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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 2 aprile 2013
l’Assemblea generale delle Nazioni Unite
ha adottato il Trattato sul commercio delle
armi convenzionali (Arms Trade Treaty –
ATT) con il voto favorevole di 154 Paesi
(tra cui l’Italia, tutti i paesi dell’Unione
europea, gli Stati Uniti, gran parte degli
Stati dell’America Latina e dell’Africa), il
voto contrario di soli 3 Paesi (Iran, Siria
e Corea del Nord) e 23 astensioni (tra cui
quelle di Russia, Cina, India, Indonesia,
Egitto, Arabia Saudita).

Il Trattato è stato aperto alla firma il
3 giugno 2013 a New York e ha raccolto
sinora 72 sottoscrizioni, tra cui quella
dell’Italia, adesione che è stata consegnata
sin dal primo giorno utile in occasione
della cerimonia di apertura.

L’entrata in vigore dell’Arms Trade
Treaty avverrà solo novanta giorni dopo il
deposito dello strumento di ratifica da
parte di almeno 50 Stati.

Il processo negoziale per la definizione
del Trattato è stato particolarmente labo-
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rioso e ha le sue radici negli anni ’90,
quando gli attori della società civile e i
premi Nobel per la pace segnalarono con
particolare forza la necessità e l’urgenza di
definire uno strumento di diritto interna-
zionale per regolamentare il commercio
delle armi e per contrastare quei traffici
illeciti che alimentano instabilità, conflitti,
povertà e gravi violazioni dei diritti umani.

In vista di questo obiettivo, il 9 ottobre
2003 è stata lanciata la campagna inter-
nazionale « Control Arms » per iniziativa
congiunta di Amnesty International,
IANSA (International Action Network on
Small Arms) e Oxfam, iniziativa che ha
riscosso un largo consenso popolare e che
è stata poi ripresa il 23 marzo 2005 anche
in Italia dalla sezione italiana di Amnesty
International (AI), dalla Rete italiana per
il disarmo e dall’Istituto di ricerche inter-
nazionali « Archivio Disarmo ».

Anche grazie a questa straordinaria
mobilitazione della società civile su scala
globale, il 7 dicembre 2006 l’Assemblea
generale delle Nazioni Unite ha approvato
con 153 voti a favore l’avvio del processo
negoziale per la stesura del Trattato.

Tuttavia, forti sono stati i contrasti che
si sono registrati sin da subito e che hanno
impedito per lungo tempo di compiere
passi in avanti concreti, in particolare per
resistenze ed interessi contrapposti da
parte dei principali Paesi esportatori di
armamenti.

L’avvento della nuova Amministrazione
USA guidata da Barack Obama nel 2008
ha indubbiamente impresso un nuovo im-
pulso al processo negoziale, così come ha
svolto un ruolo centrale quella larga coa-
lizione costituita da Stati dell’America La-
tina, dell’Africa e da molti Paesi europei (a
partire proprio dall’Italia) che si è pro-
gressivamente venuta raccogliendo intorno
all’obiettivo condiviso di regolamentare su
scala internazionale il commercio di armi
convenzionali.

Saranno comunque necessarie due con-
ferenze diplomatiche (dal 2 al 27 luglio
2012 e dal 18 al 28 marzo 2013) per
giungere alla stesura finale del Trattato,
poi adottato dall’Assemblea generale delle
Nazioni Unite, come già ricordato.

Il Trattato è un importante strumento di
diritto internazionale concepito per il con-
trasto al traffico illecito o alla diversione di
armamenti convenzionali, con l’intento di
superare quella condizione di incertezza,
disomogeneità tra Stati o talvolta addirit-
tura di vuoto normativo in materia di rego-
lamentazione del commercio delle armi, af-
fermando tra gli Stati parte princìpi di re-
sponsabilità, trasparenza, controllo e coo-
perazione nel settore.

In particolare, l’obiettivo del Trattato,
così come enunciato all’articolo 1, è l’in-
troduzione di standard comuni legalmente
vincolanti per l’importazione, l’esporta-
zione e il trasferimento delle armi con-
venzionali, che siano riconosciuti nella
misura più larga possibile all’interno della
comunità internazionale e che contribui-
scano alla pace, alla sicurezza e alla
stabilità internazionali.

L’azione che il Trattato si propone per
regolamentare il commercio di armamenti
convenzionali – e quindi per contrastare
tutti i traffici illeciti, gli abusi e le viola-
zioni del diritto internazionale umanitario
– è concepita in stretta connessione e
coerenza con l’obiettivo « di promuovere lo
stabilimento ed il mantenimento della
pace e della sicurezza internazionale col
minimo dispendio delle risorse umane ed
economiche mondiali per gli armamenti »,
a cui ci si riferisce nel preambolo con
espressa citazione dell’articolo 26 della
Carta delle Nazioni Unite.

Ad ispirazione e riferimento concet-
tuale del Trattato vengono richiamati pro-
prio i pilastri su cui si fonda l’intero
sistema delle Nazioni Unite: pace, sicu-
rezza, sviluppo e diritti umani, pilastri che
sono tra loro strettamente interconnessi e
che si rafforzano secondo un criterio di
reciprocità.

Ogni minaccia alla pace, ogni atto cri-
minale, di guerra o di natura terroristica,
ogni violazione del diritto internazionale
umanitario, ogni abuso che sia effetto di
un commercio illecito o non regolato di
armi convenzionali, produce destabilizza-
zione, minore sicurezza e conseguenze
dirette sul piano sociale, economico e
umanitario.
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È proprio in relazione a questi dram-
matici effetti che affliggono in particolar
modo le popolazioni civili (a partire dalle
donne e dai minori) delle aree di crisi, che
il Trattato intende offrire strumenti di
tutela e di sostegno alle vittime di conflitti
armati, con azioni adeguate di cura, di
riabilitazione e di inclusione sociale ed
economica.

A conclusione del Preambolo del Trat-
tato sono infine richiamati quei princìpi
fondamentali contenuti nella Carta delle
Nazioni Unite in coerenza dei quali si
intende operare.

L’ambito di applicazione dell’Arms
Trade Treaty è definito all’articolo 2, nel
quale si precisano le 8 categorie di armi a
cui le disposizioni del Trattato si appli-
cano: carri armati, mezzi corazzati da
combattimento, sistemi di artiglieria di
grosso calibro, aerei da combattimento,
elicotteri da attacco, navi da guerra, mis-
sili e lanciamissili (7 tipologie di arma-
mento già previste dal Registro per le armi
convenzionali delle Nazioni Unite istituito
nel 1991), oltre alle armi leggere e di
piccolo calibro.

Le munizioni, le parti e i componenti
delle armi non sono direttamente oggetto
del Trattato, ma agli articoli 3 e 4 si
prevede che ciascuno Stato parte stabilisca
un sistema nazionale di controllo per
regolarne l’esportazione in relazione alle
categorie di armi elencate dal citato arti-
colo 2.

Sono invece escluse dall’ambito di ap-
plicazione del Trattato le armi sportive e
da caccia.

L’articolo 5 contiene le disposizioni di
implementazione, con la previsione di un
sistema nazionale e di una lista di con-
trollo sulle attività di importazione, espor-
tazione e trasferimento delle armi conven-
zionali che ciascun Paese dovrà comuni-
care al Segretariato istituito dal Trattato.
Lo stesso Segretariato provvederà a con-
dividere tali informazioni con gli altri Stati
parte.

La previsione più rilevante e innovativa
introdotta dall’Arms Trade Treaty è quella
contenuta all’articolo 6: una golden rule a
tutela dei diritti umani e dei princìpi di

diritto internazionale umanitario. È pre-
visto infatti che ogni Stato parte debba
negare automaticamente l’autorizzazione
al trasferimento di armi convenzionali,
munizioni, parti o componenti, qualora ciò
sia in contrasto con obblighi derivanti da
risoluzioni del Consiglio di sicurezza del-
l’ONU (con particolare riferimento a mi-
sure di embargo sulle armi) o da accordi
internazionali per il contrasto di traffici
illeciti di armi convenzionali o qualora si
accerti la circostanza che tali materiali
possano essere impiegati per commettere
crimini internazionali, crimini contro
l’umanità, atti di genocidio, crimini di
guerra, attacchi contro obiettivi civili o
comunque ogni altra azione di grave vio-
lazione delle Convenzioni di Ginevra del
1949.

L’articolo 7 approfondisce e precisa i
termini nei quali le autorità nazionali
competenti dovranno regolamentare il
commercio e il trasferimento di armi con-
venzionali, valutando – anche ove l’espor-
tazione di armamenti non sia espressa-
mente vietato ai sensi dell’articolo 6 – in
modo obiettivo e non discriminatorio e
prendendo in considerazione tutti i fattori
rilevanti, il potenziale impatto di tale at-
tività sul mantenimento o sulla messa in
pericolo della pace e della sicurezza, sulle
possibili violazioni che si possano pro-
durre in relazione ai diritti umani, al
diritto internazionale umanitario o ai Pro-
tocolli internazionali in materia di terro-
rismo o di criminalità organizzata trans-
nazionale.

In questo ambito, una previsione nor-
mativa particolarmente rilevante e inno-
vativa è quella contenuta dal paragrafo 4
del citato articolo 7, secondo la quale gli
Stati parte dovranno valutare se le armi
convenzionali, le munizioni, le parti o
componenti oggetto del commercio o del
trasferimento possano essere usate per
« commettere o facilitare seri atti di vio-
lenza di genere o seri atti di violenza
contro donne e minori ». Dovranno inoltre
essere prese in considerazione tutte le
misure di fiducia e i programmi congiunti
di cooperazione con i Paesi importatori
che possano essere adottati al fine di
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mitigare i rischi sopracitati. Ove si ritenga
che permangano tuttavia pericoli rilevanti,
lo Stato parte dovrà negare l’autorizza-
zione all’esportazione di armamenti con-
venzionali.

Le autorizzazioni, qualora concesse,
dovranno essere ad ogni modo adeguata-
mente dettagliate e rilasciate prima che
avvenga il trasferimento del materiale og-
getto della transazione. Ove invece soprag-
giungano in un secondo tempo nuove e
rilevanti informazioni, lo Stato parte dovrà
riesaminare l’autorizzazione, anche in
consultazione con il Paese importatore.

Altra previsione rilevante del Trattato è
quella contenuta dall’articolo 11 in mate-
ria di prevenzione dal rischio di diver-
sione, secondo la quale ogni Stato parte
coinvolto nel commercio e nel trasferi-
mento di armi convenzionali dovrà cercare
di impedirne la diversione attraverso i
sistemi di controllo attivati su base nazio-
nale ai sensi dell’articolo 5, verificando
ogni possibile misura di mitigazione e di
scambio di informazione tra i Paesi inte-
ressati. Ove si accerti la sussistenza di
un’attività di diversione, dovranno essere
adottate misure adeguate, con avvisi agli
Stati coinvolti, esame delle spedizioni, in-
dagini e azioni legali.

Gli Stati parte si impegnano inoltre a
regolare in accordo con le norme di diritto
internazionale le attività di transito, tran-
sbordo (articolo 9) e brokeraggio (articolo
10) di armi convenzionali che avvengano
sul loro territorio o sotto la loro giurisdi-
zione, proprio al fine di evitare azioni di
triangolazione.

Importanti infine sono le misure di
trasparenza introdotte dal Trattato.

L’articolo 12, in tal senso, dispone che
ogni Stato parte debba mantenere registri
nazionali delle autorizzazioni concesse e
delle esportazioni di armi convenzionali
che sono state effettuate, con specifiche
informazioni sulla quantità, sul valore e
sulle tipologie degli armamenti trasferiti,
sugli Stati di importazione, di esporta-
zione, di transito e sugli utilizzatori finali.

L’articolo 13 prevede inoltre che ogni
Stato parte, entro un anno dall’entrata in
vigore dell’Arms Trade Treaty, debba pre-

sentare al Segretariato un rapporto ini-
ziale relativo alle misure adottate per
l’implementazione delle disposizioni con-
tenute nel Trattato stesso, oltreché succes-
sive relazioni a cadenza annuale sulle
attività svolte nell’ambito del commercio e
del trasferimento di armi convenzionali.

L’articolo 14 dispone che ogni Stato
parte adotti le misure necessarie per ade-
guare la normativa interna alle disposi-
zioni contenute nel Trattato.

A tale riguardo, è utile sottolineare
come la normativa italiana sul controllo
dei materiali di armamento (legge 9 luglio
1990, n. 185, recante « Nuove norme sul
controllo dell’esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento »)
rappresenti, a più di 20 anni dalla sua
adozione, una delle discipline più avanzate
e stringenti su scala globale, e che il
recepimento della direttiva 2009/43/CE sul
controllo dei trasferimenti dei materiali di
armamento in ambito comunitario (avve-
nuto attraverso il decreto legislativo 22
giugno 2012, n. 105) ha consentito di pre-
servare e aggiornare gli alti standard già
vigenti in materia, permettendo al nostro
ordinamento di essere già in condizione di
dare piena attuazione alle previsioni del
Trattato sul commercio delle armi con-
venzionali.

Giova ricordare inoltre come lo spirito
dell’Arms Trade Treaty sia pienamente coe-
rente con gli indirizzi di azione interna-
zionale che l’Italia persegue già nell’ambito
della tutela e della promozione dei diritti
umani, del disarmo, della cooperazione
allo sviluppo, del contrasto alle reti trans-
nazionali della criminalità organizzata e
del terrorismo.

A conferma di ciò, va richiamato il
ruolo attivo e positivo svolto dall’Italia in
tutte le fasi del processo diplomatico che
ha condotto all’adozione dell’ATT, grazie
al quale si è contribuito ad ottenere l’ac-
coglimento nel testo finale delle priorità
negoziali dell’Italia, a partire dalla pre-
senza della golden rule a tutela dei diritti
umani e delle norme di diritto internazio-
nale umanitario, e dal richiamo ad alcuni
dei princìpi fondamentali della Carta delle
Nazioni Unite come l’obbligo di risolu-
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zione delle controversie internazionali con
mezzi pacifici.

L’Italia ha tra l’altro già firmato e
ratificato la Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalità organizzata
transnazionale, di cui sono parte 176 Stati,
ed in particolare il suo Protocollo contro
la produzione illecita ed il traffico di armi
da fuoco, loro parti, componenti e muni-
zioni, supplemento della Convenzione
delle Nazioni Unite contro la criminalità
organizzata transnazionale, che presenta
diversi punti di contatto con l’Arms Trade
Treaty.

L’entrata in vigore dell’ATT potrà rap-
presentare dunque un interessante stru-
mento di implementazione di misure volte
al contrasto dei traffici illeciti di arma-
menti su scala globale già adottate.

Il rappresentante del Governo italiano,
in occasione dell’adesione dell’Italia al-
l’ATT, formalizzata il 3 giugno 2013 a New
York, ha dichiarato che « l’Italia farà del
suo meglio per essere tra i primi Paesi a
completare le procedure interne e a de-
positare il suo strumento di ratifica »; che
il nostro Paese sarà attivamente impe-
gnato, in coordinamento con gli altri part-
ner dell’Unione europea, a sostenere
l’obiettivo di una piena implementazione e
di un’adozione universale dell’Arms Trade

Treaty; e che in relazione alla condizione
di particolare vulnerabilità delle donne e
dei minori nei conflitti armati, l’Italia
lavorerà ad individuare gli strumenti più
efficaci per dare attuazione alle disposi-
zioni del Trattato in materia di protezione
delle vittime civili, a partire proprio dai
soggetti più vulnerabili ed esposti.

La presente proposta di legge muove
proprio da un significativo apprezzamento
per l’azione condotta dal Governo italiano
e intende affiancarsi ad essa per favorire
la ratifica parlamentare del Trattato sul
commercio delle armi convenzionali nei
tempi più rapidi possibili, al fine di poter
giungere al deposito dello strumento di
ratifica al Segretario generale delle Na-
zioni Unite in occasione del UN Treaty
Event (24-26 settembre 2013) – come già
avvenne il 21 settembre 2011 per la Con-
venzione sulle Munizioni Cluster – con-
sentendo all’Italia di essere tra i primi 50
Paesi che, attraverso la loro ratifica, po-
tranno contribuire all’entrata in vigore di
questo Trattato, a testimonianza dell’im-
pegno coerente e determinato del nostro
Paese in materia di pace, sicurezza inter-
nazionale, controllo degli armamenti, di-
sarmo, contrasto ai traffici illeciti di armi
e al crimine organizzato.
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PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare il Trattato sul
commercio delle armi, adottato a New
York dall’Assemblea generale delle Na-
zioni Unite il 2 aprile 2013.

ART. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data al
Trattato di cui all’articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo
22 del Trattato stesso.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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