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ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 9 luglio
1990, n. 185, recante « Nuove norme sul
controllo dell’esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento », in-
dividua in via generale e preventiva alcune
fattispecie di divieto di esportare e di
importare i materiali di armamento e i
requisiti indispensabili per poter operare
nel settore e fissa dettagliatamente le mo-
dalità e le varie fasi dei procedimenti
autorizzativi, nonché le misure sanziona-
torie in caso di violazione delle norme. In
particolare, essa vieta l’autorizzazione a
effettuare le movimentazioni di prodotti
per la difesa quando queste contrastino
con il principio della Costituzione che

ripudia la guerra come mezzo di risolu-
zione delle controversie internazionali, con
gli impegni internazionali dell’Italia, con
gli accordi concernenti la non prolifera-
zione e con i fondamentali interessi della
sicurezza dello Stato, della lotta contro il
terrorismo e del mantenimento di buone
relazioni con altri Paesi, nonché quando
mancano adeguate garanzie sulla defini-
tiva destinazione dei prodotti per la difesa
ovvero sussistono elementi per ritenere
che il destinatario previsto utilizzi gli stessi
prodotti a fini di aggressione contro un
altro Paese. Ne discende, tra l’altro, il
divieto di autorizzazione delle operazioni
in questione: quando il Paese destinatario
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è in stato di conflitto armato, in contrasto
con l’articolo 51 della Carta delle Nazioni
Unite; nel caso sia stato dichiarato l’em-
bargo totale o parziale delle forniture di
armi da parte di organizzazioni interna-
zionali cui l’Italia aderisce; quando il Go-
verno di quel Paese sia responsabile di
gravi violazioni dei diritti umani accertate
da organizzazioni internazionali cui l’Italia
aderisce; quando si destinino al bilancio
militare risorse eccedenti le proprie esi-
genze di difesa. Tuttavia, va sottolineato
che, malgrado l’esistenza di norme precise
in tal senso, nel periodo dal 2001 al 2011
sono state rilasciate autorizzazioni al-
l’esportazione di sistemi militari italiani,
ammontanti a quasi 6 miliardi di euro, a
19 Governi di Paesi in stato di conflitto
armato intenso oppure in stato di guerra.
Si tratta di Algeria, Colombia, Perù, Af-
ghanistan, India, Pakistan, Filippine, Sri
Lanka, Russia, Iraq, Israele, Turchia, Stati
Uniti d’America, Libia, Siria, Egitto,
Bahrain, Tunisia e Yemen. Né va dimen-
ticato che la citata legge è stata approvata
nel 1990 a seguito di alcuni scandali, quali
ad esempio il coinvolgimento di una filiale
statunitense di una grande banca italiana
(la BNL di Atlanta) nella vendita illegale di
armi all’Iraq di Saddam Hussein. Inoltre,
tra le altre, la legge n. 185 del 1990,
all’articolo 27, stabiliva precise norme sul-
l’attività bancaria, soprattutto quella che
entro trenta giorni dalla notifica il Mini-
stero (allora del tesoro, oggi dell’economia
e delle finanze) doveva autorizzare, in
base a quanto stabilito dalla legge, lo
svolgimento delle operazioni bancarie.

Il decreto legislativo 22 giugno 2012,
n. 105, ha, purtroppo, apportato modifi-
che alla citata legge n. 185 del 1990 in
attuazione della direttiva 2009/43/CE, che
semplifica le modalità e le condizioni dei
trasferimenti all’interno dell’Unione euro-
pea di prodotti per la difesa e punta ad
agevolare la circolazione dei prodotti de-
stinati alla difesa enumerati in un apposito
allegato, modificata poi da successive di-
rettive: la direttiva 2010/80/UE che di-
spone la semplificazione e l’armonizza-
zione delle procedure nazionali di rilascio
delle licenze e la direttiva 2012/10/UE per

quanto riguarda l’elenco di prodotti per la
difesa. Con la modifica del citato articolo
27 le banche, infatti, non sono più obbli-
gate a chiedere l’autorizzazione del Mini-
stero dell’economia e delle finanze, indi-
spensabile strumento di verifica e di tra-
sparenza, per i trasferimenti bancari col-
legati a operazioni in materia di
armamenti in quanto allo Stato basta una
semplice comunicazione via web delle
transazioni effettuate. Certo, potrebbero
esserci controlli successivi con l’irroga-
zione di sanzioni amministrative per gli
istituti inadempienti, ma è fuor di dubbio
che questa decisione ha allentato la morsa
dei controlli, con il rischio di rendere
meno trasparente un settore fatto di re-
lazioni assai delicate.

Già nella XIV legislatura, con il disegno
di legge atto Camera n. 1927-B (tra l’altro
si trattava di un disegno di legge di ratifica
di un Accordo quadro tra Francia, Ger-
mania, Italia, Spagna, Svezia e il Regno
Unito, relativo alle misure per facilitare la
ristrutturazione e le attività dell’industria
europea per la difesa, all’interno del quale
furono inizialmente inserite alcune modi-
fiche alla legge n. 185 del 1990) si cercò di
abolire il meccanismo di autorizzazione
alle transazioni bancarie ma il tentativo si
arenò poi al Senato della Repubblica. Va
sottolineato che da tempo gli operatori del
mondo bellico chiedevano questa riforma
e anche negli anni successivi l’industria
armiera ha sempre cercato di eliminare
quell’ostacolo « ingombrante », fino a de-
nunciare « l’atteggiamento demagogico
delle cosiddette banche etiche » o a rite-
nere coloro che hanno sempre voluto
salvaguardare l’impianto rigoroso della
legge n. 185 del 1990 di voler « crimina-
lizzare l’industria della difesa e le banche
che intrattengono rapporti d’affari con le
imprese del settore ». Si avverte sempre
più la presenza di sostenitori di chi vuole
meno controlli e più libertà di concludere
affari armati. Gli stessi gruppi bancari, che
in passato hanno dimostrato sensibilità e
attenzione ai temi etici legati a questo
particolare commercio, oggi si ripropon-
gono senza problemi in operazioni di
appoggio all’export.
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L’intento di questa proposta di legge è,
dunque, molto semplice: ripristinare il
testo del previgente articolo 27 della legge
n. 185 del 1990 nella parte in cui preve-
deva un’espressa autorizzazione del Mini-
stero interessato, ora Ministero dell’eco-

nomia e delle finanze, per i trasferimenti
bancari collegati a operazioni in materia
di armamenti e un inasprimento della
sanzione amministrativa per la violazione
delle disposizioni sulle transazioni banca-
rie (elevata da 100.000 a 500.000 euro).
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. L’articolo 27 della legge 9 luglio
1990, n. 185, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:

« ART. 27. – (Norme sull’attività banca-
ria). – 1. Tutte le transazioni bancarie
concernenti le operazioni disciplinate dalla
presente legge devono essere notificate,
entro trenta giorni dalla loro effettuazione,
al Ministero dell’economia e delle finanze.

2. Il Ministero dell’economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla notifica,
deve autorizzare, in base a quanto stabilito
dalla presente legge, lo svolgimento delle
operazioni bancarie.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, la
violazione della disposizione del comma 1
è punita con una sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 100.000 a euro
500.000.

4. Per l’accertamento delle violazioni e
per l’irrogazione delle sanzioni si appli-
cano le disposizioni del titolo II, capi I e
II, del testo unico delle norme di legge in
materia valutaria, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 31 marzo
1988, n. 148, e successive modificazioni,
fatta eccezione per le disposizioni dell’ar-
ticolo 30 del medesimo testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
n. 148 del 1988, e successive modifica-
zioni. I provvedimenti di irrogazione delle
sanzioni di cui al presente comma sono
emessi senza acquisire il parere della
commissione consultiva prevista dall’arti-
colo 32 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
n. 148 del 1988, e successive modifica-
zioni.

5. La relazione al Parlamento di cui
all’articolo 5 deve contenere un capitolo
sull’attività degli istituti di credito operanti
nel territorio italiano concernente le opera-
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zioni disciplinate dalla presente legge; a tale
fine il Ministero dell’economia e delle fi-
nanze trasmette al Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale i
dati derivanti dalla sua attività di raccolta
delle comunicazioni di cui al comma 1 ».
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