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L'uso dei droni armati 
I velivoli senza pilota o velivoli telecomandati – comunemente noti come droni – sono destinati a 
vari usi: civile, commerciale e militare. Le forze armate stanno acquisendo sempre più droni armati, 
ma il loro uso desta numerose preoccupazioni di carattere etico, politico e giuridico. 

La diffusione globale dei droni 
I droni si stanno diffondendo a livello globale. Circa 80 Stati, nonché gruppi non statali, soggetti privati e le 
Nazioni Unite (ONU), posseggono droni. Gran parte dei droni militari sono utilizzati a fini di raccolta di 
informazioni, sorveglianza e ricognizione, nonché acquisizione di obiettivi, mentre i droni armati trasportano 
armi esplosive o munizioni con guida di precisione. Si ritiene che meno di 20 Stati dispongano di droni 
armati. Benché solo gli Stati Uniti, Israele e il Regno Unito li abbiano utilizzati a livello operativo, gli analisti 
ammoniscono contro il rischio di proliferazione.  

Considerazioni di carattere giuridico ed etico 
I droni armati non sono considerati armi illegali; meno costose ma più precise, si ritiene riducano le vittime e 
i danni collaterali in guerra. Tuttavia, il loro uso ha destato preoccupazioni di carattere etico, politico e 
giuridico. Riducendo i rischi per i soldati, i droni armati potrebbero incrementare le probabilità di guerra. 
Inoltre, gli operatori lontani dal campo di battaglia potrebbero avere meno inibizioni ad uccidere ("mentalità 
da playstation"). Non vi è consenso sulle modalità di applicazione del diritto internazionale agli attacchi letali 
dei droni. Molti denunciano come pericoloso precedente l'utilizzo da parte degli USA di droni contro Al-
Qaeda e i terroristi affiliati in uccisioni mirate e "attacchi all'impronta" (sulla base della profilatura e non 
dell'identificazione) al di fuori di situazioni di conflitto armato. Gli attacchi con i droni statunitensi hanno 
avuto luogo sia nell'ambito di conflitti armati (Afghanistan, Iraq, Libia) che al di fuori di essi (Pakistan, Yemen, 
Somalia). In Pakistan, gli attacchi CIA con i droni avrebbero ucciso tra le 2.500 e le 3.650 persone (di cui dai 
416 ai 951 civili).  

Tali pratiche mettono in questione le attuali interpretazioni del diritto internazionale. Le uccisioni arbitrarie 
sono vietate sia nell'ambito che al di fuori dei conflitti armati. Solo in presenza di un conflitto armato, gli 
attacchi con i droni possono essere legalmente utilizzati su "obiettivi legittimi". Gli USA giustificano gli 
attacchi al di fuori di tali situazioni con il loro concetto di "guerra globale al terrorismo". Inoltre, le 
rivendicazioni americane in merito al diritto di intervenire a livello extraterritoriale per autodifesa contro Al-
Qaeda contrastano con l'opinione della Corte di giustizia internazionale secondo la quale l'uso della forza 
contro un gruppo armato non statale in un altro Stato ne viola la sovranità, a meno che le azioni del gruppo 
non siano ad esso imputabili. L'autodifesa preventiva è altresì oggetto di controversia. Due recenti relazioni 
ONU valutano l'utilizzo di droni nell'ambito del controterrorismo e le implicazioni in materia di tutela del 
diritto alla vita. Esse concludono che il diritto internazionale sull'uso della forza costituisce un sistema olistico 
a tutela del diritto alla vita, ammoniscono contro un'interpretazione flessibile e raccomandano agli Stati di 
rafforzare la trasparenza e la responsabilità. Nel maggio 2013, il governo statunitense ha stabilito la strategia 
per l'utilizzo dei droni. 

L'Unione europea e i droni armati 
Alcuni Stati membri posseggono, utilizzano o stanno mettendo a punto droni armati e sono in corso di 
preparazione vari progetti di cooperazione, ad esempio il futuro sistema aereo di combattimento (FCAS) di 
Francia e Regno Unito. A livello UE, il Consiglio europeo ha accolto con favore i preparativi per un drone 
europeo di prossima generazione di media quota e lunga autonomia entro il 2020-25. Molti denunciano il 
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silenzio dell'UE sugli attacchi con i droni USA, invitandola a definire una posizione comune e a impegnarsi 
con gli Stati Uniti. L'alto rappresentante UE ha affermato che gli attacchi con i droni devono essere 
compatibili con il diritto internazionale; l'UE e i suoi Stati membri stanno conducendo un dialogo informale 
con gli USA al riguardo.  

Il Parlamento non ha votato una risoluzione specifica sui droni armati; in varie risoluzioni, come quelle sul Trattato 
internazionale sul commercio di armi (ATT), sui diritti umani nel mondo, 2012 e su un più ampio partenariato 
transatlantico, esso invita tuttavia l'UE a mettere a punto una posizione comune sui droni armati e a cooperare 
con gli USA al riguardo, anche al fine di definire una futura regolamentazione internazionale. Il PE ha deplorato 
che il commercio di droni non sarebbe stato disciplinato dall'ATT.  
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