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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema "Esportazione di armi: attuazione della posizione comune 2008/944/PESC del
Consiglio"
(2012/2303(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che 
definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature 
militari1,

– visto il processo di riesame della posizione comune attualmente in corso in seno al gruppo 
di lavoro "Esportazioni di armi convenzionali" del Consiglio dell'Unione europea 
(COARM), condotto a norma dell'articolo 15 della posizione comune, che ne prevede il 
riesame tre anni dopo l'adozione,

– viste la tredicesima e la quattordicesima relazione annuale del gruppo di lavoro del 
Consiglio COARM (relazione annuale del COARM)2,

– visto l'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 
428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di 
controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di 
prodotti a duplice uso3,

– vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, 
che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di 
prodotti per la difesa4,

– viste l'azione comune del Consiglio 2002/589/PESC, del 12 luglio 2002, sul contributo 
dell'Unione europea alla lotta contro l'accumulazione e la diffusione destabilizzanti di 
armi portatili e di armi leggere e la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e 
il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni, adottata dal 
Consiglio europeo il 15-16 dicembre 20055,

– vista la posizione comune 2003/468/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2003, sul 
controllo dell'intermediazione di armi6,

– visto l'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, nella sua versione 
aggiornata del 27 febbraio 20127,

– visto il manuale per l'uso della posizione comune del Consiglio che definisce norme 

                                               
1 GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.
2 GU C 382 del 30.12.2011, pag. 1; GU C 386 del 14.12.2012, pag. 1. 
3 GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1.
4 GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.
5 GU L 191 del 19.7.2002, pag. 1; Consiglio dell'Unione europea, 5319/06 del 13.1.2006.
6 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 79.
7 GU C 85 del 22.3.2012, pag. 1.
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comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari, 
regolarmente aggiornato1,– visto l'accordo di Wassenaar, del 12 maggio 1996, 
relativo ai controlli delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti e tecnologie a 
duplice uso, ivi compresi gli elenchi di tali prodotti, tecnologie e munizioni, aggiornati nel 
2011 e nel 20122,

– viste le conclusioni adottate dal Consiglio "Relazioni esterne" nel corso della sua riunione 
del 25 giugno 2012, in cui viene espresso il sostegno dell'UE a un trattato internazionale 
sul commercio di armi nel quadro delle Nazioni Unite che stabilisca norme comuni 
vincolanti per il commercio mondiale di armi convenzionali3,

– vista la sua risoluzione del 18 gennaio 2007 sulla settima e ottava relazione annuale del 
Consiglio conformemente alla disposizione operativa n. 8 del codice di condotta 
dell'Unione europea sulle esportazioni di armi4,

– vista la sua risoluzione del 6 giugno 2012 sui negoziati relativi al trattato delle Nazioni 
Unite sul commercio di armi5,

– visti l'articolo 42 del trattato sull'Unione europea e l'articolo 346 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 119, paragrafo 1, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2013),

A.  considerando che le esportazioni di armi possono avere, tra l'altro, ripercussioni 
considerevoli a livello non solo di politica di sicurezza, ma anche di politica per lo 
sviluppo, e che queste devono, pertanto, iscriversi quantomeno in un sistema di controllo 
degli armi rigoroso e quanto più efficace possibile; 

B. considerando che la posizione comune 2008/944/PESC costituisce un quadro 
giuridicamente vincolante e prevede otto criteri per cui, in caso di inottemperanza, 
dovrebbe essere rifiutata una licenza di esportazione (criteri da 1 a 4) o dovrebbe 
quantomeno essere contemplata l'ipotesi di rifiutarla (criteri da 5 a 8); 

C. considerando che tali criteri sono intesi, tra l'altro, a evitare esportazioni di armi che 
portano a un inasprimento dei conflitti (criteri 3 e 4) o a violazioni dei diritti umani 
(criterio 2), oppure che si ripercuotono negativamente sulle prospettive di sviluppo del 
paese destinatario (criterio 8); che la posizione comune non prevede alcuna limitazione al 
suo campo di applicazione e che, pertanto, gli otto criteri si applicano anche alle 
esportazioni intraeuropee e ai trasferimenti di armi in Stati che hanno strette relazioni con 
l'Unione europea;

                                               
1 Consiglio dell'Unione europea, 9241/09 del 29.4.2009.
2 http://www.wassenaar.org/
3 Consiglio dell'Unione europea, 3179. Riunione del Consiglio "Relazioni esterne" del 25.6.2012 a 
Lussemburgo.
4 Testi approvati, P6_TA (2007)0008.
5 P7_TA-PROV(2012)0251.
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D. considerando che alcuni paesi terzi, vale a dire la Bosnia-Erzegovina, l'ex Repubblica 
jugoslava di Macedonia, l'Islanda, il Canada, la Croazia, il Montenegro e la Norvegia, 
hanno sottoscritto ufficialmente i criteri e i principi stipulati dalla posizione comune;

E. considerando che l'articolo 3 della posizione comune sancisce che gli otto criteri 
rappresentano solamente delle norme minime e lascia impregiudicato il diritto degli Stati 
membri di applicare, nel quadro della politica per il controllo degli armamenti, misure più 
restrittive;

F. considerando che l'articolo 10 della posizione comune afferma chiaramente che il rispetto 
degli otto criteri ha la priorità rispetto a eventuali interessi economici, sociali, commerciali 
o industriali degli Stati membri; 

G. considerando che il processo decisionale che porta al rilascio o al rifiuto di una licenza di 
esportazione per le armi è competenza esclusiva degli Stati membri; che nell'Unione 
europea gli otto criteri sono interpretati in modo molto diverso e che, di conseguenza, la 
prassi nell'esportazione di armi differisce in taluni casi in modo significativo; 

H. considerando che la posizione comune non contiene alcun elenco stilato in modo 
democratico e vincolante, corredato da una motivazione, che chiarisca in quali paesi le 
esportazioni di armi violerebbero uno o più criteri degli otto stabiliti; 

I. considerando che non esiste un sistema standardizzato di verifica e di rendicontazione che 
dica se e in che misura le esportazioni dei singoli Stati membri violano gli otto criteri, né 
esistono meccanismi sanzionatori se uno Stato membro procede a esportazioni in palese 
violazione degli otto criteri; che non è possibile procedere a un controllo indipendente del 
rispetto degli otto criteri; 

J. considerando che gli Stati membri sono ben lungi dal giungere a un accordo 
sull'applicazione e sull'interpretazione degli otto criteri della posizione comune;

K. considerando che l'obiettivo della relazione annuale del COARM è studiare l'attuazione 
della posizione comune e migliorare la trasparenza delle esportazioni di armi degli Stati 
membri;

L. considerando che le relazioni annuali del COARM hanno contribuito a rendere più 
trasparenti le esportazioni di armi degli Stati membri e che il manuale per l'uso si è 
arricchito di molti orientamenti e spiegazioni; che la posizione comune ha consentito di 
ottenere maggiori informazioni sulla concessione di licenze per l'esportazione di armi;

M. considerando che non tutti gli Stati membri dell'Unione europea trasmettono dati esaustivi 
al gruppo di lavoro del Consiglio COARM, anzi; che il fatto che gli Stati membri seguano 
procedure diverse per la raccolta e per la trasmissione dei dati fa sì che le serie di dati 
risultino incomplete e non omogenee, il che rende il settore molto meno trasparente; 

N. considerando che negli ultimi anni sono stati adottati provvedimenti per il commercio di 
armi leggere e di piccolo calibro, nel febbraio 2012 è stata adottata una versione 
aggiornata dell'elenco di attrezzature militari dell'accordo di Wassenaar, è stato approvato 
l'elenco dei prodotti e delle tecnologie a duplice uso e sono state all'ordine del giorno e in 
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parte riprese nella posizione comune stessa tematiche come il controllo 
dell'intermediazione di armi, la produzione su licenza al di fuori dell'Unione europea e il 
controllo sull'acquirente finale, ma che molti prodotti, in particolare tra i prodotti a duplice 
uso, continuano a non essere assoggettati a un sistema di controllo delle esportazioni di 
armi giuridicamente vincolante; 

O. considerando che molte delle tecnologie e dei software per la sorveglianza, e numerosi 
altri prodotti, che sono impiegati nei paesi destinatari per imporre misure repressive nei 
confronti della popolazione non figurano né nell'elenco comune delle attrezzature militari 
dell'Unione europea né nell'elenco dell'Unione europea dei prodotti a duplice uso; 

P. considerando che è stato detto che non era possibile prevedere gli eventi della primavera 
araba nell'Africa settentrionale e nel Vicino Oriente (MENA); che, cionondimeno, la 
situazione dei diritti umani in tali paesi, che avrebbe dovuto e deve essere tenuta in 
considerazione al momento della concessione di licenze di esportazione per le armi, era e 
continua a essere conosciuta; e che gli eventi della primavera araba hanno messo in luce i 
punti deboli e, in taluni casi, il mancato rispetto della posizione comune e dei criteri ivi 
contenuti da parte di alcuni paesi;

Q. considerando che gli Stati dell'Africa settentrionale e del Vicino Oriente sono stati negli 
ultimi anni, e continuano a essere tuttora, tra i principali acquirenti delle attrezzature 
militari europee; che gli Stati membri dell'Unione europea hanno esportato nei paesi 
dell'Africa settentrionale e del Vicino Oriente attrezzature militari per un valore di 8 324,3 
milioni di euro nel 2010 e di 7 975,2 milioni di euro ancora nel 2011, adducendo quale 
motivazione la promozione della stabilità politica1; e che tra il 2006 e il 2010 gli Stati 
membri dell'UE hanno rilasciato, per la sola Libia, licenze di esportazione per un valore di 
1 056 milioni di euro, mentre nello stesso periodo sono state respinte 54 domande di 
licenza per l'esportazione verso la stessa Libia, in ragione del mancato rispetto dei criteri 2 
(con maggiore frequenza), 7 e 52;

R. considerando che, stando alle indagini condotte dal Centro internazionale per la 
conversione di Bonn (BICC), per esempio, delle 17 568 licenze concesse nel 2011 in 
Germania per l'esportazione di attrezzature militari, 5 149, quindi quasi il 30%, rilasciate 
per l'esportazione verso 76 diversi paesi, violavano almeno uno degli otto criteri3; 

S. considerando che l'industria chiede un ampliamento delle esportazioni di armi per 
compensare il calo della domanda previsto nell'Unione europea e che la politica sostiene 
in buona parte tale richiesta come contributo al rafforzamento della base industriale 
europea nel settore delle armi;

T. considerando che il coinvolgimento attivo degli Stati membri impegnati in tale ambito, 
delle organizzazioni non governative, dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo 
nella valutazione, nell'armonizzazione, nell'attuazione e nel controllo del rispetto della 

                                               
1 Relazione sulle esportazioni di armi 2012 a cura della Conferenza comune Chiesa e sviluppo (Gemeinsame 
Konferenz Kirche und Entwicklung - GKKE), pag. 9.
2 "The review of the EU common position on arms exports: prospects for strengthened controls", Mark Bromley, 
Non-Proliferation Papers, n. 7, gennaio 2012, pag. 12.
3 Relazione sulle esportazioni di armi 2012, a cura del GKKE, pag. 7.
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posizione comune procede a rilento e senza particolare convinzione; 

Rafforzamento della posizione comune

1. constata che, stando ai dati dell'Istituto di ricerca per la pace di Stoccolma (SIPRI), gli 
Stati membri dell'Unione europea rimangono, complessivamente, i principali esportatori 
di armi al mondo, davanti a USA e Russia,1 e che, con un 61,4% nel 2011, tali 
esportazioni sono sempre più spesso destinate a paesi al di fuori dell'Unione europea2; 

2. riconosce che l'Unione europea è l'unica associazione di Stati che dispone di un quadro 
giuridicamente vincolante, senza pari al mondo, in grado di migliorare il controllo delle 
esportazioni di armi, tra l'altro in regioni colpite da una crisi e in paesi in cui la situazione 
dei diritti umani lascia a desiderare, e accoglie con favore, in tale contesto, la 
partecipazione di paesi terzi, europei ed extraeuropei, al sistema di controllo delle 
esportazioni di armi sulla base della posizione comune; constata, però, con 
preoccupazione che i singoli Stati membri dell'UE non applicano e interpretano gli otto 
criteri con lo stesso rigore; chiede, pertanto, che la posizione comune sia interpretata in 
modo uniforme e con lo stesso rigore e che questa, insieme agli obblighi che ne derivano, 
sia applicata in tutte le sue parti;

3. ritiene che, alla luce delle ripercussioni negative che la spesa per gli armamenti ha sulle 
possibilità di sviluppo dei paesi destinatari più poveri, il criterio 8 debba essere 
valorizzato in modo tale che, in caso di incompatibilità con lo sviluppo, siano 
automaticamente negate le licenze di esportazione;

4. ritiene che la posizione comune debba essere completata da un elenco continuamente 
aggiornato e accessibile al pubblico, corredato da una motivazione esaustiva, che chiarisca 
in che misura le esportazioni verso determinati paesi destinatari siano o meno conformi 
agli otto criteri;

5. ritiene necessario introdurre un sistema di verifica e di rendicontazione standardizzato che 
stabilisca se e in che misura le esportazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea 
violano gli otto criteri; 

6. insiste affinché, nel quadro del processo di riesame della posizione comune, sia scelta una 
formulazione forte, chiara e inequivocabile della posizione comune, onde evitare 
discrepanze nell'interpretazione e nell'applicazione dei criteri; insiste, in particolare, 
affinché sia rispettato l'articolo 10 della posizione comune e, quindi, non si deroghi né si 
venga meno all'applicazione dei criteri in ragione di interessi politici, economici o 
geostrategici;

7. deplora che non sia possibile procedere a un controllo indipendente del rispetto degli otto 
criteri e che non esistano, né siano previsti, meccanismi sanzionatori nel caso in cui uno 
Stato membro violi gli otto criteri; ritiene che debbano essere previsti la possibilità di un 
controllo indipendente e meccanismi sanzionatori in caso di violazione della posizione 

                                               
1 The top 20 Arms Exporters, 2007-2011, http://www.sipri.org/googlemaps/2012_of_at_top_20_exp_map.html.
2 EU arms exports figures remain level, Jane's Defence Weekly, 4 gennaio 2013.
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comune; 

Prodotti civili-militari

8. accoglie con favore l'approvazione da parte del Consiglio della versione aggiornata 
dell'elenco di munizioni dell'accordo di Wassenaar, che riprende tutte le modifiche 
apportate all'elenco di munizioni nel 2011; esorta il Consiglio ad adottare anche le ultime 
modifiche previste nel 2011, tra l'altro per l'elenco dei prodotti a duplice uso, e decise da 
un gruppo di esperti nel dicembre 2012;

9. invita gli Stati membri, nell'ambito dei controlli delle esportazioni e dell'applicazione 
degli otto criteri, a prestare maggiore attenzione a quei prodotti che possono avere usi sia 
civili sia militari, come le tecniche di sorveglianza, e ai pezzi di ricambio e ai prodotti che 
possono essere impiegati in una guerra elettronica o per perpetrare violazioni dei diritti 
umani non mortali;

10. chiede, inoltre, che gli otto criteri siano ampliati, o comunque applicati, anche ai 
trasferimenti di personale militare, di sicurezza e di polizia, ai servizi, al know-how e alla 
formazione nel campo delle esportazioni di armi e ai servizi militari e di sicurezza privati; 
chiede che, in caso di esportazione di tecnologie per la sicurezza e, in generale, di prodotti 
a duplice uso, sia imposto di controllare la compatibilità con gli otto criteri;

Relazione annuale del gruppo di lavoro del Consiglio COARM

11. apprezza gli sforzi profusi dal gruppo di lavoro del Consiglio COARM per promuovere la 
cooperazione, il coordinamento e il rafforzamento e l'applicazione della posizione 
comune, in particolare per quanto riguarda le campagne di sensibilizzazione e i processi di 
avvicinamento e di armonizzazione all'interno dell'Unione europea e con i paesi terzi; 
mette in rilievo l'importante lavoro svolto dal COARM per giungere a un accordo 
internazionale per il controllo del commercio internazionale di armi convenzionali che sia 
solido e giuridicamente vincolante;

12. deplora che nel 2010 solo il 63% degli Stati membri dell'Unione europea abbia inviato 
serie di dati complete sulle esportazioni di armi; osserva che i paesi che solitamente 
inviano informazioni incomplete sulle loro esportazioni sono anche i principali paesi 
esportatori di armi, nell'UE e al mondo;

13. constata che le procedure per la raccolta dei dati e le prassi per la pubblicazione delle serie 
di dati sulle esportazioni di armi differiscono da Stato membro a Stato membro e che, di 
conseguenza, la relazione annuale del COARM non contiene informazioni importanti e 
non risulta né attuale né significativa; chiede, pertanto, che sia introdotta una procedura 
standardizzata per la raccolta e per la trasmissione dei dati, applicata allo stesso modo in 
tutti gli Stati, al fine di trasmettere e pubblicare informazioni complete entro il termine 
convenuto; 

14. invita, in tale contesto, a raccogliere e a pubblicare, a livello nazionale e nella relazione 
annuale del COARM, ulteriori informazioni a disposizione degli Stati membri, in 
particolare un elenco dei paesi per cui le esportazioni violerebbero uno e più criteri tra gli 
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otto stabiliti e un elenco dettagliato degli Stati membri dell'Unione europea che nel 
periodo considerato hanno esportato attrezzature militari in tali paesi; 

15. constata che la direttiva che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti 
all'interno della Comunità ha molto semplificato le esportazioni intraeuropee di 
attrezzature militari; chiede, in tale contesto, che la relazione annuale del COARM 
fornisca anche informazioni dettagliate in merito alle esportazioni di armi intraeuropee 
che hanno violato uno o più criteri degli otto definiti; 

16. chiede che la relazione annuale del COARM fornisca anche informazioni sull'uso finale 
delle esportazioni intraeuropee e su ulteriori trasferimenti eventualmente problematici 
verso paesi terzi; 

17. invita a completare la relazione annuale del COARM con una sintesi che contenga, tra 
l'altro, un'analisi comparata delle tendenze rispetto agli anni precedenti e cifre aggregate;

18. deplora che le relazioni annuali del COARM sull'anno 2010 e sull'anno 2011 siano state 
pubblicate rispettivamente solo il 30 dicembre 2011 e il 14 dicembre 2012, quindi con un 
considerevole ritardo; chiede una pubblicazione tempestiva della relazione annuale del 
COARM, al massimo sei mesi dopo la conclusione del periodo di riferimento; 

Parlamento e società civile

19. sottolinea l'importante ruolo svolto dalla società civile, dai parlamenti nazionali e dal 
Parlamento europeo nell'applicare e nell'imporre a livello nazionale ed europeo le norme 
stabilite dalla posizione comune e nel consolidare un sistema di controllo trasparente e con 
precise responsabilità; chiede, pertanto, un meccanismo di controllo trasparente e solido 
che rafforzi il ruolo dei parlamenti e della società civile;

20. sottolinea l'importanza e la legittimità del controllo parlamentare sui dati e sull'esecuzione 
dei controlli sulle esportazioni di armi e chiede, pertanto, le misure, il sostegno e le 
informazioni necessari per poter esercitare tale funzione di controllo in modo 
incondizionato a livello nazionale ed europeo;

21. ritiene che i funzionari governativi preposti al rilascio delle licenze di esportazione 
nazionali e le organizzazioni della società civile che si occupano della tematica del 
controllo delle esportazioni di armi dovrebbero essere regolarmente consultati in 
occasione delle riunioni del gruppo di lavoro del Consiglio COARM, dal momento che 
contribuiscono in modo significativo all'attuazione della posizione comune e possono 
contribuire a migliorare la qualità delle informazioni scambiate;

Trattato internazionale sul controllo delle armi per il commercio internazionale di armi 
convenzionali

22. ribadisce il suo pieno sostegno alla conclusione, sotto l'egida delle Nazioni Unite, di un 
trattato internazionale solido e giuridicamente vincolante sul controllo delle armi per il 
commercio internazionale di armi convenzionali; sottolinea, pertanto, che questo obiettivo 
deve rappresentare una delle priorità della politica estera europea;
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23. ritiene che un trattato sul controllo efficace debba contemplare una vasta gamma di attività 
legate al commercio di armi convenzionali, tra cui l'importazione, l'esportazione e il 
trasferimento (ivi compresi il trasporto e il trasbordo, nonché l'importazione, 
l'esportazione e la riesportazione temporanee) e la produzione su licenza di un altro paese, 
nonché la gestione delle scorte e tutti i servizi correlati, ivi compresi l'intermediazione, il 
trasporto e il finanziamento;

24. ritiene che un trattato internazionale sul controllo delle esportazioni di armi efficace debba 
contemplare il trasferimento tra Stati, il trasferimento tra Stati e utilizzatori finali, il 
leasing e il prestito, le donazioni e i trasferimenti sotto forma di assistenza o di altra 
prestazione; 

25. invita gli Stati membri delle Nazioni Unite a introdurre, sotto forma di norme 
internazionali, altri criteri vincolanti che fungano da orientamento per i decisori e tengano 
in considerazione, in particolare, la situazione nel paese destinatario, anche a livello di 
diritti umani, le ripercussioni sullo sviluppo socioeconomico del paese e il mantenimento 
della pace e della sicurezza nella regione; 

Disarmo

26. ritiene che l'Unione europea debba assumersi la sua responsabilità, ormai accresciutasi, 
per la pace e per la sicurezza in Europa e nel mondo adottando altre iniziative a favore 
della limitazione degli armamenti e del disarmo, nonché porsi in prima linea come attore 
globale responsabile e mostrarsi attiva nel campo della non proliferazione delle armi, del 
disarmo mondiale e dei controlli dei trasferimenti di armi;

27. ritiene che l'Unione europea debba elaborare una strategia complessiva per la conversione; 
raccomanda, in tale contesto, che nel quadro di tale strategia sia elaborato un piano per 
valutare come convertire al più presto la produzione di attrezzature militari in produzione 
di prodotti a uso civile;

28. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione all'Alto 
Rappresentante/vicepresidente della Commissione, al Consiglio e alla Commissione, 
nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri e al Segretario generale dell'ONU.


