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Norme dell'UE in materia di controllo delle
esportazioni di armi
La posizione comune dell'Unione europea sulle esportazioni di armi è l'unico accordo regionale in
materia di esportazioni di armi convenzionali giuridicamente vincolante. Se da un lato la posizione
comune ha aumentato la condivisione e la trasparenza delle informazioni sulle esportazioni di armi
degli Stati membri, dall'altro è ancora possibile rafforzare la convergenza delle politiche nazionali in
materia di esportazione delle armi e applicare in modo più rigoroso i criteri definiti nell'atto.

Esportazioni di armi degli Stati membri nel 2013
Secondo la 16a relazione annuale sulle esportazioni di armi dell'UE, le esportazioni di armi autorizzate dagli
Stati membri nel 2013 sono state pari 36,7 miliardi di EUR, in diminuzione per la prima volta dal 2010 (nel
2011 erano pari a 37,5 miliardi di EUR e nel 2012 a 39,8 miliardi di EUR). Le esportazioni verso altri Stati
membri hanno rappresentato il 29% di tutte le esportazioni di armi dell'UE (10,7 miliardi di EUR). Il Medio
Oriente è stata la principale destinazione extra-UE delle esportazioni di armi dell'Unione (7,7 miliardi di EUR).
I maggiori esportatori unionali (Francia, Regno Unito e Germania) hanno rappresentato il 56% delle
esportazioni totali dell'UE autorizzate nel 2013 (NB: di solito il valore delle licenze di esportazione non
corrisponde al valore effettivo delle esportazioni).

Posizione comune: panoramica
Nel 2008 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/944/PESC (PC) che definisce norme comuni per il
controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, e che sostituisce il precedente accordo
politico, il codice di condotta dell'UE per le esportazioni di armi (1998). La PC rende l'UE l'unica
organizzazione regionale a disporre di un accordo giuridicamente vincolante in materia di esportazioni di
armi convenzionali. A livello internazionale, tutti gli Stati membri dell'UE hanno firmato, e 26 hanno finora
ratificato, il trattato sul commercio delle armi (ATT), in vigore dal 24 dicembre 2014. L'obiettivo della
posizione comune è di rafforzare la convergenza delle politiche degli Stati membri dell'UE in materia di
controllo delle esportazioni di armi, essendo in ultima analisi tali esportazioni di competenza nazionale.
A tale riguardo, la PC include otto criteri comuni (norme minime) che devono essere presi in considerazione
dagli Stati membri al momento di valutare le domande di licenza d'esportazione di tecnologia e attrezzature
militari, come pure per l'intermediazione, le operazioni di transito e i trasferimenti intangibili di tecnologia.
In aggiunta la PC definisce il campo di applicazione dei prodotti controllati, attraverso un elenco comune
delle attrezzature militari dell'UE in cui figurano 22 categorie di armi, munizioni, attrezzature militari e
tecnologie. L'elenco dell'UE rispetta l'intesa di Wassenaar (un regime volontario di controllo delle
esportazioni di armi convenzionali e di beni e tecnologie a duplice uso), e viene regolarmente aggiornato
(ultimo aggiornamento: 9 febbraio 2015). Le disposizioni della posizione comune sono attuate in conformità
del manuale per l'uso messo a punto dal gruppo di lavoro COARM del Consiglio.

Criteri comuni per la definizione di norme in materia di controllo delle esportazioni di armi
Gli otto criteri comuni per la valutazione delle licenze di esportazione di armi riguardano: 1) il rispetto degli
obblighi e degli impegni internazionali degli Stati membri dell'UE, in particolare delle sanzioni (compreso
l'embargo sulle armi) e degli accordi internazionali; 2) il rispetto dei diritti umani e del diritto umanitario
internazionale da parte del paese destinatario; 3) la situazione interna del paese destinatario; 4) i rischi alla
pace, alla sicurezza e alla stabilità regionali; 5) la sicurezza nazionale degli Stati membri e dei loro amici e
alleati; 6) il comportamento del paese acquirente nei confronti della comunità internazionale, compresa la
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sua posizione in materia di terrorismo e rispetto del diritto internazionale; 7) il rischio di sviamento verso
utilizzatori finali o una destinazione finale non autorizzati e 8) la compatibilità delle esportazioni di armi con
lo sviluppo sostenibile del paese destinatario. Le valutazioni sono effettuate caso per caso.

Scambio di informazioni e trasparenza
La posizione comune stabilisce meccanismi per lo scambio di informazioni sulle licenze di esportazione di
armi e sulle esportazioni effettive (compreso il loro valore finanziario); essa stabilisce altresì l'obbligo di
comunicare il rifiuto delle licenze e di avviare consultazioni bilaterali nel caso in cui uno Stato membro
intenda autorizzare una licenza di esportazione "sostanzialmente identica" a una già rifiutata da un altro
Stato membro. Nel 2011 il COARM ha anche creato un sistema di scambio di informazioni tra l'UE e i paesi
terzi che si sono uniformati alla posizione comune. A norma della PC, gli Stati membri dell'UE sono tenuti a
pubblicare relazioni nazionali sulle loro esportazioni di armi. Inoltre, devono anche fornire informazioni ai
fini delle relazioni annuali dell'UE sulle esportazioni di armi (pubblicate a partire dal 1999). Queste relazioni
contengono i dati forniti dagli Stati membri sul valore finanziario delle licenze di esportazione di armi
autorizzate e sulle esportazioni di armi effettive, ripartite per destinazione e categorie dell'elenco di
attrezzature militari dell'UE, come pure informazioni sulle licenze rifiutate e sui criteri che hanno portato a
tale rifiuto. La 16a relazione annuale sulle esportazioni di armi, pubblicata nel marzo 2015, comprende i dati
sulle esportazioni di armi relativi al 2013. Solo 21 Stati membri pubblicano una relazione nazionale e la
maggior parte degli Stati membri presenta solo informazioni parziali ai fini della relazione dell'UE.

Valutazione dell'attuazione della PC 2008/944/PESC
Dalla valutazione è emerso che la posizione comune ha avuto un impatto positivo sulle politiche nazionali in
materia di esportazioni di armi, attraverso un migliore scambio di informazioni e una maggiore trasparenza,
sebbene la sua attuazione continui a essere ancora di competenza degli Stati membri e sia possibile
un'ulteriore convergenza delle politiche nazionali. In aggiunta, non è dimostrato che la PC abbia comportato
maggiori restrizioni alle esportazioni europee di armi. Le pressioni esterne e gli interessi strategici o
economico-finanziari nazionali hanno, in alcuni casi, prevalso sull'applicazione della posizione comune. La
controversa vendita di navi francesi Mistral alla Russia è stata considerata un caso in cui gli interessi
nazionali sono stati anteposti a un'accurata analisi dei rischi e la decisione della Francia di annullare alla fine
l'operazione è stata comunque adottata senza tenere conto della PC. Un aspetto molto significativo della
posizione comune è che essa non prevede sanzioni.
È stato messo in dubbio il rispetto dei criteri comuni da parte degli Stati membri, in particolare alla luce della
mancanza di un'interpretazione uniforme. Per quanto concerne il criterio 1, la fornitura di attrezzature
militari alla Cina è un esempio dei vari modi in cui gli Stati membri interpretano gli obblighi derivanti dalla
dichiarazione politica del 1989 che istituisce l'embargo sulle armi. Inoltre, si sospetta che le esportazioni di
armi effettuate negli ultimi anni da alcuni Stati membri violino i vigenti embarghi sulle armi dell'UE. Quanto
al criterio 2, gli Stati membri dell'UE hanno esportato armi verso Stati e regimi autoritari, in cui esse
sarebbero state utilizzate per commettere violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale.
Gli esperti pongono l'accento sulle esportazioni di armi degli Stati membri in Arabia Saudita (uno dei
principali mercati dell'UE nell'ultimo decennio e il secondo maggiore paese destinatario nel 2013) e in altri
paesi del Golfo o del Medio Oriente, non solo nel contesto della repressione interna, ma anche per
alimentare una corsa regionale agli armamenti e una maggiore instabilità. Infine, il criterio 7 riguardante il
rischio di sviamento verso utilizzatori finali/una destinazione finale non autorizzati è una delle motivazioni
più comuni che portano a rifiutare le licenze, sebbene continuino a essere segnalate situazioni di sviamento
delle esportazioni di armi dell'UE. In questo contesto la corruzione nel settore della difesa dei paesi
destinatari rappresenta un elemento significativo. È stato sollecitato un migliore controllo degli utilizzatori
finali delle armi esportate, comprese proposte per creare una lista nera di utilizzatori finali problematici.
In aggiunta, gli esperti hanno chiesto l'introduzione di nuovi criteri comuni, tra cui il rischio di corruzione
grave o la buona governance. Hanno altresì sottolineato l'esigenza di un approccio più a lungo termine e
orientato al futuro per la valutazione dei rischi, nonché di un'onesta interpretazione dei criteri da parte di
tutti gli Stati membri.
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Revisione della posizione comune
La revisione della posizione comune era prevista tre anni dopo la sua adozione. Nelle sue conclusioni del
novembre 2012, il Consiglio ha valutato che la PC fosse ancora idonea a perseguire i propri obiettivi.
Tuttavia, era necessario migliorare aspetti quali gli orientamenti in materia di attuazione dei criteri comuni, il
perfezionamento dello scambio di informazioni e il potenziamento del meccanismo di notifica delle decisioni
di rifiuto e di consultazione, nonché per assicurare la compatibilità tra l'ATT e la PC. Il 20 luglio 2015 il
Consiglio ha adottato nuove conclusioni sulla revisione della PC, evidenziando la messa a punto di una
piattaforma informatica per la condivisione di informazioni sul rifiuto delle licenze e l'adozione di un
manuale per l'uso aggiornato, che comprende gli orientamenti relativi all'ATT. La prossima revisione è
prevista per il 2018.

Il Parlamento europeo ha approvato risoluzioni sul tema nel 1998, 2008 e 2013, nelle quali ha chiesto
un'applicazione rigorosa dei criteri comuni e una maggiore trasparenza. La relazione sull'esportazione di armi:
attuazione della posizione comune 2008/944/PESC (relatore Bodil Valero, Verts/ALE), che sarà discussa il
16 dicembre 2015, sottolinea anch'essa la necessità di un'attuazione efficace e più rigorosa dei criteri comuni,
anche attraverso una politica più coerente in materia di embargo. Essa chiede l'introduzione di una procedura
standardizzata di comunicazione e presentazione delle informazioni da parte degli Stati membri, nonché
comunicazioni complete sulle licenze rifiutate e suggerisce di esplorare la possibilità di estendere gli otto criteri
anche al trasferimento di personale militare e di sicurezza, ai servizi collegati alle esportazioni di armi e ai servizi
militari privati.

La presente nota "In sintesi" è un aggiornamento di una precedente nota informativa della Biblioteca del PE
del gennaio 2013. È accompagnata da un'infografica che mostra nel dettaglio le esportazioni di armi degli
Stati membri nel 2013.
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