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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 524/2012, presentata da N.S., cittadino tedesco, su un divieto a livello 
mondiale per le banche di collaborare con i produttori di bombe a grappolo

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che la Deutsche Bank collabora con un produttore d'armi statunitense 
che produce bombe a grappolo. Tramite la stampa tedesca, tale fatto è stato negato dalla 
Deutsche Bank. Il firmatario ricorda che la Germania si è impegnata per iscritto a non 
partecipare alla produzione di bombe a grappolo. Il firmatario chiede che il sostegno alla 
produzione di bombe a grappolo venga vietato nel mondo.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 12 settembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Il testo della Convenzione sulle munizioni a grappolo è stato redatto scrupolosamente prima 
della sua adozione il 30 maggio 2008 a Dublino. L'articolo 1, paragrafo 1, lettere b e c, della 
Convenzione sulle munizioni a grappolo (CCM), vieta a ciascuno Stato aderente di 
"sviluppare, produrre […] direttamente o indirettamente, le munizioni a grappolo" in qualsiasi 
circostanza o di "assistere, incoraggiare o indurre qualcuno a impegnarsi in attività non 
consentite agli Stati aderenti in virtù della Convenzione". Il testo della Convenzione non 
include ulteriori divieti espliciti relativi agli investimenti in produttori impegnati nella 
fabbricazione o nello sviluppo delle munizioni a grappolo. Poiché l'Unione europea non è uno 
Stato contraente della CCM, spetta agli Stati membri che ne fanno parte garantire la loro 
conformità alla Convenzione.
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Mentre alcuni Stati che hanno aderito alla CCM, inclusi, fra gli altri, il Belgio, il 
Lussemburgo e i Paesi Bassi, hanno emanato leggi che vietano esplicitamente gli investimenti 
nello sviluppo e nella produzione di bombe a grappolo, altri hanno dichiarato di ritenere che il 
divieto di effettuare investimenti nei produttori di bombe a grappolo sia contenuto 
direttamente nella convenzione. Tra gli Stati membri dell'Unione europea non vi è 
un'interpretazione condivisa in relazione al fatto che la parola "assistere" di cui all'articolo 1, 
paragrafo 1, lettera c, riguardi anche gli investimenti nelle imprese produttrici di munizioni. Il 
sostegno diretto alla produzione o allo sviluppo delle munizioni a grappolo dovrebbe essere 
incluso in questa disposizione senza ogni dubbio.

La Commissione continuerà a seguire da vicino la legislazione e la prassi giuridica negli Stati 
che hanno aderito alla CCM. Nell'ambito dell'attuazione della Convenzione di Ottawa, della 
Convenzione su alcune armi convenzionali e della CCM, l'UE è impegnata a proseguire la sua 
attività volta al miglioramento della situazione locale dal punto di vista umanitario, socio-
economico e della sicurezza in quegli Stati i cui cittadini soffrono a causa di un uso 
indiscriminato delle armi convenzionali. 

Nel fornire supporto nelle operazioni di sminamento e di assistenza alle vittime, l'Unione 
europea non fa differenza tra i tipi di residui esplosivi. Pur riconoscendo il diritto sovrano 
degli Stati membri di vincolarsi solo ai trattati cui hanno aderito, l'Unione europea sostiene lo 
sviluppo di sinergie nell'attuazione della Convenzione sulle munizioni a grappolo e altri 
trattati umanitari in materia di disarmo eventualmente applicabili.

Poiché l'Unione europea non è uno Stato contraente della CCM, spetta agli Stati membri che 
ne fanno parte garantire il loro rispetto della Convenzione.


