalmente 

negli embarghi sui trasferimenti di armi imposti dal Consiglio di Sicurezza, la 

Risoluzione 1718 (2006) non riguarda le armi leggere e di piccolo calibro (SALW), il 

cui trasferimento da e verso la Corea del Nord rimane dunque consentito. In ogni 

caso, il paragrafo 12d prevede la possibilità di rideterminare la lista dei beni coperti 

da embargo. 

Nel caso dell’Iran, la Risoluzione 1737 adottata dal Consiglio di Sicurezza nel 

dicembre 2006 stabilisce, tra l’altro, un embargo sulle esportazioni ed importazioni 

da e verso l’Iran di beni e tecnologia potenzialmente connessi con lo sviluppo e 

l’impiego di armi nucleari. Pur non riferendosi specificatamente alle armi 

convenzionali, il campo di applicazione dell’embargo comprende anche missili ed 

altre tecnologie suscettibili di applicazioni militari tanto in campo nucleare quanto 

convenzionale. La Risoluzione non fornisce direttamente un’elencazione dettagliata 
                                                           
286 BRZOSKA, (a cura di), Design and implementation, cit., p. 13 e p. 28 - 30 
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dei prodotti oggetto di embargo, ma rinvia alla lista di cui al documento “A list of 

items and technology related to ballistic missile programmes” (S/2006/815), originariamente 

redatta per l’embargo contro la Corea del Nord. Nel marzo 2007, il Consiglio di 

Sicurezza, con Risoluzione 1747, ha disposto il blocco delle esportazioni dall’Iran di 

qualsiasi arma e materiale connesso, invitando gli Stati a porre controllo e restrizioni 

sui trasferimenti all’Iran dei grandi sistemi d’arma coperti dal Registro ONU delle 

Armi Convenzionali.  

Il controllo sull’attuazione delle misure non implicanti l’uso della forza viene 

affidato ai c.d. Comitati delle sanzioni, ormai pressoché regolarmente istituiti ai sensi 

dell’art 28 del Regolamento interno di procedura del Consiglio di Sicurezza 

contemporaneamente all’adozione di un embargo sui trasferimenti di armi287. Tali 

Comitati sono formati in modo da riflettere la composizione del Consiglio di 

Sicurezza, deliberano per consensus288 ed hanno il compito di:  

- raccogliere informazioni sulle misure nazionali di tipo legislativo, 

amministrativo e penale adottate in concreto dagli Stati per rendere effettive le 

misure di restrizione ai trasferimenti; 

- valutare le informazioni presentate da Stati, organi delle Nazioni Unite, 

organizzazioni internazionali ed altri soggetti in merito a presunte violazioni 

dell’embargo; 

- relazionare periodicamente al Consiglio di Sicurezza in merito alle 

violazioni dell’embargo, identificando, se possibile, i soggetti coinvolti; 

- elaborare linee guida per facilitare l’attuazione delle sanzioni da parte degli 

Stati289; 

- valutare le richieste relative ad eccezioni all’embargo per fini umanitari. 
                                                           
287 L’unico caso di embargo in materia di armi attualmente in essere in cui non è stato costituito un 
Comitato delle Sanzioni è quello nei confronti delle Forze non governative in Libano (2006). La 
Risoluzione 1701 (2006) ha incaricato direttamene la forza di peace-keeping già presente in Libano, 
l’UNIFIL, di assistere il Governo Libanese nell’attuazione della misura. Per una presentazione dei 
Comitati delle Sanzioni in materia di embargo di armi e delle loro attività, vedi il sito delle Nazioni Unite 
alla pagina http://www.un.org/sc/committees/index/shtlm 
288 Cfr.  LANG, op. cit., p. 8 ss.; 
289 Ricordiamo ad esempio il documento “Explanation of Terms: Arms Embargo”, elaborato dal c.d. “the 

Al-Qaida and Taliban Sanctions Committee”, nel quale sono chiarite alcune questioni sollevate 
dall’applicazione dell’embargo stabilito dalla Risoluzione 1390 (2002) nei confronti di Osama bin Laden, 
i Talebani e gli individui e i gruppi ad essi associati. 
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Nello svolgimento delle proprie funzioni, i Comitati delle Sanzioni sono 

assistiti dal Segretariato Generale delle Nazioni Unite. In alcuni casi, inoltre sono 

stati costituiti panels e gruppi di esperti indipendenti ad hoc con il compito di 

monitorare l’applicazione delle sanzioni, relazionare ai Comitati in ordine alle 

violazioni e presentare osservazioni e raccomandazioni, fornendo anche la 

necessaria assistenza tecnica. Il primo esempio di gruppo di esperti risale alla 

Risoluzione 1013 (1995), che istituì la Commissione Internazionale di Inchiesta per 

investigare in merito alle relazioni e alle segnalazioni di violazioni dell’embargo sulle 

armi in Rwanda. Tuttavia, è solo dal 1999 che i panels indipendenti sono divenuti un 

istituto piuttosto diffuso nel sistema delle sanzioni e degli embarghi imposti dalle 

Nazioni Unite290.  

Proprio sfogliando i rapporti dei vari Panels di esperti sul rispetto delle 

restrizioni ai trasferimenti stabilite con Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza291, si 

scopre che le violazioni agli embarghi in materia di armi sono tutt’altro che 

infrequenti.  

Il traffico internazionale di armi e prodotti militari verso Stati ed altri soggetti 

colpiti da embargo si sviluppa sfruttando l’inadeguatezza e l’inefficacia dei sistemi 

nazionali di recepimento, attuazione, controllo e repressione in relazione 

all’imposizione di embarghi sui trasferimenti di armi. Abbiamo già visto come, ai 

sensi dell’art. 41 della Carta delle Nazioni Unite, gli Stati membri hanno il dovere di 

adottare tutte le misure necessarie ad assicurare il rispetto delle restrizioni in materia 

di trasferimenti di armi disposte con Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sul 

proprio territorio e da parte dei propri nazionali. La scelta dei mezzi più opportuni è 

lasciata alla libertà degli Stati, che, tuttavia, nel caso in cui non abbiano posto in 

                                                           
290 Si è ad esempio fatto ricorso a panels di esperti, commissioni indipendenti o gruppi di monitoraggio 
negli embarghi relativi a FANG in Libano (2006), FANG in Repubblica Democratica del Congo (2005), 
Darfur (2005) e Costa d’Avorio (2004), per citare solo i casi più recenti. 
291 Vedi ad esempio UN, Report of the Group of Experts submitted pursuant to paragraph 9 of Security 

Council Resolution 1643 (2005) concerning Côte d’Ivoire, S/2006/735 del 5 ottobre 2006; UN, Report of 

the Panel of Experts pursuant to paragraph 2 of Security Council Resolution 1549 (2004) concerning 

Liberia, S/2004/955 del 6 dicembre 2004; UN, Report of the Panel of Experts  appointed pursuant to 

Security Council Resolution 1306 (2000), paragraph 19, in relation to Sierra Leone, S/2000/1195 del 20 
dicembre 2000. 
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essere le misure atte a prevenire la violazione o a punire il colpevole, ne saranno 

responsabili nei confronti delle Nazioni Unite292. 

Già al momento della trasposizione dell’embargo nel diritto nazionale, può 

accadere che uno Stato, pur ordinando formalmente l’osservanza dell’embargo, non 

si adoperi poi per adottare le norme di dettaglio necessarie alla sua attuazione in 

concreto, come quelle relative all’elenco dei prodotti sottoposti ad embargo, alle 

certificazioni richieste per le esportazioni o al sequestro dei prodotti illegittimamente 

spediti. Altra lacuna, piuttosto frequente, nel recepimento del contenuto della 

Risoluzione, si verifica nel caso in cui le norme nazionali sull’embargo non siano 

assistite da sanzioni di tipo penale, che qualifichino come reato la condotta in 

violazione di tali disposizioni293. 

Inoltre, molti Stati non possiedono regimi di controllo sulle importazioni ed 

esportazioni di armi in grado di contrastare il traffico illecito, vuoi per una 

strutturale inadeguatezza del sistema doganale, vuoi per una diffusa corruzione negli 

apparati burocratici. Tale deficit è tanto più grave, al fine del rispetto delle sanzioni, 

se si verifica in Stati che siano fornitori tradizionali o che confino con il Paese 

colpito da embargo. Peraltro, anche negli Stati in cui esistono sistemi di controllo 

particolarmente evoluti, può risultare estremamente difficoltoso, ed oneroso, tenere 

sotto controllo tutti i soggetti coinvolti nelle attività di produzione, assemblaggio, 

stoccaggio, trasferimento, intermediazione, finanziamento ed impiego di armi, al 

fine di escluderne la partecipazione in traffici illeciti. Per di più, se un embargo 

territorialmente definito risulta relativamente facile da attuare, richiedendo al più un 

ottimo controllo sulle frontiere da parte degli Stati confinanti, una sanzione nei 

confronti di un soggetto diverso dallo Stato, ancor più se non localizzato, pone 

nuove sfide all’implementazione degli embarghi. Similmente, mentre il controllo sui 

movimenti di grandi sistemi d’arma è relativamente agevole, il traffico illecito di armi 

leggere e di piccolo calibro è certamente più complesso da contrastare.  
                                                           
292 In realtà, vi è stato un solo caso di Stato nei cui confronti il Consiglio di Sicurezza abbia disposto una 
sanzione in conseguenza della violazione di un embargo in materia di armi: la Liberia, che con 
Risoluzione 1343 (2001) si è vista imporre un embargo ed altre sanzioni per aver fornito armi al Fronte 
Rivoluzionario Unito in Sierra Leone, violando così la Risoluzione 1171 (1998). Cfr FRUCHART, 
HOLTOM, WEZEMAN, STRANDOW e WELLENSTEEN, op. cit., p. 32. 
293 Cfr. WOOD, Strengthening compliance with UN arms embargoes – key challenges for monitoring and 

verification, in Verifying Non-Proliferation & Disarmament Agreements Today, DDA OCCASIONAL 
PAPERS N. 10, New York, Marzo 2006, p. 55 
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I soggetti coinvolti nel traffico internazionale di armi generalmente 

approntano un intricato labirinto di società di facciata, utilizzano documenti e 

certificazioni false o contraffatte, si servono di una miriade di corrieri e compagnie 

di spedizione e occultano i movimenti finanziarie in conti offshore, creando una 

catena di fornitura talmente complessa che diviene difficile provare a carico dei 

singoli soggetti coinvolti la consapevolezza di star contribuendo alla violazione di un 

embargo internazionale. Allo stesso modo, la dimensione globale del traffico 

internazionale di armi rende per così dire “delocalizzata” la commissione 

dell’illecito, sollevando problemi di giurisdizione. Nell’agosto del 2000, ad esempio, 

fu arrestato in Italia Leonid Minin, il cui nome ricorre in molti rapporti delle 

Nazioni Unite per aver fornito armi in Liberia e Sierra Leone. Alcune tonnellate di 

armi prodotte in Ucraina vennero spedite in Burkina Faso attraverso una società 

inglese, la Air Foyle, sotto contratto di una società registrata a Gibilterra, utilizzando 

certificato d’uso finale falsi. Pochi giorni dopo l’arrivo in Burkina Faso, le armi 

furono trasportate in Liberia a bordo di un velivolo di proprietà di Minin, ma 

registrato nelle Isole Cayman e gestito da una società del Marocco. Dalla Liberia le 

armi vennero infine consegnate in Sierra Leone294. 

 Numerosi sono gli studi intrapresi per cercare di migliorare i meccanismi di 

implementation, monitoring e enforcement degli embarghi relativi ai trasferimenti di armi. 

Oltre al già citato Bonn-Berlin Process, ricordiamo il c.d. Chowdhury Working 

Group, istituito dal Consiglio di Sicurezza nell’aprile 2000, per studiare e formulare 

proposte su come migliorare la funzionalità delle sanzioni ONU, inclusi gli 

embarghi di armi e munizioni. Fra le proposte avanzate, si evidenziano la redazione 

di liste nazionali degli intermediari, la tracciabilità delle spedizioni ad alto rischio di 

diversione, la collaborazione fra le dogane, un sistema di certificazione di uso finale 

armonizzato, che faccia riferimento al soggetto utilizzatore finale e non solo allo 

Stato di destinazione. Sicuramente positiva sarebbe poi una più stretta 

collaborazione con altre organizzazioni internazionali, come l’International Criminal 

Police Organization (Interpol), l’International Air Transportation Association 

(IATA), l’International Civil Aviation Association (ICAO), la World Customs 

Organization e il Segretariato del Wassenaar Arrangement 

                                                           
294 WOOD, op. cit., p. 4 
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 In ogni caso, al di là di ogni considerazione di tipo tecnico, il Segretario 

Generale delle Nazioni Unite nell’aprile 2000 ha sottolineato che, per garantire 

l’effettiva attuazione delle sanzioni, il Consiglio di Sicurezza dovrà affrontare non 

solo “technical, operational questions, but also the broader political questions of how best we 

censure the fullest and broadest compliance with the will of the international community on the part 

of recalcitrant States”295. 

 

                                                           
295 UN Press Release SG/SM/7360, 17 aprile 2000 



 

 

GLI EMBARGHI DISPOSTI DAL CONSIGLIO DI SICUREZZA DELLE NAZIONI UNITE IN MATERIA DI 

TRASFERIMENTO DI PRODOTTI PER LA DIFESA: PROSPETTO RIEPILOGATIVO 

 

 

Obiettivo UN 

Ris.  

Dal Al Vincolante o 

discrezionale 

Finalità Criterio Contenuto 

Sud Africa 181 1963  Discrezionale  territoriale Invito agli Stati ad interrompere le vendite e le spedizioni 

di armi e munizioni verso il Sud Africa 

Rodesia 232 16 dicembre 1966 21 dicembre 1979 Vincolante    

Sud Africa 418 4 novembre 1977 26 maggio 1994 Vincolante  Territoriale Embargo di armi 

Iraq 661 6 agosto 1990 8 giugno 2004 * Vincolante Gestione del 

conflitto / 

Sicurezza 

internazionale 

Territoriale Vendita o fornitura verso l’Iraq da parte di 

propri cittadini o a partire dal proprio territorio 

o utilizzando navi battenti la propria bandiera, 

di ogni bene o prodotto, inclusi armi o altre 

attrezzature militari, a prescindere dal luogo di 

produzione 

Iraq 687 3 aprile 1991  Vincolante Sicurezza 

internazionale 

Territoriale Embargo esteso alle armi chimiche e biologiche 

Ex Yugoslavia 713 25 settembre 1991 1 ottobre 1996 Vincolante Gestione del 

conflitto 

Territoriale Embargo relativo alla consegna di armi e 

materiale militare verso il territorio dell’allora 

Repubblica Federale Socialista di Yugoslavia. 

Somalia 733 23 gennaio 1992  Vincolante Gestione del Territoriale Embargo di armi 



 
 

 

conflitto 

Libia 748 31 marzo 1992 12 settembre 2003 Vincolante Sicurezza 

internazionale 

Territoriale Embargo di armi 

Liberia 788 19 novembre 1992 7 marzo 2001 * Vincolante Gestione del 

conflitto 

Territoriale Embargo di armi 

Junta in Haiti 841 16 giugno 1993 29 settembre 1994 Vincolante Rafforzamento 

dell’autorità del 

governo 

Territoriale Embargo relative alla vendita o fornitura o al 

semplice ingresso di armi e materiale militare e 

paramilitare, compresi munizioni, veicoli 

militari, attrezzature e componenti 

Armenia e 

Azerbaijan 

853   Discrezionale   Invito ad astenersi dal fornire armi e munizioni che 

possano portare ad un intensificarsi del conflitto in atto 

nel territorio dell’Azerbaijan (nessuna indicazione in 

merito al territorio) 

FANG in 

Angola 

864 15 settembre 1993 9 dicembre 2002 Vincolante Gestione del 

conflitto 

Selettivo Embargo per ogni vendita o fornitura di armi e 

materiale militare all’UNITA, incluse armi, 

munizioni, veicoli e attrezzature militari o 

componenti. I trasferimenti verso l’Angola sono 

vietati tranne che attraverso alcuni punti di 

ingresso individuati in un elenco fornito dal 

Governo dell’Angola al Segretario Generale 

Rwanda 918 17 maggio 1994 16 agosto 1995 * Vincolante Gestione del 

conflitto 

Territoriale Embargo relativo alla fornitura e vendita di armi 

verso il Rwanda (e poi verso paesi vicini per 

impiego in territorio rwandese) 

Yemen 924 Giugno 1994  Discrezionale   Richiesta di immediate cessazione della fornitura di armi 



 
 

 

e altro materiale che potessero alimentare gli scontri in 

atto nello Yemen. 

FANG in 

Rwanda 

1011 9 giugno 1995 28 marzo 2007 Vincolante Gestione del 

conflitto 

Selettivo / 

globale 

Embargo nei confronti delle FANG in Rwanda 

e nei Paesi vicini per impiego in territorio 

rwandese  

Afghanistan 1076 22 ottobre 1996 * Discrezionale   Invito a tutti gli Stati di cessare immediatamente la 

fornitura di armi e munizioni a tutte le parti del conflitto 

in Afghanistan 

Sierra Leone 1132 8 ottobre 1997 5 giugno 1998 * Vincolante Rafforzamento 

dell’autorità del 

governo 

Territoriale Embargo di armi 

Repubblica 

Federale di 

Yugoslavia 

1169 31 marzo 1998 10 settembre 2001 Vincolante Gestione del 

conflitto 

Territoriale Embargo relativo alla consegna di armi e 

materiale militare di tutti  tipi, verso il territorio 

della Repubblica Federale di Yugoslavia, 

compreso il Kossovo 

FANG in Sierra 

Leone 

1171 5 giugno 1998  Vincolante Gestione del 

conflitto 

Selettivo Rispetto al precedente regime, l’embargo non si 

applica nei confronti del Governo della Sierra 

Leone 

Eritrea ed 

Etiopia 

1227 12 febbraio 1999 17 maggio 2000 * Discrezionale   Embargo di armi 

Eritrea ed 

Etiopia 

1298 17 maggio 2000 15 maggio 2001 Vincolante Gestione del 

conflitto 

Territoriale Embargo relative alla vendita o fornitura a 

Etiopia ed Eritrea di armi e materiale militare e 

paramilitare, compresi munizioni, veicoli 

militari, attrezzature e componenti, oltre che 



 
 

 

servizi di assistenza tecnica ed addestramento. 

Afghanistan 

controllato dai 

Talebani 

1333 19 dicembre 2000 16 gennaio 2002 * Vincolante Sicurezza 

internazionale 

Selettivo Embargo limitato a quelle parti dell’Afghanistan 

sotto il controllo dei Talebani 

Liberia 1343 7 marzo 2001 22 dicembre 2003 * Vincolante Gestione del 

conflitto 

Territoriale Embargo di armi 

Al-Qaeda, 

Talebani e 

individui e 

gruppi collegati 

1390 16 gennaio 2002  Vincolante Sicurezza 

internazionale 

Globale Embargo di ogni vendita o fornitura a Talebani 

o ad Al-qaeda indipendentemente dal luogo 

FANG in 

Repubblica 

Democratica del 

Congo (Ituri, 

Nord e Sud 

Kivu) 

1493 28 luglio 2003 18 aprile 2005 * Vincolante Gestione del 

conflitto 

Selettivo Che ogni Stato ed in particolare quelli nella 

Regione, inclusa la Repubblica Democratica del 

Congo, si assicuri che nessuna assistenza, diretta 

o indiretta, specialmente militare o finanziaria, 

fosse data ai movimenti e gruppi armati presenti 

in Ituri, Nord e Sud Kivu 

Liberia 1521 22 dicembre 2003  Vincolante Rafforzamento 

dell’autorità del 

governo 

Selettivo Rispetto ai regimi precedenti, l’embargo non si 

applica ai trasferimenti verso le forze UNMIL e 

verso la polizia e le forze armate Liberiane 

FANG in Iraq 1546 8 giugno 2004  Vincolante Rafforzamento 

dell’autorità del 

governo 

Selettivo Rispetto al precedente regime, è consentita la 

fornitura di armi e altri prodotti al governo 

dell’Iraq o alla forza multinazionale in Iraq 

FANG in Darfur 

(Sudan) 

1556 30 luglio 2004 29 marzo 2005 * Vincolante Gestione del 

conflitto 

Selettivo Embargo di armi verso tutte le FANG, inclusi i 

Janjaweed, attive nel Nord nel Sud e nell’Est del 



 
 

 

Darfur 

Costa d’Avorio 1572 15 novembre 2004  Vincolante Gestione del 

conflitto 

Territoriale Embargo che proibisce la fornitura, diretta o 

indiretta, la vendita o il trasferimento verso la 

Costa d’Avorio, da parte di propri cittadini o a 

partire dal proprio territorio o utilizzando navi 

velivoli battenti la propria bandiera, di armi o 

materiale militare, in particolare velivoli ed 

equipaggiamenti militari, siano o non di origine 

nazionale, cos’ come la fornitura di assistenza, 

addestramento, formazione in attività militari 

Darfur (Sudan) 1591 29 marzo 2005  Vincolante Gestione del 

conflitto 

Territoriale / 

selettivo 

Rispetto al precedente regime, l’embargo 

riguarda tutte le parti del N'djamena Ceasefire 

Agreement, incluse le forze governative del 

Sudan attive nella Regione. 

FANG in 

Repubblica 

Democratica del 

Congo 

1596 18 aprile 2005  Vincolante Gestione del 

conflitto 

Selettivo Embargo nei confronti di qualunque 

destinatario in Congo, eccetto che, pur con 

alcune limitazioni, nel caso delle truppe regolari 

della RDC, MONUC e attrezzature militari non 

letali per fini umanitari o di protezione 

FANG in 

Libano 

1701 11 agosto 2006  Vincolante Rafforzamento 

dell’autorità del 

governo 

Selettivo Embargo di tutti i trasferimenti di armi verso il 

Libano non autorizzati dal Governo o 

dall’UNIFIL. La disposizione copre anche la 

fornitura di assistenza tecnica e addestramento 

Corea del Nord 1718 14 ottobre 2006  Vincolante Sicurezza Territoriale Embargo relativo alla fornitura delle armi 



 
 

 

internazionale convenzionali indicate nel Registro ONU (sono 

escluse le SALW) e di servizi di assistenza 

tecnica, addestramento e manutenzione relative 

ad attività militari 

Iran 1737 23 dicembre 2006  Vincolante Sicurezza 

internazionale 

Territoriale embargo relativo all’importazione o 

esportazione di determinati prodotti e 

tecnologie potenzialmente connessi ad armi 

nucleari. 

 

 

FANG = Forze Armate Non Governative 

* = l’embargo è stato sostituito con un differente embargo sulla base di una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza 
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2.3.2 Il registro ONU delle armi convenzionali 

 

Il 6 dicembre 1991, con la Risoluzione 46/36 L “Transparency in 

Armaments”296, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite invitò tutti gli Stati a 

presentare ogni anno al Segretario Generale i dati maggiormente significativi relativi 

alle proprie importazioni ed esportazioni di determinate categorie di armi 

convenzionali effettuate nell’anno solare precedente, da inserire nel costituendo 

United Nations Register of Conventional Arms (UNROCA). L’obiettivo principale di tale 

iniziativa, individuato nella Risoluzione, consiste nel prevenire eccessive e 

destabilizzanti accumuli di armi; ma nel Preambolo sono menzionati anche la 

costruzione di un clima di fiducia nei rapporti fra Stati, la riduzione dei trasferimenti 

di armi convenzionali, la lotta al traffico internazionale di armi, la riduzione delle 

spese militari e una minor diversione di risorse umane ed economiche verso gli 

armamenti, a favore dello sviluppo economico e sociale dei popoli. Sono in ogni 

caso fatte salve le legittime esigenze degli Stati in materia di sicurezza nazionale, 

connesse al diritto alla legittima difesa individuale e collettiva sancito dall’art. 51 

della Carta delle Nazioni Unite. Anche da un punto di vista sostanziale, comunque, 

il Registro ONU delle Armi Convenzionali rientra certamente nel novero degli 

strumenti internazionali in materia di trasferimenti di armi finalizzati essenzialmente 

al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, attraverso la 

promozione della trasparenza297 nei trasferimenti di armi convenzionali. Non 

costituisce invece un sistema di controllo dei trasferimenti298. 

In seguito all’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq nell’aprile del 1991 e alla 

conseguente Guerra del Golfo, in cui Saddam Hussein poté contare su di una 

notevole capacità militare, acquisita principalmente da fornitori occidentali e dall’ex 

Unione Sovietica con transazioni perfettamente lecite, molti Stati mostrarono un 

                                                           
296 La risoluzione 46/362, intitolata Transparency in Armaments, è disponibile sul sito 
http://disarmament.un.org; 
297 La trasparenza è stata definita “the systematic provision of information on specific aspects of activities 

in the military field under informal or formal international arrangements.” Cfr. Doc. A/46/301, 
Settembre 1991, United Nations, Study on ways and means of promoting transparency in international 

transfers of conventional arms, p. 13. Sul significato della trasparenza nei trasferimenti internazionali di 
armi vedi CHALMERS e GREENE, Implementing and Developing the United Nations Register of Arms, 
Peace Research Report n. 32, Bradford, maggio 1993, pp. 20–27. 
298 LAURANCE, The UN Register of Conventional Arms: Rationales and Prospects for Compliance and 

Effectiveness, in The Washington Quarterly, vol. 16, primavera 1993, p. 163–172. 
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crescente interesse nei confronti di una restrizione a livello internazionale dei 

trasferimenti di armi convenzionali299. Il 29 aprile 1991 fu il Regno Unito a proporre 

alle Nazioni Unite la creazione di un registro delle vendite di armi. Il 29 maggio 

1991 il Presidente degli Stati Uniti George Bush sollecitò un incontro dei cinque 

membri permanenti del Consiglio di Sicurezza per discutere del commercio di armi 

convenzionali in Medio Oriente, mentre il 31 maggio 1991 la Francia invitò alla 

creazione di un sistema di controllo sulle esportazioni di armi verso qualunque 

regione300. Durante l’incontro, tenutosi a Parigi il 9 e 10 luglio 1991, i cinque 

Membri Permanenti, manifestarono fra l’altro l’intenzione “to support continued work in 

the United Nations on an arms transfers register to be established under the aegis of the United 

Nations Secretary-General, on a non-discriminatory basis, as a step towards increased transparency 

on arms transfers and in general in military matters.”301, intenzione che ribadirono anche 

nel successivo incontro, tenutosi a Londra il 17 e 18 ottobre dello stesso anno, 

invitando “for universal support for this work”302. 

Il Registro ONU delle Armi Convenzionali raccoglie le informazioni fornite 

di anno in anno su base volontaria dagli Stati concernenti “international arms transfers”, 

ed in particolare il numero di armi “imported into or exported from their territory”. Le 

procedure tecniche elaborate dal Segretario Generale, con l’assistenza di un Panel di 

esperti nominati ad hoc303, hanno precisato che i trasferimenti internazionali di armi 

implicano, oltre al movimento fisico del materiale destinato al o proveniente dal 

territorio nazionale, il trasferimento della proprietà e del controllo di detto materiale. 

Un trasferimento internazionale di armi può aver luogo anche a prescindere dal 

materiale superamento delle frontiere, nel caso in cui lo Stato acquirente o un suo 

agente ottenga la proprietà ed il controllo del materiale nel territorio in cui questo si 

trova, sia nello Stato fornitore, nello Stato acquirente o in uno Stato terzo. 

                                                           
299 LAURENCE, WEZEMAN e WULF, Arms WATCH, SIPRI Report on the First Year of the UN 

Register of Conventional Arms, SIPRI Research Report n. 6, Oxford, 2000, p. 6 
300 Arms Control Report 2002 
301 CD/1103, 19 agosto 1991 
302 CD/1113, 26 novembre 1991. Per approfondire il processo che portò all’istituzione del Registro vedi 
WULF, The United Nations Register of Conventional Arms, in SIPRI Yearbook 1993, appendix 10F, pp. 
533–544. 
303 Si tratta del Panel of Governmental Technical Experts, di cui alla Risoluzione punto 8. Le procedure 
tecniche sono periodicamente aggiornate dal Segretario Generale, assistito da un Gruppo di Esperti 
Governativi, su richiesta dell’Assemblea Generale. I Gruppi di Esperti Governativi per la revisione e lo 
sviluppo del Registro si sono finora tenuti nel 1994 (cfr. doc. A/49/316), nel 1997 (cfr. doc. A/52/316), 
nel 2000 (cfr. doc. A/55/281), nel 2003 (cfr. doc. A/58/274) e nel 2006 (cfr. doc. A/61/261). 
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Specularmente, la fornitura di materiale militare alle proprie forze armate che si 

trovino di stanza all’estero, o lo stoccaggio di materiale sul territorio di altro Stato, 

non determinando alcuna modifica nella proprietà e nel controllo, non costituiscono 

“trasferimento internazionale”304. 

Per quanto concerne il momento in cui si realizza un trasferimento 

internazionale, se con la conclusione del contratto, con il passaggio della proprietà o 

con la consegna materiale del sistema d’arma, le procedure tecniche non individuano 

un criterio unitario, ma rimandano alle singole legislazioni nazionali, che ciascuno 

Stato è invitato ad esplicitare305. 

Non tutti i trasferimenti internazionali di armi sono soggetti a notifica al 

Segretario Generale, ma soltanto quelli relativi a sette categorie di grandi sistemi 

d’arma convenzionale, individuate nell’Allegato alla Risoluzione e periodicamente 

aggiornate306: 

- I: carri armati: veicoli blindati da combattimento, trainati o autopropulsi, 

dotati di grande mobilità su ogni tipo di terreno e di un elevato livello di protezione, 

con un peso di almeno 16,5 tonnellate  e equipaggiati con un cannone principale a 

tiro diretto con un calibro di almeno 75 mm; 

- II: veicoli da combattimento corazzati: veicoli trainati, semi-trainati o 

autopropulsi dotati di protezione blindata e con capacità d’azione su ogni tipo di 

terreno, che siano progettati ed equipaggiati per il trasporto di una unità di fanteria 

di almeno quattro uomini oppure armati con un sistema integrato con un calibro di 

almeno 12,5 mm o con un lanciatore di missili; 

                                                           
304 Doc. A/47/342 14 agosto 1992, General and complete disarmament: Transparency in Armaments, 

Report of the Secretary-General on the Register of Conventional Arms, p. 10, par. 9 - 12 
305 Doc. A/49/316 22 settembre 1994, General and complete disarmament: Transparency in Armaments, 

Report of the Secretary-General on the continuing operation of the United Nations Register of 

Conventional Arms and its further development, p. 20-21 par. 42 let. d) 
306 Le revisioni finora apportate sono costituite in estensioni delle definizioni delle categorie di armi 
convenzionali, in modo da ricomprendervi anche sistemi d’arma prima esclusi. Ad esempio, il calibro dei 
sistemi d’artiglieria cui alla categoria III inizialmente era di 100 mm o superiore, mentre ora è stato 
abbassato a 75 mm. Allo stesso modo, la stazza minima per le navi da guerra, fissata a 850 tonnellate 
nell’Allegato alla Risoluzione 46/36 L, è stata progressivamente diminuita prima a 750 ed ora a 500 
tonnellate. Inoltre, sono ora soggetti a notifica anche i sistemi MANPADS, prima non espressamente 
contemplati. 
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- III: sistemi d’artiglieria di grosso calibro: cannoni, obici, sistemi di artiglieria che 

coniughino le caratteristiche di un cannone e di un obice, mortaio o sistema 

lanciarazzi multiplo, in grado di colpire bersagli terrestri attraverso tiri indiretti, con 

un calibro di 75 mm o superiore; 

- IV: aerei da combattimento: aerei ad ala fissa o a geometria variabile 

equipaggiati o modificati per colpire bersagli impiegando sistemi missilistici guidato, 

razzi non guidati, bombe, cannoni o altre armi di distruzione, inclusi quei velivoli 

per la guerra elettronica o per missioni di ricognizione; 

- V: elicotteri d’attacco: aeromobili ad ala rotante progettati, equipaggiati o 

modificati per colpire bersagli attraverso l’utilizzo di missili guidati e non, di tipo 

anticarro (AT), aria-superficie (AS), aria-sottosuperifice (ASS) o aria-aria (AA), e 

armati con un sistema integrato di controllo del fuoco; 

- VI: navi da guerra: navi o sottomarini armati ed equipaggiati impiegabili per 

scopi militari, con una stazza standard di almeno 500 tonnellate; e quelli di stazza 

inferiore a 500 tonnellate equipaggiati con sistemi lanciamissili con una gittata di 

almeno 25 km o con siluri di uguale raggio; 

- VII: missili e sistemi di lancio: razzi guidati e non, missili balistici o di crociera, 

in grado di trasportare una testata o armi di distruzione con un raggio di almeno 25 

km e mezzi progettati o modificati specificamente per lanciare tali missili, non 

rientranti nelle precedenti categorie. Questa categoria comprende i sistemi pilotati a 

distanza con caratteristiche simili a quelle descritte per i missili, ma non vi rientrano 

i missili superficie-aria (SA). Benché inizialmente non previsti, sono ora ricompresi 

in questa categoria anche i MANPADS (Man-Portable Air-Defence Systems). 

Non sono soggette a notifica le importazioni ed esportazioni di componenti 

utilizzati per assemblare, produrre o aggiornare i sistemi d’arma associate alle sette 

categorie coperte dal Registro. Gli Stati non sono dunque invitati a comunicare al 

Segretario nemmeno i trasferimenti di interi sistemi d’arma che avvengano sotto 

forma di componenti, da assemblare dopo la consegna307. 

Tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite sono dunque invitati a comunicare 

annualmente al Segretario Generale per ciascuna delle sette categorie il numero di 

                                                           
307 United Nations Register of Conventional Arms, Information Booklet 2007, p. 12 – 13. 



 
 
138 Capitolo II

  
 
 

 

sistemi d’arma importati ed esportati nell’anno precedente, utilizzando a tal fine il 

modello standardizzato per la comunicazione dei trasferimenti internazionali di 

armi, qui riprodotto. 
 

 



 

 

  

Standardized form for reporting international transfers of conventional arms (exports)a 

 

EXPORTS 

Report of international conventional arms transfers 

(according to United Nations General Assembly resolutions 46/36 L and 58/54) 

Reporting country:          

National point of contact:                                      

     (Organization, Division/Section, telephone, fax, e-mail) (FOR GOVERNMENTAL USE ONLY) 

Calendar year: __________________________________________________           

 

 A  B  C  Db  Eb  REMARKSc 

Category (I-VII) Final importer 

State(s) 

Number 

of items 

State of origin (if not 

exporter) 

Intermediate location 

(if any) 

 Description 

of item 

Comments on the 

transfer 

I. Battle tanks  

 

      

II. Armoured combat 

vehicles 

       

III. Large-calibre artillery 

systems 

       

IV. Combat aircraft  

 

      

V. Attack helicopters        

VI. Warships  

 

      

VII. Missiles and missile 

launchersd 

a) 

b) 

       

National criteria on transfers:                 

a b c d See explanatory notes. 

The nature of information provided should be indicated in accordance with explanatory notes e and f. 



 
 

Standardized form for reporting international transfers of conventional arms (imports)a 

 

IMPORTS 

Report of international conventional arms transfers 

(according to United Nations General Assembly resolutions 46/36 L and 58/54) 

Reporting country:                                            

National point of contact:                                      

     (Organization, Division/Section, telephone, fax, e-mail) (FOR GOVERNMENTAL USE ONLY) 

Calendar year: __________________________________________________           

 

A B C Db Eb  REMARKSc 

Category (I-VII) Exporter State(s) Number 

of items 

State of origin (if not 

exporter) 

Intermediate location 

(if any) 

 Description 

of item 

Comments on the 

transfer 

I. Battle tanks  

 

      

II. Armoured combat 

vehicles 

       

III. Large-calibre artillery 

systems 

       

IV. Combat aircraft  

 

      

V. Attack helicopters        

VI. Warships  

 

      

VII. Missiles and missile 

launchersd 

a) 

b) 

       

National criteria on transfers:                                                         

a b c d See explanatory notes. 

The nature of information provided should be indicated in accordance with explanatory notes e and f. 
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E’ inoltre prevista una dichiarazione in forma semplificata (c.d. “nil” report) 

nel caso in cui uno Stato non abbia trasferimenti di sistemi d’arma da dichiarare 

nell’anno di riferimento, in modo da distinguere questa situazione dal caso in cui 

uno Stato intenzionalmente non fornisca al Segretario Generale i dati sulle proprie 

importazioni ed esportazioni. Uno Stato che non abbia compiuto trasferimenti nel 

periodo di riferimento, attraverso l’invio di un “nil” report può comunque 

manifestare il proprio appoggio nei confronti del Registro. 

Il Registro ONU delle Armi Convenzionali, “universal and non-discriminatory”, è 

operativo dal 1992 e fin da allora ogni anno, ad eccezione del 1998, più di novanta 

Stati hanno relazionato in merito ai propri trasferimenti di armi. Il numero di 

reports presentati è cresciuto ulteriormente negli anni 2000, con una media di circa 

118 reports per anno ed un picco, nel 2001, di 126 relazioni presentate. Nel corso 

dei primi quindici anni di funzionamento, ben 172 Stati hanno partecipato al 

Registro almeno una volta, incluse le Isole Cook, Niue e la Santa Sede. 

Complessivamente, 140 Stati hanno relazionato almeno 4 volte, 70 Stati hanno 

inviato almeno dodici reports, mentre 47 Stati hanno partecipato regolarmente tutti 

gli anni. Una ventina di Paesi non hanno mai fornito al Registro informazioni sui 

propri trasferimenti di armi. 
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Fonte: elaborazione dati Nazioni Unite 
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Tale partecipazione, certamente ampia, è tuttavia da valutare alla luce di alcune 

considerazioni. In primo luogo, molti dei Paesi che partecipano con regolarità al 

Registro ONU delle armi convenzionali si trovano in regioni per così dire “safe”, 

come l’Europa, il Pacifico o i Caraibi, in cui negli ultimi anni non si sono verificate 

tensioni internazionali o accumuli di armi. Inoltre, molti di questi Stati già rendevano 

pubblici i dati relativi alle proprie importazioni ed esportazioni di armi, in contesti 

internazionali come l’OSCE o l’OAS oppure in ambito nazionale come misura di 

controllo democratico sull’operato dell’esecutivo. 

Al contrario, proprio perché non esistono fonti alternative, particolarmente 

significativa era l’assenza dal Registro della Cina: fra i maggiori importatori di armi, 

situata in un’area di tensione ed esportatrice di armi verso regioni a rischio. Fin dalla 

nascita del Registro ONU, la Cina aveva sempre partecipato attivamente 

all’iniziativa, sia presentando ogni anno reports sui propri trasferimenti di armi sia 

prendendo parte ai gruppi di lavoro per il rafforzamento e lo sviluppo del Registro. 

Nel 1997, tuttavia, tale Stato interruppe la comunicazione dei dati sui propri 

trasferimenti di armi al Segretario Generale per protesta contro il comportamento 

degli Stati Uniti, che nel relazionare le esportazioni per l’anno 1996 avevano indicato 

fra gli Stati di destinazione Taiwan308. L’anno successivo gli Stati Uniti indicarono 

esportazioni verso “the Chinese province of Taiwan”, riconoscendo implicitamente 

l’appartenenza di Taiwan al territorio cinese. Contraria a qualunque accenno a 

Taiwan, la Cina non riprese comunque a trasmettere reports fino al 2007, quando, 

soddisfatta dell’assenza di riferimenti a Taiwan, ha dichiarato di ricominciare a 

comunicare regolarmente i dati relativi ai trasferimenti a partire da quelli effettuati 

nel 2006309. 

Attualmente, la situazione più critica riguarda la partecipazione al Registro da 

parte degli Stati del Medio Oriente, regione ad alta instabilità e all’origine della 

nascita del Registro stesso. Ad eccezione di Israele, della Giordania e del Libano, 

infatti, pressoché la totalità degli Stati di quest’area non hanno mai preso parte al 

                                                           
308 Cfr. nota dell’11 agosto 1997, allegata al report presentato al Segretario Generale dalla Cina relativo 
all’anno 1996, riprodotta per estratto in http://www.nti.org/db/China/rocaorg.htm 
309 Cfr. comunicato della portavoce del Ministero degli Esteri Jiang Yu's del 2 settembre 2007, riportato 
sul sito dell’Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in Italia http://it.china-
embassy.org/ita/fyrth/t357803.htm 



 
 
Il commercio dei prodotti per la difesa nel diritto internazionale classico 143 
 
 

 

Registro. La Lega dei Paesi Arabi, in particolare, di cui sono Membri importanti 

importatori di armi convenzionali come gli Emirati Arabi Uniti, l’Egitto e l’Arabia 

Saudita, giudica discriminatoria l’esclusione delle armi di distruzione di massa dalle 

categorie di armi soggette a notifica. 

Anche per quanto concerne un’altra regione ad alta conflittualità, l’Africa, il 

numero di reports presentati ogni anno è decisamente basso, oscillando dai 3 reports 

nel 1998 ai 17 nel 2001 e 2002, su un totale di 53 Stati. Unica eccezione il Sud 

Africa, che ha regolarmente notificato negli anni i propri trasferimenti di armi 

convenzionali. In alcuni casi, tuttavia, la partecipazione discontinua pare suggerire 

che gli Stati non abbiano presentato relazioni per alcune annualità semplicemente 

perché non vi erano trasferimenti di armi da notificare, nonostante l’indicazione del 

Segretario Generale sia quella di inviare comunque una dichiarazione in forma 

semplificata, il c.d. “nil” report. Le ragioni di una bassa partecipazione sono 

molteplici: gli Stati Africani sono interessati soprattutto da trasferimenti di armi 

leggere e di piccolo calibro, più che dei grandi sistemi d’arma contemplati nel 

Registro ONU; inoltre, la compilazione del report richiede personale e procedure 

tecniche, che possono non essere sufficienti. A ciò si aggiungono una scarsa 

conoscenza del Registro, delle sue finalità e procedure, le continue tensioni interne e 

i timori che la trasparenza possa minare la sicurezza nazionale310. 

Al di là della partecipazione non certo universale, le perplessità più forti in 

merito all’efficacia del Registro ONU delle Armi Convenzionali derivano dal tipo e 

dalla qualità delle informazioni richieste.  

In primo luogo, il Registro è limitato ai grandi sistemi d’arma. Da un lato, tali 

tipologie di armi rappresentavano le armi più utilizzate nelle guerre di aggressione e 

come tali potenzialmente più pericolose per la creazione di accumuli destabilizzanti. 

D’altra parte, esse sono anche i sistemi d’arma maggiormente visibili: il fornire dati 

ufficiali su di essi, dunque, non avrebbe comportato per gli Stati  partecipanti una 

rilevante riduzione della segretezza militare. Esulano invece dall’ambito di 

applicazione del Registro altre tipologie di armi, la cui accumulazione potrebbe 

ugualmente costituire una grave minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale, 

                                                           
310 Doc. A/61/261 del 15 agosto 2006, Note by the Secretary-General on Continuing operation of the 

United Nations Register of Conventional Arms and its further development, p. 33 
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come le armi di distruzioni di massa, la cui inclusione nell’UNROCA è ancora oggi 

invocata da molti Paesi del Medio Oriente, oppure le armi leggere e di piccolo 

calibro, rilevanti per gli Stati Africani e dell’America Latina.  

Per quanto riguarda in particolare le armi leggere e di piccolo calibro, nel 2003 

il Gruppo di Esperti Governativi concordò l’ampliamento della categoria III 

“artiglieria di grosso calibro”, attraverso la diminuzione della soglia per il calibro da 

100 mm a 75 mm, e l’inclusione dei MANDAPS nella categoria VII “missili e 

sistemi di lancio”. Il GGE raccomandò inoltre che: 

“interested Member States in a position to do so, where appropriate and on a voluntary 

basis, provide additional information on transfers of small arms and light weapons made or 

modified to military specification and intended for military use”311. 

Anche nel 2006 il Gruppo di Esperti Governativi affrontò la questione dei 

trasferimenti di SALW. Fra le proposte avanzate, vi erano l’ulteriore diminuzione 

della soglia per il calibro dell’artiglieria della III categoria fino ai 50 mm e la 

creazione nel Registro di una ottava categoria, dedicata proprio alle armi leggere e di 

piccolo calibro. Il GGE si limitò invece a promuovere la comunicazione facoltativa 

da parte degli Stati di informazioni aggiuntive sui trasferimenti di armi leggere e di 

piccolo calibro, adottando un modello standard identico a quello già impiegato per i 

sistemi d’arma ricadenti nelle sette categorie. In questo senso, l’invito a riferire i 

trasferimenti di SALW secondo uno schema che richiede lo stesso livello di 

trasparenza richiesto per le sette categorie del Registro ha di fatto creato un’ottava 

categoria, anche se solo “virtuale”312. 

L’iniziativa pare aver avuto successo, se si considera che, mentre per gli anni 

2003, 2004 e 2005 soltanto cinque Stati, tutti Paesi europei membri dell’OSCE, 

avevano fornito informazioni sulle armi leggere e di piccolo calibro, nel 2007 36 

Stati hanno presentato reports sui trasferimenti di SALW effettuati nel 2006313, 

mentre alla data del 20 giugno 2008 dei cinquanta reports relativi all’anno 2007 finora 

                                                           
311 United Nations, General Assembly, Note by the Secretary-General on continuing operation of the 

United Nations Register of Conventional Arms and its further development, Doc. A/58/274, 13 agosto 
2003, par. 113 (e).  
312 HOLTOM, Transparency in transfers of small arms and light weapons, Reports to the United Nations 

Register of Conventional Arms, 2003-2006, SIPRI Policy Paper 22, luglio 2008, p. 16 
313 HOLTOM, op. cit., p. 19-20 
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ricevuti ben 24 includono informazioni sui trasferimenti di armi leggere e di piccolo 

calibro314. 

Una seconda criticità nel sistema dell’UNROCA sta nel fatto che la 

Risoluzione invita gli Stati a riferire solo degli armamenti ottenuti attraverso 

l’importazione, e non di quelli acquisiti in altro modo. In particolare, agli Stati non 

viene richiesto di  riferire sulle armi ottenute attraverso la produzione nazionale, che 

per alcuni Paesi (ad esempio Cina, India, Iran, Israele e Corea del Sud) costituisce la 

fonte principale di approvvigionamento. D’altra parte, non sono comunicate 

nemmeno le dismissioni di armi, che potrebbero compensare eventuali 

importazioni. In questo modo, è impossibile ricavare dai dati contenuti nel Registro 

ONU informazioni attendibili circa la reale consistenza degli arsenali militari di 

ciascuno Stato. Di conseguenza, anche l’obiettivo di rendere visibili eventuali 

accumuli di armi viene frustrato. Ad esempio, nel 1991 e 1992 la Turchia riportò di 

aver importato complessivamente ben 966 carri armati. Tuttavia, incrociando i dati 

sul numero di carri armati in dotazione alla Turchia relativi agli anni 1991 e 1996, è 

possibile rilevare un incremento pari a sole 487 unità, circa la metà di quanto 

suggerito dai dati riportati nel Registro ONU315.  

Inoltre, le informazioni sui trasferimenti di armi da notificare al Segretario 

Generale sono minime, riguardando soltanto il numero complessivo di sistemi 

d’arma trasferiti per ogni tipologia. 

Al fine di migliorare la completezza e la intelleggibilità delle informazioni 

trasmesse, nel modello standard per la comunicazione dei dati sui trasferimenti di 

armi convenzionali è prevista un’apposita sezione “remarks”, divisa in due parti, 

“description of item” e “comments on the transfer”, per offrire agli Stati la possibilità di 

fornire informazioni aggiuntive sul tipo di arma, sullo stato e la qualità delle armi o 

sul tipo di trasferimento. Tale sezione può essere compilata nella più completa 

discrezione degli Stati che partecipano al Registro, sebbene i Gruppi di Esperti 

                                                           
314 Fonte: PoA – ISS (programme of action, implementation support system), sul sito http://www.poa-
iss.org/ 
315 WEZEMAN, The Future of the UN Register of Conventional Arms, Holiday Paper n. 4, SIPRI, 
Stoccolma, 2003, p. 9 
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abbiano più volte evidenziato l’utilità di tali informazioni ai fini della comprensione 

dei dati presentati e della completezza delle relazioni316.  

In applicazione del paragrafo 7 della Risoluzione 46/36 L (1991) e del 

paragrafo 3 let. a) dell’Allegato, gli Stati membri sono invitati a fornire informazioni 

in merito alle proprie dotazioni militari, agli acquisti attraverso la produzione 

nazionale e alle altro politiche rilevanti. In questo caso, non sono previste particolari 

modalità per la redazione dei reports, i cui contenuti e forme potranno essere 

liberamente elaborati dagli Stati. Ciò per favorire la più ampia partecipazione 

possibile, seppur a discapito della immediata intelligibilità delle informazioni 

trasmesse.  

Nel complesso, i risultati a cui ha portato l’istituzione del Registro si sono 

rivelati deludenti, a causa dei compromessi di base su cui esso poggiava317. Benché 

infatti la Risoluzione 46/36 L (1991) fosse stata approvata dall’Assemblea Generale 

con 150 voti favorevoli e nessuno contrario, non vi era accordo sull’adeguato livello 

di trasparenza che il Registro doveva assicurare; ci si dovette allora accordare su di 

un livello minimo, secondo un approccio “building block”318, nella convinzione che 

ritrosie e riserve sarebbero stati superati col tempo, consentendo così di ampliare in 

un secondo momento l’oggetto, il campo di applicazione e l’efficacia del Registro. 

La risoluzione lasciava infatti aperta la possibilità di migliorare il meccanismo per 

l’invio delle informazioni attraverso una revisione periodica del funzionamento 

dell’UNROCA. Il lavoro dei Gruppi di Esperti Governativi e l’azione del 

Segretariato Generale non hanno tuttavia consentito di superare i limiti strutturali 

del Registro sopra evidenziati, primi fra tutti la non vincolatività del Registro e 

l’assenza di meccanismi di controllo, che ne hanno fatto uno strumento utile al fine 

di mantenere l’attenzione internazionale focalizzata sul problema dei trasferimenti di 

armi, ma non certo risolutivo al fine di evitare concentrazioni destabilizzanti. 

 

                                                           
316 United Nations Register of Conventional Arms, Information Booklet 2007, p. 6 – 7 par. 7 
317 WEZEMAN, The Future of the UN Register, cit., p. 5 - 14 
318 WAGENMAKERS, The UN Register of Conventional Arms: a new instrument for cooperative 

security, in Arms Control Today, aprile 1993, p. 17 
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2.4. I REGIMI MULTILATERALI DI CONTROLLO DELLE 

ESPORTAZIONI 

 

I regimi multilaterali di controllo delle esportazioni sono intese informali fra 

gruppi di Stati produttori volte ad evitare la proliferazione mediante la restrizione 

dei trasferimenti di armi o di prodotti impiegati nella produzione di armi. 

Essi non istituiscono affatto un’organizzazione sopranazionale per il rilascio 

delle autorizzazioni, che continuano ad essere di competenza di ciascuno Stato, il 

quale assume a livello nazionale le decisioni in materia di esportazione, in 

conformità con la propria normativa. Al contrario, essi sono generalmente dotati di 

una struttura organizzativa minima di tipo segretariale, con scarse funzioni e 

responsabilità. 

Per di più, poiché non sono basati su veri e propri accordi di diritto 

internazionale, ma su semplici intese prive di rilievo giuridico, la partecipazione a tali 

regimi non comporta alcun obbligo giuridico al rispetto delle linee guida e delle 

indicazioni elaborate in seno a tali organismi. Sul piano del diritto internazionale, la 

sovranità degli Stati in materia di controllo sulle esportazioni non viene dunque 

intaccata dall’adesione ai sistemi multilaterali, la cui attuazione rimane 

esclusivamente affidata alla discrezionalità degli Stati. 

Storicamente, essi sorgono collateralmente ai trattati internazionali di contrasto 

alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, nei confronti dei quali 

svolgono una funzione integrativa, attraverso la regolamentazione delle esportazioni 

di prodotti duali. Nell’ambito del Nuclear Suppliers Group, ad esempio, sono 

concordate politiche comuni in materia di esportazione di prodotti nucleari e di 

beni, attrezzature e tecnologie a duplice uso correlati al nucleare, ad integrazione di 

quanto stabilito dal Trattato di Non Proliferazione delle Armi Nucleari319. Il Gruppo 

Australia, invece, si occupa dei trasferimenti di prodotti e di impianti chimici e 

biologici suscettibili di diversione verso la produzione militare, in aggiunta (e 

secondo alcuni in contrasto) con la Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, 

                                                           
319 BEAR, Nuclear Suppliers Group and Its Time, in 2nd NSG International Seminar on the Role of 

Export Controls in Nuclear Non-Proliferation, 1999, disponibile sul sito www.sipri.se, p. 3-16; 
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produzione e stoccaggio di armi biologiche e sulla loro distruzione del 1975 e con la 

Convenzione sulla proibizione delle armi chimiche del 1993320. 

I sistemi multilaterali di controllo sulle esportazioni rilevanti al fine dell’oggetto 

della nostra ricerca sono il Regime di Controllo sulla Tecnologia Missilistica, 

formato nel 1987 per impedire la proliferazione di sistemi di lancio di qualunque 

arma di distruzione di massa, e soprattutto il Wassenaar Arrangement on Export Control 

for Conventional Arms and Dual-Use Goods and Technologies (WA). Poiché nei settori della 

tecnologia missilistica e delle armi convenzionali non esistono trattati internazionali 

di non proliferazione, rispetto ai regimi sopra ricordati, per il Missile Technology Control 

Regime e il Wassenaar Arrangement si pongono dunque peculiari problematiche in 

ordine alla loro legittimità.  

 

2.4.1 Il Wassenaar Arrangement 

 

Il Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional Arms è un’intesa 

multilaterale in materia di controlli sulle esportazioni di armi convenzionali, beni e 

tecnologie dual-use e nasce sulle ceneri del Coordinating Commitee for Multilateral Export 

Controls.  

Il Co.Com.321, con sede a Parigi, fu creato nel 1949 dai sette membri originari 

(Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Italia, Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo) con 

l’obiettivo di limitare i trasferimenti di beni e tecnologie duali verso i Paesi del 

blocco comunista. Al momento della sua cessazione nel marzo 1994, vi 

partecipavano complessivamente 17 Paesi, fra cui tutti gli Stati membri della NATO 

(ad eccezione dell’Islanda) oltre al Giappone e all’Autralia. 

                                                           
320 ANTHONY, ZANDERS, Multilateral security-related export controls, in SIPRI Yearbook, Oxford, 

1998, p. 386 ss.; MOMTAZ, Le régime de trasfert des substances chimiques dans la Convention sur 

l’interdiction des armes chimiques , in BARDONNET (a cura di), La Convention sur l’interdiction et 

l’elimination des armes chimiques , Dordrecht/Boston/Londra, 1995, p. 409 ss.; HART, The Biological 

and Toxins Weapons Convention and the Australia Group, maggio 2003, reperibile sul sito 
http://www.sipri.se; 
321 Per approfondimenti, MIGLIORINO, Le restrizioni all’esportazione nel diritto internazionale, 
Padova, 1993, p. 177 - 212 
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Il funzionamento del Co.Com. era basato su un sistema a tre liste, peraltro mai 

pubblicate, in cui erano elencati distintamente i prodotti militari (International 

Munition List, IML), i prodotti nucleari (International Atomic Energy List, IAEL) 

ed i prodotti industriali di tipo duale (Industrial List, IL)322, che erano soggetti a 

restrizioni nei trasferimenti a seconda del loro valore strategico e dello status del 

Paese destinatario. 

Nel caso di trasferimento verso un Paese aderente al Co.Com. o comunque 

cooperante323, la sicurezza dell’operazione veniva assicurata attraverso il 

meccanismo denominato CI/FV (Certificato d’Importazione / Formulario di 

Verificazione): al fine di ottenere dalle autorità competenti nazionali l’autorizzazione 

all’esportazione, l’impresa esportatrice doveva presentare alle autorità competenti 

nazionali un certificato, rilasciato alla impresa importatrice dalle autorità del Paese di 

destinazione, che attestasse che i prodotti importati erano acquisiti per uso nazionale 

e che sarebbero stati soggetti a controllo in caso di riesportazione (c.d. International 

Import Certificate). Al termine dell’operazione, l’impresa esportatrice era tenuta ad 

esibire alle proprie autorità nazionali anche un altro documento (Delivery Verification), 

anch’esso rilasciato dalle autorità dello Stato di destinazione, in cui si confermasse 

l’arrivo delle merci in conformità con quanto previsto nella relativa autorizzazione 

all’esportazione. 

 Se il trasferimento coinvolgeva invece Stati non cooperanti, ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione all’esportazione da parte delle autorità nazionali competenti, 

l’impresa esportatrice doveva presentare il certificato di uso finale (End User 

Certificate, EUC), con il quale le autorità del Paese di importazione si impegnavano 

formalmente ed espressamente a garantire l’effettiva destinazione finale del prodotto 

esportato. 

                                                           
322 LIPSON, The reincarnation of Cocom: explaining post-cold war export controls, in The 

Nonproliferation Review, Winter 1999, p. 37 
323 Con questo termine, si intendono quei Paesi, come l’Olanda, l’Austria e la Svizzera, che, pur non 
prendendo parte al Co.Com., avevano avviato con l’intesa un certo livello di collaborazione, in nome di 
un’adesione ideale ai principi di non proliferazione o più semplicemente al fine di evitare di subire 
limitazioni nelle importazioni.  
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Da questi brevi cenni, è possibile intuire l’influenza esercitata dal CoCom. nei 

suoi 45 anni di funzionamento, nella elaborazione di tutti i principali strumenti 

attualmente impiegati nei sistemi di controllo sui trasferimenti di armi. 

I trasferimenti verso i Paesi del Patto di Varsavia, la Cina, il Viet Nam, 

l’Albania, la Mongolia e la Corea del Nord324, le c.d. proscribed destinations, erano 

invece in via generale esclusi. Tuttavia, ogni Stato partecipante al Co.Com., qualora 

ritenesse che una determinata esportazione non presentasse, nel caso concreto, 

elementi di particolare sensibilità per la sicurezza dell’Occidente, poteva avanzare 

una richiesta di eccezione (c.d. eccezione generale) al Comitato di Coordinamento. 

Al termine della fase istruttoria, condotta per ogni singola richiesta di eccezione e 

della durata anche di mesi, l’esportazione oggetto della richiesta poteva essere 

effettuata solo in caso di approvazione unanime da parte di tutti i rappresentanti dei 

paesi membri del Comitato. Poiché infatti il Comitato si pronunciava per consensus, 

ogni Stato godeva di un potere di veto che gli consentiva di impedire trasferimenti 

non graditi anche nell’ipotesi in cui tutti gli altri Stati partecipanti non 

condividessero il diniego325. 

La flessibilità della procedura relativa alle eccezioni, basata su di un approccio 

case by case nell’esame delle singole domande e non sull’applicazione di criteri 

predeterminati e sempre validi, ha portato nel tempo ad una differenziazione 

dell’atteggiamento del Comitato a seconda dello Stato di destinazione. Ad esempio, 

l’Unione Sovietica e la Polonia (dopo i fatti del 1981) sono state oggetto di una 

policy certamente più restrittiva rispetto ad altri paesi come l’Ungheria e la Romania. 

Addirittura nei confronti del medesimo Stato, comunque proscribed, vi è stata nel 

tempo un’evoluzione nella politica del controllo delle esportazioni: la Cina, a fronte 

di una prassi nei propri confronti inizialmente estremamente restrittiva, dopo le 

aperture in campo politico ottenne un trattamento preferenziale rispetto a molti altri 

paesi dell’Est europeo326. 

                                                           
324 LEWIS, Multilateral Arms Transfer Restraint: the limit of cooperation, in Arms Control Today, 
novembre 2005, sul sito www.armscontrol.org 
325 GRIMMET, Military Technology and Conventional Weapons Export Controls: the Wassenaar 

Arrangement, CRS Report for Congress, 2006, disponibile sul sito www.fas.org, p. 1 
326 LEWIS, Multilateral Arms Transfer Restraint, cit. 
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Differenti orientamenti sul ruolo dello stesso Co.Com. erano poi riscontrabili 

anche negli atteggiamenti tenuti dagli Stati partecipanti al Co.Com.: se da un lato gli 

Stati Uniti utilizzarono più frequentemente il proprio potere di veto per impedire 

esportazioni anche non strategiche, quasi che si trattasse di un embargo economico, 

altri Stati, come la Francia, il Regno Unito o la Repubblica Democratica di 

Germania, si mostrarono maggiormente inclini a limitare il divieto di esportazione ai 

soli trasferimenti militarmente rilevanti, senza inficiare le altre operazioni 

commerciali327. 

Proprio a causa dell’insofferenza da parte degli altri Paesi partecipanti nei 

confronti del modo in cui gli Stati Uniti interpretavano il Co.Com., con la caduta nel 

1989 del muro di Berlino ed il crollo del regime sovietico vi fu a livello 

internazionale un’immediata e forte pressione affinché si ponesse fine all’esperienza 

del Co.Com.328. Nell’High Level Meeting tenutosi all’Aja il 15-16 novembre 1993, i 

rappresentanti dei 17 stati partecipanti al Co.Com. decisero all’unanimità la 

definitiva cessazione dell’intesa a partire dal 1° aprile 1994 e l’avvio di negoziati per 

la conclusione di un nuovo regime ad ampia partecipazione, temporaneamente 

definito “New Forum”, che consentisse di affrontare nel nuovo panorama 

internazionale la minaccia alla sicurezza e la stabilità regionale e globale derivante 

dalla diffusione di armi convenzionali, di beni dual-use e delle tecnologie, senza 

tuttavia rinunciare ai vantaggi economici che si andavano prospettando in seguito 

all’apertura di nuovi mercati fino ad allora preclusi ai Paesi Occidentali. Il 31 maggio 

1994, tuttavia, il Co.Com. cessò di esistere senza che nessun accordo fosse stato 

raggiunto. Gli stati dell’ex Co.Com. concordarono comunque di continuare a 

servirsi a livello nazionale delle liste di controllo Co.Com. come base per i controlli 

sulle proprie esportazioni finché il nuovo regime multilaterale non fosse stato 

istituito. 

Nell’intento di accelerare i negoziati per la creazione del nuovo regime, i lavori 

preparatori vennero affidati a tre Working Groups, incaricati il primo (WG 1) di 

sviluppare gli obiettivi, le norme e le procedure per la nuova intesa, il secondo (WG 

                                                           
327 LIPSON, The reincarnation of Cocom, cit., p. 36; SMITH e UDIS, New challenges to arms export 

control: whither Wassenaar?, in The non proliferation review, summer 2001,, p. 82 
328 LEWIS, Multilateral Arms Transfer Restraint, cit., 
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2) di elaborare le liste di beni e tecnologie che sarebbero stati sottoposti a controllo 

ed il terzo (WG 2) di occuparsi degli aspetti amministrativi. Tale articolazione dei 

gruppi di lavoro mirava a separare gli aspetti politici della negoziazione dalle 

questioni più squisitamente tecniche, in modo da facilitare l’elaborazione in tempi 

brevi di un così complesso e delicato regime. 

Nel frattempo, all’High Level Meeting tenutosi a Wassenaar nel settembre 1995 

vennero accolte come partecipanti al New Forum la Federazione Russa, la Repubblica 

Ceca, l’Ungheria, la Polonia e la Repubblica Slovacca, a cui si aggiungeranno in 

seguito anche l’Argentina, la Corea del Sud e la Romania, e poi la Bulgaria e 

l’Ucraina. 

Il 19 dicembre 1995, a conclusione del 4° High Level Meeting, svoltosi anch’esso 

a Wassenaar, il New Forum annunciò con una dichiarazione  rilasciata al Palazzo della 

Pace a l’Aja la creazione del Wassenaar Arrangement on Export Controls for Conventional 

Arms and Dual-Use Goods and Technologies, che avrebbe avuto a Vienna un seppur 

ridotto Segretariato. Rimanevano tuttavia irrisolte alcune questioni politiche e 

procedurali, che non furono superate nemmeno durante la prima riunione plenaria a 

Vienna nell’aprile del 1996 329. Fu soltanto nel corso della seconda sessione nel 

luglio 1996 che gli Stati partecipanti al WA raggiunsero un consenso unanime sul 

documento fondamentale dell’intesa, gli “Initial Elements”, e sulle “Controls Lists and 

Information Exchange”. Il nuovo regime iniziò infine ad operare nel settembre 1996, 

mentre le nuove liste di controllo sarebbero state applicate a partire dal 1° novembre 

1996. 

Il Wassenaar Arrangement on Export Control for Conventional Arms and Dual-Use 

Goods and Technologies (WA) è la prima intesa multilaterale a carattere globale sui 

controlli alle esportazioni di armi convenzionali, beni e tecnologie dual use. Esso 

mira a completare e rafforzare, senza sovrapposizioni, i regimi esistenti per la non 

proliferazione di armi di distruzione di massa e di sistemi di lancio330. Lo scopo 

fondamentale del nuovo regime non è dunque la limitazione delle esportazioni verso 

un particolare Stato o gruppo di Stati, ma piuttosto il rafforzamento della sicurezza e 

della stabilità regionale ed internazionale. 
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Per raggiungere tale obiettivo, il WA richiede in primo luogo una maggiore 

responsabilità da parte degli Stati nei trasferimenti di armi convenzionali e beni e 

tecnologie duali. Gli Stati Partecipanti sono infatti invitati ad assicurarsi, attraverso la 

propria politica interna, che i trasferimenti di armi, beni e tecnologie dual-use non 

contribuiscano a sviluppare o rafforzare capacità militari che possano minacciare la 

sicurezza e la stabilità internazionale e regionale, né vengano sviati verso attività di 

tal genere331. A differenza di quanto accadeva nel Co.Com, nel WA non è previsto 

alcun procedimento, neppure informale, per il coordinamento a livello 

sovranazionale dei singoli regimi nazionali di autorizzazione alle esportazioni. La 

competenza ad accogliere o negare una domanda di esportazione resta in capo a 

ciascuno Stato, che ne è unicamente responsabile. 

In secondo luogo, il WA promuove la trasparenza nei trasferimenti di armi 

convenzionali e di prodotti e tecnologie duali. Attraverso le misure di trasparenza e 

lo scambio di vedute e di informazioni, i fornitori di armi e beni dual-use possono 

elaborare intendimenti comuni sul rischio associato ai propri trasferimenti e fissare i 

principi per politiche di controllo nazionale coordinate al fine di combattere tale 

rischio. E’ esclusa ogni forma di pubblicazione delle informazioni scambiate, che 

devono rimanere confidenziali, così come il contenuto di qualsiasi comunicazione o 

discussione nell’ambito del WA332.  

Il WA è inoltre finalizzato ad accrescere la cooperazione fra Stati nell’evitare 

l’acquisizione di armamenti e beni e tecnologie dual use sensibili per scopi militari, 

qualora la situazione in una certa regione o l’atteggiamento di un determinato stato 

crei, o possa creare in futuro, serie preoccupazioni negli altri Stati partecipanti333. 

Vengono in ogni caso fatte salve le transazioni commerciali lecite, così come il 

diritto di ogni Stato di acquisire materiali per la propri legittima difesa in accordo 

con quanto previsto dall’art. 51 della Carta delle Nazioni Unite. 

Per quanto concerne la membership, il WA è stato definito un’intesa 

“conditionally open”334. Negli Initial Elements, infatti, si afferma che “the new Arrangement 

will be open, on a global and non-discriminatory basis, to prospective adherents that comply with the 
                                                           
331 Par. I.1 Initial Elements 
332 Par. IX Initial Elements 
333 Par. I.3 Initial Elements  
334 LIPSON, The reincarnation of Cocom, cit., p. 39 
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agreed criteria”335. I criteri, elencati nell’Appendice 4 degli Initial Elements, richiedono 

che, ai fini della valutazione della candidatura di un nuovo Stato partecipante, si 

prenda in considerazione se lo Stato in questione produca od esporti armi, prodotti 

tecnologici o mezzi di produzione industriali considerati sensibili; se abbia adottato 

le liste di controllo del W.A. a riferimento del proprio sistema nazionale di controllo 

sulle esportazioni; se rispetti le raccomandazioni del Nuclear Suppliers Group, del 

M.T.C.R. e del Gruppo Australia e le disposizioni del TNP, della BWC, della CWC 

e, se applicabile, dello START I, compreso il Trattato di Lisbona; se disponga, 

infine, di un efficace sistema nazionale di controllo sulle esportazioni. Al di là dei 

requisiti espressamente previsti, in ogni caso, ciò che determina l’accoglimento o il 

diniego della candidatura di un nuovo Stato è il consenso unanime dei Paesi che già 

partecipano al WA336. Non è invece previsto uno status di osservatore o cooperante. 

Oltre ai trentatré Stati fondatori337, nel corso del 2005, anche in seguito 

all’allargamento dell’Unione Europea, sono entrati a far parte del WA la Slovenia, la 

Croazia, l’Estonia, la Lettonia, la Lituania e Malta338. Nel dicembre dello stesso anno 

fu raggiunto anche il consenso per l’ammissione, primo e finora unico fra gli Stati 

Africani, del Sud Africa339, che da tempo aveva espresso il desiderio di aderire 

all’Intesa, ma senza risultati340. 

Attualmente dunque, aderiscono al WA ben quaranta Stati. Tale 

partecipazione, la cui rilevanza è tanto più notevole se considerata alla luce del fatto 

che il WA si rivolge non a tutti gli Stati, ma solo ai produttori od esportatori di armi 

e prodotti dual use341, ha finito per indebolire l’uniformità di intenti fra i Paesi 

partecipanti al WA, che differiscono significativamente per quanto concerne le 

                                                           
335 Par. VIII Initial Elements 
336 Par. VIII Initial Elements 
337 Argentina, Australia, Austria, Belgio, Bulgaria, Canada, Repubblica Ceca, Corea del Sud, Danimarca, 
Finlandia, Francia, Germania, Giappone, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Nuova 
Zelanda, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Federazione Russa, Repubblica Slovacca, 
Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia, Ucraina, Ungheria e Stati Uniti. 
338 Statement By The Plenary Chair Of The Wassenaar Arrangement, Vienna, 29 giugno 2005 
339 Public Statement 2005, Plenary Meeting Of The Wassenaar Arrangement On Export Controls For 

Conventional Arms And Dual-Use Goods And Technologies, Vienna, 14 Dicembre 2005 
340 ANTHONY, Multilateral weapon and technology export controls, in SIPRI Yearbook, 2000, p. 679  
341 Particolarmente significative rimangono tuttavia le assenze della Repubblica Popolare Cinese, della 
Bielorussia e di Israele. 
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finalità e l’interpretazione delle raccomandazioni dell’Intesa342. D’altra parte, 

l’evoluzione nelle relazioni Stati Uniti - Europa seguita alla fine della Guerra 

Fredda343 ha determinato crescenti difformità anche fra gli Alleati, in particolar 

modo per quanto riguarda l’individuazione dei “countries of concern”. 

A differenza del Co.Com., infatti, il Wassenaar Arrangement “will not be directed 

against any state or group of states”344. Nel corso dei negoziati, gli Stati Uniti avevano 

sostenuto la necessità di individuare specificamente gli Stati nei cui confronti 

adottare restrizioni alle esportazioni di armi convenzionali e prodotti e tecnologia 

dual use, e segnatamente Iran, Iraq, Libia e Corea del Nord345. La maggioranza dei 

Paesi aveva invece optato per un generico impegno a promuovere la sicurezza e la 

stabilità internazionale, evitando “destabilising accumulations”. Ciascuno Stato rimane 

dunque libero di individuare quali Paesi possano costituire una minaccia in tale 

senso e debbano dunque essere sottoposti a limitazioni nei trasferimenti346. 

Deciso è invece l’impegno, introdotto nel Dicembre 2001 in seguito agli 

attacchi terroristici dell’11 settembre, a contrastare l’acquisizione di armi 

convenzionali e beni e tecnologie dual use da parte di gruppi od organizzazioni 

terroristici, così come da parte di singoli terroristi347. 

In origine, negli Initial Elements non erano neppure previsti dei criteri generali 

che potessero costituire dei parametri comuni da applicare nei sistemi nazionali di 

controllo sulle esportazioni. Nel dicembre 1998, sono stati concordati gli “Elements 

For Objective Analysis And Advice Concerning Potentially Destabilising Accumulations Of 

Conventional Weapons”348, come strumento di assistenza agli Stati nelle decisioni 

relative al rilascio o al diniego delle autorizzazioni all’esportazione. Le linee guide, 

strutturate sotto forma di quesiti, invitano a considerare, nel procedimento di 

                                                           
342 BECK, GAHLAUT, Creating a New Multilateral Export Control Regime, in Arms Control Today, 
aprile 2003, disponibile sul sito www.armscontrol.org 
343 COLOMBO, L’Occidente Diviso, La politica e le armi, ISPI, EGEA Milano 2004. 
344 Par. I.4 Initial Elements 
345 ANTHONY, Multilateral weapon and technology export controls, in SIPRI Yearbook 2001, Oxford, 
2001, p. 623 
346 GRIMMET, Military Technology, cit., p. 4 
347 ANTHONY, Multilateral export controls, in SIPRI Yearbook 2002, Oxford, 2002, p. 756 – 757; 
WITTER e HEINZ, The Wassenaar Arrangement in the International Fight Against Terrorism, in AUER 
(a cura di) Wassenaar Arrangement: Export Control and Its Role in Strengthening International Security, 
Favorita Papers 01/05, Diplomatische Akademie Wien, p. 23 - 26 
348 Il documento è reperibile sul sito www.wassenaar.org 
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valutazione delle richieste di autorizzazione, gli intenti dello Stato destinatario, la 

situazione e le relazioni internazionali in essere nella regione, la politica 

internazionale e la situazione economica dello Stato, la capacità militare ed il rischio 

di diversione. Il documento, benché generico e dichiaratamente non vincolante e 

non esaustivo349, può comunque fornire un minimo comune denominatore 

nell’armonizzazione dei sistemi nazionali di controllo. 

Per quanto concerne l’individuazione del campo oggettivo di applicazione, il 

Wassenaar Arrangement prevede due elenchi di materiali che gli Stati sono invitati a 

sottoporre a controlli sulle esportazioni nell’ambito dei propri regimi nazionali, 

nell’obiettivo di prevenire trasferimenti e ritrasferimenti non autorizzati: la Munition 

List e la List of Dual Use Goods and Tecnologies350. 

La Munition List è articolata in ventidue categorie, che coprono pressoché tutte 

le armi convenzionali, dai grandi sistemi d’arma (carri armati da combattimento, 

veicoli armati da combattimento, artiglieria a grande calibro, aerei militari e velivoli 

privi di equipaggio, elicotteri militari e da attacco, navi da guerra, missili o sistemi 

missilistici), alle armi leggere e di piccolo calibro351, e persino softwares e 

tecnologie352. Complessivamente, la Munition List contempla quasi 300 prodotti. 

La List of Dual Use Goods and Tecnologies elenca quei beni e tecnologie dual use 

che costituiscono importanti fattori per lo sviluppo, la produzione, l’uso o il 

potenziamento della capacità militare. L’elenco è articolato in nove categorie 

(Advanced Materials, Material processing, Electronics, Computers, Telecommunications and 

Information Security, Sensors and Lasers, Navigation and Avionics, Marine, Propulsion), 

ciascuna delle quali è suddivisa in cinque sottocategorie (Sistems, equipment and 

component;,  Test, inspection and production equipment; Material; Software; Technology). I criteri 

da valutare per l’inclusione nella lista di un determinato prodotto sono: 

- la disponibilità al di fuori dei Paesi partecipanti al WA; 

                                                           
349 Cfr. Explanatory Note 
350 Par. III.1 
351 Tali tipologie, inizialmente non previste, furono incluse nella Munition List nel Dicembre 2003, dopo 
anni, di dibattito. LIVATRIN, The SALW and the MANDAPS issues in the context of the Wassenaar 

Arrangement, in AUER (a cura di), Wassenaar Arrangement: Export Control and Its Role in 

Strengthening International Security, Favorita Papers 01/05, Diplomatische Akademie Wien, p. 30 - 34 
352 Munition List, ML21 e ML22, è reperibile sul sito www.wassenaar.org 
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- la possibilità di un controllo effettivo sulle esportazioni del prodotto; 

- la possibilità di definire chiaramente ed oggettivamente il prodotto; 

- la sottoposizione ad un altro regime di controllo diverso dal WA, stante il 

carattere residuale del WA. In ogni caso, il controllo di un prodotto nell’ambito di 

un diverso regime di controllo non comporta automaticamente l’esclusione 

dall’ambito di applicazione del WA, in particolar modo qualora, anche alla luce delle 

diverse finalità e caratteristiche dei regimi, si renda opportuno apprestare una 

sorveglianza ulteriore. 

Sono poi previsti due sezioni della List of Dual Use Goods and Tecnologies: la 

Sensitive List, nella quale sono inclusi i prodotti e le tecnologie duali che 

rappresentano fattori determinanti (key elements) direttamente connessi allo sviluppo, 

la produzione, l’uso o il potenziamento di avanzate capacità militari in campo 

convenzionale, la cui proliferazione potrebbe compromettere significativamente gli 

obiettivi dell’intesa; e la Very Sensitive List, che individua fra i prodotti e le tecnologie 

duali sensibili quelli considerati essenziali per lo sviluppo, la produzione, l’uso od il 

potenziamento di capacità militari convenzionali più avanzate353. 

Entrambe le liste, compresi gli Allegati, sono regolarmente aggiornate alla luce 

dell’evoluzione tecnologica e dell’esperienza acquisita dagli Stati nel controllo sulle 

esportazioni354. Anche in questo caso, le decisioni sulla revisione delle liste sono 

adottate dagli Stati partecipanti al WA per consensus355. 

Al di là del sistema delle Liste e delle Linee Guida, che attiene comunque alla 

fase nazionale di adozione delle decisioni sui trasferimenti di armi e prodotti duali, 

l’unico meccanismo di collaborazione internazionale concretamente adottato 

nell’ambito del W.A. consiste nello scambio di informazioni fra gli Stati Partecipanti, 

a carattere generale e a carattere specifico. 

Gli Stati partecipanti al WA si scambiano infatti informazioni generali sui 

possibili rischi derivanti dai trasferimenti di armi convenzionali e di prodotti e 

tecnologie duali, al fine di concordare un maggior coordinamento delle politiche 
                                                           
353 Criteria for the selection of Dual-use goods, including Sensitive and Very Sensitive items, (Updated, 

including by the Plenary 2005), reperibili sul sito www.wassenaar.org 
354 Par. III.3 
355 Par. VII.5 
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nazionali di controllo, attraverso l’adozione di principi, strumenti e procedure 

comuni, come i già citati “Elements for Objective Analysis and Advice Concerning Potentially 

Destabilising Accumulations of Conventional Weapons”, concordati nel Dicembre 1998; le 

“Best Practice Guidelines for Exports of Small Arms and Light Weapons (SALW)”; 

approvate nel Dicembre 2002 e successivamente emendate nel Dicembre 2007; gli 

“Elements for Export Controls of Man-Portable Air Defence Systems (MANPADS)” , 

adottati nel Dicembre 2003 e poi emendati nel Dicembre 2007; gli “Elements for 

Effective Legislation on Arms Brokering”, approvati nel Dicembre 2003; gli “Statement of 

Understanding on Control of Non-Listed Dual-Use Items”, approvati nel Dicembre 2003; le 

“Best Practices for Implementing Intangible Transfers of Technology Controls”, concordate nel 

Dicembre 2006; le “Best Practices to Prevent Destabilising Transfers of Small Arms and Light 

Weapons (SALW) through Air Transport” adottate nel Dicembre 2007356. 

Non vi sono modelli, procedure o tempi particolari per lo scambio di 

informazioni generali nell’ambito WA. Tuttavia, a fini meramente indicativi, 

l’Appendice 1 agli “Initial Elements” evidenzia alcuni possibili argomenti per le 

segnalazioni relative ad attività di Stati non partecipanti, quali le acquisizioni (società 

e organizzazioni coinvolte, sistemi di procurement, utilizzatori finali sensibili, etc.), 

la politica esportativa (controlli sulle esportazioni, transazioni relative a prodotti e 

tecnologie critiche) e i progetti tecnologici o militari di rilevanza strategica 

(descrizione del progetto, stato di avanzamento, prospettive future, tecnologia 

mancante, società e organizzazioni interessate, rischi di diversione). 

Lo scambio di informazioni specifiche relative alle esportazioni da parte degli 

Stati partecipanti al WA si articola in procedure differenziate a seconda della 

sensibilità del prodotto trasferito e dell’esito del procedimento di rilascio 

dell’autorizzazione. 

Per quanto concerne i trasferimenti di armi convenzionali, gli Stati partecipanti 

al WA si scambiano ogni sei mesi informazioni sulle spedizioni verso Stati terzi di 

armi convenzionali che ricadano in una delle categorie indicate non tanto nella 

Munition List (che assume rilevanza, lo ripetiamo, solo sul piano dei controlli 

nazionali), ma nell’Allegato 3, che si rifà alle sette categorie del Registro ONU delle 

                                                           
356 Tutti i documenti citati sono disponibili sul sito dell’Intesa 
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armi convenzionali (carri armati da combattimento, veicoli blindati da 

combattimento, sistemi d’artiglieria a grosso calibro, aerei da combattimento e 

velivoli privi di equipaggio, elicotteri da combattimento, navi da guerra, e missili o 

sistemi missilistici), a cui è stata aggiunta nel 2003 l’ottava categoria delle armi 

leggere e di piccolo calibro e dei sistemi di difesa aerea trasportabili. Le segnalazioni 

comprendono,  per tutte le esportazioni, il nominativo dello Stato terzo importatore, 

l’indicazione delle quantità e, ad eccezione della categoria dei missili e dei sistemi di 

lancio, del tipo e  modello del sistema d’arma interessato357. E’ in ogni caso fatta 

salva la possibilità per ciascun Partecipante di richiedere ulteriori dettagli attraverso i 

normali canali diplomatici358. Non è prevista alcuna comunicazione in merito ai 

dinieghi opposti alle richieste di autorizzazione alla esportazione di armi 

convenzionali. 

Al contrario, per quanto riguarda i prodotti e le tecnologie duali indicati nella 

parte generale della List of Dual Use Goods and Tecnologies, lo scambio delle 

informazioni riguarda non le autorizzazioni rilasciate, ma soltanto i dinieghi, 

ovviamente qualora le ragioni alla base della decisione siano riconducibili all’oggetto 

e allo scopo dell’Intesa. I dati vengono comunicati, due volte all’anno, su base 

aggregata e riportano la sola indicazione del paese di destinazione, della tipologia e 

quantità del materiale interessato e delle ragioni del diniego359. 

Per i prodotti e le tecnologie indicati nelle Sensitive e Very Sensitive Lists, le 

notificazioni coprono sia le autorizzazioni rilasciate, che vengono comunicate ogni 

semestre in forma aggregata, sia i provvedimenti di rigetto di una richiesta di licenza 

all’esportazione. Gli Stati partecipanti al WA comunicano ogni diniego 

all’esportazioni verso Paesi non WA emesso in applicazione dei principi dell’Intesa, 

preferibilmente entro trenta giorni e comunque non oltre sessanta360, specificando 

per ogni singola transazione il paese di destinazione, tipologia e quantità del 

materiale interessato, il destinatario intermedio, il destinatario finale e l’utilizzatore 

finale, oltre alle ragioni del diniego361. 

                                                           
357 Initial Elements par. VI.2 
358 Initial Elements par. VI.3 
359 Initial Elements Appendix 2 
360 Initial Elements par. V.3 
361 Initial Elements Appendix 2 
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La previsione della reciproca comunicazione dei dinieghi alle esportazioni 

adottate da ciascuno Stato WA non è tuttavia accompagnata dall’impegno a non 

autorizzare esportazioni analoghe a quelle fatte oggetto di diniego da parte degli altri 

Stati partecipanti. Né è previsto alcun obbligo di consultazione o comunicazione 

preventiva con lo Stato che ha in precedenza rifiutato l’operazione. Più 

riduttivamente, gli Stati partecipanti al WA sono invitati a notificare preferibilmente 

entro trenta giorni, e comunque entro sessanta, l’approvazione di una licenza per 

l’esportazione di un prodotto dual use Sensitive o Very Sensitive che sia “essentially 

identical” ad un’autorizzazione negata da un altro Stato WA  nei tre anni 

precedenti362. 

Proprio a causa della debolezza della procedura prevista nel WA, in confronto 

al precedente Co.Com o agli altri attuali regimi di controllo sulle esportazioni, nel 

contrastare il fenomeno c.d. dell’undercutting, alcuni autori, e alcuni Stati, hanno 

definito inadeguato il Wassenaar Arrangement, che, “conceived as a forum for 

institutionalized arms export restraint, merely provides a forum for exchanging information”363. 

 

2.4.2 Il Missile Technology Control Regime 

 

Il Missile Technology Control Regime è un’intesa informale volontaria fra Stati che 

perseguono il comune obiettivo di arrestare la diffusione di sistemi di lancio e 

sistemi aerei senza equipaggio in grado di trasportare armi nucleari, chimiche o 

biologiche. Il regime, dunque, benché finalizzato al controllo della proliferazione di 

armi di distruzione di arma, si applica in generale a tutto il settore missilistico 

convenzionale. 

Il MTCR fu formato nel 1987 dagli Stati Uniti con gli altri partecipanti al G-7 

(il Canada, l’allora Repubblica Democratica di Germania, l’Italia, il Giappone, la 

Francia e il Regno Unito), ed attualmente vi partecipano trentaquattro Stati364. Non 

                                                           
362 Initial Elements Par. II.4 
363 LIPSON, The reincarnation of Cocom, cit., p. 47 
364 Argentina (1993), Australia (1990), Austria (1991), Belgio (1990),  Brasile (1995), Bulgaria (2004), 
Canada (1987), Corea del Sud (2001), Danimarca (1990), Finlandia (1991), Francia (1987), Germania 
(1987), Grecia (1992), Islanda (1993), Irlanda (1992), Italia (1987), Giappone (1987), Lussemburgo 
(1990), Nuova Zelanda (1991), Norvegia (1990), Olanda (1990),  Polonia (1998), Portogallo (1992), 
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è previsto lo status di osservatore, ma alcuni Paesi conformano unilateralmente alle 

linee guida la propria normativa interna di controllo sulle esportazioni. 

Nel valutare l’ammissione di un nuovo Paese, che, come tutte le decisioni in 

ambito MTCR, deve essere approvata per consensus, gli Stati MTCR considerano se 

l’eventuale adesione contribuirebbe a rafforzare l’azione internazionale di non 

proliferazione, se il Paese candidato dimostri un costante e sostenibile impegno alla 

non proliferazione e se lo stesso sia dotato di un efficace sistema di controllo per 

l’applicazione delle linee guida e delle procedure MTCR, sia sotto il profilo 

normativo che da un punto di vista amministrativo e dell’enforcement. Nel caso dei 

paesi in via di sviluppo, viene richiesto anche l’impegno a rinunciare allo sviluppo di 

missili balistici, ma non necessariamente anche allo sviluppo di programmi di lancio 

spaziali. Ai Paesi già sviluppati, invece non viene richiesto né di rinunciare allo 

sviluppo missilistico, né di dismettere i missili in loro possesso365. 

I prodotti e le tecnologie che, in ragione del loro possibile impiego in 

programmi per lo sviluppo, la produzione e l’utilizzo di sistemi di lancio di armi di 

distruzione di massa, sono soggetti a restrizioni e controllo sulle esportazioni nel 

regime MCTR sono individuati in una specifica lista, allegata alle Linee Guida, il 

MTCR Equipment, Software and Technology Annex366, e sono suddivisi in due categorie. 

La categoria I comprende tutti i sistemi missilistici ed i sistemi di lancio aerei 

senza equipaggio completi, in grado di trasportare un carico utile di almeno 500 

chilogrammi per una distanza di almeno 300 chilometri, ed i relativi sottosistemi367. I 

parametri della portata e della gittata devono essere valutati sulla base dell’intrinseca 

capacità di un sistema, tenendo conto della possibilità di controbilanciamento del 

carico utile e del raggio d’azione. 

Nella categoria II sono invece indicati i prodotti a minore sensibilità, articolati 

in 18 voci, che includono, tra l’altro, tutti i sistemi missilistici ed i sistemi di lancio 

aerei senza equipaggio completi, in grado di raggiungere una distanza di almeno 300 

                                                                                                                                                                          
Regno Unito (1987), Repubblica Ceca (1998),  Russia (1995), Spagna (1990), Sud Africa (1995), Svezia 
(1991), Svizzera (1992), Turchia (1997), Ucraina (1998), Ungheria (1993), Stati Uniti (1987). 
365 LUMPE, The Missile Technology Control Regime, in CIRINCIONE e von HIPPEL (a cura di), 
Ballistic Missile Defense in Perspective, Washington, 1996 
366 Cfr. MTCR/TEM/2007/Annex/003, aggiornato al 9 gennaio 2008 
367 Cfr. EQUIPMENT, SOFTWARE AND TECHNOLOGY ANNEX, Category I, Item I e II 
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chilometri, a prescindere dal carico utile ed i relativi sottosistemi (Item 19 e Item 

20), ma anche i componenti e le attrezzature ed i componenti dei sistemi di 

propulsione (Item 3), le attrezzature di produzione e collaudo dei propellenti ed i 

relativi prodotti chimici (Item 4), i materiali compositi strutturali e le relative 

attrezzature di produzione (Item 6), gli dispositivi e gli accessori di navigazione e 

direzione (Item 9), i sistemi di controllo del volo (Item 10), i sistemi avionici (Item 

11), i supporti di lancio (Item 12), i componenti, le attrezzature e la tecnologia 

stealth (Item 17) e i sistemi di protezione dagli effetti nucleari (Item 18). 

 Nemmeno il MTCR costituisce un organismo sopranazionale per il controllo 

accentrato sulle esportazioni di prodotti e tecnologia in campo missilistico, ma 

piuttosto un forum per l’elaborazione di una politica comune che ciascuno Stato 

partecipante è chiamato ad applicare nel contesto della propria normativa nazionale 

sui trasferimenti dei beni inclusi nella Lista, i cui principi sono espressi nelle 

“Guidelines for Sensitive Missile.Relevant Transfers”. 

In primo luogo, è previsto il divieto di trasferimento per gli impianti e la 

tecnologia di produzione dei beni indicati nella categoria I. L’esportazione di tali 

beni favorirebbe la creazione di nuovi impianti di produzione di sistemi di lancio di 

armi di distruzione di massa non soggetti a controlli, in contrasto con lo scopo di 

non proliferazione del MTCR. 

Per le esportazioni degli altri prodotti e tecnologie ricadenti nella Categoria I 

del MTCR Equipment, Software and Technology Annex, si applica la “strong presumption to 

deny”. In questo caso, l’autorizzazione all’esportazione può essere concessa solo in 

via eccezionale e a condizione che lo Stato MTCR esportatore ottenga dallo Stato 

destinatario un impegno vincolante ad utilizzare il prodotto per le finalità 

concordate e a non ritrasferirlo. Il Paese esportatore è chiamato ad assumersi 

direttamente la responsabilità, sul piano politico internazionale, di garantire 

dell’utilizzo finale del prodotto trasferito368. 

Le esportazioni dei prodotti e tecnologie rientranti nella Categoria II del 

MTCR Equipment, Software and Technology Annex possono essere autorizzate a 

                                                           
368 Cfr. Guidelines for Sensitive Missile. Relevant Transfers, par. 2 
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discrezione degli Stati partecipanti al Regime, in seguito ad una valutazione case by 

case che tenga conto dei seguenti elementi369: 

- Il rischio di proliferazione di armi di distruzione di massa; 

- Le potenzialità e le finalità dei programmi missilistici e spaziali del Paese 

importatore; 

- Le conseguenze dell’esportazione in termini di potenziale sviluppo dei 

sistemi di lancio dei mezzi di distruzione di massa; 

- L’applicabilità di accordi multilaterali rilevanti; 

- Il rischio che i prodotti trasferiti cadano in mano a gruppi od associazioni 

terroristiche. 

- Le dichiarazioni sull’uso finale dei prodotti esportati; qualora un 

trasferimento possa servire ad un sistema di lancio armi NBC, al Paese 

destinatario della fornitura deve essere richiesto di garantire che i materiali 

saranno utilizzati per le finalità dichiarate e che non verranno ritrasferiti; 

In relazione a tale aspetto, i Paesi partecipanti al MTCR hanno concordato di 

ottenere in via preventiva da parte dell’utilizzatore finale del bene oggetto di 

prospettata esportazione, coerentemente con la propria legislazione e prassi 

nazionale e se rilevante ai fini delle linee guida e degli altri impegni, i seguenti 

impegni:  

  - una dichiarazione attestante l’uso e la localizzazione del bene da trasferire, 

se del caso accompagnata da documentazione esplicativa dell’attività commerciale 

condotta e della propria organizzazione;  

  - una garanzia esplicita che il trasferimento non sarà usato per alcuna attività 

connessa con lo sviluppo e la produzione di vettori idonei al trasporto di armi di 

distruzione di massa;  

  - qualora possibile e se ritenuto necessario, un’assicurazione sulla 

disponibilità ad accettare una verifica post spedizione da parte dell’esportatore o 

delle Autorità governative del paese fornitore;  
                                                           
369 ANTHONY e ZANDERS, Multilateral security-related export controls, cit., p. 396 s.; Guidelines for 

Sensitive Missile. Relevant Transfers, par. 3 
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  - un’assicurazione a sottoporre a preventiva autorizzazione del paese 

fornitore l’eventuale ritrasferimento del bene importato. 

A chiusura del sistema, è inserita nelle Guidelines una clausola catch-all, che 

obbliga gli Stati MTCR ad estendere i controlli sulle esportazioni anche a prodotti e 

tecnologie eventualmente non indicati nell’Equipment, Software And Technology Annex, 

qualora l’esportatore o le autorità competenti siano state informate della possibilità 

che i prodotti oggetto di fornitura possano essere destinati, in tutto o in parte, 

all’impiego connesso con sistemi di lancio di armi di distruzione di massa370. 

Oltre all’adozione di principi comuni contenuti nelle Guidelines, in ambito 

MTCR l’armonizzazione dei sistemi nazionali di controllo sulle esportazioni di 

prodotti in campo missilistici viene perseguita a livello internazionale attraverso 

l’applicazione del principio del no-undercut.. 

Gli Stati MTCR comunicano tutti i dinieghi di autorizzazione emessi per le 

forniture dei prodotti e tecnologie inseriti nell’Equipment, Software And Technology 

Annex, oltre che tutte le autorizzazioni all’esportazione aventi ad oggetto prodotti e 

tecnologie di Categoria I, che, lo ricordiamo, costituiscono un’eccezione al 

tendenziale bando sui trasferimenti. 

Gli altri Stati MTCR sono tenuti a non dare il proprio consenso ad una 

esportazione sostanzialmente identica ad altra esportazione che, in base 

all’applicazione dei criteri espressi nelle linee guida, sia stata negata e notificata da un 

altro Stato membro, senza prima consultarsi con quest’ultimo. Dopo la 

consultazione, in caso di approvazione della posizione del “ricorrente”, lo Stato che 

aveva in origine non autorizzato l’esportazione provvederà a notificare agli altri 

Paesi del MTCR la sua nuova linea d’azione, liberandoli così dagli obblighi derivanti 

dal rifiuto iniziale. In ogni caso, decorsi tre anni dalla notifica del rifiuto, lo Stato che 

lo ha rilasciato effettuerà una verifica dei presupposti che lo hanno determinato, 

notiziando gli altri membri MCTR dell’eventuale riconferma di validità del diniego 

per un ulteriore periodo di tre anni. Da quel momento la procedura qui illustrata 

sarà nuovamente applicabile. 

                                                           
370 Cfr. Guidelines for Sensitive Missile.Relevant Transfers, par. 7 
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Al di là dell’esistenza di preesistenti dinieghi, è previsto un meccanismo di 

consultazione preventiva anche per le autorizzazioni all’esportazione aventi ad 

oggetto prodotti e tecnologie di Categoria I. In questo caso, non sono i divieti, che 

rappresentano la norma, ma le autorizzazioni che, lo ricordiamo, costituiscono 

un’eccezione al tendenziale bando sui trasferimenti a dover essere comunicate al 

MTCR. 

L’implementazione del Regime, che, come detto, si basa su di un’intesa 

informale fra Stati, non vincolati da alcun trattato, è affidata esclusivamente 

all’effettiva volontà dei singoli partecipanti di attenersi alle linee guida e alle 

procedure concordate in sede multilaterale. Si assiste così a forme di 

implementazione sul piano nazionale differenziate da paese a paese che rispecchiano 

approcci metodologici e politici profondamente diversi. Gli Stati Uniti, ad esempio, 

hanno approntato un sistema di contrasto alla proliferazione missilistica 

particolarmente efficace, con la previsione di sanzioni specifiche, mentre altri Stati 

hanno adottato strumenti sanzionatori meno incisivi. 

In ogni caso, il rispetto degli impegni derivanti dal Regime, e dunque anche il 

livello di attuazione delle misure concordate, costituiscono una scelta volontaria 

dello Stato partecipante e non possono essere considerati l’adempimento di un 

obbligo internazionale. Di conseguenza, il mancato rispetto di quanto convenuto 

non rappresenta in termini giuridici una violazione del diritto internazionale e non 

dovrebbe essere sanzionata. Ed infatti il MTCR non dispone, né potrebbe, di un 

meccanismo esecutivo di rispetto degli impegni assunti. 

Il MTCR, anche se in alcune occasioni ha dimostrato di costituire un utile 

strumento di contrasto alla proliferazione, contribuendo alla dismissione, 

cancellazione o conversione di programmi missilistici ovvero a ritardarne il 

completamento o ad aggravarne i relativi costi economici, presenta tuttora alcune 

carenze di fondo, tra cui, in primis, l’assenza di un accordo internazionale di 

riferimento e la conseguente mancanza di strumenti di verifica dell’ottemperanza. 

L’efficacia del MTCR, anche solo a livello politico, è peraltro indebolita dalla 

mancata partecipazione di Stati chiave quali la Cina ed Israele. 
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2.4.3 Alcune considerazioni 

 

I regimi multilaterali di controllo, sorti come gentlement’s agreements fra un 

limitato numero di Stati con identità di vedute, sono ormai cresciuti fino a 

ricomprendere numerosi Paesi, con differenti interessi e differenti obiettivi: Stati 

produttori ed esportatori e Stati destinatari, con sistemi di controllo sulle 

esportazioni efficienti o, al contrario, pressoché inesistenti; Paesi interessati 

prevalentemente agli aspetti strategici del commercio ed altri preoccupati delle 

componenti economiche371. A tale evoluzione, tuttavia, non è corrisposto un 

adeguamento nella struttura e nelle procedure dei regimi multilaterali di controllo 

sulle epsortazioni. 

In particolare, la regola del consensus per l’adozione delle decisioni appare 

inadeguata, dal momento che consente anche ad un solo Stato partecipante di 

bloccare le inziative volte ad un rafforzamento dei controllo sulle esportazioni. In 

aggiunta, la natura informale dei regimi multilaterali di controllo sulle esportazioni, 

in assenza di linee guida chiare e precise, lascia ampi margini di discrezionalità agli 

Stati membri, le cui decisioni finiscono in concreto per differire profondamente372.  

Vi è poi il problema della legittimità delle limitazioni multilaterali sulle 

esportazioni di prodotti a duplice uso: i Paesi in via di sviluppo che non partecipano 

ai regimi, infatti, giudicano le restrizioni sui trasferimenti di beni e tecnologie duali 

come un ostacolo al proprio sviluppo economico e sociale, incompatibile con i 

principi internazionali di cooperazione e di diritto allo sviluppo373. Pur non 

condividendo pienamente tale ricostruzione, è indubbio che tali misure restrittive si 

possano in alcuni casi rivelare non giustificabili o sproporzionate nel rapporto fra 

obiettivi perseguiti e sacrifici imposti. 

 

 

                                                           
371 BECK, CRAFT, GAHLAUT e JONES, Strengthening Multilateral Export Controls, Georgia, 2002, p. 
15 – 18; 
372 BECK, Reforming the multilateral export control regimes, in The Nonproliferation Review, estate 
2000, p. 95 
373 MALLIK, A, Technology and Security in the 21st Century: A Demand-side Perspective, SIPRI 

Research Report no. 26, Oxford, 2004, p. 98 
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2.4.4  Altre iniziative di soft law sul controllo delle esportazioni (cenni) 

 

Fra le iniziative multilaterali per l’armonizzazione dei sistemi di controllo delle 

esportazioni di prodotti per la difesa, abbiamo già ricordato le Linee Guida adottate 

dai cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza nel 1991 e le Guidelines for 

International Arms Transfers, elaborate nel 1996 dalla Commisione per il Disarmo delle 

Nazioni Unite 374. 

Anche nell’ambito dell’Organizzazione per la Cooperazione e la Sicurezza in 

Europa (OSCE), gli Stati Membri hanno concordato alcune misure nel campo del 

controllo sulle esportazioni di armi, fra cui l’adozione di criteri comuni per il 

trasferimento di armi convenzionali (Decisione del Foro di cooperazione per la 

sicurezza del Novembre 1993)375 e lo scambio annuale delle informazioni relative ai 

trasferimenti di armi convenzionali (Decisione del Foro di cooperazione per la 

sicurezza del Novembre 1995)376. 

A livello regionale, infine, oltre al Codice di Condotta dell’Unione Europea, 

che per ragioni sistematiche analizzeremo nel capitolo III, dedicato alla 

regolamentazione del commercio dei prodotti per la difesa in ambito eruoepo, 

possiamo qui citare il Codice di Condotta degli Stati dell’America Centrale sui 

trasferimenti di Armi, Munizioni, Esplosivi e Materiali, documento di natura 

politica, adottato nel 2005 dagli Stati del Sistema de la Integración  Centroamericana 

(SICA)377. 

 

 

 

 

 

                                                           
374 Cfr. par. 2.3 
375 Decision of the OSCE Forum for Security Cooperation, Novembre 1993, FSC Journal n. 49, 24 
novembre 1993 
376 Decision of the OSCE Forum fo Security Cooperation, Novembre 1995, FSC Journal n. 136, 29 
novembre 1995 
377 Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama. 
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Capitolo III 

 

La regolamentazione del commercio 

dei prodotti per la difesa in ambito europeo 

 

 

Sommario: 3.1. Il commercio dei prodotti per la difesa nel diritto comunitario e dell’Unione Europea 
- 3.1.1 L’art. 296 TCE ed il mercato dei prodotti per la difesa - 3.1.2 Il regime comunitario 
applicabile ai prodotti dual use - 3.1.2.1 Le esportazioni di prodotti a duplice uso - 3.1.2.2. Il 
Regolamento n. 1334/2000 del 20 giugno 2000 - 3.1.2.3 Proposte di riforma - 3.1.3 Le iniziative 
nell’ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune - 3.1.3.1 La competenza dell’Unione 
Europea in materia di commercio di prodotti per la difesa - 3.1.3.2 Gli embarghi sui trasferimenti di 
armi imposti dall’Unione Europea - 3.1.3.3 Il Codice di Condotta per le esportazioni di armi - 
3.1.3.4 La posizione comune 2003/468/PESC sul controllo dell'intermediazione di armi (cenni) - 
3.2 L’europeizzazione del mercato dei prodotti per la difesa - 3.2.1 L’europeizzazione dell’offerta - 
3.2.1.1 L’Accordo Quadro per la ristrutturazione dell’industria europea degli armamenti - 3.2.2 
L’europeizzazione della domanda - 3.2.2.1 L’Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in 
materia di Armamenti - 3.2.2.2 L’Agenzia Europea per la Difesa - 3.2.3 Verso un mercato comune 
dei prodotti per la difesa - 3.2.3.1 La proposta di direttiva sugli appalti nel settore della difesa - 
3.2.3.2 La proposta di direttiva sui trasferimenti infracomunitari di prodotti per la difesa  
 

 

3.1. IL COMMERCIO DEI PRODOTTI PER LA DIFESA NEL DIRITTO 

COMUNITARIO E DELL’UNIONE EUROPEA 

 

3.1.1 L’art. 296 TCE ed il mercato dei prodotti per la difesa 

 

La creazione del mercato comune europeo, oggi definito mercato interno378, 

nel quale le merci, le persone, i servizi e i capitali potessero circolare liberamente, ha 

                                                           
378 L’Art. 14 TCE definisce il mercato interno come “uno spazio senza frontiere interne, nel quale è 
assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali”. 
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da sempre costituito un aspetto fondamentale nel processo di integrazione 

comunitaria. In particolare, la liberalizzazione degli scambi commerciali è stata 

realizzata attraverso la creazione di un’unione doganale fra gli Stati membri, che 

implica, negli scambi intracomunitari, l’abolizione dei tradizionali ostacoli alla 

circolazione delle merci, quali dazi doganali e restrizioni quantitative, e, nei rapporti 

con i Paesi terzi, l’istituzione di una tariffa doganale comune e il perseguimento di 

una politica commerciale unitaria379. Funzionale alla realizzazione del mercato 

interno è l’esistenza di un efficace regime concorrenziale, favorito dal 

ravvicinamento delle legislazioni nazionali, nel quale gli operatori economici 

competano fra loro sulla base delle proprie capacità e i consumatori possano 

scegliere liberamente i prodotti che ritengano economicamente più vantaggiosi. 

Fin dal Trattato di Roma, le specificità del settore della difesa erano state 

riconosciute tramite la previsione di una speciale “clausola di salvaguardia”, che 

contemperasse i legittimi interessi degli Stati membri nel settore della difesa e della 

sicurezza con i principi e gli obiettivi fondamentali della Comunità. 

L’art. 223 TCE, rinominato nel 1997 art. 296 TCE, senza alcuna modifica 

rispetto al testo originariamente previsto nel Trattato di Roma del 1957, così 

dispone: 

“1.   Le disposizioni del presente trattato 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 armi, 

munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel 

mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini 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).” 

                                                           
379 Cfr. TESAURO, Diritto Comunitario, Padova, 2008 
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E’ bene evidenziare che l’art. 296 non intende riservare alla competenza 

esclusiva degli Stati membri determinate materie, e segnatamente la 

regolamentazione in materia di produzione e commercio di armi, munizioni e 

materiale bellico. Esso introduce piuttosto un regime specifico di deroga generale 

rispetto a tutte le disposizioni di diritto comune del Trattato380, giustificato dalla 

necessità di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza nazionale. Ciò non 

significa, però, che qualsiasi provvedimento adottato per motivi di sicurezza e difesa 

sia di per sé sottratto dall’ambito d’applicazione del diritto comunitario. La 

previsione di una riserva generale ed automatica, a prescindere dai presupposti 

specifici stabiliti dal Trattato, finirebbe per compromettere la forza cogente e 

l’applicazione uniforme del diritto comunitario381. 

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia382, le norme che 

costituiscono un’eccezione ai principi fondamentali posti dal Trattato devono essere 

interpretate in modo da non spiegare i loro effetti al di là di quanto sia necessario 

per la tutela degli interessi che si intendono garantire. Tale principio risulta 

applicabile anche nel caso di deroghe cui ricorrere in situazioni che possano 

compromettere la pubblica sicurezza, quale l’art. 296. La Corte ha infatti 

espressamente affermato che disposizioni di tale tipo non si prestano ad 

un’interpretazione estensiva, ma riguardano ipotesi eccezionali, chiaramente 

delimitate.383 Proprio in ragione del loro carattere derogatorio, le clausole contenute 

nell’art. 296 devono essere interpretate restrittivamente, sia per quanto concerne 

l’ambito materiale di applicazione che in ordine alle condizioni che ne giustificano il 

ricorso. 

In merito al campo oggettivo di applicazione delle disposizioni, dal tenore 

letterale dell’art. 296, paragrafo 1 lettera b) si evince che solo il commercio di beni 

che siano progettati, elaborati e prodotti specificamente per fini militari può essere 

                                                           
380 TRYBUS, The Limits of European Community Competence for Defence, in European Foreign Affaire 

Review, vol. 9, 2004, p. 199 s 
381 Cfr., fra le pronunce più recenti, le sentenze 26 ottobre 1999, causa C 273/97, Sirdar, punto 16; 11 
gennaio 2000, causa C 285/98, Kreil, punto 16; 11 marzo 2003, causa C 186/01, Dory, punto 31. 
382 Si veda, ex multis, sentenza del 10 luglio 1984 nella causa C-72/83, Campus Oil Limited e altri contro 

Ministro dell'Industria e dell'Energia e altri, punto 37; sentenza del 4 ottobre 1991 nella causa C-367/89, 
Richardt e Les Accessoires Scientifiques, punto 20. 
383 Sentenza del 15 maggio 1986 nella causa C-222/84, Johnston, punto 26; sentenza del 16 settembre 
1999 nella causa C-414/97, Commissione contro Spagna, punto 21. 
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esentato dall’applicazione delle regole comunitarie di diritto comune384. E’ invece da 

escludersi la possibilità di ricorso all’art. 296 CE in riguardo a “prodotti che non siano 

destinati a fini specificamente militari”, cioè a beni dual use. 

Per di più, la combinata lettura del paragrafo 1 lettera b) e del paragrafo 2 

dell’art. 296 parrebbe suggerire l’idea che la clausola di salvaguardia di cui al 

paragrafo 1 lettera b) sia applicabile soltanto ai prodotti militari che siano inclusi 

nell’apposito elenco previsto dal paragrafo 2. 

Tale elenco è stato adottato all’unanimità dal Consiglio il 15 aprile 1958385. 

Esso comprende quindici categorie di armi, munizioni e materiale bellico, derivate 

dalla Munition List del CoCom, tra cui missili e ordigni teleguidati, dispositivi di 

puntamento e direzione del tiro, armi nucleari, agenti tossici e radioattivi, esplosivi, 

carri armati, aerei e navi da guerra, munizioni ed ordigni concepiti esclusivamente 

per impieghi militari, armi da fuoco portatili ed automatiche, materiale d’artiglieria e 

apparati fumogeni, lanciagas e lanciafiamme386. Pur essendo prevista la possibilità 

per il Consiglio di modificare l’elenco, all’unanimità e su proposta della 

Commissione, la lista non è mai stata finora aggiornata, né la Commissione ha mai 

avanzato alcuna proposta formale in tal senso, nonostante le sollecitazioni del 

Parlamento Europeo, probabilmente a causa della manifesta ritrosia da parte degli 

Stati membri ad affrontare la questione. 

Secondo la Commissione387, l’art. 296 CE si applicherebbe solo ai prodotti 

che figurano nell’elenco del 1958, mentre non sarebbe invocabile in relazione a 

materiali aventi sì natura e finalità puramente militari ma non inclusi nella lista. A 

sostegno della propria posizione, la Commissione riporta un passaggio della 

sentenza del 30 settembre 2003 nella causa T-26/01, Fiocchi Munizioni contro 

Commissione, in cui il Tribunale di primo grado afferma che il regime istituito dall'art. 

296, n. 1, lett. b), CE “non si applica alle attività concernenti prodotti diversi da quelli militari 

                                                           
384 Cfr. sentenza del 8 aprile 2008, causa C-337/05, Commissione contro Italia, punto 47 
385 Decisione 298/58 del Consiglio, non pubblicata e confidenziale, del 15 aprile 1958. Essa è riprodotta 
in TRYBUS, European Defence Procurement Law: International and National Procurement Systems as 

Models for a Liberalised Defence Procurement Market in Europe, L’Aja, 1999, p. 14 – 15, nota 41. 
386 RUGGERI, Analisi delle liste dei materiali di armamento, in GASPARINI (a cura di), Il mercato 

europeo della difesa: normative e sviluppi, Paper – marzo 2005, CeMiSS, p. 15 
387 Cfr. comunicazione interpretativa COM(2006) 779 sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE 
agli appalti pubblici della difesa, presentata dalla Commissione il 7.12.2006, p. 5 e 6. 
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individuati nell'elenco del Consiglio 15 aprile 1958”388. Nei medesimi termini si è espresso 

l’avvocato generale Mazák nelle conclusioni presentate il 10 luglio 2007 nella causa 

C-337/05 Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana389. 

Gli Stati membri paiono avere opinioni differenti a tal proposito: nella causa 

Werner, Francia e Germania sostennero che le disposizioni dell’allora art. 223, 

paragrafo 1, lettera b) non potessero essere invocate in riferimento a prodotti non 

rientranti nella lista di cui all’art. 223, paragrafo 2; al contrario, il Regno Unito 

sostenne che tale elencazione non dovesse essere considerata come esaustiva e che 

l’art. 223, par. 1, let. b) potesse trovare applicazione anche per quei prodotti che non 

fossero inclusi in detto elenco390. Inoltre, il fatto che la lista non sia mai stata 

aggiornata dal 1958, nonostante gli innegabili progressi tecnologici in materia di 

prodotti per la difesa, induce a ritenere che gli Stati non si sentano vincolati in modo 

rigoroso dall’elenco, che non costituirebbe dunque una base appropriata per 

delimitare il campo materiale di applicazione dell’art. 296, par. 1 lettera b. La stessa 

Commissione aveva in precedenza espresso tale perplessità391. 

D’altra parte, l’assenza sul punto di giurisprudenza specifica392, ma anche di 

controversie, se da un lato non aiuta a dissipare l’incertezza sul carattere esaustivo 

dell’elenco di cui all’art. 296, par. 2, dall’altro testimonia lo scarso rilievo assunto in 

termini pratici, almeno fino ad ora, dalla questione, anche in connessione con la 

genericità della lista stessa, che garantisce un sufficiente margine di manovra agli 

Stati membri, nonché una certa riluttanza da parte delle istituzioni comunitarie ad 

affrontare la questione. 

                                                           
388 Cfr. sentenza del 30 settembre 2003 nella causa T-26/01, Fiocchi Munizioni contro Commissione, p. 
61. La medesima impostazione è implicitamente accolta già nel punto 59. Preme qui sottolineare tuttavia 
che la questione della esaustività dell’elenco del 1958 è del tutto marginale nella causa di fronte al 
Tribunale, che vi accenna con finalità sistematica nell’inquadrare il contesto normativo in cui si incardina 
la controversia.  
389 Conclusioni dell’avvocato generale Mazák presentate il 10 luglio 2007 nella causa C-337/05 
Commissione delle Comunità europee contro Repubblica italiana, punto 58 
390 Conclusioni dell’Avvocato Generale Jacobs presentate il 18 maggio 1995 nella causa C-70/94 Werner 

contro Germania, punto 62 
391 Comunicazione COM(2004) 608 Libro Verde sugli Appalti Pubblici della Difesa, presentata dalla 
Commissione il 23.9.2004, p. 7 
392 Cfr. TRYBUS, The EC Treaty as an instrument of European defence intergration: judicial scrutiny of 

defence and security exceptions, in Common Market Law Review, vol. 39, 2002, p. 1355 
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Ciò che è certo è che l’inclusione di un prodotto nell’elenco di cui all’art. 296, 

par. 2, non ne comporta automaticamente l’esenzione dall’applicazione delle norme 

del Trattato. Al contrario, l’art. 296 può essere applicato solo se necessario alla tutela 

degli interessi essenziali di sicurezza, intesa sia come sicurezza interna che come 

sicurezza esterna di uno Stato membro393. Secondo la giurisprudenza comunitaria, 

anche il rischio di gravi perturbazioni dei rapporti internazionali o della coesistenza 

pacifica dei popoli può costituire di per sé una minaccia alla sicurezza, a prescindere 

dal pericolo di un diretto coinvolgimento dello Stato394: a parere della Corte, infatti, 

“la sicurezza di uno Stato può considerarsi sempre meno in modo isolato, in quanto essa è 

strettamente legata alla sicurezza della comunità internazionale nel suo complesso e dei vari 

elementi che la compongono”395. 

A conferma del carattere eccezionale della deroga, la disposizione si riferisce 

non alla tutela degli interessi di sicurezza in generale, ma alla tutela di interessi di 

sicurezza essenziali. Il ricorso al regime di cui all’art. 296 paragrafo 1 lettera b) è 

dunque giustificato solo nel caso in cui l’applicazione delle norme di diritto 

comunitario comprometterebbe gravemente le esigenze fondamentali di sicurezza 

dello Stato membro. 

Accanto al requisito della necessità, ricorre anche il criterio della 

proporzionalità: i provvedimenti adottati in forza dell’art. 296, infatti, non devono 

pregiudicare il funzionamento del mercato comune più di quanto sia necessario al 

perseguimento della finalità riconosciuta legittima dal Trattato396. 

La Commissione ha evidenziato che, visto il progredire dell’integrazione 

europea, gli interessi di sicurezza degli Stati membri dovrebbero essere considerati 

non più, o non soltanto, da un punto di vista nazionale, ma anche e soprattutto in 

una prospettiva europea397. Lo sviluppo della PESC e della PESD determina infatti 

una sempre maggior convergenza degli interessi di sicurezza degli Stati membri, in 

vista del comune obiettivo della creazione di una industria e di una politica europee 

                                                           
393 sentenza del 4 ottobre 1991 nella causa C-367/89, Richardt e Les Accessoires Scientifiques, punto 22. 
394 Sentenza del 17 ottobre 1995 nella causa C-83/94, Leifer ed altri, punto 25-28 
395 Sentenza del 17 ottobre 1995 nella causa C-70/94, Werner ed altri, punto 26 
396 TRYBUS, The EC Treaty as an instrument of European defence intergration, cit., p. 1357 s 
397 comunicazione interpretativa COM(2006) 779 sull'applicazione dell'articolo 296 del trattato CE agli 
appalti pubblici della difesa, presentata dalla Commissione il 7.12.2006, p. 7 
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nel campo della difesa e della sicurezza. E’ alla luce di questa ampia nozione di 

sicurezza che gli Stati dovrebbero valutare la necessità di adottare misure derogatorie 

al Trattato in materia di produzione e commercio di armi, munizioni e materiale 

bellico. 

In ogni caso, l’art. 296 consente ad ogni Stato di adottare le misure “che ritenga 

necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza”. La definizione degli 

interessi essenziali della propria sicurezza e la decisione sulle misure necessarie per 

tutelarli è dunque prerogativa degli Stati membri, che godono di un notevole grado 

di discrezionalità in merito. Discrezionalità che, per quanto ampia, non è certo 

assoluta, dal momento che il Trattato prevede due specifici strumenti di azione per 

contrastare eventuali abusi dell’art. 296. 

 Ai sensi dell’art. 298, primo comma, del Trattato CE, qualora le misure 

adottate nel caso contemplato all’art. 296 abbiano per effetto di alterare la 

concorrenza nel mercato comune, la Commissione esamina con lo Stato interessato 

le condizioni alle quali tali misure possano essere rese conformi alle norme sancite 

dal Trattato. Nel corso di tale consultazione bilaterale, gli Stati membri hanno 

l’obbligo di cooperare lealmente e di fornire tutte le informazioni che la 

Commissione richieda loro. L’art. 287 CE garantisce che la Commissione tratti le 

informazioni trasmesse dagli Stati membri con la massima riservatezza. A differenza 

di quanto accade per altri procedimenti di esame da parte della Commissione della 

legittimità di atti adottati dagli Stati membri, quale ad esempio la procedura stabilita 

dall’art. 86, comma 3, CE, in questo caso non è però prevista la competenza in capo 

alla Commissione ad indirizzare, ove occorra, opportune direttive o decisioni allo 

Stato interessato398. 

Se la Commissione ritiene che uno Stato membro faccia un uso abusivo del 

potere contemplato dall’art. 296 CE, l’art. 298, secondo comma, stabilisce che essa 

possa fare direttamente ricorso alla Corte di Giustizia, in deroga alla procedura 

ordinaria di ricorso per inadempimento prevista dagli articoli 226 CE e 227 CE. Il 

medesimo potere è attribuito a ciascuno Stato membro. 

                                                           
398 Cfr. sentenza del 30 settembre 2003 nella causa T-26/01, Fiocchi Munizioni contro Commissione, p. 
74 
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L’onere della prova della legittimità delle misure adottate ai sensi dell’art. 296 

ricade sullo Stato membro che intende avvalersene. Nella sentenza Commissione contro 

Spagna del 16 settembre 1999, la Corte di Giustizia ha infatti evidenziato che, nel 

caso di deroghe da applicare in situazioni che possano compromettere la pubblica 

sicurezza, fra cui ricade l’art. 296 CE, spetta allo Stato membro che intende avvalersi 

di tali eccezioni fornire la prova che le esenzioni non superano i limiti delle ipotesi 

eccezionali contemplate dal Trattato399.  

Nei limiti stabiliti dall’art. 296, primo paragrafo, lettera b), dunque, la 

produzione, il commercio e la circolazione delle armi non rientrano nell’ambito di 

applicazione delle norme che istituiscono il mercato comune europeo, e la 

regolamentazione in materia di importazione, esportazione e transito di armi, 

munizioni e materiale bellico, sia per quanto concerne gli scambi intracomunitari 

che in ordine ai rapporti con Stati terzi, resta di competenza esclusivamente 

nazionale. 

Nei fatti, le condizioni cui l’art. 296 subordina il ricorso al regime di deroga 

istituito in materia di produzione e commercio di armi, munizioni e materiale bellico 

non hanno costituito un significativo ostacolo alla possibilità per gli Stati membri di 

sottrarre tale segmento alle regole del mercato comune. Ne deriva che il settore dei 

prodotti per la difesa è ancora oggi regolamentato essenzialmente dal diritto 

nazionale, fortemente protetto, non assoggettato alle norme ordinarie in materia di 

concorrenza, spesso sostenuto da rilevanti sussidi pubblici e caratterizzato da un alto 

grado di controllo e di intervento da parte dello Stato. Vedremo nel proseguo della 

trattazione quali iniziative siano state intraprese, sia a livello comunitario che 

intergovernativo, per superare tale situazione. 

 

3.1.2 Il regime comunitario applicabile ai prodotti dual use 

 

L’art. 296, primo paragrafo, lettera b), stabilisce che le misure adottate dagli 

Stati membri a tutela degli interessi essenziali di sicurezza “non devono alterare le 

                                                           
399 Cfr. sentenza del 16 settembre 1999 nella causa C-414/97, Commissione contro Spagna, punto 21 e 22 
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condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati 

a fini specificamente militari”. 

I prodotti a duplice uso, suscettibili di impiego sia in ambito civile che per 

finalità militari, sono dunque espressamente esclusi dall’ambito di applicazione 

materiale del regime derogatorio previsto dall’art. 296. La produzione ed il 

commercio di tali beni restano quindi soggetti alle norme generali del mercato 

comune, sia per quanto concerne gli scambi intracomunitari che le relazioni con gli 

Stati terzi. 

In materia di scambi intracomunitari, una possibile deroga al principio 

generale della libera circolazione dei prodotti a duplice uso è rinvenibile nell’art. 30 

del Trattato CE, che lascia impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, 

all'esportazione e al transito giustificati, fra l’altro, da motivi di ordine pubblico o di 

pubblica sicurezza, a patto che tali divieti o restrizioni non costituiscano un mezzo 

di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati 

membri. Stante il carattere eccezionale della deroga, valgono anche in questo caso il 

principio dell’interpretazione restrittiva e i criteri di necessità e di proporzionalità fra 

le misure adottate e gli obiettivi da perseguire che abbiano analizzato a proposito 

dell’art. 296400. 

Per quanto riguarda invece la regolamentazione degli scambi di beni dual use 

da e verso Paesi terzi, la Corte di Giustizia ha chiarito con due sentenze del 17 

ottobre 1995401 che, ai sensi dell’art. 113 del Trattato (ora art. 133 CE), la politica 

commerciale comune non riguarda unicamente i provvedimenti che perseguono 

obiettivi commerciali, ma qualunque provvedimento di natura commerciale, a 

prescindere dalle finalità perseguite. Gli Stati membri non possono dunque sottrarre 

alcun prodotto, nemmeno se strategicamente rilevante, dal campo di applicazione 

della politica commerciale comune. Inoltre, poiché la competenza in tale materia è 

stata trasferita alla Comunità nel suo complesso per effetto dell’art. 133 primo 

comma, la disciplina dei trasferimenti di prodotti a duplice uso ricade nella 

                                                           
400 Cfr. sentenza del 15 maggio 1986 nella causa C-222/84, Johnston,  e sentenza del 4 ottobre 1991 nella 
causa C-367/89, Richardt e Les Accessoires Scientifiques. Per un commento a quest’ultima sentenza vedi 
KOUTRAKOS, EU international relations law, Oxford, 2006, p. 420 ss. 
401 Sentenza del 17 ottobre 1995 nella causa C-83/94, Leifer ed altri, e sentenza del 17 ottobre 1995 nella 
causa C-70/94, Werner ed altri; 
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competenza esclusiva della Comunità, mentre gli Stati membri possono adottare 

provvedimenti di politica commerciale a carattere nazionale solo in forza di una 

specifica autorizzazione da parte dalla Comunità402. 

La Corte individuava poi nell’art. 11 del Regolamento CEE del Consiglio 20 

dicembre 1969, n. 2603, relativo all’instaurazione di un regime comune applicabile 

alle esportazioni, una deroga espressa al principio generale della libertà delle 

esportazioni stabilito dal medesimo Regolamento: “senza pregiudizio di altre disposizioni 

comunitarie, il presente regolamento non è di ostacolo all' adozione od all' applicazione, da parte 

degli Stati membri, di restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità 

pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e 

degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o 

archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale”. 

Nel caso di specie, l’esportazione di un prodotto suscettibile di essere 

impiegato per scopi militari verso un Paese terzo considerato una destinazione 

sensibile per l’esportazione di beni a duplice uso poteva, secondo il giudizio della 

Corte, essere considerata una minaccia alla sicurezza pubblica di uno Stato membro. 

Ne conseguiva la legittimità di eventuali provvedimenti nazionali adottati al fine di 

limitare le esportazioni di materiali non destinati specificamente a finalità militari, 

purché giustificati da motivi di sicurezza. 

  Nel 1994, in ogni caso, la Comunità preferì instaurare un regime specifico 

per le esportazioni di prodotti a duplice uso, con l’adozione del Regolamento del 

Consiglio n. 3381/94, sulla base dell’art 113 CE (ora 133), e dell’Azione Comune del 

Consiglio dell’Unione Europea 94/942/PESC, poi sostituiti dal Regolamento n. 

1334/2000 del 20 giugno 2000403. (vedi infra) 

In riferimento alle importazioni di prodotti a duplice uso provenienti da 

Paesi terzi, dalla giurisprudenza Leifer e Werner è possibile dedurre, mutatis mutandis, 

che anche questo tipo di trasferimenti rientri nel campo di applicazione della politica 

commerciale comune, di competenza esclusiva della Comunità. Specularmente a 

quanto avveniva per le esportazioni, il Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio 

                                                           
402 KOUTRAKOS, Trade, Foreign Policy and Defence in the EU Consitutional Law: The Legal 

Regulation of Sanctions, Exports of Dual Use Goods and Armaments, Oxford, 2001, p. 122 s 
403 vedi infra 
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del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni 

prevede che “fatte salve le altre disposizioni comunitarie, il presente regolamento non osta 

all'adozione o all'applicazione, da parte degli Stati membri, di divieti, restrizioni quantitative o 

misure di vigilanza giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica 

sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei 

vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico e archeologico o di tutela della proprietà 

industriale e commerciale404;  

Anche in riferimento alle importazioni di prodotti non specificamente 

destinati a finalità militari, ma suscettibili di essere impiegati in ambito militare, 

dunque, gli Stati membri possono adottare provvedimenti in deroga alle norme 

comunitarie di politica commerciale comune, a tutela della propria sicurezza. Al 

contrario di quanto è avvenuto per le esportazioni, nel caso delle importazioni di 

prodotti dual use non è stato ritenuto necessario emanare un regolamento ad hoc 

specifico per tale tipologia di beni.  

 

3.1.2.1 Le esportazioni di prodotti a duplice uso 

 

Nel quadro del completamento del mercato interno, la creazione di un 

efficace sistema comune di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso è 

necessaria al fine di consentire la libera circolazione di tali prodotti all’interno della 

Comunità, garantendo al contempo il rispetto degli obblighi e delle responsabilità 

internazionali degli Stati membri, nonché della stessa Comunità, in particolare in 

materia di non proliferazione. 

La prima disciplina comunitaria specifica per il controllo sulle esportazioni 

dei beni dual use fu adottata il 19 dicembre 1994 attraverso due distinti 

provvedimenti: il Regolamento del Consiglio n. 3381/94, che stabiliva un sistema di 

controllo sulle esportazioni di beni dual-use, basato sull’art 113 CE (ora art. 133 

CE), e la decisione del Consiglio 94/942/PESC, relativa all'azione comune 

riguardante il controllo delle esportazioni dei beni a duplice uso, adottata ai sensi 

                                                           
404 Regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune 
applicabile alle importazioni , art. 24, paragrafo 2.a i) 
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dell’art. J.3 UE (ora art. 14 UE). Il Regolamento comunitario stabiliva le procedure 

ed i meccanismi di controllo, mentre gli elenchi dei prodotti, delle destinazioni finali 

consentite e i criteri per il rilascio delle autorizzazioni erano allegati alla decisione 

approvata dal Consiglio in ambito PESC. I due testi, intrinsecamente connessi da 

molteplici e reciproci rinvii e riferimenti, formavano parte di un unico sistema 

integrato, secondo un approccio “inter-pillar” che tentava di conciliare le diverse 

responsabilità e competenze relative ai trasferimenti di prodotti a duplice uso. Come 

la giurisprudenza Leifer e Werner aveva chiarito, le restrizioni all’esportazione di beni 

dual use ricadevano certamente nella competenza esclusiva della Comunità, in 

quanto provvedimenti di politica commerciale ai sensi dell’art. 113 CE (ora art. 133 

CE). D’altra parte, era opinione condivisa da parte di tutti gli Stati membri che le 

decisioni sulle liste dei prodotti e dei paesi fossero di natura politica e strategica e 

dunque sottratte alla competenza della Comunità405. 

La debolezza, da un punto di vista giuridico, della costruzione del regime di 

controllo sulle esportazioni di prodotti a duplice uso come un sistema “inter-pillar” 

venne ulteriormente rimarcata nella sentenza della Corte del 14 gennaio 1997, The 

Queen, ex parte Centro-Com Srl, causa C-124/95. Nel chiarire il rapporto tra le misure 

di politica estera e di sicurezza e la politica commerciale comune, la Corte ha 

evidenziato che, se da un lato la Comunità gode di una competenza esclusiva in 

materia di politica commerciale comune, gli Stati membri hanno conservato le 

proprie prerogative nel campo della politica estera e di sicurezza, che sono però 

tenuti ad esercitare nel rispetto del diritto comunitario. La Corte ribadisce dunque 

che l’esistenza di finalità di politica estera e di sicurezza, nazionale o comune, non è 

di per sè motivo sufficiente per interferire nell’ambito delle competenze della 

Comunità. L’adozione di provvedimenti aventi l’effetto di impedire o di limitare 

l’esportazione di taluni prodotti, a prescindere dalle finalità perseguite, non può che 

ricadere nell’ambito della politica commerciale comune, di competenza esclusiva 

della Comunità 406.  

                                                           

405 SCHMITT, The European Union and Armaments, in Chaillot Papers n. 63, Institute for Security 
Studies, Parigi 2003, p. 31 
406 Sentenza della Corte del 14 gennaio 1997, The Queen, ex parte Centro-Com Srl, causa C-124/95, par. 
23 - 30 
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La Commissione, nella relazione sull'applicazione del regolamento (CE) 

3381/94407 presentata al Parlamento e al Consiglio il 15 maggio 1998 ai sensi dell’art. 

18, sottolineava invece le difficoltà pratiche riscontrate nell’attuazione del regime 

comune di controllo sulle esportazioni dei beni a duplice uso, in particolar modo per 

quanto riguardava il sistema di rilascio delle licenze e la clausola catch-all. Sulla base di 

tali relazioni la Commissione abbozzò una proposta per una nuova 

regolamentazione che, una volta adottata, avrebbe dovuto sostituire i due documenti 

approvati nel 1994408. 

Per superare sia le obiezioni in diritto che le osservazioni in fatto, il sistema 

basato sulla Decisione del Consiglio 94/942/PESC ed il Regolamento CE 3381/94 

fu infine sostituito da un nuovo regime di controllo sulle esportazioni di beni e 

tecnologie a duplice uso, fondato esclusivamente sull’art. 133. Il nuovo sistema è 

delineato compiutamente nel Regolamento CE n. 1334/2000 del Consiglio del 22 

giugno 2000, senza alcun rimando alla Decisione del Consiglio 2000/402/PESC, 

adottata lo stesso giorno, che si limita ad abrogare la decisione 94/942/PESC 

relativa all'azione comune riguardante il controllo delle esportazioni di beni a duplice 

uso. 

Sia la lista dei prodotti, sia l’elenco delle destinazioni consentite che i criteri 

per il rilascio delle autorizzazioni all’esportazione ricadono ora interamente nel 

primo pilastro: ciò significa che la Commissione, in precedenza esclusa dal processo 

decisionale, gode invece di un pressoché esclusivo potere di iniziativa in materia e 

che le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza qualificata, anziché 

all’unanimità. Le prerogative degli Stati membri in materia di trasferimenti di 

prodotti a duplice uso hanno così subito un forte ridimensionamento. 

Essi continuano tuttavia a godere di alcuni poteri, per nulla marginali, in 

materia di regolamentazione dei trasferimenti di prodotti e tecnologie dual use, in 

forza della partecipazione diretta e pressoché esclusiva agli accordi ed alle intese 

internazionali rilevanti. Gli Stati membri partecipano infatti uti singuli ai regimi di 

controllo multilaterali sulle esportazioni (il Nuclear Suppliers Group, il Missile 

                                                           
407 Com (98) 258 Relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (CE) 
3381/94 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di beni a duplice uso,  
408 Tutti i documenti rilevanti per le origini del Reg. 1334/2000 disponibili sul sito http://europa.eu.int; 
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Technology Control Regime, l’Australia Group e il Wassenaar Arrangement)409. La 

Comunità partecipa invece a pieno titolo solo all’Australia Group, e in qualità di 

osservatore al Nuclear Suppliers Group, mentre non ha alcun ruolo ufficiale 

nell’MTCR e nell’intesa di Wassenaar anche se, dall’adozione del piano d’azione di 

Salonicco, può partecipare alle riunioni insieme al segretariato del Consiglio, nel 

                                                           
409 Tutti gli Stati membri dell’UE aderiscono al gruppo Australia (AG) e al Nuclear Suppliers Group, ma 
Cipro non fa ancora parte dell’intesa di Wassenaar e otto Stati membri (Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Malta, Romania, Slovacchia e Slovenia) non partecipano al regime di non proliferazione nel settore 
missilistico (MTCR): 
 

 
Nuclear Suppliers 
Group 

Australia Group Missile 
Technology 
Control Regime 

Wassenaar 
Arrangement 

Austria X X X X 
Belgio X X X X 
Bulgaria X X X X 
Cipro X X   
Danimarca X X X X 
Estonia X X  X 
Finlandia X X X X 
Francia X X X X 
Germania X X X X 
Grecia X X X X 
Irlanda X X X X 
Italia X X X X 
Lettonia X X  X 
Lituania X X  X 
Lussemburgo X X X X 
Malta X X  X 
Paesi Bassi X X X X 
Polonia X X X X 
Portogallo X X X X 
Regno Unito X X X X 
Repubblica Ceca X X X X 
Romania X X  X 
Slovacchia X X  X 
Slovenia X X  X 
Spagna X X X X 
Svezia X X X X 
Ungheria X X X X 
Questo fatto ha sollevato un problema considerevole, dal momento che la mancata partecipazione ad un 
regime significa che lo Stato membro interessato è obbligato, a norma del regolamento comunitario sul 
duplice uso, ad eseguire i controlli senza partecipare alle discussioni sui prodotti da controllare o 
sull’applicazione dei controlli sulle esportazioni che hanno luogo nel quadro dei regimi, e che non ha 
accesso a informazioni sensibili di fondamentale importanza, come quelle sui dinieghi delle 
autorizzazioni all’esportazione opposti da paesi non membri dell’UE o sull’elenco degli utilizzatori finali 
ritenuti sensibili, informazioni assolutamente necessarie per un’efficace esecuzione dei controlli a livello 
nazionale e dell’UE.; cfr. JONES, EU enlargement: implications for EU and multilateral export controls, 
in Nonproliferation review, vol. 10, 2003, p. 80 – 89; BEHR e SIWIECKI, EU enlargement and 

armaments, defence industries and markets of the Visegrad countries, Parigi, ISS-EU, Occasional Paper 
n. 54, settembre 2004 
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quadro della delegazione della presidenza UE. Poiché è in tali fora internazionali, 

dove gli Stati e non la Comunità esprimono la propria volontà, che vengono 

elaborate le liste dei beni da sottoporre a controllo, poi recepite nel Regolamento, di 

fatto sono gli Stati e non la Comunità a definire il contenuto degli elenchi dei 

prodotti formalmente approvati in ambito comunitario con Regolamento410. 

Tale situazione parrebbe in contrasto con il divieto per gli Stati membri di 

concludere accordi internazionali nelle materie per le quali il Trattato di Roma 

attribuisca alla Comunità la competenza esclusiva a contrarre obblighi con Stati 

terzi. L’art. 133 prevede infatti in capo alla Comunità una competenza esterna 

esclusiva in materia di accordi commerciali e tariffari, vale a dire per quegli accordi 

che stabiliscano diritti ed obblighi reciproci nelle materie ricadenti nella politica 

commerciale comune, alla quale, come abbiamo visto, la Corte ha ricondotto 

interamente la disciplina degli scambi di prodotti a duplice uso. 

D’altra parte, per il principio del parallelismo fra competenza interna e 

competenza esterna, la Comunità è competente ad assumere impegni internazionali 

in materia di commercio di prodotti a duplice uso a prescindere dalle finalità che si 

intendono perseguire. Privo di rilievo è il fatto che nel caso di specie si tratti non di 

accordi, ma di semplici intese informali. Poiché infatti gli Stati membri non hanno 

più alcuna competenza in materia di scambi di prodotti dual use, essi non sono in 

grado di assumere uti singuli nessun impegno in tale settore, sul piano politico come 

sul piano giuridico411. 

                                                           
410 BURKARD, A common European export policy for defence and dual use items?, Occasional Papers 
25, maggio 2001, p. 8 
411 Cfr. Parere della Corte di Giustizia 1/75 dell’11 novembre 1975: La politica commerciale comune “è 

concepita da detto articolo (113 ora 133) nella prospettiva del funzionamento del mercato comune, per la 

salvaguardia dell'interesse globale della Comunità, entro i cui limiti devono conciliarsi gli interessi dei 

rispettivi stati membri. Tale concezione è palesemente incompatibile con la libertà che gli stati membri 

potrebbero riservarsi, invocando una competenza parallela, onde perseguire autonomamente i propri 

interessi nei rapporti esterni, atteggiamento che potrebbe compromettere il perseguimento delle finalità 

collettive della comunità.” Ne consegue che, secondo il parere della Corte, è inammissibile che in materia 
di politica d'esportazione e, più generalmente, di politica commerciale comune, gli Stati Membri 
conservino una competenza parallela a quella comunitaria, sia nell'ordinamento comunitario che in quello 
internazionale. “Le disposizioni degli artt. 113 e 114 relative alle condizioni che, secondo il trattato, 

disciplinano la stipulazione dei trattati, in materia di politica commerciale, mettono in luce l'impossibilita 

di una coesistenza di competenze parallele dei singoli stati membri. Riconoscere tale competenza 

significherebbe ammettere che gli Stati Membri possono assumere, nei rapporti con i paesi terzi, 

atteggiamenti divergenti dall'orientamento generale della Comunità, quindi ne resterebbe falsato il gioco 

istituzionale, ne risulterebbe scossa la buona fede nell'ambito della Comunità, che non sarebbe più in 

grado di assolvere il proprio compito che è soprattutto la tutela dell'interesse comune.”; sulla nozione di 
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Di fatto, tuttavia, la partecipazione degli Stati ai regimi multilaterali di 

controllo sulle esportazioni di prodotti a duplice uso continua ad assumere un 

significativo rilievo politico per gli altri Stati terzi che aderiscono alle intese, oltre che 

per gli stessi Stati CE. Sembra comunque verosimile prevedere che in futuro la 

Comunità rivendichi un proprio ruolo anche in tali intese, eventualmente a fianco 

degli stessi Stati membri, secondo il modello degli accordi misti412, in cui gli Stati 

membri partecipino ai regimi per quegli aspetti non propriamente ricadenti 

nell’ambito della politica commerciale comune413. 

 

3.1.2.2. Il Regolamento n. 1334/2000 del 20 giugno 2000 

 

Le esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso sono dunque ora 

disciplinate a livello comunitario dal Regolamento CE n. 1334/2000 del Consiglio, 

adottato il 22 giugno 2000, che ha istituito un regime comunitario di controllo delle 

esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso.  

Ai fini dell’applicazione del Regolamento, per “esportazione” si intende: 

i. un regime di esportazione ai sensi dell’articolo 161 del codice 

doganale comunitario; 

ii. una riesportazione, ai sensi dell’articolo 182 di detto codice; 

iii. la trasmissione di software o di tecnologie mediante mezzi elettronici, 

fax o telefono verso una destinazione al di fuori della Comunità; ciò si applica 

alla trasmissione orale di tecnologia tramite telefono solo quando tale 

tecnologia è contenuta in un documento, di cui una parte pertinente è letta o è 

descritta al telefono in modo tale da conseguire un risultato sostanzialmente 

analogo. 

                                                                                                                                                                          
competenza esterna esclusiva in materia di politica commerciale cfr. EECKHOUT, External relations of 

the European Union: legal and constitutional foundations, Oxford, 2004, p. 11 ss 
412 Sulla nozione di accordi misti cfr. LEAL-ARCAS, The European Community and Mixed Agreements, 
in European Foreign Affairs Review, vol. 6, 2001, p. 483 – 513 
413 Cfr. EECKHOUT, External relations of the European Union, cit., p. 463 
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Il codice doganale comunitario è stato istituito con regolamento (CEE) n. 

2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992414, il quale ha riunito le disposizioni del 

diritto doganale allora disperse in un gran numero di regolamenti e direttive 

comunitarie, apportando talora alcune modifiche per rendere la normativa più 

coerente, semplificarla e colmare le lacune esistenti. Esso fornisce all’articolo 161 

una definizione piuttosto generica dell’esportazione, individuata nell’uscita di merci 

comunitarie dal territorio doganale della Comunità. La riesportazione comporta 

anch’essa l’uscita di merci dal territorio doganale della Comunità, ma questa volta 

l’oggetto è costituito da merci non comunitarie. Il Regolamento si applica dunque a 

tutti i prodotti a duplice uso che escano dal territorio della comunità, 

indipendentemente dal fatto che siano di origine comunitaria o non comunitaria. In 

aggiunta, esso si rivolge anche a software e tecnologia quando siano trasmessi al di 

fuori del territorio doganale della Unione Europea mediante mezzi elettronici, fax o 

telefono415. Quest’ultima disposizione è una aggiunta rispetto al testo del 

Regolamento n. 3381/94. Resta invece esclusa l’applicazione del Regolamento alla 

fornitura di servizi o alla trasmissione di tecnologie se ciò implica uno spostamento 

transfrontaliero di una persona fisica. Per quanto riguarda i transiti, il Regolamento 

non si applica ai prodotti a duplice uso che semplicemente attraversano il territorio 

della Comunità, con o senza sosta per raggiungere la loro destinazione finale, già 

definita al momento della partenza. 

Ai sensi dell’art. 2, lett. a), i “prodotti a duplice uso” sono quei prodotti, 

inclusi i software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile che 

militare. Più che da questa definizione, di per sé tautologica, l’ambito di applicazione 

del Regolamento è chiaramente individuato dall’elencazione dei prodotti a duplice 

uso soggetti a controllo, contenuta nell’Allegato I. La lista, compilata in conformità 

con gli obblighi e le responsabilità derivanti dall’appartenenza ai diversi regimi 

multilaterali di controllo e dall’adesione ai trattati internazionali di non 

proliferazione, è aggiornata costantemente anche alla luce degli sviluppi di tali 

regimi, accordi e trattati internazionali416. Negli Allegati II, parte 2, e IV sono 

                                                           
414 Regolamento (CEE) n. 2913/92, del 12 ottrobre 1192, che istituisce un Codice Doganale Comunitario, 
G.U. n. L. 302 del 19/10/1992, p. 1 ss.; 
415 Cfr. ANTHONY, Multilateral Weapon, cit., 2001, p. 631 ss.; 
416 art. 11 del Regolamento  
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enucleati alcuni prodotti a duplice uso considerati rispettivamente “sensibili” e 

“particolarmente sensibili”, che, come vedremo, proprio a causa della loro natura 

sono soggetti ad una disciplina maggiormente rigorosa. 

L’articolo 4, tuttavia, consente di allargare il campo di applicazione del 

regime posto dal Regolamento anche a prodotti non compresi nell’elenco di cui 

all’Allegato I, e dunque in teoria liberamente esportabili, attraverso la c.d. clausola 

“catch all”. L’esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell’elenco 

dell’allegato I è, infatti, subordinata alla presentazione di un’autorizzazione 

all’esportazione qualora l’esportatore sia stato informato dalle competenti autorità 

dello Stato membro in cui è stabilito che i prodotti sono o possono essere destinati, 

in tutto o in parte, a contribuire: 

- Allo sviluppo, alla produzione, al maneggio, al funzionamento, alla 

manutenzione, alla conservazione, all’individuazione, all’identificazione o 

alla disseminazione di armi chimiche, biologiche o nucleari; 

- Allo sviluppo, alla produzione, al mantenimento o alla 

conservazione di missili che possono fungere da vettori di tali armi417. 

In aggiunta, la procedura di autorizzazione è estesa anche al caso in cui il 

paese acquirente o il paese di destinazione siano soggetti ad un embargo sugli 

armamenti ed i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in parte, a scopi 

militari418. Analogamente, l’esportazione di prodotti non inclusi nella lista è soggetta 

ad autorizzazione qualora i prodotti siano o possano essere destinati, in tutto o in 

parte, ad essere utilizzati come parti o componenti di prodotti militari già esportati 

dal paese senza autorizzazione o in violazione dell’autorizzazione richiesta419. 

Quest’ultima previsione è stata introdotta dal Regolamento n. 1334/2000, rispetto 

alla precedente normativa, come clausola “catch-more”, che porta cioè ad un ulteriore 

ampliamento delle ipotesi di applicazione della clausola “catch-all”. 

 

 

                                                           
417 Art. 4 comma 1 
418 Art. 4 comma 2 
419 Art. 4 comma 3 
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I trasferimenti infracomunitari di prodotti dual use 

Per quanto concerne i trasferimenti di prodotti a duplice uso all’interno del 

territorio della Comunità, essi sono completamente liberalizzati e possono dunque 

circolare in tutto il territorio della Comunità senza alcuna limitazione. La libertà di 

circolazione vale anche in relazione ai prodotti a duplice uso originari di Paesi terzi, 

che, regolarmente importati in un qualsiasi Paesi comunitario, si trovino in libera 

pratica nel mercato comune europeo. 

L’unica eccezione è prevista per i prodotti particolarmente sensibili indicati 

nell’Allegato IV, il cui trasferimento all’interno della Comunità è comunque soggetto 

all’autorizzazione dello Stato in cui si trova il prodotto. Per i prodotti di cui alla 

parte 2 del medesimo allegato, l’autorizzazione al trasferimento infracomunitario 

non può essere di natura generale420. 

I singoli Stati membri possono inoltre decidere autonomamente di 

subordinare al rilascio di una preventiva autorizzazione anche i trasferimenti 

infracomunitari di altri prodotti a duplice uso, qualora: 

- la destinazione finale del bene si trovi al di fuori della Comunità,  

- l’esportazione diretta di quella tipologia di prodotto dal Paese in cui esso si 

trova verso la destinazione al di fuori della Comunità sia soggetta ad 

un’autorizzazione specifica, 

- il prodotto non debba essere sottoposto ad una “trasformazione o lavorazione 

sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un’impresa attrezzata a tale scopo, che si 

concluda con la fabbricazione di un prodotto nuovo o rappresenti una fase importante del processo 

di fabbricazione”421 nello Stato in cui è trasferito422. 

Tale previsione mira a contrastare il fenomeno della scelta del luogo di 

esportazione: in presenza di discipline nazionali difformi in materia di 

autorizzazione all’esportazione di prodotti a duplice uso, gli operatori che intendano 

esportare un certo prodotto verso un determinato destinatario al di fuori della 

                                                           
420 Art. 21 comma 1 
421 Cfr. art. 24 del Codice Doganale Comunitario (Regolamento n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 
1992) 
422 Cfr. art. 21, comma 2 
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Comunità, qualora nello Stato d’origine quella esportazione sia soggetta ad una 

disciplina particolarmente restrittiva, preferirà trasferire prima il prodotto all’interno 

della Comunità verso un soggetto localizzato in uno Stato membro che imponga 

misure meno rigorose, per poi procedere da lì all’esportazione del prodotto verso il 

destinatario finale, eludendo così le restrizioni stabilite nel Paese d’origine del bene. 

Al contrario, nel caso di prodotti che debbano essere sottoposti ad una 

trasformazione economicamente e merceologicamente rilevante, lo Stato d’origine 

dei componenti e semi lavorati non ha alcun diritto in merito alla scelta della 

destinazione del prodotto finale o più in generale alle condizioni cui subordinare 

l’esportazione, la cui responsabilità ricade completamente ed esclusivamente sullo 

Stato membro in cui avviene l’ultimo stadio produttivo determinante. 

Le esportazioni di prodotti dual use verso Paesi terzi 

Per quanto riguarda i rapporti con i Paesi terzi, l'esportazione al di fuori della 

Comunità dei prodotti a duplice uso elencati nell'allegato al regolamento, così come 

dei prodotti non compresi nella lista nelle ipotesi sopra indicati, è soggetta ad 

autorizzazione d'esportazione. La licenza viene rilasciata dalle autorità competenti 

dello stato membro in cui è stabilito l’esportatore. Le autorizzazioni nazionali, che 

possono essere generali423, globali424 o specifiche425, hanno validità su tutto il 

territorio della Comunità. Si applica dunque anche nel settore del commercio dei 

prodotti a duplice uso il principio del mutuo riconoscimento426. 

Il Regolamento stabilisce un'autorizzazione generale di esportazione della 

Comunità, in base alla quale, tutti i prodotti a duplice uso, ad eccezione dei più 

sensibili indicati nell’Allegato II, parte 2, possono essere esportati, senza richiedere 

alcuna autorizzazione nazionale, verso i Paesi “con identità di vedute” elencati 
                                                           
423 Nel caso di autorizzazione generale, il provvedimento si rivolge alla generalità degli esportatori e 
interessa tutti trasferimenti transfrontalieri che abbiano come destinazione uno o più determinati paesi, 
non è limitata ad uno specifico prodotto, non prevede limiti di valore e non ha una durata predefinita. 
Sono esclusi da una autorizzazione generale i prodotti dual-use più sensibili indicati nell’Allegato II, 
Parte 2. 
424 Per quanto riguarda l’autorizzazione globale, si tratta in questo caso di un provvedimento individuale 
diretto ad un specifico esportatore abituale di tipo “open”, rilasciata per l’esportazione di più prodotti 
verso una pluralità di destinazioni non considerate a rischio, senza limiti di importo ma solitamente con 
limiti di durata. 
425 L’autorizzazione individuale è invece un provvedimento rilasciato per l’esecuzione da parte di un 
singolo operatore per un singolo ordinativo o contratto. 
426 KOUTRAKOS, EU international relations law, cit., p. 443 s. 
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nell’Allegato II (la c.d. White List): Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, 

Norvegia, Svizzera e Stati Uniti. La Comunità Europea diventa così essa stessa 

autorità competente ad autorizzare esportazioni di materiale dual use427. 

Ai fini del rilascio delle licenze nazionali, il Regolamento introduce alcuni 

criteri comuni di cui gli Stati Membri devono tener conto, quali: 

a) gli obblighi e gli impegni derivanti dalla partecipazione ai pertinenti 

regimi internazionali di non proliferazione e agli accordi per il controllo delle 

esportazioni o dall’adesione ai pertinenti trattati internazionali; 

b) gli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una posizione 

comune o un’azione comune adottata dal Consiglio o con una risoluzione 

vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; 

c) le 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; 

d) le considerazioni sulla prevista utilizzazione finale e sul rischio di 

sviamenti di destinazione428. 

Tali criteri si pongono dunque quale minimo comun denominatore per 

l’armonizzazione dei sistemi di controllo sulle esportazioni di prodotti a duplice uso, 

ai quali tutti gli Stati membri sono tenuti ad informare la propria disciplina 

nazionale.  

Peraltro, l’aver prescritto in un Regolamento “obbligatorio in tutti i suoi elementi e 

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri”429 il rispetto degli impegni, e non 

solo degli obblighi, assunti a livello internazionale, in particolare con la 

partecipazione ai regimi multilaterali di controllo, parrebbe tradurre in obblighi 

comunitari, giuridicamente vincolanti, e in linea teorica soggetti a controllo 

giurisdizionale, anche quegli impegni a cui gli Stati sono obbligati solo politicamente 

sul piano internazionale. 

                                                           
427 SCHMITT, A common European export policy for defence and dual-use items ?, Occasional Papers n. 
25, Institute for Security Studies, Parigi 2001, p. 7 
428 Cfr. art. 8 
429 Art. 249 TCE 



 
 
190 Capitolo III 
 

 

In concreto, tuttavia, la genericità dei parametri indicati non sembra porre 

precise limitazioni alla discrezionalità dello Stato. La decisione finale in merito 

all’opportunità di rilasciare una licenza di esportazione è lasciata alle autorità 

nazionali, trovando così un punto di equilibrio tra il principio della competenza 

comunitaria e i legittimi interessi degli Stati membri a mantenere il controllo delle 

questioni relative alla sicurezza nazionale. 

Per di più, il paragrafo 8 dell’articolo 4 lascia impregiudicato il diritto degli 

Stati membri di adottare, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 

2603/69430, “restrizioni quantitative all'esportazione giustificate da motivi di moralità pubblica, 

di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli 

animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico 

nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale”, autorizzando di fatto gli Stati 

a derogare alle norme contenute nel regolamento CE 1334/2000, qualora lo 

ritengano necessario per il perseguimento degli obiettivi ivi indicati. 

Il Regolamento prevede alcuni meccanismi per favorire l’armonizzazione ed 

il coordinamento fra le discipline nazionali in materia di controllo delle esportazioni. 

Se un’esportazione può nuocere agli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato 

membro, questo può chiedere ad un altro Stato membro di non concedere 

l’autorizzazione o chiederne l’annullamento, la sospensione, la modifica o la revoca. 

In questo caso, viene immediatamente avviata una consultazione fra i due Stati (art. 

7, par. 2). 

Inoltre, le autorità nazionali competenti comunicano ogni rifiuto, 

annullamento, sospensione, limitazione e revoca di autorizzazioni all’esportazione di 

prodotti duali alle autorità competenti degli altri Stati membri, oltre che alla stessa 

Commissione431. 

Lo scambio di informazioni sui dinieghi di autorizzazione è propedeutico 

all’applicazione dell’istituto del “no undercut”, previsto dal Regolamento pur se in 

forma attenuata: prima di rilasciare un’autorizzazione all’esportazione che è stata 

negata da un altro Stato membro o da altri Stati membri per una transazione 

                                                           
430 Regolamento (CEE) n. 2603/69 del Consiglio, del 20 dicembre 1969, relativo all'instaurazione di un 
regime comune applicabile alle esportazioni 
431 Art. 9 comma 2 
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sostanzialmente identica nei tre anni precedenti, ogni Stato membro deve consultare 

lo Stato membro o gli Stati membri che avevano rifiutato l’autorizzazione. Se a 

seguito delle consultazioni lo Stato membro decide di rilasciare comunque 

l’autorizzazione, ne deve informare gli altri stati membri e la Commissione, 

fornendo tutte le informazioni pertinenti per giustificare la sua decisione432. Da 

sottolineare che, rispetto a quanto accade nel Codice di Condotta, la decisione di 

“undercut” viene in questo caso notificata non solo allo Stato membro che ha negato 

la precedente autorizzazione, ma a tutti gli Stati membri e alla Commissione 

medesima, consentendo così un livello di trasparenza molto più elevato e una più 

ampia possibilità di controllo. 

Poiché, come accennato, le autorizzazioni all’esportazione nazionali sono 

rilasciate dalle autorità dello Stato in cui è stabilito l’esportatore, può accadere che il 

prodotto a duplice uso per il quale viene richiesta la licenza specifica si trovi in uno 

Stato diverso da quello competente a rilasciare il provvedimento. In questo caso, lo 

Stato membro al quale è stata richiesta l'autorizzazione è tenuto a consultare 

immediatamente le corrispondenti autorità competenti dello Stato membro in cui è 

localizzato il bene, fornendo loro tutte le informazioni pertinenti. Lo Stato membro 

consultato comunica, entro dieci giorni lavorativi, eventuali obiezioni nei confronti 

del rilascio dell'autorizzazione. In questo caso, la comunicazione di obiezioni è 

vincolante nei confronti dello Stato membro cui è stata fatta la richiesta433, che non 

può dunque “undercut” il parere negativo dello Stato in cui si trova il prodotto. 

Perché l’esportazione abbia luogo, se l’esportatore non gode di un’autorizzazione 

globale per il prodotto in questione, è necessario il doppio consenso sia dello Stato 

di stabilimento dell’esportatore che dello Stato in cui si trova il bene. 

Ai sensi dell’art. 18, inoltre, è istituito un gruppo di coordinamento 

presieduto da un rappresentante della Commissione e composto da un 

rappresentante per ogni Stato membro, con la funzione di esaminare tutte le 

questioni riguardanti l’applicazione del regolamento. Esso può anche consultare, 

qualora lo ritenga necessario, le organizzazioni che rappresentano esportatori 

interessati dal regolamento.  

                                                           
432 Art. 9 comma 3 
433 Art. 7 comma 1 
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Per quanto riguarda l’attuazione del regolamento, gli Stati membri devono 

approntare misure adeguate al fine di assicurare la corretta applicazione della 

normativa regolamentare, determinando, in particolare, le sanzioni da irrogare in 

caso di violazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. 

Gli Stati membri sono inoltre tenuti ad informare la Commissione delle disposizioni 

legislative, regolamentari e amministrative da essi adottate, che la Commissione 

provvede a rendere note agli altri Stati membri. La Commissione trasmette ogni tre 

anni al Parlamento una relazione sull’applicazione del Regolamento. 

 

3.1.2.3 Proposte di riforma 

 

Nel 2006, la Commissione ha presentato una proposta di revisione del 

Regolamento 1334/2000434, nell’intento di perseguire tre obiettivi: 

- rendere più efficaci i controlli sulle esportazioni nel quadro dell’Unione 

Europea a 27 membri; 

- istituire un contesto normativo più favorevole per le aziende, al fine di 

promuoverne la concorrenzialità internazionale, introducendo maggiore chiarezza 

nel regime UE di controllo sulle esportazioni, riducendo gli oneri normativi 

nell’effettuazione dei controlli da parte degli esportatori europei, garantendo 

un’applicazione più coerente ed omogenea della normativa relativa al controllo sulle 

esportazioni in tutta l’UE e facilitando il commercio nel quadro del mercato interno; 

- promuovere un maggiore coordinamento dei controlli sulle esportazioni a 

livello internazionale. 

Per quanto riguarda il primo aspetto, le proposte di revisione prevedono in 

particolare di introdurre, in conformità alla Risoluzione 1540 (2004) del Consiglio di 

                                                           
434 Cfr. comunicazione della Commissione al Consiglio del 18 Dicembre 2006, COM(2006) 828 def. La 
proposta di revisione tiene conto delle conclusioni raggiunte con la Peer Review del 2004 e con il 
successivo studio conclusosi nel 2006 sull’impatto delle possibili modifiche al regime di controllo sulle 
esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso. Cfr. INTEREXPORT MANAGEMENT SYSTEMS (a 
cura di), Impact Assessment Study on possible options for the modification of the EU regime on export 

control of dual-use goods and technologies, 13 febbraio 2006, disponibile all’indirizzo 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/april/tradoc_127589.2.pdf 
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sicurezza dell’ONU435, alcuni controlli sui beni in transito all’interno dell’UE e sulle 

attività di brokeraggio relative a beni e tecnologie che possono essere utilizzati per 

un programma di Armi di Distruzione di Massa nonché di stabilire sanzioni penali 

per le infrazioni gravi delle norme relative ai controlli sulle esportazioni.  

Le modifiche suggerite dalla Commissione per facilitare l’industria europea 

della difesa all’interno dell’Unione e per promuoverne la concorrenzialità a livello 

internazionale consistono, per i trasferimenti intracomunitari di prodotti sensibili, 

nella sostituzione degli attuali obblighi di autorizzazione con un obbligo di 

comunicazione preventiva con possibilità per gli Stati membri di vietare i 

trasferimenti indesiderati; per i trasferimenti verso i Paesi terzi, la promozione 

dell’utilizzo di licenze globali basate su un maggiore affidamento ai controlli 

internazionali effettuati dalle imprese e su un maggiore ricorso alle autorizzazioni 

generali di esportazione nazionali e della Comunità. Inoltre, determinante appare 

l’armonizzazione delle procedure di rilascio delle autorizzazioni nazionali, tramite la 

fissazione di termini per l’esame delle richieste, l’adozione di orientamenti o buone 

prassi per l’interpretazione e l’attuazione di alcune disposizioni del regolamento (ad 

esempio di quelle relative ai trasferimenti immateriali di tecnologia) attualmente 

applicate in modi diversi a seconda degli Stati membri. 

Vengono inoltre evidenziate le difficoltà per gli importatori ed esportatori 

comunitari derivanti dall’esecuzione extraterritoriale dei controlli sulle esportazioni 

da parte di Paesi terzi. Trasferimenti intracomunitari od esportazioni perfettamente 

legittimi ai sensi del regolamento potrebbero essere invece qualificati come reato 

penale dalla legislazione di Stati terzi qualora abbiano ad oggetti prodotti o 

componenti originari di detto Stato ed esso imponga, ad esempio, particolari divieti 

di riesportazione. Per garantire certezza agli esportatori di beni, tecnologie e servizi a 

duplice uso che agiscano in conformità al regolamento, nel caso in cui tali 

esportazioni siano considerate illegali da un paese terzo, è necessario migliorare la 

collaborazione con i Paesi terzi interessati ed il coordinamento dei controlli sulle 

esportazioni a livello internazionale. La proposta di regolamento prevede la 

negoziazione di accordi coi paesi terzi circa il reciproco riconoscimento dei controlli 

                                                           
435 Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 1540 (2004) del 28 aprile 2004 in materia 
di non proliferazione delle armi di distruzione di massa. 



 
 
194 Capitolo III 
 

 

sulle esportazioni, nonché la possibilità di adottare procedure ad hoc di controllo 

sulle esportazioni per i programmi di ricerca UE e altri progetti che coinvolgano 

paesi terzi. 

Con specifico riferimento ai regimi multilaterali di controllo, la Commissione 

ha rilevato la necessità di promuovere la partecipazione di tutti gli Stati membri e di 

esaminare, da parte degli Stati membri, lo status della Comunità nel quadro di tali 

intese. Infine, al fine di consentire un più rapido aggiornamento degli allegati al 

regolamento alla luce delle modifiche apportate in sede di regimi multilaterali, la 

Commissione propone l’introduzione di una procedura di comitato, in base alla 

quale la Commissione adotterebbe le modifiche necessarie, ora affidate ad una 

decisione del Consiglio su proposta della Commissione, previo parere favorevole di 

un comitato composto dagli Stati membri. 

 

3.1.3 Le iniziative nell’ambito della Politica Estera e di Sicurezza Comune 

 

3.1.3.1 La competenza dell’Unione Europea in materia di commercio di 

prodotti per la difesa 

  

 Come noto, la struttura dell’Unione Europea, così come delineata 

nell’art. 1 del Trattato di Maastricht, è articolata in tre c.d. “pilastri”436, che 

attualmente consistono nella Comunità Europea, nella Politica Estera e di Sicurezza 

Comune e nella Cooperazione di Polizia e Giudiziaria in Materia Penale. Per quanto 

riguarda in particolare il secondo pilastro, la competenza attribuita all’Unione 

dall’art. 11 del Trattato Istitutivo dell’Unione Europea si estende genericamente a 

tutti i settori della politica estera e della sicurezza, nel perseguimento degli obiettivi 

ivi indicati, vale a dire: 

- la difesa dei valori comuni, degli interessi fondamentali, 

dell'indipendenza e dell'integrità dell'Unione conformemente ai principi della 

Carta delle Nazioni Unite, 

                                                           
436 TESAURO, op. cit., p. 9 
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- il rafforzamento della sicurezza dell'Unione in tutte le sue forme, 

- il mantenimento della pace ed il rafforzamento della sicurezza 

internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite, 

nonché ai principi dell'atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di 

Parigi, compresi quelli relativi alle frontiere esterne, 

- la promozione della cooperazione internazionale, 

- lo sviluppo ed il consolidamento della democrazia e dello stato di 

diritto, nonché il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. 

L’art. 17 del Trattato UE specifica che “la politica estera e di sicurezza comune 

comprende tutte le questioni relative alla sicurezza dell’Unione, ivi compresa la definizione 

progressiva di una politica di difesa comune, che potrebbe condurre a una difesa comune qualora il 

Consiglio europeo decida in tal senso”. Lo stesso articolo prevede inoltre che la 

definizione progressiva di una politica di difesa comune possa essere accompagnata 

dalla reciproca cooperazione nel settore degli armamenti, “se gli Stati membri lo 

ritengano opportuno”437. 

L’applicabilità, a determinate condizioni, del regime di deroga previsto 

dall’art. 296 TCE in materia di produzione e commercio di ami, munizioni e 

materiale bellico non comporta dunque l’immediata sottrazione della materia all’area 

di intervento dell’Unione tout court, ben potendo sussistere una competenza 

dell’Unione nel quadro della PESC. E’ vero invece il contrario: in forza dell’art. 47 

TUE, infatti la possibilità per l’Unione di agire con gli strumenti della PESC in 

materie di competenza della CE dovrebbe essere esclusa438. 

                                                           
437 Cfr. art. 17.1 TUE 
438 Cfr, in questo senso, la sentenza della Corte di Giustizia del 20 maggio 2008 nella causa C-91/05, 
Commissione contro Consiglio, punto 60 “un atto produttivo di effetti giuridici emanato nell’ambito del 

titolo V del Trattato UE pregiudica le disposizioni del Trattato CE nel senso dell’art. 47 UE ove avrebbe 

potuto essere adottato sul fondamento di quest’ultimo Trattato, e non occorre verificare, in tal caso, se 

esso impedisca o limiti l’esercizio delle proprie competenze da parte della Comunità. Dalla 

giurisprudenza della Corte emerge, infatti, che essa considera contrarie all’art. 47 UE le disposizioni di 

un atto emanato nell’ambito dei titoli V o VI del Trattato UE allorché, in ragione tanto della loro finalità 

quanto del loro contenuto, queste risultano avere come oggetto principale l’attuazione di una politica 

attribuita alla Comunità dal Trattato CE e avrebbero così potuto validamente essere adottate sul 

fondamento di quest’ultimo Trattato”; nello stesso senso, le sentenze del 13 settembre 2005, 
Commissione c. Consiglio, punti 51 e 53, e del 23 ottobre 2007, Commissione c. Consiglio, punti 69 – 74. 
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Il campo d’azione dell’Unione in ambito PESC, anche per quanto concerne il 

commercio dei prodotti per la difesa, è dunque residuale rispetto alle competenze 

attribuite alla Comunità Europea439 e, per così dire, flessibile. L’integrazione della 

cooperazione in materia di armamentri nelle competenze affidate all’Unione 

Europea, infatti, dipende, più che dal quadro istituzionale o giuridico delineato nel 

Trattato, dalla volontà politica degli Stati, che possono decidere se e fino a che 

punto cooperare in seno all’Unione440. 

Spetta al Consiglio europeo definire i principi e gli orientamenti generali della 

PESC e decidere le strategie comuni441 che l’Unione dovrà attuare. Il Consiglio 

dell’Unione prende le decisioni necessarie alla definizione e all’attuazione della 

PESC sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio europeo ed attua le strategie 

comuni, adottando posizioni442 ed azioni comuni443. La regola generale per le 

procedure di voto è l’unanimità, temperata dalla possibilità di un’ “astensione 

costruttiva”444.  Gli atti adottati nel secondo pilastro non sono suscettibili di 

produrre effetti diretti né sono sottoposti al sindacato della Corte di Giustizia445.  

 

3.1.3.2 Gli embarghi sui trasferimenti di armi imposti dall’Unione Europea 

 

Fra le iniziative intraprese nel quadro della Politica Estera e di Sicurezza 

Comune in materia di commercio di prodotti per la difesa, spiccano le misure 

restrittive imposte nei confronti di Stati terzi o di persone fisiche o giuridiche, che 

                                                           
439 EECKHOUT, External relations of the European Union, cit., p. 145 ss. 
440 GEORGOPOULOS, The European armaments policy: a condition sine qua non for the European 

security and defence policy ?, in TRYBUS e WHITE (a cura di), European security law, Oxford, 2007, p. 
212 s. 
441 Le strategie comuni, ex art. 13.2 TUE, sono atti che definiscono un approccio condiviso dell’Unione e 
degli Stati membri a problematiche in cui gli Stati hanno rilevanti interessi in comune; cfr. ADAM 
TIZZANO, Lineamenti di diritto dell’Unione Europea, Torino, 2008, p. 155 
442 Le posizioni comuni sono adottate dal Consiglio ex art. 15 TUE per definire l'approccio dell'Unione 
rispetto ad una particolare questione di natura geografica o tematica. Gli Stati membri sono tenuti a 
conformarvi le proprie politiche nazionali, secondo il principio della leale collaborazione. Cfr. 
CONDINANZI, Comunità europee, Unione europea e adattamento, in CARBONE, LUZZATO e 
SANTA MARIA, Istituzioni di diritto internazionale, Torino, 2003, p. 171 s. 
443 Le azioni comuni sono adottate dal Consiglio ex art. 14 TUE per affrontare specifiche situazioni in cui 
si ritiene necessario un intervento operativo dell'Unione. Esse definiscono gli obiettivi, la portata e i 
mezzi di cui l'Unione deve disporre, le condizioni di attuazione e, se necessario, la durata.  
444 VILLANI, Istituzioni di Diritto dell’Unione Europea, Bari, 2008, p. 347 s. 
445 CONDINANZI, op. cit., p. 172 
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contengano proibizioni o restrizioni sui trasferimenti di prodotti per la difesa. Le 

misure restrittive sono decise dal Consiglio attraverso posizioni comuni, in 

attuazione di risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite o anche di 

propria autonoma iniziativa, nel perseguimento degli obiettivi della PESC446. Tali atti 

sono dunque giuridicamente vincolanti447, ma non direttamente applicabili. Spetta 

agli Stati membri ed alle istituzioni comunitarie recepire le misure sanzionatorie 

stabilite dal Consiglio, ciascuno secondo le proprie competenze ratione materiae:448 

Le disposizioni che incidono su competenze della Comunità, quali le 

restrizioni sui trasferimenti di beni dual use o i divieti di prestare assistenza tecnica e 

finanziaria, vengono attuate attraverso un’autonoma azione comunitaria, basata 

sull’art. 301 TCE per le misure di natura commerciale e sull’art. 60 TCE per le 

sanzioni di natura finanziaria449. La prima disposizione prevede che “Quando una 

posizione comune o un'azione comune adottata in virtù delle disposizioni del trattato sull'Unione 

europea relative alla politica estera e di sicurezza comune prevedano un'azione della Comunità per 

interrompere o ridurre parzialmente o totalmente le relazioni economiche con uno o più paesi terzi, 

il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, prende le 

misure urgenti necessarie.” Similmente, “Qualora, nei casi previsti all'articolo 301, sia ritenuta 

necessaria un'azione della Comunità, il Consiglio, in conformità della procedura di cui all'articolo 

301, può adottare nei confronti dei paesi terzi interessati, le misure urgenti necessarie in materia di 

movimenti di capitali e di pagamenti”.  

Poiché sia l’art. 301 TCE che l’art. 60 TCE fanno riferimento ad azioni nei 

confronti di Paesi terzi, qualora le misure restrittive siano invece rivolte nei 

confronti di persone fisiche o giuridiche, gruppi od organizzazioni comunque non 

direttamente riconducibili al regime politico di un Paese terzo, in passato il Consiglio 
                                                           
446 L’elenco delle misure restrittive in essere, con l’indicazione delle posizioni comuni adottate in ambito 
PESC e degli atti comunitari di attuazione è disponibile all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/measures.htm.  Un’illustrazione generale della 
politica dell’Unione Europea in materia di imposizione di sanzioni restrittive è fornita nel documento del 
Consiglio del 7 giugno 2004 “Basic Principles on the Use of Restrictive Measures (Sanctions)” doc. 
10198/1/04 REV 1. Sull’impiego di misure sanzionatorie da parte dell’Unione Europea vedi anche 
KREUTZ, Hard Measures by a Soft Power?, Sanctions policy of the European Union 1981 – 2004, Bonn, 
2005. 
447 Cfr. sentenza Corte di Giust. 27 febbraio 2007, causa C-355/04 P, Segi e altri c. Consiglio, p. 52;  
448 La stessa Carta delle Nazioni Unite prevede all’art. 48, paragrafo 2, che le decisioni del Consiglio di 
sicurezza possano essere eseguite dai membri delle Nazioni Unite direttamente o mediante la loro azione 

nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri”; 
449 Cfr. KOUTRAKOS, EU international relations law, cit.,  p. 428 ss 
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ha adottato i regolamenti comunitari attuativi della posizione comune tramite il 

ricorso all’art. 308 TCE, che consente un’azione della Comunità anche al di fuori di 

una specifica attribuzione di competenza, se necessaria per il raggiungimento degli 

scopi della Comunità, purché all’unanimità, previa consultazione del Parlamento450. 

In un primo momento, il Tribunale di Primo Grado aveva avallato, nel 

particolare contesto considerato dagli artt. 60 CE e 301 CE, il ricorso al fondamento 

normativo supplementare costituito dall’art. 308 CE, ritenuto giustificato, “in nome 

dell’esigenza di coerenza di cui all’art. 3 UE, quando tali disposizioni non conferiscono alle 

istituzioni comunitarie la competenza necessaria, in materia di sanzioni economiche e finanziarie, 

ad agire per raggiungere lo scopo perseguito dall’Unione e dai suoi Stati membri a titolo della 

PESC”451. 

In una recente pronuncia452, tuttavia, la Corte di Giustizia ha rigettato tale 

costruzione, giudicandola in contrasto con il tenore letterale dell’art. 308 TCE, il 

quale richiede infatti che l’azione prevista, da un lato, si riferisca al “funzionamento del 

mercato comune” e, dall’altro, miri a realizzare “uno degli scopi della Comunità”. 

Quest’ultima nozione, osserva la Corte, “alla luce della sua formulazione chiara e precisa, 

non può in alcun caso essere intesa nel senso che include gli obiettivi della PESC”, nemmeno alla 

                                                           
450 E’ il caso del Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone 
specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama Bin Laden, 
alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di 
talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e 
delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan, adottato in attuazione della 
posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio del 27 maggio 2002 relativa a misure restrittive nei 
confronti di Osama bin Laden, i membri dell'organizzazione Al-Qaeda, i Talibani e altri individui, gruppi, 
imprese ed entità ad essi associati e che abroga le posizioni comuni 96/746/PESC, 1999/727/PESC, 
2001/154/PESC e 2001/771/PESC 
451 Cfr. sentenza del Tribunale del 21 settembre 2005 nella causa T-315/01, Kadi c. Consiglio / 

Commissione, punto 128; nello stesso senso sentenza del Tribunale del 21 settembre 2005 nella causa T-
306/01, Ahmed Ali Yusuf eAl Barakaat International Foundation  c. Consiglio / Commissione, punto 164. 
Per un commento delle sentenza, vedi HELISKOSKI, “Case T-253/02, Chafiq Ayadi v. Council, 

Judgment of the Court of First Instance of 12 July 2006; Case T-49/04, Faraj Hassan v. Council and 

Commission, judgment of the Court of First Instance of 12 July 2006” in CMLR, vol. 44, 2007, p. 1143 – 
1157; NETTESHEIM, U.N. Sanctions Against Individuals – A Challenge To The Architecture Of 

European Union Governance, in CMLR, vol. 44, 2007, p. 567 – 600; KARAYIGIT, The Yusuf and Kadi 

Judgments: The Scope of the EC Competences in Respect of Restrictive Measures, in Legal Issues of 

Economic Integration, vol. 33(4), 2006, p. 379–404; BARTOLONI, L'ambito di applicazione ratione 

personae degli articoli 301 e 60 tce nelle recenti sentenze Yusuf e Kadi, in Il Diritto dell'Unione Europea, 
2006, fasc. 2  pag. 317 - 332 
452 Sentenza della Corte di Giustizia del 3 settembre 2008 nei procedimenti riuniti C-402/05 P e C-415/05 
P, Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio, p. 201; 
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luce dell’art. 3 TUE453. La Corte ha quindi provveduto all’annullamento del 

regolamento impugnato, nella parte in cui riguarda i ricorrenti, per violazione dei 

principi applicabili nell’ambito della procedura seguita nell’adottare le misure 

restrittive introdotte dal regolamento stesso. 

Generalmente, dunque, le posizioni comuni che stabiliscono sanzioni 

commerciali o finanziarie nei confronti di Stati o altri soggetti sono attuate mediante 

l’adozione da parte del Consiglio di specifici regolamenti. E’ bene notare, tuttavia, 

che nel caso di limitazioni o prescrizioni in materia di esportazione di prodotti dual 

use, il Regolamento n. 1334/2000 prevede già in via generale che gli Stati Membri 

tengano conto degli obblighi derivanti dalle sanzioni imposte con una posizione 

comune o un’azione comune adottata dal Consiglio, oppure con una risoluzione 

vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Limitatamente a tale 

ipotesi, dunque, non sarà necessaria l’emanazione di un autonomo provvedimento 

comunitario di recepimento, essendo la posizione comune già automaticamente 

applicabile in forza di una norma di diritto derivato precedente, che funziona da 

“adattatore permanente”. 

Per quanto riguarda invece le sanzioni afferenti a materie sottratte al campo 

di applicazione del Trattato CE, e dunque di competenza statale, come il commercio 

di armi, munizioni e materiale bellico, le misure di attuazione devono essere poste in 

essere dagli Stati membri tramite atti di diritto interno. 

E’ bene sottolineare che la distinzione fra competenze della Comunità e 

competenze degli Stati membri nell’implementazione delle risoluzioni del Consiglio 

di Sicurezza ha rilevanza soltanto sul piano comunitario, a nulla rilevando a livello 

internazionale per quanto concerne la responsabilità di fronte alle Nazioni Unite in 

caso di mancata o incompleta attuazione degli embarghi stabiliti dal Consiglio di 

Sicurezza, che permane in capo ai singoli Stati454. Per questo motivo, qualora il 

Consiglio non adotti alcuna posizione comune nel quadro della PESC, ogni Stato 

può autonamente provvedere  all’attuazione delle misure attinenti materie sottratte 

alla competenza della Comunità455. 
                                                           
453 Ibidem, p. 204 
454 cfr. LANG, op. cit., p. 105 – 108. 
455 Peraltro anche la Comunità, nelle materie di propria competenza, può validamente adottare misure 
restrittive in ottemperanza a decisioni del Consiglio di Sicurezza pur in assenza di una posizione comune 
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Più complessa è invece l’ipotesi di inerzia dell’Unione o della Comunità in 

materie di competenza della Comunità Europea. Da un lato, infatti, non essendo 

configurabile in capo alle istituzioni comunitarie un obbligo ad agire ex art. 301 

TCE456, gli Stati non potranno attivare la procedura del ricorso in carenza di cui 

all’art. 232 TCE. Lo Stato sarà piuttosto legittimato ad emanare in via autonoma le 

misure necessarie ad ottemperare alle decisioni del Consiglio di Sicurezza, in 

applicazione della clausola di compatibilità prevista dall’art. 307 TCE per gli obblighi 

derivanti da accordi conclusi anteriormente al 1° gennaio 1958, fra cui rientra la 

Carta di San Francisco457. In questo caso, però, lo Stato che agisca in via unilaterale 

sarà tenuto ad avviare le consultazioni fra Stati membri previste dall’art. 297 TCE 

per l’adozione di comune accordo delle azioni necessarie a salvaguardia del 

funzionamento del mercato comune458. 

 

3.1.3.3 Il Codice di Condotta per le esportazioni di armi 

 

Il Codice di Condotta sulle Esportazioni di Armi dell’Unione Europea459 è 

stato adottato l’8 giugno 1998 dal Consiglio dell’Unione Europea nel quadro del 

secondo pilastro relativo alla Politica Estera e di Sicurezza Comune460. 

Nell’intenzione degli Stati Membri, la convergenza delle politiche nazionali di 

esportazione attuata tramite il Codice di Condotta è funzionale, tra l’altro, al 

mantenimento di un’industria della difesa, quale elemento della base industriale e 

della politica di difesa degli Stati Membri, oltre che alla ristrutturazione dell’industria 

                                                                                                                                                                          
in ambito PESC. In questo caso, tuttavia, il provvedimento non potrà basarsi sull’art. 301 TCE, ma dovrà 
trovare fondamento in altre norme di tipo sostanziale. Cfr. LANG, op. cit., p. 78 - 80 
456 LANG, op. cit., p. 79. 
457 A contrario, l’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite prevede la prevalenza degli obblighi derivanti 
dalla Carta rispetto agli obblighi assunti dagli Stati membri in base a qualsiasi altro accordo 
internazionale. Cfr. sentenza della Corte di Giustizia del 14 gennaio 1997 nella causa Centro-Com; 
EECKHOUT, External relations of the European Union, cit., p. 440 ss. 
458 LANG, op. cit., p. 111 
459 Il testo del Codice di Condotta Europeo sulle Esportazioni di Armi (documento 8675/2/98 REV2) è 
disponibile sul sito http://ue.eu.int 
460 Sull’iter che ha condotto all’adozione del Codice HAGELIN, WEZEMAN e  WEZEMAN, Transfers 

of major conventional weapons, in SIPRI Yearbook 1999,  Oxford 1999, p. 439 - 440 
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europea della difesa e al rafforzamento della cooperazione in materia di sicurezza 

comune461.  

 Pur essendo stato approvato nell’ambito di un sistema istituzionale 

sopranazionale quale l’Unione Europea, il Codice di Condotta sulle Esportazioni di 

Armi presenta alcuni tratti distintivi che lo accomunano ai classici regimi 

multilaterali di controllo delle esportazioni. 

In primo luogo, identica è la finalità di coordinamento ed armonizzazione 

delle politiche nazionali di regolamentazione e controllo delle esportazioni di armi 

convenzionali, attraverso l’adozione di “norme comuni rigorose che dovrebbero 

essere considerate come base minima per la gestione e la limitazione dei 

trasferimenti di armi convenzionali da parte di tutti gli Stati membri” nonché 

attraverso il rafforzamento de “lo scambio delle pertinenti informazioni al fine di 

raggiungere una maggiore trasparenza”462. 

Inoltre, il Codice, adottato sotto forma di mera dichiarazione463, non è uno 

strumento giuridicamente vincolante, similmente ai regimi basati su intese, e le 

disposizioni in esso contenute hanno un valore puramente politico. 

L’armonizzazione delle politiche nazionali sulle esportazioni sulla base del Codice di 

Condotta è dunque affidata all’attuazione volontaria da parte di ciascuno Stato 

membro. Da questo punto di vista, il Codice avrebbe dovuto rappresentare un 

primo passo nel cammino verso la creazione di un regime di controllo comune sulle 

esportazioni464. In effetti, nel giugno 2005, il COREPER degli Stati membri ha 

approvato a livello tecnico una bozza di Posizione Comune del Consiglio per la 

definizione di norme comuni che disciplinino i controlli sulle esportazioni di 

materiali e tecnologia militare465. Se adottato, tale documento avrebbe carattere 

                                                           
461 Cfr. Relazione annuale ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di Condotta dell’Unione 
Europea per le esportazioni di armi (1999/C 315/01), pubblicata sulla GUCE del 3 novembre 1999, punto 
2 
462 Cfr. Preambolo, par. 3. 
463 Sulla natura delle dichiarazioni cfr. MENGOZZI, Istituzioni di diritto comunitario e dell’Unione 

Europea, Padova, 2004, p. 381 
464 HAGELIN, WEZEMAN e WEZEMAN, Transfers of major conventional weapons, cit., p. 440 
465 Cfr. ANTHONY e BAUER, Transfer controls, in SIPRI Yearbook 2006: Armaments, Disarmament 

and International Security (Oxford: Oxford University Press, 2006) p. 792 – 793. Fra le novità introdotte 
da tale documento, che per lo più si limita a riprodurre le disposizioni del Codice di Condotta, vi sono un 
riferimento più specifico, nel criterio 2, alle violazioni del diritto internazionale umanitario e l’obbligo 
della pubblicazione annuale delle informazioni sulle esportazioni di tecnologie e materiali militari, sia a 
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vincolante e gli Stati membri sarebbero tenuti anche giuridicamente a uniformare la 

propria normativa nazionale alle disposizioni del Codice466. A distanza di tre anni, 

tuttavia, alcuna azione è stata avviata in tal senso. La mancata adozione della 

posizione comune e la conseguente mancata trasformazione del Codice di condotta 

dell'Unione europea per le esportazioni di in uno strumento giuridicamente 

vincolante sono state oggetto di forte critica da parte del Parlamento europeo 467. 

Simili sono anche gli strumenti utilizzati: l’emanazione di linee guida, della cui 

applicazione gli Stati sono responsabili, con il mantenimento a livello nazionale del 

momento decisorio. Non è prevista la creazione di un organismo sopranazionale 

incaricato della gestione dei controlli sulle esportazioni, né un meccanismo 

decisionale accentrato. La collaborazione intergovernativa si svolge piuttosto 

attraverso lo scambio delle informazioni e la consultazione, peraltro in forma 

essenzialmente bilaterale e non multilaterale, e limitatamente ad una piccola parte 

delle decisioni sui trasferimenti, quella relativa ai rifiuti. Non è previsto nemmeno il 

principio del  no undercut. 

Assenti sono inoltre meccanismi di armonizzazione delle procedure di 

controllo o di accertamento delle violazioni sull’utilizzo e sull’utilizzatore finale. 

Il campo di applicazione del Codice  

Al fine di approntare una politica comune sulle esportazioni di armi, era in 

primo luogo necessario che gli Stati concordassero l’individuazione dei prodotti da 

sottoporre a controllo, sì da evitare differenze nell’implementazione del Codice 

derivanti dalle diverse classificazioni delle armi in uso nei Paesi Membri. 

Al momento dell’adozione del Codice, tuttavia, tale strumento non 

conteneva né una definizione generale né un elenco dei prodotti cui applicare i 

criteri e le misure operative in esso contenute. Gli Stati si impegnavano invece alla 

pronta elaborazione di un elenco comune delle attrezzature militari oggetto del 
                                                                                                                                                                          
livello nazionale che a livello comunitario. Cfr. SAFER WORLD, Good Conduct ?, Ten years of the EU 

Code of Conduct on Arms Export, Giugno 2008, p. 4-5  
466 Cfr. sentenza Corte di Giust. 27 febbraio 2007, causa C-355/04 P, Segi e altri c. Consiglio 
467 Documento P6_TA(2008)0101, Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul codice di 
condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi - mancata adozione da parte del Consiglio della 
posizione comune e quindi mancata trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente 
vincolante; Documento P6_TA(2008)0580, Risoluzione del Parlamento europeo del 4 dicembre 2008 sul 
Codice di condotta dell'Unione europea sulle esportazioni di armi;; 
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codice di condotta. Nel frattempo, l’applicazione del codice era basata sugli elenchi 

di controllo nazionali, integrati, se del caso, con elementi derivati dagli elenchi 

internazionali pertinenti468. 

Lo stesso Parlamento Europeo, nella prima Relazione annuale ai sensi della 

misura operativa n. 8 del Codice di Condotta dell’Unione Europea per le 

esportazioni di armi, aveva indicato il completamento dell’elenco europeo comune 

di attrezzature militari come la “pietra miliare” per il rafforzamento del Codice, che 

“non dovrebbe limitarsi al minimo comune denominatore degli attuali elenchi di 

controllo nazionali”469. 

L’elenco comune delle attrezzature militari contemplate dal Codice di 

Condotta dell’Unione Europea per le Esportazioni di Armi fu infine adottato dal 

Consiglio il 13 giugno 2000470. Come il Codice di Condotta, anche l’elenco si 

configura quale impegno esclusivamente politico, e non giuridico, al controllo sulle 

esportazioni dei materiali in esso inclusi, fungendo da riferimento per gli elenchi di 

prodotti militari nazionali, senza sostituirsi direttamente ad essi471. Dato il carattere 

evolutivo della materia, la lista viene periodicamente aggiornata, da ultimo il 10 

marzo 2008472. Attualmente, l’elenco, estremamente esaustivo, include 22 categorie, 

pressoché sovrapponibili alle categorie della Munition List del Wassenaar 

Arrangement.  

Per quanto concerne le linee guida che devono informare le politiche 

nazionali di controllo sulle esportazioni di armi, il Codice di Condotta stabilisce otto 

criteri di valutazione, sostanzialmente basati sui criteri comuni per le esportazioni di 

armi enunciati dai Consigli di Lussemburgo (29 giugno 1991) e Lisbona (26-27 

giugno 1992). 

                                                           
468 Cfr. Codice di Condotta Europeo sulle Esportazioni di Armi, misura operativa n. 5 
469 Cfr. Relazione annuale ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice di Condotta dell’Unione 
Europea per le esportazioni di armi, punto 5 
470 Pubblicato in GUCE 8 luglio 2000 C 191/1. 
471 Cfr. Dichiarazione del Consiglio del 13 giugno 2000, in occasione dell’adozione dell’elenco comune 
delle attrezzature militari contemplato dal Codice di condotta dell’Unione Europea per l’esportazione di 
armi (2000/C 191/01), pubblicata sulla GUCE del 8.7.2000 C 191/1 
472 Elenco Comune Delle Attrezzature Militari Dell’unione Europea, adottato dal Consiglio il 10 marzo 
2008, (attrezzature contemplate dal codice di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi) 
(aggiorna e sostituisce l’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea adottato dal 
Consiglio il 19 marzo 2008) (PESC) 2008/C 98/01, pubblicato in GU 18.4.2008 C 98/1 
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Innanzitutto, il criterio 1 richiede il rispetto degli impegni internazionali degli 

Stati membri, richiamando in particolare: 

a) Gli obblighi internazionali, fra cui l’impegno a rispettare le 

misure di embargo sulle armi adottate da ONU, OSCE e UE; 

b) Gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato di Non 

Proliferazione, dalla Convenzione sulle Armi Biologiche e Tossiche e dalla 

Convenzione sulle Armi Chimiche; 

c) Gli impegni nell’ambito degli Stati membri nell’ambito del 

Gruppo Australia, del Regime di Controllo della Tecnologia Missilistica, del 

Gruppo dei Fornitori Nucleari e dell’intesa di Wassenaar; 

d) L’impegno a non esportare sotto qualsiasi forma mine terrestri 

anti-uomo; 

La disposizione assume valenza descrittiva, dal momento che, almeno per 

quanto riguarda i casi a), b) e d), gli Stati sono vincolati al rispetto degli obblighi 

internazionali in forza dell’adesione ai trattati citati. 

Ad esclusione dell’obbligo di rispettare gli impegni internazionali, i criteri del 

Codice di Condotta fanno riferimento ai Paesi destinatari delle esportazioni di armi, 

sotto tre aspetti: la situazione meramente interna del Paese (criteri 2, 3 e 8),  il 

contesto regionale (criterio 4) e i rapporti del Paese nell’ambito della Comunità 

Internazionale (criteri 5, 6 e 7). 

Per quanto concerne il primo aspetto, vale a dire la situazione meramente 

interna del Paese, gli Stati membri dell’Unione Europea devono valutare in primo 

luogo la posizione del Paese destinatario nei confronti dei diritti dell’uomo: 

a)  qualora esista un rischio evidente che i beni oggetto della fornitura 

possano essere utilizzati a fini di repressione interna, la licenza all’esportazione 

dovrebbe essere negata473; 

                                                           
473 A tal fine, per repressione interna si intende, fra l’altro, la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, 
inumani e degradanti, le esecuzioni sommarie o arbitrarie, le sparizioni, le detenzioni arbitrarie, etc. Con 
l’espressione “attrezzature che possono essere utilizzate a fini di repressione interna” si indicano le 
attrezzature in relazioni alle quali esistano prove dell’impiego, da parte dell’utilizzatore finale proposto, 
delle stesse o di attrezzature di tipo analogo, a fini di repressione interna, o per le quali sia legittimo 
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b) nel caso di esportazioni verso paesi in cui i competenti organi 

dell’ONU, del Consiglio d’Europa o l’Unione Europea abbiano registrato gravi 

violazioni dei diritti umani, gli Stati dovranno essere particolarmente attenti e vigili 

nel rilascio di licenze, che sarà effettuato caso per caso e tenendo conto della natura 

delle attrezzature474. 

Deve essere poi valutata l’esistenza di tensioni o di conflitti armati nel paese 

di destinazione: gli Stati non rilasceranno infatti licenze per esportazioni che 

possano provocare, prolungare o aggravare tali situazioni interne475. 

Gli Stati membri tengono inoltre in considerazione la compatibilità delle 

esportazioni di armi con la capacità tecnica ed economica dello Stato ricevente, sulla 

base del principio che gli Stati dovrebbero essere in grado di soddisfare le loro 

legittime esigenze in materia di sicurezza e di difesa con una diversione minima di 

risorse umane ed economiche476. Gli Stati membri sono chiamati ad esaminare i 

livelli relativi di spesa nel settore militare e in quello sociale del paese destinatario, e 

valutare se la prospettata esportazione sia gravemente d’ostacolo per lo sviluppo 

sostenibile del paese destinatario. Per poter compiere tale analisi, gli Stati si possono 

avvalere delle informazioni provenienti da fonti pertinenti, quali il Programma di 

Sviluppo delle Nazioni Unite, la Banca Internazionale per la ricostruzione e lo 

sviluppo, il Fondo monetario internazionale e l’Organizzazione per la cooperazione 

e lo sviluppo economici. Inoltre, dovranno essere presi in considerazione gli 

eventuali aiuti dell’Unione Europea o di aiuti bilaterali. Si vuole evitare che uno 

Stato importatore riceva finanziamenti per scopi umanitari che vengano invece 

impiegati per l’acquisto di attrezzature militari.  

Per quanto riguarda il mantenimento della pace, della sicurezza e della 

stabilità regionali, gli Stati membri non rilasceranno licenze di esportazione qualora 

esista un rischio evidente che il destinatario previsto utilizzi i prodotti oggetto 

dell’esportazione per aggredire un altro paese o per far valere con la forza una 

rivendicazione territoriale. I parametri per valutare tale rischio sono individuati: 

                                                                                                                                                                          
supporre una diversione, sia essa dell’uso finale o dell’utilizzatore finale dichiarati, a fini di repressione 
interna. 
474 Cfr. criterio 2 
475 Cfr. criterio 3 
476 Cfr. criterio 8 
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a) nell’esistenza o nella probabilità di un conflitto armato fra il paese 

destinatario e un altro paese; 

b) in 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; 

c) nella probabilità che l’attrezzatura sia utilizzata per scopi diversi da 

quelli legittimi di sicurezza nazionale e difesa del paese destinatario; 

d) nella necessità di non pregiudicare in modo significativo la stabilità 

della regione477. 

Non esiste dunque un generico divieto a rilasciare licenze di esportazione per 

forniture di armi nei confronti di paesi che siano impegnati in un conflitto armato; 

ciò che si esclude è il trasferimento di attrezzature militari verso stati “aggressivi”, 

mentre è consentito fornire armi ad un paese in conflitto quando sia probabile che 

esse vengano utilizzate per fini di sicurezza nazionale o di difesa. 

Per quanto concerne più in generale il mantenimento della pace e della 

sicurezza internazionali, il criterio 5 chiede agli Stati membri di tenere in 

considerazione la sicurezza nazionale degli Stati membri e dei territori le cui 

relazioni esterne rientrano nella competenza di uno Stato membro, nonché la 

sicurezza nazionale dei paesi amici e alleati. 

Il criterio 6 prende in considerazione la posizione del paese acquirente in 

materia di terrorismo, la natura delle sue alleanze e il rispetto del diritto 

internazionale. Gli Stati membri sono invitati a tener conto, fra l’altro, dei 

comportamenti del paese acquirente per quanto riguarda: 

a) il suo sostegno verso il terrorismo e la criminalità organizzata 

internazionale; 

b) il suo adempimento di impegni internazionali, in particolare delle 

norme umanitarie applicabili ai conflitti internazionali e non internazionali; 

                                                           
477 Cfr. criterio 4 
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c) il suo impegno per la non proliferazione e nei settori del controllo e 

della riduzione degli armamenti (vengono richiamate per relationem le convenzioni 

di cui alla lettera b) del criterio 1). 

Gli Stati membri devono poi valutare l’esistenza del rischio che il materiale, 

una volta consegnato, possa essere sviato all’interno del paese o riesportato a 

condizioni non ammissibili. Nel fare ciò, essi dovranno tenere in considerazione: 

a) i legittimi interessi di difesa e sicurezza interna; 

b) la capacità tecnica del destinatario di utilizzare l’attrezzatura; 

c) la capacità del destinatario di esercitare un efficace controllo delle 

esportazioni; 

d) il rischio di sviamento o di riesportazione verso organizzazioni 

terroristiche478. 

Ogni Stato, nel valutare caso per caso le domande di autorizzazione 

all’esportazione di attrezzature militari, è chiamato a basarsi sui criteri previsti nel 

Codice di Condotta. Questi ultimi rappresentano, come detto, standard minimi, 

lasciando impregiudicato il diritto per gli Stati membri di attuare politiche nazionali 

più restrittivi. 

In effetti, i criteri espressi nel Codice risultano in molti casi meno rigorosi 

delle normative nazionali degli Stati membri in materia di trasferimenti di armi: la 

ricerca del consenso unanime necessario all’adozione del Codice ha determinato un 

livellamento, per così dire, verso il basso, secondo la regola del minimo comun 

denominatore, anziché, come era auspicabile, la diffusione delle best practices 

sviluppate a livello nazionali da alcuni Stati.  

La stessa formulazione dei criteri lascia ampio spazio alla discrezionalità degli 

Stati membri. Se alcuni criteri descrivono determinate condizioni dalle quali deriva 

direttamente il diniego di autorizzazione all’esportazione (criterio 1, criterio 2a, 

criterio 3 e criterio 4), gli altri criteri delineano aspetti di cui gli Stati sono 

semplicemente invitati a tener conto, riservando alla loro discrezionalità la decisione 

finale. Inoltre, la terminologia astratta e vaga utilizzata nel Codice, in assenza di 

                                                           
478 Cfr. criterio 7 
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chiari standard applicativi di riferimento, rende tutti i criteri passibili di 

interpretazione da parte dei diversi Stati e nella valutazione case by case delle richieste 

di autorizzazione.  

A questa situazione di incertezza si è cercato di porre rimedio attraverso 

l’adozione del Manuale per l'uso del codice di condotta UE per le esportazioni di 

armi479, aggiornato da ultimo nel febbraio 2008, che elenca le linee guida concordate 

per l’interpretazione e l’applicazione delle disposizioni del Codice di Condotta.  

Ciò nonostante, in molti casi l’elasticità utilizzata dagli Stati membri 

nell’interpretare i criteri del Codice di Condotta ha portato al rilascio di licenze 

giudicate dalle organizzazioni non governative che operano nel settore non 

compatibili con i criteri del Codice480. Ad esempio, per quanto riguarda il rispetto 

dei diritti dell’uomo nel Paese di destinazione (criterio 2), sono state rilasciate licenze 

all’esportazione di armi verso la Colombia. Nonostante il criterio 4 (mantenimento 

della pace, della sicurezza e della stabilità regionali), Francia, Germania e Regno 

Unito hanno autorizzato trasferimenti di armi a India e Pakistan, Stati attraversati da 

forti tensioni per il controllo del Kashmir, così come nel periodo 2002 – 2006 ben 

dieci Stati membri dell’Unione Europea hanno esportato armi verso la Cina. Con 

riferimento al criterio 8 (compatibilità con la capacità tecnica ed economica del 

Paese destinatario), nel 2001 il Regno Unito autorizzò l’esportazione di un sistema 

militare di controllo del traffico aereo per 45 milioni di euro alla Tanzania, uno dei 

Paesi con lo UNDP Human Development Index più basso. L’ICAO definì il 

sistema “a waste of money” che impiegava “outdated technology”, e stimò che un ottimo 

sistema civile di controllo del traffico aereo avrebbe potuto essere acquistato per un 

nono del prezzo481. 

Sul fronte opposto, non è infrequente che le imprese del settore della difesa 

lamentino il fatto che il proprio Stato interpreti le disposizioni del Codice in materia 
                                                           
479 Cfr. in particolare il capitolo 3 del Manuale per l'uso del codice di condotta UE per le esportazioni di 
armi, reperibile all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu/pdf/it/08/st07/st07486.it08.pdf 
480 Per approfondimenti, vedi AMNESTY INTERNATIONAL (a cura di), Undermining Global Security: 

the European Union's arms exports, 2004, reperibile all’indirizzo 
http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT30/003/2004; AMNESTY INTERNATIONAL (a cura di), 
Armare i conflitti: il G8, esportazioni di armi e violazioni dei diritti umani, Torino, EGA; HUMAN 
RIGHTS WATCH (a cura di), Arms Trade, Human Rights and European Union Enlargment: the Record 

of Candidate Countries, Briefing Paper, Washington,  8 ottobre 2002;  
481 SAFER WORLD (a cura di), op. cit., , p. 6 -11 
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più restrittiva rispetto alle autorità degli altri Paesi, causando una riduzione della 

competitività sul mercato internazionale482. 

La consultazione e lo scambio di informazioni 

Premesso che la decisione di concedere o negare l’autorizzazione al 

trasferimento di attrezzature militari rimane di competenza esclusiva dei singoli 

Stati, il Codice di Condotta introduce un meccanismo di consultazione fra Stati, 

finalizzato ad assicurare la massima condivisione delle informazioni e delle decisioni 

e a circoscrivere fenomeni di undercutting. 

 Nel caso in cui uno Stato neghi un’autorizzazione all’esportazione483 in 

applicazione dei criteri del Codice di Condotta, deve informare tramite canali 

diplomatici gli altri Stati della decisione, fornendo una spiegazione dei motivi del 

rifiuto. 

Per quanto concerne il contenuto minimo delle notifiche di decisioni di 

rifiuto, è stato concordato che esse dovrebbero recare i dati seguenti: 

• paese destinatario; 

• descrizione dettagliata del bene in questione (con relativo numero 

dell'elenco comune); 

• compratore (con l'indicazione se si tratta di un'istituzione governativa, 

polizia, esercito, marina, aviazione, forze paramilitari, ovvero di un privato, persona 

fisica o giuridica e, nel caso di rifiuto fondato sul criterio n. 7, con il nome della 

persona fisica o giuridica); 

• descrizione della destinazione finale; 

• motivi del rifiuto (che dovrebbero comprendere non solo 

l’indicazione dei criteri ma anche gli elementi su cui si fonda la valutazione), 

                                                           
482 Cfr. BROMLEY, The Impact on Domestic Policy of the EU Code of Conduct on Arms Exports: The 

Czech Republic, the Netherlands and Spain, SIPRI Policy Paper N. 21, Stockholm International Peace 
Research Institute, maggio 2008, p. 15 - 16 
483 In base alle diverse normative nazionali, si considera rifiuto di licenza sia il diniego di autorizzazione 
alla vendita effettiva o all’esportazione materiale del prodotto, che il rifiuto di autorizzare l’avvio di 
negoziazioni o una risposta negativa ad una formale indagine iniziale in merito ad un’ordinazione 
specifica. 
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• data del rifiuto (o informazione sulla data di entrata in vigore se il 

rifiuto non è ancora vigente). 

Il rifiuto di rilasciare una licenza per un'operazione considerata 

sostanzialmente identica a un'operazione già oggetto di rifiuto notificato da un altro 

Stato membro dovrebbe essere a sua volta notificato. 

Ogni Stato membro, prima di rilasciare una licenza che sia stata rifiutata da 

un altro o da altri Stati membri per un’operazione sostanzialmente identica nei tre 

anni precedenti, deve consultare in via preventiva lo Stato che ha negato 

l’autorizzazione. Se, al termine della consultazione, lo Stato decide di rilasciare 

comunque la licenza, ne deve informare lo Stato autore del rifiuto, indicando i 

motivi della decisione484. Le decisioni sui rifiuti e le informazioni oggetto di 

consultazione devono essere mantenute riservate485.  

È fissato un periodo di due-quattro settimane dalla data di ricevimento della 

richiesta di consultazioni per avviare la procedura di consultazione di cui alla misura 

operativa n. 3 del codice, a meno che non sia stabilito un calendario diverso tra le 

parti interessate. Lo Stato che avvia la consultazione dovrebbe sistematicamente 

comunicare la sua decisione finale allo Stato notificatore, a prescindere dal fatto che 

si tratti di un'autorizzazione o di un rifiuto. 

Cruciale ai fini dell’applicazione del sistema di consultazione e scambio di 

informazioni fra Stati previsto dal Codice risulta essere l’interpretazione 

dell’espressione “operazione sostanzialmente identica”, dalla quale deriva l’obbligo 

di consultazione preventiva. Ad esempio, nel 2002 la Germania rifiutò la licenza per 

l’esportazione di mitragliatrici in Nepal, motivando la propria decisione con 

riferimento alla instabilità della regione e alle violazioni dei diritti umani. 

Successivamente, il Belgio non solo approvò la vendita di 5000 fucili d’assalto di 

produzione FN Herstal486, ma lo fece senza essersi preventivamente consultato con 

la Germania. Il Governo belga, infatti, ritenne che l’esportazione di fucili d’assalto 

non fosse essenzialmente identica all’esportazione di mitragliatrici. Peraltro, quando 

l’operazione divenne nota, le critiche da parte dell’opinione pubblica furono 

                                                           
484 Cfr. misura operativa n. 3 
485 Cfr. capitolo 1 Manuale  
486 La Fabrique Nationale de Herstal (FN Herstal) è una azienda belga produttrice di armi da fuoco. 
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talmente aspre da indurre il governo belga ad introdurre con legge il Codice di 

Condotta direttamente nel proprio ordinamento interno487. 

La penultima bozza del Codice di Condotta presentava due alternative per il 

meccanismo di consultazione previsto per gli Stati che intendano autorizzare una 

licenza in precedenza negata da altri Stati. La soluzione adottata nel testo finale è la 

più limitata, in quanto richiede di consultare ed infine informare solo lo Stato 

membro che aveva negato l’autorizzazione. La seconda opzione proposta prevedeva 

invece di informare della decisione di procedere comunque alla fornitura tutti gli 

Stati membri, garantendo così un più elevato livello di trasparenza. Infatti, 

consultazioni multilaterali fra Stati avrebbero consentito di elaborare un approccio 

comune verso gli utilizzatori finali. Inoltre, dal momento che i rifiuti di licenza sono 

comunicati a tutti gli Stati membri, mentre le decisioni di undercut solo allo Stato che 

aveva negato la licenza, queste ultime si svolgono in pratica all’oscuro di tutti gli altri 

Membri.  

La misura operativa n. 8 dispone che ogni Stato trasmetta, sempre in via 

riservata, agli altri Stati membri una relazione annuale sulle esportazioni effettuate 

nel settore della difesa e sulle modalità di applicazione a livello nazionale del Codice 

di Condotta Le relazioni sono discusse in una riunione annuale nel quadro della 

PESC, nella quale viene elaborata una relazione consolidata basata sui contributi 

degli Stati membri, con indicazione degli eventuali miglioramenti necessari. 

Il Codice non indica espressamente quali informazioni debbano essere 

fornite dagli Stati nella relazione annuale; nelle passate relazioni ciò aveva 

comportato una scarsa leggibilità dei dati in esse contenute, con notevoli diversità 

fra paesi e paesi. Inoltre, le informazioni riportate non erano utili ai fini di una 

valutazione dell’attuazione del Codice a livello nazionale: la forma di relazione più 

diffusa illustrava le esportazioni di armi da un punto di vista economico, 

indicandone il valore espresso nella valuta nazionale. Il valore economico delle 

attrezzature militari, tuttavia, non forniva molte indicazioni reali sulla rilevanza delle 

attrezzature rispetto alle violazioni dei diritti umani, alla repressione interna, al 
                                                           
487 Loi modifiant la loi du 5 août 1991 relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre 
le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la 
technologie y afférente, del 26 marzo 2003, pubblicata su Moniteur belge il 7 luglio 2003, disponibile sul 
sito http://www.grip.org/bdg/g2072.html. 
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provocare o prolungare i conflitti armati, etc. Inoltre i beni trasferiti erano indicati 

per categorie estremamente generiche, e ciò rendeva ancor più difficoltoso valutarne 

gli effetti alla luce dei criteri individuati dal Codice. 

Nel corso degli anni, gli Stati hanno concordato che le relazioni annuali 

riportino i dati ripartiti per ciascun paese ricevente relativamente al numero e al 

valore delle licenze rilasciate nonché al valore delle esportazioni effettive. Sono 

inoltre forniti il numero totale delle decisioni di rifiuto notificate da ciascuno Stato 

membro e il numero totale delle decisioni di rifiuto degli Stati membri per paese 

ricevente, precisando quali criteri siano stati applicati per i rifiuti e quante volte si è 

fatto riferimento a tali criteri. 

Nel testo precedente, in alternativa alla soluzione adottata nella versione 

definitiva del Codice, veniva richiesto agli Stati membri di compilare una relazione 

annuale sulle proprie esportazioni nel settore della difesa e sull’attuazione del Codice 

e, in aggiunta, una relazione consolidata da presentare al Consiglio dei Ministri e 

all’opinione pubblica, in cui fossero contenute informazioni dettagliate sulle 

esportazioni di armi, per garantire un maggior livello di trasparenza e di 

democraticità. Un’altra opzione proposta raccomandava agli Stati membri di 

presentare una relazione annuale ai propri parlamenti nazionali su tutte le licenze 

all’esportazione di armi rilasciate o negate, e di fornire informazioni dettagliate nei 

casi in cui il rilascio di una licenza per un’identica operazione fosse stata negata da 

un altro paese. Tale proposta, avanzata dal Governo Inglese, fu fortemente 

contrastata dalla Francia, che rifiutava l’inclusione nel Codice di una previsione che 

richiedesse la pubblicazione annuale di relazioni complete e dettagliate sulle 

esportazioni di armi. 

Comunque, pur non essendo prevista nel Codice alcuna clausola che lo 

richieda, fin dal 1999 è invalsa la prassi di pubblicare le relazioni consolidate sullo 

stato di attuazione del Codice, che riassume i dati contenuti nei rapporti nazionali 

con sempre maggior quantità e qualità delle informazioni fornite488. 

                                                           

488 BAUER e BROMLEY, The European Union Code of Conduct on Arms Exports, Improving the 

annual report, SIPRI Policy Paper n. 8, novembre 2004 
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In conclusione, si può osservare che, per quanto concerne l’obiettivo di 

armonizzare, attraverso i criteri comuni, le legislazioni nazionali in materia di rilascio 

delle autorizzazioni alle esportazioni di prodotti per la difesa, il Codice non è 

riuscito a porsi come elemento di convergenza, a causa della estrema genericità dei 

principi proposti e, soprattutto, per la mancanza di vincolatività489. Tuttavia, esso ha 

sicuramente costituito un primo importante passo in tale direzione490, e a tutt’oggi 

rappresenta il più completo regime internazionale di controllo sulle esportazioni di 

prodotti per la difesa. Inoltre, il Codice ha portato ad un livello più alto di 

trasparenza e di cooperazione fra Stati in un settore tradizionalmente coperto da 

segreto. Come affermato nella relazione della Commissione per gli affari esteri, i 

diritti dell’uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa del Parlamento Europeo, 

riguardante la terza relazione annuale del Consiglio sul Codice di Condotta “molto è 

stato fatto, ma molto resta ancora da fare”491. 

 

3.1.3.4 la posizione comune 2003/468/PESC sul controllo 

dell'intermediazione di armi (cenni) 

 

La posizione comune 2003/4688/PESC sul controllo dell’intermediazione di 

amri rappresenta un complemento operativo al Codice di Condotta e mira ad 

assicurare che le restrizioni ai trasferimenti imposte dalle Nazioni Unite, dall’Unione 

Europea e dallo stesso Codice non siano eluse attraverso attività di intermediazione. 

In tale espressione sono ricomprese le attività di persone ed entità che 

negoziano o organizzano transazioni che possono comportare il trasferimento di 

prodotti per la difesa figuranti nell'elenco comune delle attrezzature militari da un 

paese terzo verso un qualsiasi altro paese terzo, oppure che acquistano, vendono o 

                                                           
489 Cfr. CORREGGI, BRUNELLI, La legislazione, cit., p. 218; 
490 BASIC (a cura di), The European Union Code of Conduct: First Steps in Arms Trade Restraint, in  
http://www.basicint.org; BROMLEY, The Impact on Domestic Policy of the EU Code of Conduct on 

Arms Exports: The Czech Republic, the Netherlands and Spain, SIPRI Policy Paper N. 21, Stockholm 
International Peace Research Institute, maggio 2008 
491 Relazione sulla terza relazione annuale del Consiglio ai sensi della misura operativa n. 8 del Codice 

di condotta dell’Unione europea per le esportazioni di armi (2001/2254(INI)), Commissione per gli affari 
esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa, Relatore Gary Titley, 10 settembre 
2002. (doc. PE A5-0286/2002) 



 
 
214 Capitolo III 
 

 

dispongono il trasferimento di tali beni in loro possesso da un paese terzo verso un 

qualsiasi altro paese terzo492. 

Con la posizione comune, gli Stati membri s’impegnano ad adottare tutte le 

misure necessarie per controllare le attività di intermediazione di prodotti per la 

difesa che si svolgono nel loro territorio, ad istituire un quadro giuridico chiaro per 

le attività di intermediazione lecite ed a stabilire le sanzioni adeguate per garantire 

che i controlli siano effettivamente eseguiti. 

In particolare, lo svolgimento di ciascuna attività di intermediazione è 

subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione scritta da parte delle Autorità 

competenti dello Stato membro in cui si svolgono tali attività e, che devono valutare 

le richieste di licenza in base ai criteri del Codice di Condotta. In aggiunta, è facoltà 

degli Stati membri imporre ai soggetti intermediari l’obbligo di ottenere 

un’autorizzazione scritta per lo svolgimento della stessa attività di intermediazione, 

per il cui rilascio siano previsti particolari requisiti morali e di professionalità. 

Analogamente a quanto previsto nel Codice di Condotta, è poi stato 

introdotto un sistema per lo scambio di informazioni tra Stati membri ed 

eventualmente anche Paesi terzi, per quanto concerne la legislazione adottata, gli 

intermediari autorizzati, i precedenti in materia di partecipazione ad attività illecite 

da parte del richiedente, le domande di registrazione o di autorizzazione respinte. 

 

 

3.2 L’EUROPEIZZAZIONE DEL MERCATO DEI PRODOTTI PER LA 

DIFESA IN EUROPA 

 

3.2.1 L’europeizzazione dell’offerta 

 

Con la fine della guerra fredda, la contrazione della domanda internazionale 

di prodotti per la difesa493, la crescente competitività sul mercato internazionale ed 

                                                           
492 Cfr. Posizione Comune 2003/468/PESC, art. 2 
493 Cfr. par. 1.1.3 
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europeo delle grandi imprese statunitensi sorte dal processo di concentrazione 

seguito all’Ultima Cena494 ed il progetto per la costruzione di una politica di 

sicurezza e della difesa comune nel quadro dell’Unione Europea hanno richiesto una 

profonda ristrutturazione dell’offerta europea nel settore della difesa495, 

tradizionalmente organizzato su base nazionale, lungo quattro principali direttrici: la 

concentrazione, la ridefinizione del perimetro delle attività, la razionalizzazione e, 

soprattutto, l’internazionalizzazione496. 

Per quanto riguarda in particolare quest’ultimo aspetto, in una prima fase la 

collaborazione a livello governativo ed industriale si è limitata ad accordi di 

coproduzione intergovernativi, anche multilaterali, conclusi per specifici programmi, 

che venivano affidati alle rispettive industrie nazionali497: ne sono esempi gli aerei da 

combattimento Eurofighter (fra Germania, Italia, Regno Unito e Spagna) e Gripen 

(Regno Unito e Svezia); l’elicottero da combattimento per la Marina EH101 (Italia e 

Regno Unito) e le fregate Orizzonte (Italia e Francia)498. 

Una prima difficoltà nella gestione di tali programmi era rappresentata dalla 

previsione che ogni industria nazionale dovesse ricevere una quota di commesse 

proporzionale al contributo finanziario dello Stato partecipante al programma, 

secondo il principio del juste retour. Inoltre, le aggregazioni societarie costituite ad 

hoc per ciascun programma, generalmente nella forma delle joint ventures, 

mantenevano forti legami con le industrie nazionali della difesa di cui erano 

emanazione, con problemi di governance e di efficienza nelle scelte di direzione499. 

Per superare tali limiti, ed in ogni caso anche grazie alle alleanze costruite in 

questa fase, le imprese nel settore della difesa sono passate dalla cooperazione 

all’integrazione, dando origine, attraverso processi di fusione industriale e di 

acquisizione di partecipazioni, a vere e proprie Transnational Defence Companies, in 
                                                           
494 Cfr. par. 1.2.2.2 
495 STANGLINI, Cambiamenti organizzativi dell’industria statale della difesa: confronto con le altre 

realtà europee, con particolare riferimento agli stabilimenti di manutenzione navale, collana del 
CeMiSS, Gaeta, 2003, p. 28 ss 
496 SCHMITT, De la coopération à l’intégration: les industries aéronautique et de défense en Europe, 
Cahiers de Chaillot n. 40, Institut d’Etudes de Sécurité, Union de l’Europe Occidentale, Parigi, 2000, p. 
11 ss. ; NONES, DI PAOLA e RUGGERI, Il processo di integrazione del mercato e dell’industria della 

difesa in Europa, IAI Quaderni, n. 17, maggio 2003, p. 19 
497 SCHMITT, De la coopération à l’intégration, cit., p. 15 ; MISSIROLI, PANSA, op. cit., p. 15;  
498 MISSIROLI, PANSA, op. cit., p. 136 
499 SCHMITT, De la coopération à l’intégration,. cit, p. 19 ss 
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grado non certo di eguagliare, ma almeno di competere, per dimensioni e grado di 

concentrazione, con le industrie statunitensi. 

Rispetto a quest’ultime, tuttavia, le TDCs europee incontrano degli ostacoli 

particolarmente rilevanti, che ne limitano l’efficienza e la competitività sul mercato 

internazionale e che derivano principalmente dall’assenza di un mercato comune 

europeo per la produzione ed il commercio di prodotti per la difesa500. In questa 

prospettiva, alcuni governi hanno intrapreso alcune iniziative multilaterali per 

favorire l’internazionalizzazione dell’industria europea per la difesa, verso la 

creazione di un mercato unico501, che favorisca i trasferimenti fra i Paesi partecipanti 

garantendo nel contempo un efficace e concordato controllo sulle esportazioni di 

prodotti per la difesa. 

 

3.2.1.1 L’Accordo Quadro per la ristrutturazione dell’industria europea degli 

armamenti  

 

Nel luglio 1998, facendo seguito alle Dichiarazioni del 9 dicembre 1997 e del 

20 aprile 1998, i Ministri della Difesa di sei Stati europei firmarono una Lettera di 

Intenti (Letter of Intent, LoI), che delineava una struttura di base per la discussione 

sulle misure per facilitare la ristrutturazione dell’industria europea della difesa. 

L’anno successivo, i sei gruppi di lavoro stabiliti ad hoc presentarono le proprie 

relazioni, sulla base delle quali il Comitato Esecutivo predispose il documento finale. 

L’Accordo Quadro tra la Repubblica Francese, la Repubblica Federale di Germania, 

la Repubblica Italiana, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia e il Regno Unito della 

Gran Bretagna e dell’Irlanda del Nord relativo alle misure per facilitare la 

ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la difesa, fu quindi firmato il 

27 luglio 2000 in occasione del Salone Aerospaziale di Farnbourogh, ed è entrato in 

                                                           
500 JAMES, The current stae of european cooperation in the field of armaments, in BONVICINI e 
GASPARINI (a cura di), Le cooperazioni rafforzate per la ristrutturazione dell’industria europea degli 

armamenti, collana del CeMiSS 2.28, Gaeta, 2002, p. 93 ss 
501 TRABALLESI, Evoluzione dei rapporti transatlantici nel settore della produzione industriale della 

difesa, a fronte della costituzione dell’Europa degli armamenti, CeMiSS, Gaeta 2000, p. 30 
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vigore fra tutti gli Stati Parte il 2 ottobre 2003, in seguito al deposito dell’ultima 

ratifica, quella italiana502. 

L’Accordo Quadro è a tutti gli effetti un trattato internazionale, 

giuridicamente vincolante, e gli Stati che vi aderiscono sono tenuti ad ottemperare 

agli impegni con esso assunti. Esso fornisce un quadro politico e soprattutto 

giuridico, comune e vincolante, finalizzato a favorire la creazione di una industria 

europea della difesa maggiormente competitiva e solida sul mercato mondiale503. 

L’obiettivo consiste nel coordinare a livello europeo le politiche relative al settore 

della difesa per permettere di ridurre i costi della ricerca e dell’approvvigionamento 

di armamenti, di migliorare la competitività dell’industria militare europea, di 

coordinare e promuovere attività congiunte per aumentare l’efficacia della gestione 

dei progetti in termini di costo, tempi e rendimento, di promuovere i contatti tra le 

imprese. L’attuazione dell’Accordo è affidata ad Intese Applicative (IA, 

Implementation Arrangements), sotto forma di Memoranda of Understandings, che 

costituiscono gli strumenti applicativi dell’Accordo e che sono state anch’esse 

sottoscritte da parte degli Stati partecipanti. 

L’Accordo Quadro si colloca al di fuori del contesto dell’Unione Europea, 

coinvolgendo solo i sei Paesi che rappresentano i principali produttori ed esportatori 

di prodotti per la difesa: Francia, Germania, Italia, Spagna, Svezia e Regno Unito, 

che rappresentano complessivamente il 90 % delle esportazioni europee. Il ristretto 

numero dei partecipanti, accomunati dai medesimi interessi, garantisce una maggiore 

convergenza di obiettivi e ha reso più semplice e rapido il progresso 

nell’integrazione sovranazionale del settore della difesa, rispetto a quanto accaduto 

in ambito comunitario504, secondo la medesima logica sottesa al meccanismo della 

cooperazione rafforzata. Il Trattato è infatti aperto a nuove adesioni da parte di Stati 

                                                           
502 La ratifica dell’Accordo è stata autorizzata dalla legge 17 giugno 2003, n. 148. Ai sensi dell’art. 55, 
l’Accordo è entrato in vigore fra i primi due Stati firmatari, Regno Unito (R. 14 marzo 2001) e Germania 
(R. 19 marzo 2001), il trentesimo giorno dalla data di ricezione del secondo atto di ratifica, il 18 aprile 
2001. Per i rimanenti Stati firmatari esso è entrato progressivamente in vigore fra le Parti il trentesimo 
giorno dal deposito di ciascun atto di ratifica. (Francia, R 27 Marzo 2001 – Svezia R 6 Aprile 2001– 
Spagna R 12 Luglio 2001 – Italia R 2 Settembre 2003). 
503 MAMPAEY, Les enjuex de l’accord cadre sur la restructuration de l’industrie européenne de 

l’armement (Farnborough, 27 juillet 2000), 2002, pubblicato sul sito www.grip.org, p. 2 
504 BONAIUTI, La regolamentazione europea del commercio di armi: una comparazione tra due 

strumenti, in BONAIUTI e LODOVISI (a cura di), Il commercio delle armi, L’Italia nel contesto 

internazionale, Jaca Book, Milano 2004, p. 333 
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europei, che devono però essere approvate all’unanimità dagli Stati Parte. E’ 

previsto un canale privilegiato per gli Stati dell’Unione Europea, che possono 

richiedere di aderire all’Accordo Quadro. Per ogni altro Stato Europeo, la procedura 

di adesione si attiva solo su invito ufficiale, deciso anch’esso all’unanimità, da parte 

delle Parti. Non è espressamente prevista, ma nemmeno esclusa, la partecipazione di 

Stati non Europei, che in ogni caso necessiterebbe comunque di un invito unanime. 

L’Accordo Quadro, composto da 60 articoli, è diviso in sei sezioni, una per 

ciascuna delle sei aree di intervento, cui corrispondono altrettante IA505: sicurezza 

degli approvvigionamenti, procedure di trasferimento ed esportazione, sicurezza 

delle informazioni classificate, ricerca e tecnologia nel settore della difesa, 

trattamento delle informazioni tecniche ed armonizzazione dei requisiti militari. 

Per quanto riguarda in particolare le procedure di trasferimento ed 

esportazione, il FA mira, da un lato, a semplificare i trasferimenti degli articoli per la 

difesa tra le parti ed a promuovere la cooperazione nel settore delle esportazioni, al 

fine di stimolare la ristrutturazione industriale e di difendere la capacità di 

esportazione dell’industria; d’altro lato, esso tende a garantire che l’esportazione dei 

sistemi prodotti in cooperazione tra i paesi partecipanti sia gestita in modo 

responsabile, in conformità con gli obblighi e gli impegni internazionali di ogni Stato 

partecipante in materia di controllo delle esportazioni ed in particolar modo con i 

criteri stabiliti dal Codice di Condotta dell’Unione Europea. 

A tal proposito è bene precisare che, ai sensi dell’art. 2, lett. h) e n), per 

“esportazione” si intende “ogni movimento di Articoli per la Difesa o di Servizi per 

la Difesa da una Parte ad una non-Parte”, mentre con il termine “trasferimento” 

viene indicato “qualsiasi movimento di Articoli per la Difesa o di Servizi per la 

Difesa tra le Parti”. Il campo di applicazione dell’Accordo Quadro è particolarmente 

ampio506, dal momento che copre sia gli Articoli per la Difesa, vale a dire 
                                                           
505 I sottocomitati istituiti nelle sei aree del FA hanno elaborato disposizioni per l’attuazione dei requisiti 
richiesti dall’Accordo di Intese Applicative, ad eccezione del sottocomitato 3, che ha adottato Procedural 

Guidelines per l’implementazione nel settore della sicurezza delle informazioni classificate. Cfr. ASTI, 
Appendice, in SILVESTRI (a cura di), DI CAMILLO, GASPARINI E NONES, Le iniziative europee per 

l’integrazione del mercato della difesa: analisi comparata delle diverse proposte e possibili opzioni per 

la tutela degli interessi nazionali, Supplemento a Osservatorio Strategico del 7 luglio 2006 
506 ANTHONY, Framework Agreement and Export Controls, in Report from seminar on The Framework 

Agreement on European arms industry co-operation, tenutosi presso il Palazzo del Parlamento Svedese il 
24 novembre 2000, p. 12 
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“qualunque arma, sistema d’arma, munizioni, aereo, nave, veicolo, imbarcazione o 

altri strumenti di guerra e qualsiasi relativa parte o componente”507, che i Servizi per 

la Difesa, vale a dire “i servizi, i test, le ispezioni, la manutenzione e la riparazione e 

altri servizi successivi alla progettazione, addestramento, resistenza termica o di altro 

tipo, compreso il rilascio di Informazioni Tecniche, implicati in maniera specifica 

nella distribuzione di un qualsiasi Articolo per la Difesa508, così come qualsiasi 

documento correlato ad un articolo per la difesa509, cioè ogni informazione connessa 

ai materiali militari510, come, ad esempio, dati sperimentali e test, specificazioni, 

progettazioni, invenzioni e scoperte, siano o meno brevettabili o in altro modo 

tutelabili dalla legge, know-how e segreti commerciali e informazioni concernenti le 

tecniche industriali511, in breve, qualunque bene, servizio o proprietà intellettuale nel 

settore della difesa. 

L’istituto certamente più innovativo introdotto dall’Accordo Quadro è la 

Licenza Globale di Progetto, che semplifica e riduce le procedure di controllo sui 

trasferimenti fra i sei Stati partecipanti necessari per l’attuazione di programmi di 

coproduzione o per la fornitura di prodotti finali alle Forze Armate, 

tendenzialmente senza alcun limite di valore o di quantità, consentendo la libera 

circolazione di componenti e prodotti finali. La concessione di questa particolare 

tipologia di licenza, infatti, ha l’effetto di eliminare la necessità di autorizzazioni 

specifiche per il trasferimento di articoli e servizi per la difesa verso le destinazioni 

consentite dalla licenza e per la durata della stessa. 

La LGP si applica certamente ai programmi di armamento in cooperazione, 

vale a dire ai programmi intergovernativi di ricerca, sviluppo, produzione o 

implementazione di articoli o servizi per la difesa svolti congiuntamente in base ad 

accordi internazionali o intese tra due o più Stati partecipanti al AQ. Ma essa può 

trovare applicazione anche nel caso di programmi di cooperazione fra operatori di 

diversa nazionalità o di produzioni condotte da società transnazionali della difesa. In 

base all’art. 14, infatti, una società per la difesa che intenda realizzare un programma 

                                                           
507 Art. 2 let. e) 
508 Art. 2 let. f) 
509 Art. 2 let. e) 
510 Art. 2 let. g) 
511 Art. 2 let. m) 
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di sviluppo o di produzione di Articoli per la Difesa sul territorio di due o più Parti, 

al di fuori di un programma intergovernativo, può richiedere alle autorità nazionali 

competenti di rilasciare una certificazione dichiarante che il programma ha i requisiti 

per il rilascio di una Licenza Globale di Progetto. 

Le condizioni per il rilascio, il ritiro e l’annullamento della licenza sono 

determinate da ogni autorità nazionale. Il contenuto specifico di una Licenza 

Globale  di Progetto può quindi variare da Paese a Paese. Generalmente, per ogni 

singolo programma di armamento in cooperazione, gli Stati partecipanti concordano 

un Memorandum of Understandigs in cui sono determinati tutti gli aspetti relativi 

all’attuazione del programma, fra cui, in primis, le quote di lavorazione, 

commisurate alla quota di finanziamento, nonché le modalità per l’utilizzo in 

concreto delle licenze globali512, che possono dunque essere differenti da 

programma a programma. 

Sotto questo punto di vista, il Framework Agreement non favorisce, ma anzi 

contrasta, il raggiungimento di un’armonizzazione e di una convergenza delle 

discipline nazionali di controllo sui trasferimenti, frammentando perfino le 

normative interne in una regolamentazione “case by case” che, se da un lato garantisce 

un alto livello di flessibilità e di adattabilità alle specifiche esigenze, d’altra parte 

rende difficoltoso un effettivo controllo sull’amministrazione delle licenze. 

Per quanto concerne la questione delle esportazioni verso Paesi terzi di 

articoli per la difesa sviluppati o prodotti nell’ambito di un programma di 

armamento in cooperazione, gli Stati partecipanti concorderanno, per ogni specifico 

programma, con la procedura del consensus: 

- le destinazioni consentite per le esportazioni 

- le caratteristiche dell’equipaggiamento in esame 

- i riferimenti agli embarghi. 

Comunemente, la decisione sulle esportazioni di equipaggiamenti coprodotti 

è affidata, grazie ad accordi generali, al Paese in cui è effettuato l’ultimo 

assemblaggio. Le imprese tendono allora ad allocare le diverse fasi di produzione in 
                                                           
512 MONACO, L’articolo 296 TCE e la regolamentazione dei mercati della difesa, IAI Quaderni, n. 20, 
gennaio 2004, p. 44 
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modo che l’assemblaggio avvenga nel Paese che presenta legislazioni più permissive, 

aggirando in questo modo i limiti imposti dalle normative nazionali sulle 

esportazioni513. Per arginare tale fenomeno, alcuni programmi di coproduzione 

prevedono la necessità di ottenere per ogni singola operazione di esportazione il 

consenso di tutti gli Stati coinvolti nella produzione. Tale soluzione, che garantisce il 

mantenimento in capo agli Stati non direttamente esportatori del controllo case by 

case sulle esportazioni, rende il processo di ottenimento delle autorizzazioni alle 

esportazioni di articoli coprodotti estremamente complesso e farraginoso, 

disincentivando le coproduzioni. Nel Framework Agreement è prevista una via 

intermedia: tutti i Paesi partecipanti allo specifico programma si accorderanno in 

anticipo sulle destinazioni in cui sarà possibile esportatore il prodotto finito. La 

procedura decisionale comune, basata sul consensus, conferisce ad ogni Stato che 

partecipa alla coproduzione una sorta di diritto di veto514, determinando una 

corresponsabilità nella scelta delle destinazioni finali da parte di tutti gli Stati. 

La white list515 concordata dipenderà dal tipo di progetto, dal momento che le 

destinazioni consentite potranno variare in funzione della tipologia di articolo per la 

difesa prodotto, anche all’interno del medesimo programma516. Per ogni specifico 

progetto, inoltre, potranno cambiare anche le interpretazioni comuni degli embarghi 

stabiliti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da decisioni dell’Unione Europea517. 

Il Framework Agreement stabilisce poi i criteri comuni che gli Stati partecipanti 

al programma devono prendere in considerazione nel determinare le destinazioni 

consentite per le esportazioni: 

                                                           
513 L’accordo Debré Schmidt fra Francia e Germania del 1972 aveva di fatto trasferito la responsabilità 
per le esportazioni del prodotto finito alla Francia, che presentava la legislazione più permissiva, in 
elusione dei divieti imposti dalla regolamentazione tedesca. Tuttavia, poiché la lista dei materiali 
sottoposti a controllo adottata in Germania era più corta di quella francese, le imprese concentravano in 
Germania l’assemblaggio di quei prodotti che in quello Stato erano classificati come civili, così da poterli 
esportare liberamente. Cfr. BONAIUTI, Trasparenza e controllo nel commercio di armi: le implicazioni 

delle modifiche alla legge n. 158/90, 2002, in www.peacelink.it., p. 8 
514 BAUER, The aspect of arms export policies of the “Letter of Intent” Framework Agreement: 

implications for transparency and accountability, in Report from seminar on The Framework Agreement 

on European arms industry co-operation, tenutosi presso il Palazzo del Parlamento Svedese il 24 
novembre 2000, p. 7-8 
515 L’Accordo Quadro evita volutamente di utilizzare il termine lista, per non creare questioni di carattere 
diplomatico o commerciale. Cfr SCHMITT, A common European export policy, cit., p. 20 
516 MONACO, op. cit., p. 45 
517 BONAIUTI (a cura di), Trasparenza e controllo, cit., p. 8  
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- le politiche nazionali di controllo sulle esportazioni delle parti; 

- l’adempimento dei rispettivi impegni internazionali compresi i criteri del 

codice di condotta dell’Unione Europea; 

- la tutela degli interessi di difesa delle Parti, compresa la preservazione di 

una base industriale europea per la difesa forte e competitiva. 

Al di là dell’estrema vaghezza dei principi enunciati, ciò che preme notare è 

che i tre criteri non necessariamente si conciliano fra loro. Al contrario, le esigenze 

politiche enunciate nei primi due punti tenderanno a contrastare con gli interessi di 

politica economica ed industriale evidenziati al terzo punto. In assenza di una chiara 

priorità tra le diverse classi di criteri, la scelta è lasciata alla discrezionalità dei 

governi degli Stati partecipanti ai programmi di coproduzione. 

Peraltro, in sede di Implementing Arrangement si precisa che le consultazioni 

sulle destinazioni consentite devono avvenire in forma strettamente confidenziale e 

che devono basarsi sulle proposte avanzate dalle imprese coinvolte nelle 

coproduzioni518. Alle imprese è dunque riconosciuto un potere di iniziativa nel 

procedimento di definizione delle white lists. Nessun ruolo è invece riservato ai 

Parlamenti, il cui coinvolgimento non è necessario nemmeno ai fini della 

conclusione di accordi o intese su programmi di coproduzione. 

In conclusione, lungi dal creare un mercato unico dei prodotti per la difesa o 

un regime comune di controllo sui trasferimenti, il Framework Agreement ha 

introdotto, limitatamente alle esportazioni di articoli coprodotti, un meccanismo di 

consultazione intergovernativa che, rispetto ad altri strumenti internazionali, ha se 

non altro il pregio di essere giuridicamente vincolante. Esso può rivelarsi un valido 

strumento per proseguire verso l’armonizzazione, verso l’alto, dei sistemi di 

controllo sulle esportazioni di prodotti per la difesa. 

La definizione di una disciplina comune sulle esportazioni è tuttavia 

ostacolata dall’approccio case by case consistente nella redazione di singole liste per 

ciascun programma di coproduzione, così come dal fatto che le consultazioni siano 

                                                           
518 BONAIUTI (a cura di), Trasparenza e controll, cit., p. 10 



 
 
La regolamentazione del commercio dei prodotti per la difesa in ambito europeo 223 
 

 

ristrette ai soli Stati partecipanti allo specifico progetto, senza il coinvolgimento di 

tutti e sei gli Stati aderenti all’Accordo Quadro.  

 

3.2.2 L’europeizzazione della domanda 

 

Tra le iniziative internazionali finalizzate alla ristrutturazione del mercato 

europeo dei prodotti per la difesa dal lato della domanda spiccano l’Organizzazione 

Congiunta per la Cooperazione in materia di Armamenti e l’Agenzia Europea per la 

Difesa. 

 

3.2.2.1 L’Organizzazione Congiunta per la Cooperazione in materia di 

Armamenti  

 

Le origini dell’Occar, Organisation Conjointe de Cooperation en matiere d'ARmement, 

risalgono al novembre 1996, quando i Ministri della Difesa di Francia, Germania, 

Regno Unito e Italia, preso atto delle difficoltà incontrate nella creazione nel quadro 

dell’UEO dell’Agenzia Europea degli Armamenti, sottoscrissero a Strasburgo un 

Accordo Amministrativo per il coordinamento delle politiche e procedure 

acquisitive nel settore della difesa519. Nel settembre 1998, i quattro Stato fondatori 

firmarono a Farnborough la Convenzione istitutiva dell’OCCAR, entrata in vigore 

nel 2001 in seguito alla ratifica da parte dell’Italia, con la quale è stata attribuita 

personalità giuridica all’organizzazione. In tal modo, l’OCCAR è ora in grado, fra 

l’altro, di gestire direttamente programmi di cooperazione  e di negoziare e stipulare 

contratti per il procurement di prodotti per la difesa. 

Anche in questo caso, dunque, l’iniziativa si colloca al di fuori della cornice 

dell’Unione Europea e coinvolge solo quegli Stati che, disponendo di un’industria 

della difesa maggiormente sviluppata, avvertivano in modo più pressante l’esigenza 

di una collaborazione rafforzata nel settore dei prodotti per la difesa520. 

L’Organizzazione è comunque aperta all’adesione di altri Paesi Europei, che 
                                                           
519 Sulle origini dell’OCCAR cfr. MAWDSLEY, The Gap between Rhetoric and Reality, Weapons 

Acquisition and ESDP, Paper 26, BICC, Bonn, 2002, p. 14 
520 NONES, DI PAOLA e RUGGERI, Il processo di integrazione del mercato , cit., p. 14 
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possono essere invitati dal Consiglio di Sorveglianza521, a condizione che accettino le 

norme della Convenzione e che partecipino a programmi di cooperazione in materia 

di armamenti con almeno un partner . Le decisioni sull’ammissione di un nuovo 

membro sono adottate a maggioranza qualificata rinforzata522, e non all’unanimità 

come richiesto invece nel FA. Hanno così aderito all’OCCAR anche il Belgio (2003) 

e la Spagna (2005). A prescindere dall’adesione, è prevista la possibilità che Stati non 

membri dell’OCCAR, anche extraeuropei, così come organizzazioni 

internazionali523, prendano parte a singoli programmi di cooperazione524. 

Attualmente, ciò avviene per l’Olanda, che collabora con la Germania nel 

programma Boxer, mentre Lussemburgo e Turchia partecipano al programma 

A400M.. 

Gli obiettivi dell’OCCAR, evidenziati nel preambolo della Convenzione, 

consistono nel migliorare l’efficienza e ridurre i costi dei programmi nel campo della 

difesa, attraverso la cooperazione in materia di armamenti ed il rafforzamento della 

competitività della Defence Technological and Industrial Base in Europa. I compiti affidati 

a tal fine all’Organizzazione comprendono la gestione di programmi di 

cooperazione presenti e futuri, la gestione di programmi nazionali che le siano 

affidati, l’elaborazione di specifiche tecniche comuni per lo sviluppo e l’acquisizione 

di prodotti definiti congiuntamente, il coordinamento e la pianificazione di attività di 

ricerca congiunte, il coordinamento delle scelte nazionali in materia di base 

industriale e tecnologie comuni, il coordinamento sia degli investimenti di capitale 

che dell’uso dei centri di sperimentazione. 

Per lo svolgimento dei propri compiti, l’OCCAR è dotato di una struttura 

comune, composta dal Consiglio di Sorveglianza (Board of Supervisors), organo 

decisionale di vertice525, che si riunisce due volte l’anno526 e in cui siedono i Ministri 

della Difesa degli Stati membri o loro delegati527, e l’Amministrazione Esecutiva 

                                                           
521 Convenzione, art. 53 
522 Convenzione, allegato IV, art. 1 let. a) 
523 E persino industrie extraeuropee, come il caso della statunitense Lockheed Martin nel programma 
COBRA 
524 Convenzione, art. 38 
525 Convenzione, art. 10 
526 Convenzione, art. 14 
527 Convenzione, art. 15 
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(Executive Administration), l’organo esecutivo permanente responsabile dell’attuazione 

delle decisioni del Consiglio528. 

Il Consiglio, in cui sono rappresentati solo gli Stati membri, adotta le proprie 

decisioni sul funzionamento generale dell’organizzazione, a seconda dei casi, a 

maggioranza ponderata529, a maggioranza qualificata rafforzata530 o all’unanimità531. 

Le decisioni relative a ciascun progetto di cooperazione, invece, sono 

adottate dai Comitati di programma in cui sono rappresentati gli Stati che 

partecipano allo specifico programma, siano Stati membri dell’OCCAR oppure no, 

secondo procedure decisionali dagli stessi concordate in uno specifico accordo, pur 

nel rispetto delle direttive generali fissate dal CdS532. 

Oltre alla creazione di una struttura organizzativa snella e flessibile per la 

gestione a livello sopranazionale e non più intergovernativo dei programmi di 

cooperazione in materia di armamenti, l’OCCAR si caratterizza rispetto ai 

tradizionali accordi di collaborazione soprattutto per il superamento del principio 

del juste retour, in base al quale ogni Stato riceve, nell’ambito di ciascun programma, 

un volume di commesse pari al proprio contributo finanziario. Ai sensi dell’art. 25, 

infatti, “contracts shall be awarded generally on the basis of the competitiveness of the offers received 

rather than on the financial contributions made by the participants”. Il principio dell’open 

competition negli appalti pubblici di prodotti della difesa, escluso, come si è detto, dal 

diritto comunitario, viene dunque qui introdotto per la prima volta, seppur nella 

forma attenuata del global balance533. 

Le disposizioni transitorie contenute nell’Allegato III della Convenzione 

prevedono infatti che, qualora nel triennio successivo all’entrata in vigore della 

                                                           
528 Convenzione, art. 19 
529 A ciascuno dei quattro Stati fondatori spettano 10 diritti di voto, 9 per la Spagna e 5 per il Belgio. 
Convenzione, allegato IV, art. 2.  Per la costituzione o lo scioglimento dei comitati di programma. 
Convenzione, allegato IV, art. 1. 
530 Quando si tratti di adesione di nuovi Stati membri, di norme e regolamenti OCCAR, di organizzazione 
dell’AE e della nomina del Direttore dell’EA, la decisione non può essere adottata se vi sono dieci diritti 
di voto contrari. Convenzione, allegato IV, art. 1. 
531 Qualora la Convenzione non stabilisca come una decisione debba essere presa. Convezione, allegato 
IV, art. 4 
532 Convenzione, allegato IV, art. 2 
533 Cfr. GEORGOPOULOS, The European armaments policy: a condition sine qua non for the European 

security and defence policy ?, in TRYBUS e WHITE (a cura di), European security law, Oxford, 2007, p. 
211 
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Convenzione uno Stato riceva un volume di commesse inferiore al 66 % del suo 

contributo finanziario, in riferimento ad un programma, ad una certa fase o per un 

certo componente di un programma, oppure qualora venga individuato uno 

squilibrio globale tra apporto economico e commesse relativamente all’insieme dei 

programmi superiore al 4 %, il CdS adotterà le misure necessarie a ricostituire tale 

“overall and flexible multiprogramme/multi-year balance of work share against cost share: the 

concept of global balance”534. Il principio è stato successivamente riconfermato dal 

Consiglio di Sorveglianza, da ultimo nel dicembre 2006, che ha altresì specificato 

che il calcolo del volume delle commesse si riferisce sia ai c.d. prime contractors che ai 

sub-contractors. Tale precisazione evidenzia la preoccupazione, in ambito OCCAR, di 

coinvolgere nella redistribuzione delle commesse e delle risorse anche le piccole e 

medie imprese, onde rendere appetibile la partecipazione all’Organizzazione anche 

per quegli Stati europei non dotati di grandi complessi industriali nel settore della 

difesa535. 

In questo senso l’OCCAR, dotata di personalità giuridica e di effettiva 

autonomia gestionale nella condotta delle attività di cooperazione, ha la possibilità di 

influire profondamente sul processo di ristrutturazione del mercato della difesa, sia 

per gli aspetti relativi alla creazione di una identità europea in materia di sicurezza e 

difesa che per quelli inerenti alla crescita della concorrenza e della competitività dei 

prodotti europei sul mercato internazionale536. 

L’effettivo impatto dell’attività dell’OCCAR sul mercato europeo è tuttavia 

strettamente connesso al numero ed alla rilevanza dei programmi gestiti 

dall’Organizzazione537. La decisione di affidare un programma all’OCCAR o di 

prendervi parte rimane infatti prerogativa degli Stati, che non sono tenuti a garantire 

la propria adesione. Se gli Stati, membri dell’OCCAR e non, saranno portati, per 

ragioni politiche, militari, economiche ed industriali, ad affidare all’Organizzazione la 

gestione di un sempre maggior numero di programmi di crescente importanza, 

                                                           
534 Global Balance Policy Statement, Annex A to OCCAR-EA Policy Paper 14-2, del 12 dicembre 2006 
535 NONES, DI PAOLA e RUGGERI, Il processo di integrazione del mercato, cit., p. 10 
536 SCHMITT (a cura di), ADAMS, CORNU e JAMES, Entre cooperation et concurrence: le marché 

transatlantique de défense, Cahiers de Chaillot n. 44, Institut d’Etudes de Sécurité, Union de l’Europe 
Occidentale, Parigi 2001,  p. 79 ss. 
537 Attualmente, i programmi gestiti dall’OCCAR sono sei: A400M, BOXER, COBRA, FREMM, FSAF 
e TIGER. 
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certamente ciò contribuirà all’armonizzazione delle procedure di procurement e 

all’integrazione a livello europeo del mercato dei prodotti per la difesa. 

 

3.2.2.2 L’Agenzia Europea per la Difesa 

 

L’idea di istituire un’Agenzia Europea degli Armamenti comparve per la 

prima volta già nel 1991, nella Dichiarazione sull’Unione dell’Europa Occidentale 

allegata al Trattato di Maastricht. Tuttavia, trascorsero più di dieci anni prima che, in 

occasione del Consiglio Europeo di Salonicco del giugno 2003, il Consiglio avviasse 

ufficialmente il processo per la creazione nel 2004 di un'Agenzia nel settore dello 

sviluppo delle capacità di difesa, della ricerca, dell'acquisizione e degli armamenti538, 

che fu infine istituita con l’Azione Comune 2004/551/PESC del Consiglio del 12 

luglio 2004539. L’Agenzia Europea per la Difesa è espressamente prevista dal 

Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull'Unione europea e il trattato che 

istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007540. 

Pur collocandosi nel contesto istituzionale dell’Unione Europea, l’Agenzia 

pare essere strutturata sul modello della cooperazione intergovernativa classica541. 

In primo luogo, il mandato dell’Agenzia consiste nell’ “aiutare il Consiglio e 

gli Stati membri nello sforzo di migliorare le capacità di difesa dell'UE nel settore 

della gestione delle crisi e di sostenere la PESD nel suo assetto attuale e in quello 

futuro”542.  Essa è dunque chiamata non tanto a sostituire quanto piuttosto ad 

affiancare ed assistere gli Stati membri dell’Unione nel perseguimento degli obiettivi 

di difesa e sicurezza comune, attraverso la promozione ed il coordinamento delle 

iniziative di collaborazione, senza pregiudicare né le competenze della Comunità 

                                                           
538 Cfr. Decisione del Consiglio del 17 novembre 2003 2003/834/CE che istituisce una squadra incaricata 
di preparare la creazione dell'agenzia 
539 Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004 relativa alla creazione dell'Agenzia 
europea per la difesa, GU L 245, 17.7.2004 
540 Cfr. art. 1, par. 49 e 50 
541 UNISYS, Intra-Community Transfers of Defence Products, Final report of the study “Assessment of 

Community initiatives related to intra-community transfers of defence products”, Bruxelles, Febbraio 
2005, p. 56 
542 Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004 relativa alla creazione dell'Agenzia 
europea per la difesa, art. 2.1 
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europea e delle istituzioni dell'UE, né le competenze degli Stati membri in materia di 

difesa. 

L’Azione Comune non determina infatti il trasferimento all’Agenzia di 

determinate competenze, ma si limita ad illustrarne a grandi linee le quattro missioni 

fondamentali: 

- lo sviluppo delle capacità di difesa dell’Unione Europea nel settore della 

gestione delle crisi; 

- la promozione ed il rafforzamento della cooperazione europea nel settore 

degli armamenti; 

- il rafforzamento della base tecnologica ed industriale della difesa a livello 

europeo e la creazione di un mercato europeo dei materiali di difesa competitivo sul 

piano internazionale; 

- il potenziamento dell’efficacia delle attività di R&T a livello europeo nel 

settore della difesa. 

La concretizzazione dell’ampio ma generico ambito di azione così 

individuato è rimandata ad ulteriori provvedimenti, i Programmi di Lavoro, adottati 

annualmente dal Comitato Direttivo543. 

Oltre che nei contenuti, l’EDA si presenta come strumento a geometria 

variabile anche per quanto riguarda la membership. La partecipazione all’Agenzia da 

parte degli Stati membri dell’Unione Europea, infatti, non discende 

automaticamente dall’adesione ai Trattati, ma è lasciata alla piena discrezionalità 

degli Stati, che possono notificare in qualsiasi momento al Consiglio l’intenzione di 

prendervi parte così come di ritirarsi da essa544. In ogni caso, attualmente tutti gli 

Stati membri dell’Unione partecipano all’Agenzia, ad eccezione della Danimarca che, 

ai sensi dell’art. 6 del Protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al Trattato 

sull’Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità Europea, non partecipa 

                                                           
543 ASTI,  L’Agenzia Europea per la Difesa, in Osservatorio Strategico, Supplemento al numero 9, 
settembre 2006, p. 9 ss 
544 Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004 relativa alla creazione dell'Agenzia 
europea per la difesa, art. 1.3 e 1.4 
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all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che abbiano 

implicazioni in materia di difesa. 

Non mancano tuttavia elementi che si allontanano dal modello 

intergovernativo, riconducendo l’Agenzia nel quadro sopranazionale “ibrido” tipico 

dell’Unione545.  

In primis, a capo dell'Agenzia è posto il segretario generale/alto 

rappresentante per la PESC, che è responsabile del funzionamento e 

dell'organizzazione generale dell'Agenzia. Egli presiede l’organo decisionale 

dell’Agenzia, il Comitato Direttivo, cui partecipa, oltre ai Ministri della Difesa di 

ciascuno degli Stati membri, anche un rappresentante della Commissione, seppur 

privo di diritto di voto, a garanzia del collegamento fra l’Agenzia e la Comunità 

Europea.  

Inoltre, il Comitato Direttivo, che agisce sotto l’autorità e nel quadro degli 

orientamenti forniti dal Consiglio, adotta le proprie decisioni a maggioranza 

qualificata, con i due terzi dei voti attribuiti agli Stati partecipanti secondo la 

ponderazione di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del trattato UE. E’ prevista tuttavia 

la possibilità “per specificati e importanti motivi di politica nazionale” di investire il 

Consiglio, affinché si pronunci direttamente sulla questione, deliberando in questo 

caso all'unanimità546. 

L’Agenzia dispone della personalità giuridica necessaria per svolgere le sue 

funzioni e realizzare i suoi obiettivi. Gli Stati membri provvedono a conferire 

all'Agenzia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche nei 

rispettivi ordinamenti. L'Agenzia può, in particolare, acquistare o alienare beni 

mobili e immobili e stare in giudizio. Può concludere contratti con entità o 

organizzazioni pubbliche o private. 

La rappresentanza legale dell’Agenzia è affidata al Direttore Esecutivo, 

nominato dal comitato direttivo, su proposta del capo dell'Agenzia, per un periodo 

                                                           
545 TRYBUS, The New European Defence Agency: a Contribution to a Common European and Defence 

Policy and a Challenge to the Community Acquis?, in Common Market Law Review, vol. 43, 2006, p.  
695 ss. 
546 Azione comune 2004/551/PESC del Consiglio del 12 luglio 2004 relativa alla creazione dell'Agenzia 
europea per la difesa, art. 9.3 
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di tre anni. Attualmente, la struttura amministrativa è articolata in quattro Direzioni 

Generali, istituite dal Comitato Direttivo nel novembre 2004, che corrispondono 

alle quattro missioni fondamentali dell’Agenzia. 

Ai fini della presente ricerca, risultano di particolare interesse le attività poste 

in essere nell’ambito della promozione della cooperazione nel campo degli 

armamenti e del rafforzamento della base tecnologica e industriale della difesa a 

livello europeo. 

La Direzione per gli Armamenti è incaricata di facilitare la cooperazione a 

livello europeo nelle attività di sviluppo e di acquisizione dei prodotti per la difesa, 

sia in termini quantitativi che qualitativi, attraverso la promozione di nuovi progetti 

multilaterali di cooperazione, il coordinamento dei programmi in essere attuati dagli 

Stati membri, la gestione di programmi specifici, tramite l'OCCAR o con altre 

modalità individuate di volta in volta, e l’individuazione e la diffusione di best practices 

per un approvvigionamento valido ed efficiente in termini di costi. 

La Direzione per l’Industria ed il Mercato si occupa invece della costruzione 

di un mercato europeo delle attrezzature, competitivo anche a livello internazionale, 

e della ristrutturazione e del rafforzamento della Base industriale e tecnologica 

europea. 

L’iniziativa di maggior rilievo è consistita nell’adozione547 nel novembre 2005 

da parte di 22 Stati partecipanti all’EDA (Bulgaria, Romani, Spagna ed Ungheria non 

vi hanno aderito) del Codice di Condotta sugli acquisti di equipaggiamenti militari548, 

su base volontaria, intergovernativa e a condizione di reciprocità, finalizzato ad 

introdurre trasparenza e concorrenza nel mercato dei prodotti per la difesa.  

Come detto, il Codice si basa su di un approccio volontario e non vincolante, 

nel senso che gli Stati sono liberi di aderirvi, oppure no, così come di ritirare in ogni 

momento la propria partecipazione. Inoltre, esso non si applica direttamente né 

implica alcun obbligo in capo agli Stati che vi partecipano, i quali non sono 

                                                           
547 Steering Board Decision on an Intergovernmental Regime to Encourage Competition in the European 
Defence Equipment Market, Bruxelles 21/11/2005, disponibile su 
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Reference&id=161 
548Code of Conduct on Defence Procurement,  
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Organisation&id=154 



 
 
La regolamentazione del commercio dei prodotti per la difesa in ambito europeo 231 
 

 

giuridicamente tenuti a rispettare il regime con esso introdotto. Nessuna sanzione 

può dunque derivare dall’eventuale inosservanza dei principi contenuti nel Codice 

da parte degli Stati partecipanti. 

 Gli Stati che decidono di aderire al Codice sono invitati a consentire a tutti i 

fornitori che abbiano una base industriale o tecnologica in campo militare nel 

territorio di uno degli Stati Partecipanti di partecipare a tutti gli appalti pubblici di 

valore superiore al milione che ricadano nel campo di applicazione dell’art. 296 

TCE. A tal fine, dal 1° luglio 2006 è stato attivato un bollettino elettronico dei 

contratti (EBB, Electronic Bulletin Board549) dove vengono pubblicati i bandi di gara 

per l’affidamento delle forniture di beni e servizi nel settore della difesa. Inoltre, gli 

Stati partecipanti al regime sono invitati a condurre le procedure ad evidenza 

pubblica in modo equo e non discriminatorio: gli operatori economici sono 

selezionati sulla base di criteri trasparenti ed obiettivi, come il possesso di requisiti di 

affidabilità e sicurezza, di professionalità ed esperienza; le specifiche tecniche sono 

formulate in termini di prestazioni e di requisiti funzionali, se possibile con 

riferimento a standard internazionali piuttosto che a norme nazionali o a marchi, 

brevetti o produzioni specifiche che avrebbero come effetto di favorire o eliminare 

talune imprese o taluni prodotti; infine la valutazione dell’offerta economicamente 

più vantaggiosa è effettuata alla luce di criteri predeterminati, quali il prezzo, la 

qualità, la sicurezza e gli offsets.    

Il Codice di Condotta sugli acquisti di equipaggiamenti militari è stato 

integrato dal Codice sulle migliori pratiche per i fornitori550, adottato il 15 maggio 

2006, per favorire la concorrenza anche nei subappalti, coinvolgendo così anche le 

piccole e medie imprese nel processo di creazione dello European Defence 

Equipment Market551. Anche in questo caso, è stato attivato, a partire dal marzo 

2007, un bollettino elettronico delle opportunità di subappalto proposte dai prime 

contractors. 

 

                                                           
549 http://www.eda.europa.eu/ebbweb/ 
550 Code of Best Practice in the Supply Chain, 
http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Organisation&id=159 
551 NONES e MARTA (a cura di), Il processo di integrazione del mercato della difesa europeo e le sue 

implicazioni per l’Italia, Dossier n. 82, novembre 2007,  p. 10 
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3.2.3 Verso un mercato comune dei prodotti per la difesa 

 

In ambito comunitario, la Commissione ha presentato nel dicembre 2007 la 

comunicazione “Una strategia per un’industria della difesa più forte e 

competitiva”552, suggerendo l’adozione di alcuni provvedimenti per migliorare il 

funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa, fra cui, in particolare, 

una direttiva sugli appalti nel settore della difesa ed una direttiva sui trasferimenti 

infracomunitari di prodotti per la difesa. 

 

3.2.3.1 La proposta di direttiva sugli appalti nel settore della difesa 

 

La “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, 

di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza”553 si inserisce nel 

processo avviato con la Comunicazione "Verso una politica dell'Unione europea in 

materia di equipaggiamenti di difesa”nel 2003 e proseguito con la pubblicazione nel 

2004 del Libro verde su "Gli appalti pubblici della difesa”554, che diede il via ad una 

consultazione intergovernativa fra gli Stati membri per l’elaborazione di un quadro 

giuridico comune. Le consultazioni delle parti interessate hanno confermato 

l'opportunità di circoscrivere il ricorso alle deroghe previste dall'articolo 296 del 

trattato e dalla direttiva 2004/18/CE, mettendo tuttavia in luce l'esigenza di disporre 

di norme comunitarie per l'aggiudicazione degli appalti della difesa che tengano in 

considerazione le specificità del settore.  

La proposta di direttiva si colloca nel contesto della formazione del mercato 

interno ed è basata sugli articoli 47, paragrafo 2, e 55 e 95 del trattato CE, 

trattandosi di disposizioni volte a garantire che le procedure applicate agli acquisti 

pubblici di beni e prestazioni rispettino i principi della libera circolazione delle 

                                                           
552 Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e 
sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per un’industria europea della difesa più forte e 
competitiva, COM (2007) 764 def., non pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 
553 Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure 
di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della 
sicurezza COM (2007) 766 def. 
554 COM(2004) 608 del 23 settembre 2004. 
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merci, della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi. Essa 

ripropone in larga misura la filosofia, l’architettura e la terminologia della Direttiva 

2004/18/CE sugli appalti pubblici555. 

Rispetto a quest’ultima, però, la proposta di direttiva mira ad introdurre uno 

strumento giuridico specifico adeguato alle peculiarità degli approvvigionamenti nel 

settore della difesa, per i quali l'aggiudicazione degli appalti comporta esigenze e 

precauzioni particolari. L’obiettivo è quello di fornire agli Stati membri un regime 

comune di norme di aggiudicazione che garantiscano, da un lato, il rispetto dei 

principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione sanciti nel 

trattato CE e, dall’altro, la tutela delle specificità degli acquisti per la difesa, come la 

flessibilità delle procedure, la sicurezza dell'informazione e la sicurezza. 

Il campo di applicazione della direttiva, specificato all’art. 1, è costituito dagli 

appalti pubblici sensibili nei settori della difesa e della sicurezza che abbiano ad 

oggetto: 

a) la fornitura di armi, munizioni e/o materiale bellico, di cui alla decisione 

del Consiglio del 15 aprile 1958 e, se del caso, gli appalti pubblici di lavori e di 

servizi strettamente connessi a tali forniture; 

b) la fornitura di parti, componenti e/o insiemi destinati a essere integrati o 

fissati ai prodotti di cui al punto a), o destinati alla loro riparazione, al loro rinnovo o 

manutenzione; 

c) la fornitura di tutti i prodotti destinati alla formazione del personale o alle 

prove dei prodotti di cui al punto a); 

d) lavori, forniture e/o servizi che fanno intervenire, richiedono o 

comportano informazioni sensibili e la cui realizzazione è necessaria per la sicurezza 

dell'Unione e dei suoi Stati membri nei settori della protezione contro atti terroristici 

o di criminalità organizzata, della protezione delle frontiere e delle missioni di crisi. 

Il riferimento alla decisione del Consiglio del 15 aprile 1958 deriva dalla 

posizione, assunta dalla Commissione, secondo la quale solo i prodotti indicati in 

                                                           
555 Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al 
coordinamento delle procedure d’aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici, di forniture e di servizi 
(GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114). 
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tale elenco possono essere sottratti alle norme generali di diritto comunitario in 

forza dell’art. 296 CE. Solo per tali prodotti si pone dunque la necessità di un regime 

specifico, mentre la produzione ed il commercio di qualsiasi altro prodotto, seppur 

connesso alla difesa e alla sicurezza degli Stati membri, rimangono soggetti al diritto 

comunitario generale, compresa la Direttiva 2004/18/CE. 

Per quanto riguarda la flessibilità delle procedure di aggiudicazione di appalti 

sensibili nel campo della difesa e della sicurezza, la direttiva prevede la possibilità di 

ricorrere alla procedura ristretta556 e alla procedura negoziata557 con pubblicazione 

senza bisogno di particolari giustificazioni558. La procedura aperta, che generalmente 

costituisce la procedura privilegiata dal legislatore comunitario, è stata infatti 

giudicata inadeguata rispetto alle esigenze di riservatezza connesse agli appalti nel 

settore della difesa, poiché richiede la distribuzione del capitolato d’oneri a tutti gli 

operatori economici che lo desiderino, senza la possibilità di effettuare alcuna 

selezione preliminare. In casi particolari, è consentito il ricorso alla procedura 

negoziata senza pubblicazione559 e al dialogo competitivo560. 

In materia di sicurezza dell'approvvigionamento per gli appalti pubblici 

sensibili nei settori della difesa e della sicurezza, gli Stati membri possono esigere 

disposizioni specifiche, sia a livello dei criteri di selezione dei candidati che dei 

requisiti contrattuali561, quali, ad esempio, “giustificazioni atte a comprovare che 

(l’operatore) sarà in grado di rispettare gli obblighi in materia di esportazione, 

trasferimento e transito delle merci connesse al contratto, ivi compreso l'impegno 

dello Stato membro o degli Stati membri interessati”562.  

Analogamente, il carattere spesso riservato delle informazioni connesse agli 

appalti pubblici sensibili nel campo della difesa e della sicurezza impone particolari 

                                                           
556 Procedura alla quale ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui soltanto gli 
operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici possono presentare un'offerta 
557 Procedura in cui le amministrazioni aggiudicatrici consultano gli operatori economici da loro scelti e 
negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto 
558 Cfr. art. 17 e art. 18 
559 Cfr. art. 20 
560 Procedura alla quale qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare e nella quale 
l'amministrazione aggiudicatrice avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura al fine di 
elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i 
candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; cfr. art. 19 
561 Cfr. art. 15 
562 Cfr. art. 15, p. 2, let. a) 
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cautele, sia a livello della procedura di attribuzione stessa che a livello dei criteri di 

selezione dei candidati e dei requisiti contrattuali delle amministrazioni 

aggiudicatrici. 

 

3.2.3.2 La proposta di direttiva sui trasferimenti infracomunitari di prodotti 

per la difesa 

 

La “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 

concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti 

all'interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa” mira invece a semplificare 

ed armonizzare le discipline nazionali per il rilascio delle autorizzazioni per i 

trasferimenti di prodotti per la difesa all’interno del territorio della Comunità, sulla 

base dell’art. 95 del Trattato CE. 

A tutt’oggi, i trasferimenti di prodotti per la difesa all’interno della Comunità 

Europea continuano ad essere soggetti ai sistemi nazionali di controllo sulle 

esportazioni, peraltro molto diversi fra loro per ambito di applicazione, procedure e 

tempi per il rilascio delle licenze. La pluralità e la complessità dei regimi di 

autorizzazione comporta, per le imprese, gravosi oneri amministrativi ed eccessivi 

ritardi nei tempi di consegna, e, per i committenti, un’incertezza sulle forniture, che 

potrebbero essere bloccate da un seppur improbabile diniego di autorizzazione. 

L’obiettivo della proposta è di ridurre gli ostacoli alla circolazione nel 

mercato interno delle merci e dei servizi destinati alla difesa, in modo da rafforzare 

la competitività dell'industria europea della difesa, facilitandone la specializzazione e 

favorendo la cooperazione industriale nell’UE, e migliorare la sicurezza degli 

approvvigionamenti di prodotti destinati alla difesa per gli Stati membri.  

Il campo oggettivo di applicazione della direttiva è individuato tramite una 

definizione generale di “prodotto per la difesa”, inteso come ogni prodotto 

specificamente destinato a essere utilizzato per fini militari563, inclusi dunque i 

sottosistemi, i componenti, i pezzi di ricambio, la tecnologia, la manutenzione e la 

riparazione.  Tale definizione, tendenzialmente onnicomprensiva, è però limitata dal 
                                                           
563 Cfr. art. 3, par. 1, n. 1) 



 
 
236 Capitolo III 
 

 

riferimento all’elencazione dei prodotti destinati alla difesa, allegata alla direttiva 

stessa. Tale lista deve essere costantemente aggiornata per allinearla all’elenco 

comune delle attrezzature militari dell’Unione Europea564 adottato dal Consiglio nel 

quadro del codice di condotta in materia di esportazioni di armamenti dell’8 giugno 

1998. I medesimi prodotti saranno dunque soggetti all’applicazione del codice di 

condotta dell’Unione Europea per quanto concerne le esportazioni verso paesi terzi, 

e della direttiva comunitaria per quanto riguarda i trasferimenti, vale a dire le 

spedizioni a un destinatario situato in un altro Stato membro nell’ambito di una 

transazione commerciale565. 

Il costante parallelismo tra controllo sulle esportazioni e liberalizzazione della 

circolazione infracomunitaria dei prodotti per la difesa è infatti evidente nella 

proposta di direttiva, che nel preambolo sottolinea come l’armonizzazione delle 

leggi e dei regolamenti degli Stati membri debba avvenire nel rispetto degli obblighi 

cui gli Stati membri sono tenuti nel quadro dei regimi internazionali di non 

proliferazione, delle disposizioni in vigore sul controllo delle esportazioni, dei 

trattati o della discrezionalità degli Stati membri per quanto riguarda la politica delle 

esportazioni566. 

Per quanto riguarda la semplificazione dei regimi nazionali di controllo sui 

trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa, la proposta di direttiva ne 

prevede in via generale l’assoggettamento a licenze generali o globali, limitando il 

ricorso alle licenze individuali ad alcuni casi eccezionali, espressamente individuali567, 

vale a dire: 

- quando la domanda di licenza è limitata a un solo trasferimento; 

- quando è necessario per tutelare gli interessi essenziali della loro sicurezza; 

- quando è necessario per rispettare gli obblighi e gli impegni che derivano 

per gli Stati membri da regimi internazionali di non proliferazione, disposizioni sul 

controllo delle esportazioni o trattati. 

                                                           
564 Cfr. art. 13 
565 Cfr. art. 3, par. 1, n. 2) 
566 Cfr. preambolo, par. 7 
567 Cfr. art. 7 
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Gli Stati membri dovranno invece prevedere licenze generali di 

trasferimento, che autorizzino tutti i fornitori ad effettuare più trasferimenti di più 

prodotti per la difesa ad una o più categorie di destinatari, almeno per due tipi di 

trasferimenti568: 

- i trasferimenti destinati alle amministrazioni pubbliche di altri Stati membri; 

- i trasferimenti destinati a soggetti di cui altri Stati membri abbiano 

certificato la rispondenza ai criteri comuni fissati dalla direttiva. 

L’emissione di una licenza generale è poi facoltà dello Stato membro nel caso 

di trasferimenti necessari per la realizzazione di un programma di cooperazione 

interstatale per lo sviluppo, la produzione e l’uso di prodotti per la difesa, così come 

nel caso in cui, per la natura dei prodotti e dei destinatari, i rischi per la salvaguardia 

dei diritti dell’uomo, della pace, della sicurezza e della stabilità siano scarsi. 

In tutti gli altri casi, lo Stato emetterà una licenza globale569, che autorizzi i 

singoli fornitori ad effettuare uno o più trasferimenti di uno o più prodotti verso 

uno o più destinatari, per un periodo di almeno tre anni. 

Si tratti di licenze generali, globali o individuali, rimarrà competenza degli 

Stati membri definire le modalità e le condizioni per il rilascio delle licenze di 

trasferimento, in particolare le restrizioni all'esportazione di prodotti destinati alla 

difesa a destinatari di paesi terzi570. Gli obiettivi di salvaguardia dei diritti dell'uomo, 

della pace, della sicurezza e della stabilità, generalmente perseguiti dalle leggi e dai 

regolamenti degli Stati membri che impongono restrizioni al trasferimento di 

prodotti destinati alla difesa, esigono infatti che il trasferimento di tali prodotti 

all'interno della Comunità resti soggetto all'autorizzazione dello Stato membro 

d'origine, oltre che a garanzie offerte dallo Stato membro di destinazione. 

Peraltro, in conformità con i principi generali di diritto comunitario sul 

mercato interno, l’autorizzazione al trasferimento rilasciata dallo Stato membro in 

cui è stabilito il fornitore è valida in tutto il territorio della Comunità, senza che sia 

                                                           
568 Cfr. art. 5 
569 Cfr. art. 6 
570 Cfr. art. 4, par. 4 
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necessario alcun altro provvedimento di autorizzazione al transito o all’importazione 

da parte degli altri Stati membri interessati dal trasferimento. 

Per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni di fiducia reciproca fra 

i singoli Stati, in particolare in merito al rispetto delle restrizioni all’esportazione a 

cui lo Stato membro d’origine subordina il trasferimento dei prodotti, 

particolarmente innovativa è la previsione di una certificazione, sulla base di criteri 

comuni, dell’affidabilità di un’impresa, e, soprattutto, l’applicazione a tali 

certificazioni del principio del mutuo riconoscimento. 

Per poter essere destinatari di prodotti trasferiti in forza di licenze generali, le 

imprese dovranno ottenere dallo Stato membro in cui sono stabilite una 

certificazione che ne comprovi la capacità di rispettare le restrizioni all'esportazione 

dei prodotti destinati alla difesa ricevuti da un altro Stato membro, sulla base di 

criteri comuni, quali l’esperienza e la reputazione in attività inerenti alla difesa, 

attestate in particolare da un'autorizzazione a produrre e commercializzare prodotti 

destinati alla difesa e dall'impiego di personale dirigente sperimentato; e l’attività 

industriale pertinente nel settore dei prodotti destinati alla difesa nella Comunità, in 

particolare la capacità di integrazione di sistemi o sottosistemi571. 

Centrale appare la figura del dirigente responsabile dei trasferimenti e delle 

esportazioni dell’impresa, che si impegna personalmente ad adottare tutte le misure 

necessarie per rispettare e far rispettare le condizioni particolari relative all'impiego 

finale e all'esportazione di ciascuno dei componenti o dei prodotti ricevuti, ed a 

fornire con la dovuta diligenza alle autorità competenti, su loro richiesta, 

informazioni dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i prodotti 

esportati, trasferiti o ricevuti dall'impresa stessa usufruendo di una licenza di 

trasferimento da un altro Stato membro572. La proposta di direttiva non specifica 

tuttavia a quale tipo di responsabilità, civile, amministrativa o penale, vada incontro 

il dirigente che non adempia agli impegni assunti in materia di controllo sui 

trasferimenti e sulle esportazioni. 

                                                           
571 Cfr. art. 9, par. 2, let. a) e b) 
572 Cfr. art. 9, par. 2, let. c), d), e) ed f) 
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Come anticipato, gli Stati membri sono tenuti a riconoscere i certificati 

rilasciati da un altro Stato membro573. E’ prevista tuttavia una misura di salvaguardia 

nell’ipotesi in cui uno Stato membro in procinto di rilasciare una licenza ritenga che 

esista un serio rischio che un destinatario certificato in un altro Stato membro di 

destinazione non rispetterà le condizioni cui è soggetta la licenza generale di 

trasferimento. In questo caso, lo Stato membro informerà l'altro Stato membro, 

chiedendo una valutazione della situazione, e, qualora i dubbi persistano, potrà 

sospendere provvisoriamente gli effetti della sua licenza generale di trasferimento 

nei riguardi delle società in questione, comunicando agli altri Stati membri e alla 

Commissione le ragioni della misura di salvaguardia. 

Misure comuni destinate a garantire il rispetto delle restrizioni 

all’esportazione imposte dal Paese d’origine sono introdotte anche attraverso la 

cooperazione doganale ed amministrativa. 

In primo luogo, al momento del rilascio di una licenza di esportazione per 

prodotti ricevuti da un altro Stato membro, gli Stati membri dovranno richiedere ai 

destinatari dei prodotti la conferma di essersi attenuti alle restrizioni all’esportazione 

stabiliti nell’autorizzazione al trasferimento dallo Stato d’origine. Inoltre, nel caso in 

cui sia necessario il consenso dello Stato membro di origine all'esportazione 

contemplata e lo stesso non sia ancora stato ottenuto, gli Stati membri 

consulteranno lo Stato membro d’origine574. 

Al momento del passaggio della dogana, poi, le imprese che esportano un 

prodotto per la difesa ricevuto usufruendo di una licenza di trasferimento dovranno 

fornire alle autorità doganali competenti, alla frontiera esterna comune della 

Comunità, la prova della licenza di esportazione575. 

Il ravvicinamento dei regimi nazionali di modalità e condizioni dei 

trasferimenti all’interno della Comunità di prodotti destinati alla difesa avrà 

certamente conseguenze sul coordinamento delle politiche di esportazione. A tal 

proposito, la proposta di direttiva precisa che la discrezionalità degli Stati membri 

nella determinazione delle modalità e delle condizioni del rilascio delle licenze 

                                                           
573 Cfr. art. 9, par. 6 
574 Cfr. art. 10 della proposta di direttiva  
575 Cfr. art. 11, par. 1, della proposta di direttiva 



 
 
240 Capitolo III 
 

 

generali, globali e individuali deve essere sufficiente a consentire il proseguimento 

della cooperazione in atto nell'attuale quadro internazionale di controllo delle 

esportazioni. Dal momento che la decisione di autorizzare o no un'esportazione è e 

deve rimanere prerogativa di ciascuno Stato membro, tale cooperazione deve essere 

unicamente frutto del coordinamento volontario delle politiche di esportazione576. 

In particolare, il codice di condotta dell'Unione europea in materia di esportazione 

di armamenti, con l'applicazione volontaria di criteri comuni e di meccanismi di 

notifica dei rifiuti e di consultazione, continua ad essere lo strumento privilegiato di 

cooperazione fra gli Stati membri per accrescere la convergenza dell'applicazione 

delle rispettive politiche di esportazione nei paesi terzi di prodotti destinati alla 

difesa577. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
576 Cfr. art. 24 della proposta di direttiva 
577 Cfr. art. 27 della proposta di direttiva 
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verification ed enforcement - 4.5 Meccanismi incentivanti - 4.6 Fattibilità  
 

 

4.1 La Risoluzione dell’Assemblea Generale A/RES/61/89 

 

La Risoluzione A/RES/61/89 “Towards an arms trade treaty: establishing common 

international standards for the import, export and transfer of conventional arms” fu adottata il 6 

dicembre 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, con il voto favorevole 

di 153 Stati, 24 astensioni (Russia, Cina, diversi Paesi arabi) ed un solo voto 

contrario (Stati Uniti). Essa rappresenta il primo passo verso la negoziazione di un 

trattato multilaterale, giuridicamente vincolante, che stabilisca criteri internazionali 

comuni per l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento delle armi 

convenzionali. 

Nel preambolo, gli Stati Membri, pur riaffermando il diritto di tutti gli Stati 

alla legittima difesa individuale e collettiva consacrato dall’art. 51 della Carta delle 

Nazioni Unite e, di conseguenza, il diritto per tutti gli Stati a produrre, importare, 

esportare, trasferire e possedere armi convenzionali per fini di autotutela e di 

sicurezza interna ed internazionale, sottolineano che l’esercizio di tali diritti deve 
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comunque avvenire nel rispetto del diritto internazionale, in particolar modo dei 

diritti umani e del diritto internazionale umanitario, e della Carta, e segnatamente 

degli embarghi decisi dal Consiglio di Sicurezza. 

Tuttavia, poiché l’assenza di criteri internazionali comuni per l’importazione, 

l’esportazione ed il trasferimento di armi convenzionali contribuisce al conflitto, alla 

criminalità e al terrorismo, minacciando la pace, la riconciliazione, la sicurezza, la 

stabilità e lo sviluppo sostenibile, è cresciuto fra gli Stati membri e nella società civile 

il consenso verso la conclusione di un trattato multilaterale, giuridicamente 

vincolante, che regolamenti il commercio di armi convenzionali. 

Come primo passo in questa direzione, la Risoluzione chiedeva al Segretario 

Generale di invitare gli Stati Membri a presentare le proprie osservazioni in merito 

alla fattibilità, al campo di applicazione e ai parametri generali di un Arms Trade 

Treaty, e di costituire un Gruppo di Esperti Governativi che, analizzati tali aspetti, 

presentasse le proprie conclusioni all’Assemblea Generale. Complessivamente, nel 

corso del 2007 ben 101 Stati, oltre a due organizzazioni regionali (Unione Europea e 

Comunità Caraibica) hanno inviato le proprie posizioni al Segretario Generale578, 

mentre il rapporto del Gruppo di Esperti Governativi è stato presentato nell’agosto 

2008579.  

 

4.2 Il possibile campo di applicazione 

 

Per delimitare il campo di applicazione dell’Arms Trade Treaty (d’ora in poi 

ATT), è necessario individuare quali categorie di armi e quali attività debbano essere 

sottoposte a regolamentazione. 
                                                           
578 Il rapporto del Segretario Generale in data 17 agosto 2007 (documento A/62/278, parte I, II, III e IV), 
che riporta le osservazioni presentate dagli Stati Membri, è reperibile sul sito 
http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/html/ATT.shtml; anche le organizzazioni 
non governative promotrici del Trattato hanno predisposto alcuni documenti in cui vengono presentante 
osservazioni e commentate le osservazioni degli Stati membri: AMNESTY INTERNATIONAL E 
ALTRE ONG,  A Global Arms Trade Treaty: What States Want, disponibile sul sito 
www.controlarms.org; AMNESTY INTERNATIONAL E ALTRE ONG, Assessing the feasibility, scope 

and parameters of an Arms Trade Treaty (ATT): An NGO perspective, in www.controlarms.org; 
CONTROL ARMS CAMPAIGN (a cura di), Arms without borders, Control Arms Campaign, Ottobre 
2006, in www.amnesty.org 
579 Il rapporto del Gruppo di Esperti Governativi (documento A/63/334) è anch’esso disponibile sul sito 
http://www.un.org/disarmament/convarms/ArmsTradeTreaty/html/ATT.shtml 
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La maggioranza degli Stati ha indicato che l’ATT dovrebbe coprire 

genericamente “all conventional weapons”, fra cui sono citati, a fini esemplificativi e non 

certamente esaustivi, i carri armati ed i veicoli di combattimento, i velivoli e le navi 

da guerra, i missili, ma anche le armi leggere e di piccolo calibro, i MANPADS, le 

mine antiuomo, le munizioni ed i componenti. 

Controversa è invece l’opportunità di includere nel campo di applicazione 

dell’ATT anche i beni e la tecnologia a duplice uso. Se 27 Stati si sono pronunciati a 

favore di tale inclusione580, molti di essi hanno comunque evidenziato la necessità di 

considerare con attenzione e cautela la questione581. Uno Stato, il Brasile, ha invece 

espressamente affermato che “it would be neither feasible nor desirable to include them in the 

scope of applicability of the instrument, due to the fact that their inclusion may cause undue negative 

impact on civilian applications of such dual-use items or technologies.” 

In ogni caso, accanto ad una definizione più o meno ampia dei prodotti 

soggetti all’ATT, strumento indispensabile per garantire un’applicazione uniforme 

dell’ATT, stante le differenze fra le normative nazionali nella definizione di “arma 

convenzionale” e di “prodotto duale”,  pare essere l’elaborazione di una lista dei 

prodotti da sottoporre a controllo, che sia quanto più possibile chiara, comprensiva 

e facilmente aggiornabile. Tale elencazione potrebbe essere basato su liste già 

esistenti, quali l’elenco comune delle attrezzature militari contemplate dal Codice di 

Condotta dell’Unione Europea per le Esportazioni di Armi582, la Munition List del 

Wassenaar Arrangement583 o le liste adottate dal Consiglio di Sicurezza nel caso di 

embarghi sui trasferimenti di armi584. Inadeguato è stato invece giudicato il semplice 

rinvio, senza integrazioni, alle sette categorie del Registro ONU delle Armi 

Convenzionali585. Quest’ultimo strumento potrebbe semmai costituire un valido 

                                                           
580 Albania, Bangladesh, Belgio, Bosnia Erzegovina, Burkina Faso, Canada, Colombia, Costa Rica, Costa 
d’Avorio, Fiji, Filippine, Giappone, Islanda, Liberia, Moldavia, Nigeria, Norvegia, Olanda, Paraguay, 
Perù, Regno Unito,  Repubblica di Corea, Sud Africa, Svezia, Togo, Ungheria e Zambia. 
581 Cfr, ad eempio, “Whether or not dual-use items are to be included in the scope of the treaty should be 

carefully considered” (Giappone, par. 13) 
582 Cfr. par. 3.1.3.3 
583 Cfr. par. 2.4.1 
584 Cfr. par. 2.3.1 
585 Cfr. par. 2.3.2; Ad esempio, “The instrument should comprise, but not be limited to, the categories of 

the United Nations Register of Conventional Arms, since they are not sufficient in scope.” (Germania, par. 
5); “In this respect the categories currently included in the United Nations Register of Conventional 

Weapons fall short of this goal.” (Italia, par. 12);  
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punto di partenza, rappresentando un minimo comun denominatore universalmente 

riconosciuto.586 

Categorie di armi indicate dagli Stati per l’inclusione nell’ATT587 
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Per quanto concerne invece le tipologie di attività da sottoporre a controllo, 

la Risoluzione A/RES/61/89 fa riferimento a “the import, export and transfer” di armi 

convenzionali. Dal momento che le attività di importazione ed esportazione 

rientrano certamente nella più generale nozione di “trasferimento”, è con la 

definizione di quest’ultima espressione che si delineerà il campo di applicazione 

dell’ATT. 

Il punto di partenza per una definizione chiara e puntuale potrebbe essere 

rappresentato dalle procedure tecniche elaborate dal Panel di esperti nominati ad 

hoc nell’ambito del Registro ONU delle Armi Convenzionali588, in base alle quali i 

trasferimenti internazionali di armi implicano, oltre al movimento fisico del 

materiale destinato al o proveniente dal territorio nazionale, il trasferimento della 

                                                           
586 Ad esempio, “The minimum basis for the list should be the United Nations Register of Conventional 

Arms” (Francia, par. 19) 
587 Fonte: PARKER,  Analysis of States’Views on an Arms Trade Treaty, Ginevra, 2007  
588 CFr. par. 2.3.2 
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proprietà e del controllo di detto materiale. Peraltro, l’ATT dovrebbe applicarsi a 

tutti i tipi di trasferimenti internazionali, a prescindere dalla natura dell’operazione 

(commerciale o non) e dei soggetti coinvolti (pubblici o privati). 

Elemento non discusso è il fatto che l’ATT non dovrà riguardare i 

trasferimenti che avvengano all’interno di uno Stato589, ma solo i trasferimenti 

internazionali, e segnatamente importazioni, esportazioni e ritrasferimenti. Gli Stati 

hanno inoltre segnalato un’ampia gamma di specifiche attività che, a loro parere, 

dovrebbero ricadere, o al contrario essere escluse, dal campo di applicazione 

dell’ATT. 
 

Attività indicate dagli Stati per l’inclusione nell’ATT 
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Fra le attività indicate, la più frequente è sicuramente il servizio di 

intermediazione. Nelle proprie osservazioni, la Repubblica di Corea “emphasizes the 

need to include brokering controls in an arms trade treaty. Numerous investigations suggest that 

brokering activities play a key role in facilitating the illicit transfer of arms to and from groups and 

persons who cannot or will not acquire them through legal means.” . 

                                                           
589 Australia, Bosnia Herzegovina, Canada, Cuba, Estonia, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia, 
Lussemburgo, Macedonia, Malta, Olanda, Regno Unito ,Slovacchia, Svezia, Tailandia e Ungheria. 
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Nessun accenno, invece, riguardo alla fornitura di servizi per la difesa da 

parte di società od operatori privati. I servizi per la difesa non sono dunque presi in 

considerazione né come categoria di prodotto né come tipologia di attività da 

sottoporre a controllo, e sembrerebbero destinati a rimanere esclusi dal campo di 

applicazione dell’ATT, ad eccezione del servizio di assistenza tecnica e 

manutenzione connesso ad un trasferimento. 

 

4.3 Criteri comuni per i trasferimenti di armi convenzionali 

 

L’ATT non mira a costituire un’organizzazione sovranazionale cui affidare la 

regolamentazione del commercio internazionale dei prodotti per la difesa, né 

intende istituire un sistema accentrato di controllo sui trasferimenti di armi. Al 

contrario, la responsabilità della disciplina e del controllo sui trasferimenti di 

prodotti per la difesa continuerà ad essere di esclusiva competenza dei singoli Stati, i 

quali saranno però tenuti ad adottare efficaci regimi di controllo che garantiscano 

che i trasferimenti di armi soggetti alla loro giurisdizione si svolgano nel rispetto dei 

criteri comuni stabiliti nell’ATT. 

 
Criteri indicati dagli Stati per l’inclusione nell’ATT 
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Per quanto concerne l’individuazione di detti criteri comuni, nelle 

osservazioni presentate dagli Stati membri sono frequenti i riferimenti, espliciti od 

impliciti, ai parametri individuati negli strumenti regionali ed internazionali già in 

vigore, quali il Codice di Condotta dell’Unione Europea per l’esportazione di 

armi590, i criteri comuni per il trasferimento di armi convenzionali elaborati in sede 

OSCE591 o le Linee Guida adottati nel Wassenaar Forum592. 

In primo luogo, vengono richiamati i doveri e gli obblighi derivanti dalla 

partecipazione ad accordi internazionali e regionali, dalla Carta delle Nazioni Unite e 

dalle decisioni del Consiglio di Sicurezza, nonché dal diritto internazionale generale. 

A tal proposito, è stato osservato che: 

“The UN Charter, as well as international human rights and humanitarian law, already 

provide a number of important limitations on states’ freedom to transfer weapons. However, some of 

these restrictions are only implied and their application to the trade in weapons is not altogether 

clear, therefore it is increasingly necessary to codify them in an explicit agreement that makes clear 

the international responsibilities of weapons transfers. 

It is critical to note that the ATT would not impose a completely new normative 

framework on state behaviour in the international weapons market. Rather, it would affirm states’ 

existing responsibilities under international law, clarify them, give them the force of renewed 

commitment, and provide a mechanism for their consistent and effective application to the trade in 

weapons.”593 

Se dunque il richiamo al diritto internazionale generale intende riaffermare e 

rafforzare obblighi giuridici comunque già esistenti, meno chiaro è il riferimento agli 

accordi regionali, che non possono certo essere estesi sic et simpliciter alla generalità 

degli Stati. 

Vi sono poi proposte di criteri basati sul destinatario finale, ed in particolare 

sulla possibilità che i prodotti per la difesa possano essere trasferiti, direttamente od 

indirettamente, verso gruppi terroristici o comunque criminali. Le indicazioni più 

frequenti sono però basate sull’utilizzo finale, e segnatamente sulla possibilità che i 

                                                           
590 Cfr. par. 3.1.3.3 
591 Cfr. par. 2.4.5 
592 Cfr. par. 2.4.1 
593 “What is the ATT - Arms Trade Treaty” dal sito http://www.gothenburgprocess.org 
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prodotti trasferiti vengano impiegati per commettere violazioni dei diritti umani o 

del diritto internazionale umanitario. Un ultimo gruppo di considerazioni riguarda il 

possibile impatto sulla stabilità dello Stato e della regione verso cui è effettuato il 

trasferimento594. 
 

 

4.4 Implementation, verification ed enforcement 

 

Al di là dei criteri comuni, stante anche l’estrema genericità ed astrattezza dei 

parametri proposti, ciò che interessa qui evidenziare sono i possibili meccanismi per 

l’attuazione, il controllo ed il rafforzamento della disciplina dei trasferimenti di 

prodotti per la difesa delineata con l’ATT. A tal proposito, nelle osservazioni 

presentate dall’Italia si evidenzia che: 

“As far as implementation, monitoring and enforcement are concerned, the operative 

provisions of a future treaty should be rigorous but not overly burdensome, based on best practices 

but also taking into account lessons learned as well as a gap analysis of the licensing process in all 

its aspects.” 

L’attuazione dell’ATT richiede in primo luogo l’adozione di regimi nazionali 

di controllo che recepiscano sul piano nazionale gli impegni assunti a livello 

internazionale dagli Stati partecipanti. Fra le misure minime necessarie, vi è 

l’introduzione di un sistema nazionale di autorizzazione cui sottoporre tutte le 

attività di importazione, esportazione e trasferimento internazionale di prodotti per 

la difesa, meglio se di tipo preventivo. La soluzione maggiormente garantista pare 

essere rappresentata dalla previsione di un generale divieto di trasferimento 

internazionale di prodotti per la difesa, ad eccezione dei trasferimenti espressamente 

autorizzati dalle autorità competenti di tutti gli Stati coinvolti nella transazione595. 

                                                           
594 Per un’analisi dei diversi criteri proposti dagli Stati vedi AMNESTY INTERNATIONAL E ALTRE 
ONG, A Global Arms Trade Treaty: What States Want, disponibile sul sito www.controlarms.org, p. 12 – 
22; PARKER, Implications of States’Views on an Arms Trade Treaty, Ginevra, 2008, p. 21- 36  
595 “Such measures should include: 

- The establishment or maintenance of effective systems of export, import and international transit 

licences or authorizations for transfers; 

- The requirement of licences or authorizations by competent national authorities of the receiving State 

prior to the authorization of transfers; 
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Dovrebbero poi essere previste sanzioni penali ed amministrative per contrastare le 

violazioni al sistema di controllo596. Utile risulterebbe anche l’istituzione in ogni 

Stato di una specifica agenzia cui affidare tutti gli aspetti del sistema di controllo, da 

quelli meramente autorizzativi a quelli di verifica della corretta ottemperanza e di 

contrasto delle violazioni597. 

Per assicurare l’uniforme e coerente applicazione dei criteri comuni, alcuni 

Stati hanno suggerito di predisporre dettagliate Linee Guida che aiutino gli Stati 

nella valutazione delle richieste di autorizzazione598. Non pare invece riscuotere 

consenso la proposta di adottare il principio del no undecut. Eppure: 

“Are decisions on countries to which arms should not be transferred to be made at the 

discretion of each country? Such discretion could undercut various countries’ decisions on arms 

control. A licence for export to a certain country that is denied by one country should not be granted 

by another. This is the so-called “no undercut policy” in the field of export controls. Without this 

policy, an arms trade treaty would fail to achieve its basic goals”599. 

Sempre per quanto concerne l’implementation, poiché non tutti gli Stati 

possiedono le conoscenze e le capacità necessarie ad ottemperare agli obblighi 

derivanti dalla partecipazione all’ATT, fondamentale sarà la cooperazione tecnica fra 

Stati, attraverso lo scambio di informazioni600, la formazione tecnica601, l’assistenza 

giuridica602 e la collaborazione in materia di controlli alla frontiera603. 

                                                                                                                                                                          
- The prohibition, by the same token, of transfers of conventional weapons that have not been expressly 

authorized by competent governmental authorities of all States involved in the transition;” (Brasile, par. 
23) 
596 “States should guarantee the prosecution of those who violate the regulations on the arms transfer 

controls established under the treaty through their national legislation, imposing proportionate and 

deterrent administrative, civil and criminal penalties.” (Spagna, par. 19) 
597 “Establishing a national conventional arms trade control agency may be considered in connection 

with the conventional arms trade.” (Bangladesh, par. 13) 
598 “To assure comprehensive application, the arms trade treaty should include detailed guidelines on 

how to implement the above-mentioned criteria.” (Repubblica Ceca, par. 6); “It will be crucial to devise 

guidelines on how to assess the existence and degree of a risk that the above criteria might be violated by 

authorizing a proposed transaction.” (Germania, par. 9); “Guidelines based on best practices could be 

elaborated to achieve coherent implementation of the instrument.” (Ungheria, par. 18) 
599 Corea par. 17 
600 “The treaty should contain a chapter on the cooperation to be provided to States that request it for the 

purpose of implementing the treaty. Such cooperation should also be directed towards helping States to 

establish a mechanism to facilitate the exchange of information and experiences with a view to ensuring 

effective oversight of the manufacture of firearms and other activities, such as monitoring and 

neutralizing illegal trafficking activities; not renewing licences to bear arms; detecting illegal sales on 

the part of arms traders; preventing the intentional diversion of arms to other buyers; preventing and 

punishing the offence of falsifying documents in order to buy and register firearms; keeping appropriate 
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La cooperazione ed il coordinamento fra State esportatore, Stati di transito e 

Stato importatore risultano poi indispensabili al fine di contrastare fenomeni di 

diversione, che finirebbero per minare alla base i principi ed i meccanismi su cui si 

fonda un ATT. Fra gli strumenti maggiormente efficaci nel ridurre il rischio di 

diversione, molti Stati hanno indicato i sistemi di certificazione internazionale sui 

trasferimenti, che andrebbero migliorati ed uniformati al fine di garantire un 

effettivo controllo sull’utilizzo e sull’utilizzatore finale604. 

Nella proposta avanzata dal Mali, i certificati di utilizzo finale dovrebbero 

contenere le seguenti informazioni di base: 

“  a) Description of the weapon (type or model, calibre) and quantity (in the case of 

batches); 

b) Contents of the marking; 

c) Name and location of old and new owners and, as the case may be, successive owners; 

d) Date of registration; 

e) Information about each transaction, i.e.: 

- Name and address of consignor, any broker, consignee and end-user; 

- Origin, points of departure, possible transit and destination, as well as 

customs references and dates of departure, transit and delivery to end-user; 

                                                                                                                                                                          
records of seized or confiscated arms; verifying import and export operations; obtaining 

basicinformation on the routes and networks used by criminal organizations involved in arms trafficking; 

and promoting and facilitating international cooperation and assistance in tracking arms.” (Ecuador, par. 
45) 
601 “Educational measures to assist in implementation and performance assessment. Designed to assist 

the least developed States and regions in controlling arms transfers, such measures will, for instance, in 

accordance with the graduality principle, ensure the organization of outreach workshops, training of 

governmental experts in customs and control and sharing of best practices.” (Francia, par. 35) 
602 “As an inherent part of this system, a framework for international mutual legal assistance in criminal 

matters should be included in the arms trade treaty.” (Olanda, par. 19) 
603 “The arms trade treaty should also encourage States to cooperate for effective customs control and 

border management. Regular exchange of information and experience among law enforcement bodies, as 

well as expert meetings would contribute to this aspect. Moreover, regional and bilateral arrangements 

and agreements on customs cooperation could be encouraged.” (Turchia, par. 22) 
604 “In this respect, one of the priorities should be to define standard elements for end-user certificates 

and verification procedures, including the drafting of standard forms for licensing authorities.” (Italia, 
par. 17) 



 
 
Verso un trattato sul commercio di armi 251 
 

 

- Export, transit and import licences (quantities of batches for each licence, 

and validity of licence); 

- Complete information on the carrier(s);  

- Monitoring agency or agencies (at departure, transit and arrival points); 

- Nature of transaction (commercial or non-commercial, private or public, 

weaponization, repair); 

- As appropriate, the insurer and/or financing organization involved in 

the transaction.”605 

Per quanto concerne invece i meccanismi di verifica del rispetto delle 

disposizioni contenute nell’ATT da parte degli Stati, le proposte presentate vanno 

dal generico scambio di informazioni606, anche semplicemente su base volontaria607, 

all’introduzione di una procedura di reporting standardizzata e a scadenza regolare608, 

fino all’istituzione di un registro internazionale dei trasferimenti609, che superi le 

debolezze e le lacune del Registro ONU delle Armi Convenzionali. 

40 Stati hanno poi evidenziato la necessità di prevedere veri e propri 

meccanismi di enforcement: 

“This should be a visible process, designed to investigate in a timely manner any alleged 

breaches, but also designed to avoid unnecessary investigation of frivolous suggestions of 

wrongdoing.”610 

“States must agree to a monitoring and enforcement mechanism providing for prompt 

impartial and transparent investigation of alleged violations of the arms trade treaty, and to include 

appropriate penalties for offenders.”611 

Fra le possibili sanzioni a carico degli Stati che violassero le disposizioni 

contenute nell’ATT, citiamo l’imposizione di embarghi sulle importazioni da ed 

esportazioni verso lo Stato responsabile dell’illecito612, oppure l’applicazione di 
                                                           
605 Mali, par. 6 
606 Nuova Zelanda, par. 11 
607 Tailandia, par. 15 
608 Sud Africa, par. 19 e 20 
609 Senegal, par. 11 
610 Regno Unito, par. 23 
611 Bangladesh, par. 6 
612 Burundi, par. 6 
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sanzioni pecuniarie, o ancora di divieti o limitazioni al commercio di armi per un 

determinato periodo di tempo. 

 

4.5 Meccanismi incentivanti 

 

Degna di rilievo è poi l’annotazione della Liberia, che, accanto alla previsione 

di adeguate sanzioni contro gli Stati trasgressori, suggerisce di introdurre “appropriate 

acknowledgements for those countries that cooperate fully in the implementation of the treaty”.613 In 

effetti, la previsione di meccanismi che incentivino l’ottemperanza, ed anche la 

stessa partecipazione, ad un regime sopranazionale di controllo dei trasferimenti di 

armi convenzionali ci pare possa risultare estremamente importante ai fini del 

successo dell’iniziativa. 

In particolare, anche alla luce delle considerazioni svolte nella terza parte del 

presente lavoro, riteniamo che la previsione, nell’ambito dell’ATT, di facilitazioni 

negli scambi fra Stati aderenti di prodotti a duplice uso, se non addirittura nei 

trasferimenti di beni e servizi per la difesa potrebbe costituire un’interessante 

compensazione a fronte della presumibile riduzione del commercio internazionale di 

prodotti per la difesa per gli Stati che accettino di applicare i criteri comuni per 

l’importazione, l’esportazione ed il trasferimento di armi stabiliti nell’ATT. 

Del resto, si tratterebbe di meccanismo non nuovo, già impiegato, sebbene 

con risultati controversi614, negli accordi di non proliferazione delle armi di 

distruzione di massa. Il Trattato di Non Proliferazione, all’art. IV, par. 2, stabilisce, 

ad esempio, per tutti gli Stati Parte l’obbligo di facilitare il più intenso scambio 

possibile di attrezzature, materiali ed informazioni scientifiche e tecnologiche per 

l’uso pacifico dell’energia nucleare ed il diritto a partecipare a tale scambio. Allo 

stesso modo, l’art. XI della Convenzione sulle Armi Chimiche, che sottopone il 

trasferimento dei prodotti chimici a limitazioni e a controlli severi, riconosce agli 

Stati parte il diritto di partecipare allo scambio il più completo possibile di tali 

                                                           
613 Liberia, par. 13 
614 MOSCONI, Trattato di Non Proliferazione, in Enciclopedia del Diritto, 1988, vol. XXXVII, p. 12; 
HART, The Biological and Toxins Weapons Convention, cit.; STOCK, DE GEER, Chemical trade 

control and article XI of the CWC, in www.sipri.se 
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prodotti e li impegna a non applicare tra di loro le restrizioni che ostacolerebbero il 

commercio in tale settore. 

La previsione nell’ATT di una certamente parziale, ma significativa, 

liberalizzazione nella circolazione dei prodotti a duplice uso, o persino dei prodotti 

per la difesa, magari nell’ambito di programmi internazionali bilaterali o multilaterali 

di collaborazione o coproduzione, potrebbe bilanciare l’impatto negativo 

sull’industria della difesa, e dunque sull’economia, della riduzione degli scambi 

derivante dal rispetto dei criteri comuni. 

Il godimento delle misure di libera circolazione dovrebbe ovviamente essere 

limitato non semplicemente agli Stati che partecipino all’ATT, ma a quelli fra essi 

che ottemperino ai meccanismi di implementation, monitoring e verification. D’altra parte, 

è da valutare l’opportunità di estendere il regime preferenziale anche a quegli Stati 

che, pur non aderendo al Trattato, dimostrino di rispettarne gli standard. 

 

4.6 Fattibilità 

 

“The feasibility of (an Arms Trade Traty) will depend on the willingness of a large 

number of States to establish common rules of conduct that would effectively address the problems 

caused by the uncontrolled spread of conventional arms. Its feasibility will also depend on the 

mechanisms it establishes to ensure the effective and transparent implementation of the standards it 

institutes.”615 

In primo luogo, dunque, viene in rilievo l’ampiezza del consenso a favore di 

un ATT. Come detto, la Risoluzione A/RES/61/89 è stata adottata nel dicembre 

2006 con il consenso di 153 Stati ed un solo voto contrario; nel corso del 2007 più 

di cento Stati hanno inviato le proprie posizioni al Segretario Generale616, mentre 

circa 70 Stati hanno chiesto di poter partecipare al Gruppo di Esperti Governativi; il 

24 dicembre 2008, infine, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato 

con 133 voti favorevoli ed un solo voto contrario la Risoluzione  A/RES/63/240 

ha istituito un open-ended working group per proseguire nella negoziazione dell’ATT. 
                                                           
615 Lussemburgo, par. 6 
616 Di questi, tutti, eccetto sette, si sono dichiarati a favore di un ATT. Cfr. PARKER, Analisys, op. cit., p. 
3 
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L’interesse da parte della comunità internazionale nei confronti della conclusione di 

un trattato multilaterale, legalmente vincolate, che disciplini a livello internazionale il 

commercio di prodotti per la difesa resta dunque vivo e diffuso. 

In particolare, grazie alla natura non discriminatoria dell’iniziativa617, che in 

questo si differenzia dai regimi multilaterali di controllo sulle esportazioni, molti 

Paesi che non sono produttori od esportatori di armi, ma che hanno invece subito 

l’impatto negativo di un commercio irresponsabile, quali gli Stati dell’Africa sub-

sahariana, hanno avuto per la prima volta modo di presentare il proprio punto di 

vista in materia618. Non mancano tuttavia i timori che l’ATT possa condurre ad un 

“cartello” dei fornitori di armi convenzionali619o che tale strumento possa essere 

impropriamente utilizzato per il perseguimento di obiettivi politici od economici 

estranei allo scopo del trattato620. 

Dei cinque membri permanenti del Consiglio di Sicurezza, soltanto Francia e 

Regno Unito si sono espressi chiaramente e senza riserve a favore dell’ATT. La 

Cina, che al momento del voto in Assemblea Generale si è astenuta, ha osservato 

che “The necessity to negotiate a specific treaty to re-establish common guidelines for arms trade, 

and the relation between the treaty and the existing conventional arms transfer principles and 

mechanisms at the international, regional, subregional and national levels, need to be further 

discussed in a comprehensive and cautious way by the international community on the basis of 

                                                           
617 HOLTOM e WEZEMAN, Towards an arms trade treaty?, in SIPRI Yearbook 2007, Oxford, 2007, p. 
437 
618 Cfr, ad esempio, la posizione espressa dal Malawi, par. 4 “Malawi, though a peaceful country, 

continues to experience an increase in small arms-related crime. Malawi’s geographical position 

bordering counties that are suffering significantly under the effects of small arms and light weapons, 

makes it a prime target for use as a transit route for arms trafficking with a subsequent risk that arms 

would be diverted and remain in the country for illegal use. This means that much-needed development 

and poverty reduction will continue to be undermined by crime and insecurity, and the potential for 

violent conflict over resources will increase. Furthermore, across the Southern African subregion, 

challenges exist in terms of underdevelopment, conflict, high levels of armed violence and criminal 

activity, exacerbated by the widespread availability of arms.” 
619 “UN initiates arms trade agreement”, BBC news, 27 ottobre 2006, reperibile all’indirizzo 
http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/americas/6088200.stm 
620 Cfr, ad esempio, la posizione espressa da Cuba, par. 9 “Cuba is opposed to using a conventional arms 

trade treaty to globalize the narrow national agendas of any State with the aim of imposing national or 

regional doctrines, concepts and philosophies for political reasons or out of imperial desires. Nor will it 

support those who disregard the different national and regional realities and needs and the current 

security asymmetries in the world.”, oppure le osservazioni presentate da Israele, par. 4 “consideration 

should also be accorded to the possibility that such a treaty could be politically abused against States 

that seek to obtain arms legitimately for purposes of self-defence, as well as the possible hindrance to 

legitimate trade in military material.” 
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universal participation”621, mentre la Federazione Russia, anch’essa astenutasi, ha 

dichiarato che, più che verso l’adozione di criteri comuni per il trasferimento di armi 

convenzionali, “the focus of arms control work must be efforts to combat illegal arms 

transfers.”622 L’opposizione più marcata all’ATT viene però dagli Stati Uniti 

d’America, che, pur dichiarandosi favorevoli alla promozione di maggiore 

responsabilità nei trasferimenti di armi, ritengono che un Trattato globale che 

definisca criteri comuni per l’esportazione, l’importazione ed il trasferimento di armi 

convenzionali non soltanto non raggiungerebbe lo scopo, ma risulterebbe 

controproducente623. 

La partecipazione universale all’ATT, certamente desiderabile, potrebbe in 

effetti incidere negativamente sul secondo fattore indispensabile ai fini del successi 

dell’ATT, vale a dire il rigore e l’efficacia dei criteri comuni, se, per ottenere un 

maggior consenso, si finisse con ridurre gli standard comuni ed i meccanismi di 

implementation, verification ed enforcement a livelli inferiori rispetto a quanto già previsto 

negli strumenti internazionali, regionali e nazionali attualmente in vigore. 

In quest’ottica, la previsione di misure di incentivazione alla partecipazione, o 

comunque al rispetto dei criteri stabiliti nell’ATT, anche basate sulla liberalizzazione 

negli scambi di prodotti per la difesa o a duplice uso, potrebbe contribuire a 

mantenere elevati il valore e l’efficacia dello strumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
621 Cfr. osservazioni della Cina, par. 2 
622 Cfr. osservazioni della Federazione Russa, par. 5 
623 BUREAU OF INTERNATIONAL SECURITY AND NONPROLIFERATION, U.S. Position on Arms 

Trade Treaty, Fact Sheet, 31 ottobre 2008, in www.state.gov 
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*** * *** 

"Peace is not just a dream; it is hard work, and requires real world, 

practical efforts to come to fruition... Humanity cannot wait. The poor 

and forsaken cannot wait. Now more than ever, the ratification of a set 

of universal rules on arms transfers is essential if we still dare to hope 

that the twenty-first century will be more peaceful and just than the 

previous one."624 

Oscar Arias Sánchez

                                                           
624 Statement to Northwestern University for the International Trade in Small Arms: Health and Legal 

Perspectives Conference, Novembre 2003 
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