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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 e
applicare in modo più rigoroso i criteri definiti nel testo dell'UE. Durante la tornata di settembre il
Parlamento europeo discuterà una relazione sull'attuazione della posizione comune.

Esportazioni di armi degli Stati membri nel 2015
Secondo la 18a relazione annuale dell'UE sulle esportazioni di armi, nel 2015 il valore delle licenze di
esportazione di armi dagli Stati membri ammontava a 195,9 miliardi di EUR, vale a dire il doppio rispetto
all'importo di 98,4 miliardi di EUR registrato nel 2014 (nel 2011 – 37,5 miliardi di euro; nel 2012 – 39,8
miliardi di EUR; nel 2013 – 36,7 miliardi di EUR). Le esportazioni verso altri Stati membri hanno
rappresentato circa il 15% di tutte le esportazioni di armi dell'UE. L'Arabia Saudita, l'Egitto e il Qatar sono
stati i principali paesi destinatari delle esportazioni autorizzate di armi dell'UE nel 2015, con un volume
complessivo di rispettivamente 22,2 miliardi di EUR, 19,5 miliardi di EUR e 16,6 miliardi di EUR. (N.B.: di
norma il valore delle licenze di esportazione supera il valore delle esportazioni effettive, talvolta di una cifra
alquanto considerevole. A titolo di esempio, nel 2015 il valore delle licenze indicato dalla Francia era pari a
25 volte il valore delle esportazioni effettive. Tuttavia, sebbene tutti gli Stati membri dell'UE comunichino il
valore delle licenze concesse, non tutti notificano il valore delle esportazioni effettive, il che rende difficile un
confronto delle cifre relative alle esportazioni effettive). Le esportazioni complessive delle principali armi
convenzionali da parte degli Stati membri rappresentavano il 26% del totale a livello mondiale nel periodo
2012-2016, percentuale che fa degli Stati membri dell'UE, a livello collettivo, il secondo maggior esportatore
di tali armi nel mondo, dopo gli Stati Uniti (33%) e davanti alla Russia (23%). Nel periodo compreso tra il 2012
e il 2016 i trasferimenti globali delle principali armi convenzionali hanno raggiunto il volume più elevato
rispetto a ogni altro quinquennio dalla fine della guerra fredda.

Posizione comune: sintesi
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). A livello internazionale, tutti gli Stati
membri dell'UE hanno firmato e 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 in materia di controllo delle esportazioni di armi, dal momento che tali esportazioni restano
comunque una questione di competenza nazionale ai sensi dell'articolo 346 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea. 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 e tecnologie militari. 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 (da ultimo l'8 marzo 2017). Le disposizioni della posizione comune sono attuate in
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conformità del manuale per l'uso messo a punto dal gruppo "Esportazioni di armi convenzionali" (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 internazionale
umanitario da parte del paese destinatario; 3) la situazione interna del paese destinatario; 4) i rischi per la
pace, la sicurezza e la 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 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
notificare le decisioni di 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 18a relazione annuale sulle esportazioni di armi, pubblicata nel maggio 2017,
comprende i dati sulle esportazioni di armi relativi al 2015. Soltanto 23 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
Si ritiene che, grazie a un migliore scambio di informazioni e a una maggiore trasparenza, la PC abbia avuto
un impatto positivo sulle politiche nazionali in materia di esportazione di armi. Allo stesso tempo,
l'attuazione resta di competenza degli Stati membri e vi è ancora margine per rafforzare la convergenza delle
politiche nazionali, per quanto riguarda sia l'attuazione che l'interpretazione dei criteri. Tra le
raccomandazioni per il miglioramento del grado di conformità alla PC figurano i seguenti aspetti: i) un
processo di revisione tra pari inteso a confrontare i diversi sistemi e le diverse metodologie di attuazione in
uso negli Stati membri; ii) una maggiore condivisione delle informazioni sui paesi destinatari in sede di
COARM; iii) una maggiore condivisione tra gli Stati membri delle informazioni relative a casi di diversione, a
imprese coinvolte in attività criminali, nonché a licenze sospese e revocate; iv) lo scambio trimestrale di
informazioni sulle licenze rilasciate per tipologia e quantità di attrezzature e tecnologie, nonché informazioni
sull'uso e sugli utenti finali per le destinazioni che sono state recentemente oggetto di un embargo dell'UE;
v) discussioni e consultazioni a livello di Consiglio in caso di importanti cambiamenti di politica da parte di
uno o più Stati membri, nonché vi) la precisazione del testo della PC per quanto attiene alle valutazioni dei
diritti umani.
Negli ultimi anni sono aumentate le preoccupazioni riguardo alle esportazioni di armi dagli Stati membri
dell'Unione verso i paesi del Medio Oriente che sono impegnati in conflitti armati o utilizzano armi importate
ai fini della repressione interna, circostanza che rappresenta una violazione dei criteri contenuti nella
posizione comune. Nel 2015 il Medio Oriente è stata la regione di gran lunga più importante in termini di
esportazioni di armi per gli Stati membri dell'UE, in quanto il valore delle licenze di esportazione di armi
verso la regione ha raggiunto 78,8 miliardi di EUR, a fronte di 31,5 miliardi di EUR nel 2014 e 7,6 miliardi di
EUR nel 2013.
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Revisione della posizione comune
La revisione della posizione comune era inizialmente prevista tre anni dopo la sua adozione. Tuttavia, nelle
conclusioni del novembre 2012, il Consiglio ha stabilito che la PC era ancora idonea a perseguire i propri
obiettivi. Al tempo stesso, il Consiglio ha deciso di fornire ulteriori orientamenti per quanto riguarda
l'applicazione dei criteri di esportazione, di perfezionare il meccanismo di scambio di informazioni, di
migliorare i meccanismi di notifica dei rifiuti e di consultazione nonché di 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 2008, 2013 e 2015, nelle quali ha chiesto
un'applicazione rigorosa dei criteri comuni e una maggiore trasparenza. L'11 luglio 2017 la commissione per gli
affari esteri ha approvato una nuova proposta di risoluzione del Parlamento europeo sulle esportazioni di armi:
attuazione della posizione comune 2008/944/PESC, con 36 voti favorevoli, 14 contrari e 14 astensioni. La
risoluzione verrà votata in Aula il 13 settembre. La proposta chiede l'istituzione di un'autorità per il controllo
delle armi; la creazione di un meccanismo di sanzioni per gli Stati membri che non rispettano la posizione
comune; l'ampliamento dell'elenco dei criteri per includervi il rischio di corruzione; una maggiore trasparenza
nella rendicontazione delle esportazioni di armi, nonché la messa a punto di efficaci controlli post-spedizione. La
proposta osserva che le esportazioni di armi verso l'Arabia Saudita violano la posizione comune e ribadisce la
richiesta del Parlamento, avanzata per la prima volta il 25 febbraio 2016, di imporre un embargo dell'UE sulle armi
nei confronti dell'Arabia Saudita.
Relazione d'iniziativa: 2017/2029(INI); commissione competente per il merito: AFET; relatore: Bodil Valero
(Verts/ALE, Svezia).

La presente nota "In sintesi" è un aggiornamento di una precedente nota informativa del 2013, a cura della
Biblioteca del PE, e di una nota "In sintesi" del dicembre 2015.
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