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Presentazione
Quando fu approvata la legge 185 nel luglio del 1990, essa rappresentava un
traguardo importante nel tentativo di realizzare un quadro giuridico omogeneo relativo
alle esportazioni dei materiali di armamento. Inoltre essa si collocò all’avanguardia sul
piano internazionale, divenendo un punto di riferimento importante per le successive
norme sia a livello europeo (Codice di Condotta, 1998; Posizione
Comune 2008/944/PESC), sia a livello mondiale (ATT, 2014) che sono intervenute in tale
ambito.
Nel corso degli anni la legge 185 è stata modificata, anche in relazione ad intese in
ambito comunitario, consentendo non di rado delle esportazioni a Paesi che, secondo lo
spirito della legge, non sarebbero dovute comparire nella lista dei nostri clienti.
Il presente Rapporto, incentrato sulle autorizzazioni alle esportazioni concesse dai
Governi italiani, cerca di ricostruire sinteticamente non solo questo trentennio, ma
anche il periodo precedente che ha visto un crescente impegno della società civile che
ha voluto questa normativa.
Quindi si è voluto ripercorrere l’azione diffusa che, attraverso il contributo di diversi
soggetti sociali, ha portato nel luglio 1990 alla sua approvazione dopo una mobilitazione
e un iter durati circa un quindicennio, che ha visto l’impegno di riviste missionarie come
“Missione Oggi” e “Nigrizia”, la campagna nazionale “Contro i mercanti di morte”
(animata dalle Acli e da gruppi come Mani Tese, “Missione Oggi”, Mlal, Pax Christi e
“Nigrizia”), l’attività in ambito sindacale (animata dal segretario nazionale della
Federazione Lavoratori Metalmeccanici, Alberto Tridente) e di tanti altri.
Dall’anno della sua approvazione sono passati tre decenni, che hanno visto le
esportazioni orientarsi diversamente, dapprima prevalentemente verso i Paesi
dell’Alleanza Atlantica e dell’Unione Europea, poi con una crescita continua verso altri
Paesi, in particolare verso quelli dell’area mediorientale e nordafricana. Tale flusso è
certamente collegato alla permanente instabilità della regione e, in tempi più recenti, ai
conflitti in Siria, nello Yemen e in Libia, che hanno agito da catalizzatori per un’elevata
richiesta di armi e munizioni per tutti i Paesi dell’area, direttamente o indirettamente
coinvolti.
Dopo un primo quindicennio di esportazioni a livelli mediamente costanti (tra 1 e 2
miliardi di euro annui), con l’avvio della guerra permanente al terrore e in particolare
dal 2006 inizia la fase ascendente con un export medio annuo di 5,5 miliardi di euro, con
un picco di oltre 14 miliardi di euro nel 2016 a seguito della fornitura al Kuwait
(impegnato al fianco dell’Arabia Saudita nella guerra nello Yemen) di 28 aerei da difesa
multiruolo di nuova generazione “Eurofighter Typhoon”, realizzati in Italia. Inoltre, è
interessante rilevare come questa crescita delle esportazioni sia avvenuta negli anni
indipendentemente dai diversi governi in carica, a dimostrazione delle capacità
d’influenza di questo comparto industriale.
Inoltre, attraverso il restringimento dei criteri relativi alle violazioni dei diritti umani
(solo se denunciati da alcuni organismi internazionali e solo se “gravi”) e grazie
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all’utilizzo degli accordi di cooperazione militare che esonera i Paesi firmatari
dall’applicazione dei divieti della 1851, oltre 80 governi nel mondo ricevono nostri
materiali d’armamento, compresi regimi autoritari, dittature e Paesi in guerra.
Ne è una prova concreta il recente accordo con l’Egitto per la fornitura di due fregate
FREMM, nell’ambito di una partita più ampia relativa ad altre 4 fregate, nonché 20
pattugliatori d’altura della Fincantieri, 24 caccia Eurofighter Typhoon e 20 velivoli da
addestramento M346 della Leonardo, più un satellite da osservazione, per un valore
totale stimato tra i 9 e gli 11 miliardi di euro. Il governo dittatoriale del generale golpista
al-Sisi, ormai tristemente noto anche per la vicenda del giovane Giulio Regeni, risulta già
nel 2019 essere il primo nostro acquirente con 871,7 milioni di euro2.
Né va dimenticato il fatto che essa si applica ai materiali ad uso militare, mentre il
settore delle armi piccole e leggere ad uso civile rimane normato dalla legge 110 del
1975, anche se il Governo ha dichiarato di operare in questo settore ispirandosi agli
stessi principi della 185/903.
Di fatto, a trenta anni dalla sua approvazione della legge, essa appare in parte
aggirata (come fece a suo tempo notare in Parlamento lo stesso Sergio Mattarella
durante la seduta n° 619 del 3/5/20054) o inapplicata, come anche nel caso della
Relazione governativa al Parlamento, divenuta negli anni sempre meno trasparente,
nonostante le centinaia di pagine che la compongono.
Anche la prospettata ipotesi di diversificazione produttiva (art. 8, comma 2) non
risulta essere stata presa concretamente in considerazione, lasciando invece le
maestranze esposte al permanente ricatto occupazionale in caso di sospensione delle
vendite di armi (un caso recente è quello della RWM di Domusnovas in Sardegna).
Il presente Rapporto, pertanto, vuole essere un contributo di riflessione e di analisi
per valutare gli effetti e i risultati, positivi e negativi, di una legge di particolare
importanza per la nostra democrazia e per la sicurezza internazionale.
Maurizio Simoncelli

1

Maria Carla Pasquarelli, “La cooperazione bilaterale dell’Italia nell’ambito della difesa”, Istituto di
Ricerche Internazionali Archivio Disarmo (IRIAD), in Sistema Informativo a Schede (SIS) – 3/2016,
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“Armi all’Egitto, da Roma arriva il via libera alla vendita di 2 fregate Fremm al regime di al-Sisi. L’affare
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Simoncelli, M. (a/c) (2001): Armi leggere, guerre pesanti. Il ruolo dell’Italia nella produzione e nel
commercio internazionale, Soveria Mannelli: Rubbettino; Lagrasta E. (2005): Le armi del Bel Paese. L'Italia
e il commercio internazionale di armi leggere. Roma: Ediesse.
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Capitolo 1 – Dal secondo dopoguerra all’approvazione della legge
La legge 185/90 (“Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e
transito dei materiali d’armamento”) ha rappresentato l’esito di un percorso
pluridecennale di maturazione delle esigenze di regolamentazione del commercio
italiano nel settore degli armamenti. La sua storia ha rispecchiato al contempo
l’evoluzione del comparto produttivo e del suo mercato di riferimento, la crescente
consapevolezza e le istanze di una società civile attenta ai temi della pace e dei diritti
umani e un contesto specifico costituito dall’emersione di scandali e illeciti che hanno
contribuito a rafforzare la necessità di un intervento normativo.
Ricostruire l’itinerario di lungo periodo che ha portato alla sua approvazione può
essere quindi utile a comprendere l’attualità e la rilevanza della legge, offrendo chiavi di
lettura capaci di illuminarne punti di forza e debolezze e definendo una base di
riflessione da cui muovere per affrontare il perdurante dibattito sulle sue modifiche e il
rapporto con i volumi d’affari in epoca recente.
In questo contributo si ripercorrerà quindi brevemente la storia delle esportazioni
italiane di armi, della normativa in merito e dell’industria militare in generale. Si offrirà
poi uno sguardo sulla crisi del settore negli anni Ottanta, sui fatti di cronaca che l’hanno
accompagnata e sulla discussione istituzionale che ne è scaturita. Infine, prima di offrire
una panoramica delle novità e dei punti salienti della legge così come approvata, ci si
soffermerà sull’importante ruolo giocato dai movimenti pacifisti e dalle organizzazioni
della società civile in generale nell’esito e nella natura dell’iniziativa del legislatore.

1.1 Produzione, esportazione e norme sugli armamenti in Italia dal secondo
dopoguerra
Legata a doppio filo alle fallimentari politiche di potenza del regime fascista, dopo il
secondo conflitto mondiale l’industria militare italiana ha vissuto una nuova vita sulle
ceneri della precedente. La ricostruzione post-bellica, il radicamento negli schemi
dell’Alleanza Atlantica e il boom economico ne hanno trainato lo sviluppo lungo direttrici
tanto intrecciate quanto autonome rispetto all’andamento delle politiche pubbliche più
generali. Nonostante il forte peso delle partecipazioni statali, il settore ha potuto
beneficiare di “cinquant’anni senza regole”, mantenendo un andamento svincolato dalla
situazione economica del Paese e addirittura una certa indipendenza dai principali
indirizzi di politica estera del periodo in questione (Bagnato/Verrini, 2005).
Come scriveva Battistelli nel 1980 (Battistelli, 1980: 126), “la storia economica di un
paese è un punto di osservazione privilegiato della sua generale evoluzione; e in questo
secolo pochi altri settori economici offrono, come la produzione di armamenti, uno
spaccato vivo e fedele delle vicende italiane.”
Inserita in una traiettoria di lungo periodo che risale almeno agli anni di Giolitti e alla
prima guerra mondiale, l’industria italiana dei sistemi d’arma che si trovava a fare i conti
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con il disastro economico e infrastrutturale del secondo dopoguerra derivava la propria
impostazione dagli anni del regime e delle sue discutibili politiche di riarmo e di
intervento pubblico nell’economia. La compresenza di un settore privato di natura
oligopolistica e lobbistica e di un IRI incapace di conferire indirizzi lungimiranti ed
efficienti al settore ne aveva determinato in definitiva l’impreparazione al conflitto,
nonostante volumi enormi e sovradimensionati (Bagnato/Verrini, 2005).
Sostenuta da ingenti spese militari (pari al 18,4% del Pil) che ne rappresentavano la
principale fonte di sostentamento, l’industria militare italiana occupava nel 1940 ben
600.000 lavoratori in un totale di 870 stabilimenti, numeri destinati a raddoppiare nel
corso della guerra (Presciuttini, 1989). Inefficiente già in corso d’opera, la distruzione di
molti siti nei bombardamenti americani, i trasferimenti seguiti all’occupazione tedesca
e le clausole del trattato di pace del 1947 che impedivano ampiamente il riarmo italiano
determinarono la crisi aperta del settore. Seguì una breve parentesi caratterizzata da
fallimenti e tentativi di riconversione. A quest’ultimo scopo fu creato anche un ente
apposito, il Fim (Fondo per l’industria meccanica), il quale fu poi liquidato già nel 1950
(Bagnato/Verrini, 2005). Più rilevante sarebbe stata invece la costituzione interna all’Iri
della Finmeccanica, ente con funzioni di coordinamento delle aziende meccaniche e
cantieristiche a partecipazione statale.
La ragione è presto detta: l’ingresso dell’Italia nella NATO nel 1949 aveva contribuito
a lenire gli effetti del trattato. Le logiche del nuovo mondo bipolare e la collocazione
peculiare del nostro Paese imponevano una sua partecipazione allo sforzo bellico del
blocco occidentale. La conversione al civile fu presto abbandonata e così, fatti i dovuti
aggiustamenti (tra fusioni o liquidazioni dei gruppi più deboli), all’incrocio del nuovo
scenario internazionale e dell’afflusso di risorse e possibilità derivanti dall’European
Recovery Program (il “piano Marshall”) e dal corrispettivo Mutual Defense Assistance
Program americano, l’industria militare riprese il proprio sviluppo di settore autonomo
e rilevante della produzione nazionale.
Quella che seguì è stata definita da Battistelli (1980) come la “fase della dipendenza”
(1949-1968), il momento in cui l’industria bellica italiana si sviluppa sotto l’ombrello
dell’alleato atlantico. In tale fase si può distinguere un periodo di “dipendenza assoluta”
(1949-1956) e uno di “dipendenza articolata” (1956-1968). Nel primo, si riportano
timidamente le produzioni riconvertite al militare, ma ci si limita alla produzione di
materiali e mezzi secondari o antiquati, seguendo le possibilità determinate dal
trasferimento delle produzioni in eccedenza degli Usa. Nel secondo, inaugurato dalla
concessione alla Fiat della licenza per produrre il caccia intercettore F-86 K,
l’acquisizione di brevetti dà vita a una produzione off-shore saldamente radicata nella
dimensione atlantica, ma pur sempre aperta a tentativi di collaborazione europea
all’interno di essa (ne è un esempio il consorzio NATO per il caccia Lockheed F-104).
Una seconda fase, “della complementarietà”, si sarebbe inaugurata invece nel 1968
con la produzione italo-anglo-tedesca del caccia multiruolo MRCA, segnale della
progressiva definizione di un polo produttivo europeo autonomo che cominciava anche
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a ricercare delle proprie strategie commerciali indipendenti e che vedeva un ruolo
sempre più importante dell’industria italiana (Battistelli, 1980).
Nel passaggio dall’una all’altra fase spicca l’importante ruolo della spesa militare
nazionale, irrinunciabile committente in un momento di ricostruzione, con un impiego
di risorse costantemente sopra il 10% del Pil, tra punti di flesso e picchi che arrivavano
a sfiorare il 20% (Simoncelli, 1994). La ridefinizione di un’industria della difesa autonoma
non disdegnava sin da questa fase le commesse di un Terzo Mondo alle prese con i primi
programmi di riarmo postcoloniali, ma il ruolo nazionale era sicuramente preminente.
Gli anni Sessanta portarono inoltre a ribaltare una situazione che vedeva
precedentemente il settore privato protagonista (spicca in particolare il ruolo della Fiat):
trainato da una cantieristica navale sovradimensionata rispetto ai bisogni dell’epoca5,
da un settore elettronico-missilistico in cui rappresentava l’unica alternativa agli
investimenti esteri e dalle prime compartecipazioni in un’industria aeronautica in cui era
sempre rimasto indietro sul piano tecnologico (anche per gli scarsi investimenti nel
corrispettivo ambito civile), il pubblico iniziò ad avere un ruolo preponderante,
determinando storture e contraddizioni che porteranno alle difficoltà successive ma
assecondando d’altronde quello che era lo spirito dell’epoca (sono gli anni dei governi
di centro-sinistra e della fiducia nell’intervento e nella programmazione pubblica
dell’economia) (Battistelli, 1980). Nel 1962, sulle ceneri del Fim nasce anche l’altro
grande pilastro dell’industria bellica italiana della prima repubblica: quell’Efim che darà
il via addirittura a un’anomala competizione tutta interna al pubblico con le
partecipazioni della Finmeccanica (Presciuttini, 1989). Non mancavano d’altronde in
questo momento neanche inveterate e cattive abitudini che sarebbero emerse
maggiormente in seguito, come quella delle porte girevoli tra vertici della difesa in
pensione e le amministrazioni delle grandi aziende pubbliche e private del settore
(Simoncelli, 1994).
Si trattava dunque di un settore in pieno sviluppo, con tutti i problemi del caso, tanto
da arrivare a vivere il proprio boom nel pieno della crisi economica degli anni ’70.
Sostenuto da ingenti investimenti pubblici e da sempre più forti pressioni lobbistiche
sulle parti politiche, il settore registrò nell’arco del decennio fatturati record, calcolati
anche nell’ordine di un +600% (Simoncelli, 1994). L’assetto tripolare configurato dal
predominante ruolo di Iri, Efim e Fiat non conosceva crisi, il bilancio della difesa si
triplicava (dai 1198 miliardi di lire del 1969 ai 4283 del 1979) e le spese militari si
quintuplicavano (dai 363 miliardi del 1969 ai 1830 del 1979) (Ibid.). E anche laddove la
domanda interna registrava flessioni, iniziava a maturare un sempre più importante
ruolo delle economie emergenti, in particolare quelle che dell’aumento dei prezzi del
petrolio alla base della stagflazione del decennio avevano beneficiato. Si trattava di
commesse non sempre trasparenti e limpide, ma ampiamente incoraggiate da una mano
pubblica che restava attenta a sostenere il proprio mercato con leggi promozionali come

5

Nel 1959 viene creata la Fincantieri nell’ambito della Finmeccanica.
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quelle per la Marina nel 1975 o per l’aeronautica e l’esercito nel 1977 (Presciuttini,
1989).
I primi problemi iniziavano ovviamente ad emergere, ma l’industria militare italiana
aveva intanto completato il proprio processo di ricostruzione e maturazione. Vale la
pena a questo punto sottolineare che il tutto era avvenuto in assenza di una legislazione
in grado di regolamentare quelle esportazioni che stavano invece diventando una parte
sempre più importante dei profitti del settore.
Nell’epoca della Guerra Fredda, il commercio e le esportazioni di materiali
d’armamento poggiavano ancora su una normativa di epoca fascista (Bagnato/Verrini,
2005). Per la precisione, era stato il Regio Decreto 635/1940 a introdurre per la prima
volta il tema delle licenze per l’esportazione. Questo era a sua volta attuazione del Testo
Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Tulps) 773/1931, che, tra le varie materie
trattate, aveva fatto i primi accenni al possesso e alla vendita di armi. Con tale Regio
Decreto si era quindi introdotta una regolamentazione del settore, prevedendo
un’autorizzazione del Ministero dell’Interno per le operazioni commerciali e l’eventuale
intervento di un Comitato Interministeriale (anche con un ruolo del Ministero degli
Esteri) nei casi più importanti e delicati. Va da sé che il tutto sarebbe avvenuto nella più
totale segretezza, come poi fu anche normato dal Regio Decreto 1161/41 (Ciampolini,
2003).
Caduto il regime, la normativa restò invariata per anni, così come la totale opacità
delle procedure. L’autorizzazione al trattamento dei materiali d’armamento divenne
progressivamente un pro forma, la materia divenne sempre più competenza del
Commercio Estero, in ossequio a una concezione meramente economica delle
transazioni e delle operazioni del settore (Bagnato/Verrini, 2005). Il segreto di epoca
fascista si tramutò invece nel “segreto NATO” che impediva alle sinistre del Paese
l’accesso alla documentazione in merito.
A parlare di armi si tornò però dal 1967, con la legge 895/1967 (“Disposizioni per il
controllo di armi”), cui seguì l’importante legge 110/1975 sulle armi ad uso civile, che
precisava le tipologie di materiali contemplati in merito alla questione del porto
(Ciampolini, 2003). Entrambi i provvedimenti intervenivano anche sul problema delle
attività illecite e delle numerose zone d’ombra che circondavano la materia, e in questo
senso rivestono una certa importanza nella storia della sua regolamentazione. Resta
però giudizio comune la loro sostanziale debolezza, in virtù di un impianto sanzionatorio
poco efficace (Bagnato/Verrini, 2005). Inoltre, continuava a restare privo di una
normativa ad hoc proprio il settore delle esportazioni, per il quale però qualcosa
cominciava a muoversi in termini di dibattito pubblico. Sarebbero stati le crescenti
contraddizioni e i fatti di cronaca ad imporre infine un intervento sempre più richiesto
dall’opinione pubblica sensibile al tema e da una crescente attività parlamentare ancora
priva di riscontri.
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1.2 Il contesto della legge: ascesa e declino del settore tra scandali e malaffare
La crescita di cui si è parlato in precedenza non era esente da problemi strutturali.
Inoltre, proprio nel momento della massima crescita del settore degli armamenti (e
forse non a caso), iniziavano a susseguirsi scandali e polemiche legati alla natura
ambigua di molte operazioni condotte, così come alla destinazione dei materiali
prodotti. La necessità di un intervento normativo emergeva gradualmente dalla prassi
di politiche pubbliche costrette a confrontarsi con scenari inediti e malaffari all’ordine
del giorno; la crisi verticale del comparto agevolò infine l’inverarsi di una tale esigenza.
Permanevano nell’industria militare italiana le contraddizioni di un settore
economico trainato a lungo da fattori contingenti e scelte congiunturali e i nodi irrisolti
della sua collocazione nello sviluppo complessivo del Paese. Battistelli (1980)
evidenziava ad esempio l’anomala competizione tra pubblico e privato, in un ambito
fortemente condizionato dalle scelte pubbliche e quindi conseguentemente esposto a
conflitti d’interesse e meccanismi clientelari di vario genere. Restava inoltre aperta una
scelta di campo ancora non matura e consapevole, stretta com’era tra il retaggio della
derivazione americana e i tentativi incompiuti di costruzione di un mercato europeo; per
non parlare della stranezza derivante dall’ancora più aspra competizione, tutta interna
al pubblico, tra le partecipate dell’IRI e l’Efim (Ibid.).
La scoperta di nuovi mercati con cui sostenere la domanda rimandava comunque la
risposta alle questioni più importanti, contribuendo ad affondare in primis qualsiasi
ipotesi di riconversione al civile. Trainata dalle richieste di un Terzo Mondo indipendente
e bisognoso di organizzare il settore militare delle nuove e numerose compagini
nazionali, la quota di esportazioni lievitò in modo esponenziale, contribuendo in modo
significativo al benessere della bilancia commerciale. Dal 1970 al 1985, i trasferimenti di
materiali d’armamento all’estero aumentavano di ben sette volte, un successo
dell’industria italiana, dal momento che su scala mondiale la cifra si era “solamente”
triplicata (Graziola, 2003).
In un mercato che iniziava a diversificarsi, nonostante il perdurante ruolo delle due
superpotenze mondiali (le quali però vedevano scendere le proprie quote di
esportazione dal 75% del 1971 al 66% del 1980), l’Italia ricopriva un posto di tutto rilievo.
Agevolata dalla compresenza del favorevole rapporto qualità/prezzo delle sue
produzioni e degli scarsi condizionamenti politici che le sue vendite comportavano, la
Penisola si piazzava al sesto posto tra i Paesi esportatori di armi verso le economie in via
di sviluppo (Simoncelli, 1994). Non era ovviamente oro ciò che luccicava.
Se le vicende turbolente dell’industria italiana degli armamenti si legavano a doppio
filo con la sua crescita e con la sua proiezione verso la domanda delle economie
emergenti, va ricordato però come il settore fosse salito all’attenzione delle cronache in
virtù di fatti legati al versante delle importazioni: erano del 1978 le dimissioni del
Presidente della Repubblica Giovanni Leone in conseguenza dello scandalo Lockheed
degli anni precedenti (Presciuttini, 1989). Le cose non avrebbero fatto altro che
peggiorare, finendo per colpire anche le esportazioni nostrane.
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Simoncelli (1994) pone l’attenzione sulla totale oscurità nella quale avvenivano le
transazioni degli anni d’oro del settore: la stessa ricostruzione di numeri e volumi non
poteva che avvenire per via indiretta grazie a sforzi analitici enormi ad opera di
ricercatori e centri di documentazione indipendenti. Ad ogni modo, anche queste analisi
prive di fonti ufficiali individuavano con chiarezza il ruolo svolto da Paesi come la Libia
di Gheddafi o il Sudafrica dell’apartheid tra le committenze di cui beneficiava la nostra
economia (Presciuttini, 1989).
I problemi che contribuivano a gettare ombra sui profitti dell’industria militare erano
sostanzialmente due. Da una parte l’enorme peso delle tangenti, che arrivavano a
rappresentare anche il 20% delle commesse, con l’importante ruolo di intermediari e
faccendieri non di rado legati alla politica e frequentemente coinvolti in scandali
giudiziari (Simoncelli, 1994). Dall’altra la dimensione apertamente clandestina di molte
operazioni e, soprattutto, il cosiddetto “mercato grigio degli armamenti” (definizione
del Sipri), fatto di triangolazioni nelle vendite o omissioni nei controlli che permettevano
di aggirare nei fatti una normativa troppo blanda e priva di un regime sanzionatorio
efficace (Ibid.).
Costruita su queste basi, la storia degli anni Ottanta è una storia di scandali e di
crescenti condanne morali. Il ruolo svolto dall’industria militare italiana in contesti
delicati o sottoposti a restrizioni come la Libia, il Sudafrica, la Somalia, l’Iran e l’Iraq
causava riprovazioni di ogni genere. Accuse importanti venivano lanciate dall’Unione
Sovietica, che vedeva nel nostro Paese l’agente deputato agli affari sporchi del blocco
occidentale. Ma anche testate di parte “atlantica”, come il “Financial Times” nel 1982,
mettevano sotto accusa l’Italia, contribuendo ad evidenziarne le ripetute e reiterate
violazioni dei diritti umani (Bagnato/Verrini, 2005).
Il conflitto tra Iran e Iraq si rivelava in particolare fulcro e meta privilegiata di questi
oscuri trasferimenti d’arma, i quali venivano sempre più all’attenzione dell’opinione
pubblica, in virtù del susseguirsi di inchieste giornalistiche e notizie ufficiali
(conseguenza di un’intensificata attività parlamentare). Proprio lo scandalo legato
all’emersione nel 1989 di una linea di credito aperta verso l’Iraq di Saddam Hussein da
parte di una filiale di Atlanta della BNL contribuì a far traboccare il vaso e ad accelerare
l’iter di approvazione di una vera e propria legge sull’esportazione di armamenti
(Simoncelli, 1994). Va detto però che tale esito arrivò solo in un momento di radicale
inversione della tendenza favorevole riscontrata in precedenza.
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Quinquennio
1951-1955
1956-1960
1961-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990

Volume export
293
878
1.426
1.189
1.975
4.196
6.765
1.772

Tab. 1 Italia – Export di armamenti 1951-1990 (mln $)
N.B.: I dati SIPRI sull’export sono relativi ai maggiori sistemi d’arma, non comprendono armi piccole e
leggere ed altre tipologie. Vedi https://www.sipri.org/databases/armstransfers/sources-and-methods.
Fonte: SIPRI 2020

La bolla creata dal boom delle esportazioni era destinata ineluttabilmente ad
esplodere. Il completamento del processo di riarmo dei Paesi del cosiddetto Terzo
Mondo fu la variabile ampiamente prevedibile che soggiaceva alla nuova contrazione
della domanda. La riduzione dei prezzi del petrolio che faceva respirare i Paesi
occidentali aveva inoltre come contraltare la riduzione della capacità di spesa dei Paesi
produttori, sin lì importantissimi committenti (Graziola, 2003). Se a questo aggiungiamo
la crescente insostenibilità del debito estero di clienti le cui economie erano ancora
fragili e la concorrenza di nuovi produttori (Brasile, Corea del Sud, Cina) in grado di
garantire forniture a basso costo (Simoncelli, 1994), il quadro diventa chiaro.
Nel corso del decennio l’Italia vide crollare l’entità delle esportazioni verso tali aree
dai 1333 milioni di dollari del 1981 ai 30 del 1989. Più in generale, le economie emergenti
passavano dai 23.917 milioni di dollari in maggiori sistemi d’arma importati nel 1981, ai
20.576 del 1985 e infine ai 16.301 del 1989 (Sipri, 1990).
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Italia - Export di armamenti 1950-1990
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Il palese crollo dell’export determinò la crisi dell’industria nostrana, solo in parte
compensata dal ritorno in auge della domanda interna. Il nuovo aumento del 50% del
bilancio della difesa su base decennale (figlio delle leggi promozionali e precedente
l’inversione di tendenza e la progressiva diminuzione dal 1990 in poi) contribuiva
comunque ad evitare il tracollo, ma ciò che interessa ai fini della nostra ricostruzione è
l’evidente diminuzione dell’impatto dell’export sui bilanci delle aziende del settore
militare: se questo rappresentava ancora il 50% della domanda complessiva nel 1983,
già nel 1989 si era ridotto a un misero 15% (Graziola, 2003).
Il contesto diventava favorevole a quell’intervento legislativo di cui sempre più si
rilevava l’esigenza. “L’epoca delle abbondanti commesse e delle facili esportazioni
volgeva al termine: anche l’antiquata normativa, sotto la spinta di eventi internazionali
e di forti pressioni dell’opinione pubblica italiana, stava per essere radicalmente rivista”
(Simoncelli, 1994: 77).
Un progresso in tal senso si era avuto anche a livello istituzionale. Le relazioni
governative semestrali sulla sicurezza previste dalla legge 801/77 erano andate
progressivamente toccando anche la sfera del commercio delle armi, facendo i primi
accenni a proposito della guerra in Libano e poi integrando notizie sugli scandali emersi
in occasione del ricordato conflitto tra Iran e Iraq, tanto da prevedere, a partire dal 1987,
un paragrafo ad hoc dedicato a “penetrazione straniera e traffico d’armi” (Ciampolini,
2003). L’assenza di una normativa chiara per il rilascio delle autorizzazioni e la
discrezionalità spesso sottoposta a ragioni economiche che la procedura ricopriva
furono poi compensate in parte da direttive e decreti amministrativi che iniziavano a
delineare regole più stringenti. Colpirono nel segno e suscitarono polemiche in
particolare i decreti motu proprio del Ministro per il Commercio Estero Formica, i quali
iniziavano a legare maggiormente i destini del commercio di armi alla politica estera
italiana e ponevano dei paletti significativi sul terreno delle esportazioni di materiali
d’armamento (Ibid.).
Una prima proposta di legge venne avanzata anche nel 1985 dal ministro della Difesa
Spadolini (Presciuttini, 1989). Ma il tentativo non andò a buon fine, in primo luogo per il
giudizio negativo espresso dalla galassia pacifista. Non si può infatti comprendere il
processo di avvicinamento alla legge 185/90, né tantomeno l’esito finale del percorso,
senza tenere in considerazione l’attivo ruolo svolto dai movimenti della società civile
negli anni in questione. E’ a questo aspetto che dedicheremo quindi un’ultima riflessione
prima di passare in rassegna gli aspetti più importanti e i fatti salienti della legge.

1.3 Il ruolo e la rilevanza del movimento pacifista negli anni Ottanta
I primi anni Ottanta avevano visto l’esplosione inattesa di una mobilitazione pacifista
di massa, la quale aveva segnalato, tanto in Italia quanto nel resto del Mondo,
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l’atteggiamento di preoccupazione e rifiuto di milioni di persone davanti alle prospettive
della cosiddetta “seconda guerra fredda”, determinata dalla rinnovata competizione tra
gli Usa di Reagan e l’Urss di Breznev (Romero, 2009). Nel nostro paese il movimento si
esaurì a metà decennio con una sconfitta, quella sulla battaglia contro l’installazione
degli “euromissili” a Comiso, ma lasciò altresì il campo a una pluralità di soggetti e di
associazioni che contribuirono a plasmare il sentimento pacifista della società civile.
Alcuni di questi attori furono inoltre protagonisti diretti nell’iter di approvazione della
legge 185/90 sul controllo delle esportazioni dei materiali d’armamento.
Giunto dopo anni di violenza politica e nel riflusso dell’incubo del terrorismo, il
movimento pacifista degli anni Ottanta rappresentò una significativa novità nello
scenario dei movimenti collettivi del nostro Paese (Della Porta, 1996). La sua esplosione
si collocava all’incrocio di fattori strutturali di medio periodo ed elementi congiunturali
che ne avevano determinato l’innesco. Tra i primi, vanno ricordati la crisi della
distensione con la menzionata ripresa delle ostilità russo-americane e della corsa agli
armamenti, la crisi dei rapporti tra Europa e Stati Uniti resa palese dalla gestione della
crisi economica degli anni Settanta e la crisi dell’Alleanza Atlantica, che aveva visto
moltiplicarsi al suo interno elementi di divergenza rispetto alle politiche militari seguite
nel periodo in questione (Isernia, 1988). In questo quadro, la decisione del Consiglio
Atlantico del 12 dicembre 1979 di spiegare 572 vettori nucleari (gli euromissili Cruise e
Pershing II) sul suolo europeo contribuì a plasmare timori e insoddisfazioni in una nuova
ondata pacifista (Ibid.).
Nello specifico, il movimento per la pace italiano era nato nel 1981, con la grande
manifestazione del 24 ottobre che aveva portato in piazza centinaia di migliaia di
persone (Ce.Mi.S.S., 1990). La presenza di un’ampia e variegata area “di movimento”,
costituita da un arcipelago di gruppi politici trasversali alle varie culture e in varia natura
legati a organizzazioni preesistenti (tra cui partiti) o informali, aveva permesso
l’emersione pubblica di un sentimento che covava nel profondo di ampi settori della
società (Isernia, 1988).
Le analisi di quegli anni parlano di un esempio emblematico di movimento “postmaterialista”, slegato dall’appartenenza di classe (e quindi implicitamente dagli schemi
che avevano contraddistinto le lotte politiche fino a pochi anni prima) e incentrato sulla
difesa di un orizzonte di valori culturali e collettivi (Ce.Mi.S.S., 1990). Si scendeva in
piazza non più per la contesa di condizioni materiali di vita specifiche, bensì con
rivendicazioni di natura etico-politica generale. Da un lato si definiva e difendeva
un’identità alternativa, dall’altro si lanciava la sfida su grandi idealità dimenticate che
non rispondevano più a letture monolitiche della realtà. In questo senso, il pacifismo
degli anni Ottanta era sicuramente post-ideologico e pragmatico, figlio del riflusso e del
disincanto prodotti dalle contese della stagione precedente (e in quest’ottica si
distingueva dallo stesso pacifismo della generazione del dopoguerra). Al tempo stesso
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vi confluiva la perdurante tradizione della sinistra italiana, riconoscibile nell’istintiva
reazione alle risoluzioni unilaterali americane (Ibid.).
Il movimento pacifista avrebbe comunque rappresentato un’anima eterogenea.
Composto orientativamente da tre macro-aree (identificabili come religiosa,
alternativa/verde e politica/rossa), ognuna con le sue sottoaree, il movimento costituì
la sua articolazione in modo trasversale alle culture politiche italiane, pur nella
problematica dialettica tra appartenenze di organizzazione e auto-organizzazione del
movimento stesso. Quest’ultima aveva visto tentativi generosi nell’innovativa e capillare
creazione dei “comitati per la pace”, cui aveva corrisposto poi un tentativo poco riuscito
di “coordinamento nazionale” in seno al quale elaborare le strategie e gli obbiettivi
intermedi; tutte esperienze che contribuirono comunque in modo notevole a rinnovare
le forme della partecipazione collettiva in quest’ambito (e non solo) (Ibid.).
Guidato da un “gruppo ideologico” per la prima volta composto da ricercatori ed
esperti del settore (afferenti all’ambito della cosiddetta peace research), il movimento
rappresentò un’importante esperienza di ripoliticizzazione giovanile, che fece da
spartiacque nelle vicende della società civile italiana, dando il via a una stagione di
movimenti single-issue analoghi e al fiorire di esperienze associative sempre più attente
alla possibilità di incidere sui processi decisionali e finanche istituzionali (Della Porta,
1996).
Allo stesso modo, il movimento per la pace italiano conobbe significative evoluzioni
in virtù del suo percorso, delle sconfitte politiche subite e della difficoltà nel trovare
soluzioni durature ai suoi equilibri interni. Nel corso di tutti gli anni Ottanta costellò di
iniziative e manifestazioni l’agenda pubblica (Gruppo di Ricerca Archivio Disarmo,
1990)6, prima di trasformarsi gradualmente in qualcosa d’altro.
In particolare, il movimento visse una crisi a partire dal 1984/1985. L’iniziativa si
spostò progressivamente dai comitati per la pace a sedi più complessive (centri di
documentazione, radio, giornali). In seno al coordinamento nazionale del movimento
maturò la consapevolezza di una stagione che stava mutando: “alla tradizionale
opposizione al riarmo nucleare si affiancano nuovi obiettivi: la smilitarizzazione del
territorio a partire dalle realtà locali, la lotta alle esportazioni degli armamenti verso il
Terzo Mondo, l’obiezione di coscienza al fisco e sui luoghi di lavoro, la solidarietà ai
popoli in lotta per l’indipendenza” (Ce.Mi.S.S., 1990: 54-55).
Alla fine, questa evoluzione non venne portata avanti dal movimento in quanto
organismo unitario, poiché dal 1986 la crisi iniziò a farsi evidente, dettata dal riflusso di
una fase politica e dalla sostanziale sconfitta che esso aveva subito a proposito
dell’installazione degli euromissili a Comiso, l’elemento che l’aveva tenuto unito e attivo.

6

Per approfondire con una puntuale e dettagliata cronistoria del movimento si veda la scheda Il pacifismo
in Italia. Cronologia storica 1980/1988, pubblicata nel Sistema Informativo a Schede dell’Archivio Disarmo
nel febbraio del 1990.
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Mentre fallivano convenzioni per tentare di unificare le forze del pacifismo (e solo nel
1988 nacque, sulle ceneri del vecchio coordinamento, la nuova Associazione per la
Pace), il testimone venne comunque raccolto da una pluralità di soggetti (associazioni e
partiti) che testimoniavano l’ampia sedimentazione raggiunta dal nuovo pacifismo
(Ce.Mi.S.S., 1990).
Al termine di questo excursus, dobbiamo quindi evidenziare con più precisione il
ruolo che il movimento ha avuto nel cammino della 185/90, della quale ha concorso a
determinare l’urgenza e la natura stessa. Questo legame è duplice, e riguarda da un lato
l’influenza che le istanze della mobilitazione avevano avuto su ampi strati dell’opinione
pubblica e della classe politica italiana, dall’altro il meccanismo di pressione diretta che
molti gruppi da essa derivati ebbero nell’iter di approvazione di una legge sul controllo
dell’export di armi.
Per quanto riguarda il primo aspetto, Isernia (1988: 266) scriveva in modo incisivo:
“Per la prima volta, in maniera aperta e pubblica su scala non solo nazionale ma europea,
sono stati posti all’attenzione delle classi politiche e dell’opinione pubblica i problemi
della natura e finalità della difesa militare; della compatibilità dell’attuale dottrina
militare con i principi legali, etici e politici che ispirano le società occidentali, della
necessità e doverosità che le decisioni su questi temi avvengano secondo processi
democratici, e non in contesti ristretti e tecnocratici, senza alcun controllo politico; e
infine della legittimità e fattibilità di proposte alternativa di difesa, non più fondata
esclusivamente sul nucleare e con inequivocabili caratteri difensivi”.
L’attivismo pacifista degli anni Ottanta contribuì a conferire legittimità crescente alle
battaglie in favore dei diritti umani che si andavano affermando, determinando
nell’opinione pubblica un atteggiamento favorevole e una maggiore attenzione e
sensibilità ai temi della pace e del disarmo, come dimostrato dalle analisi
immediatamente successive. “Scarsa e inefficace nella determinazione delle scelte
politiche, dunque, l’azione del movimento per la pace mostra una ben diversa incisività
sul terreno […] dell’elaborazione e della diffusione di nuove definizioni della politica”
(Ce.Mi.S.S., 1990: 122).
Di questa buona disposizione così determinata, poté beneficiare quella molteplicità
di soggetti che, come si è visto, del movimento per la pace raccolse il testimone,
portandolo avanti su campagne specifiche come quelle direttamente connesse alla legge
qui presa in esame. Se già la legge proposta da Spadolini nel 1985 si era dovuta scontrare
con le critiche del “Comitato per la regolamentazione delle armi” di area cattolica
(Presciuttini, 1989), sarebbe stata poi in particolare la campagna nazionale “Contro i
mercanti di morte” animata dalle Acli e da gruppi come Mani Tese, Missione Oggi, Mlal,
Pax Christi e Nigrizia a svolgere il maggior ruolo di pressione in tal senso
(Bonaiuti/Corsi/Correggi, 2003). L’impegno di una grande varietà di attori (come il
mondo della peace research in cui va sicuramente segnalato l’Archivio Disarmo per cui
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scriviamo) e la determinazione del pacifismo di matrice religiosa su questo tema7
contribuirono infine a plasmare il risultato finale di una vera e propria legge che andò
ad intervenire su un settore troppo a lungo privo di regole (Simoncelli, 1994).
Un intervento legislativo sul tema dell’esportazione di materiali d’armamento si era
reso sempre più necessario per l’espansione del settore e per gli scandali che questa
aveva portato con sé; la crisi determinata dall’improvviso crollo della domanda aveva
reso quest’intervento maggiormente possibile. Ma, con tutta probabilità, in assenza di
queste importanti mobilitazioni pacifiste e delle evoluzioni ricordate, non si sarebbe
assistito all’intenso dibattito pubblico che portò alla sua effettiva realizzazione, né il
risultato finale sarebbe stato quel punto di riferimento che, al netto di alcune
imperfezioni, la legge 185/90 sarebbe poi diventata.

1.4 La legge 185/90: novità, punti di forza e problemi irrisolti
Avversata con tutte le forze possibili dalle lobby del settore, la legge 185/90 ha a
lungo rappresentato un modello sotto molti punti di vista. Tra le più avanzate in termini
di trasparenza e attenzione ai diritti umani, la norma è stata al centro di un’intensa
campagna volta a modificarne gli elementi portanti. All’incrocio della definizione di un
mercato europeo della difesa e di scelte politiche arbitrarie, il testo è stato modificato e
depotenziato più volte nel corso del tempo, come si vedrà. Nonostante ciò, continua ad
essere un testo esemplare sotto molti punti di vista, pur lasciando scoperti alcuni aspetti
su cui si sarebbe potuti intervenire con maggiore convinzione.
Figlia di un testo unico presentato nel 1988 sotto l’egida del Ministro della Difesa
Zanone, la legge 185 (“Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e
transito dei materiali d’armamento”) è stata approvata il 9 luglio 1990 (Governo
Andreotti, ministro della Difesa Martinazzoli), dando una prima conclusione al percorso
pluridecennale di cui si è dato conto in queste pagine.
Ripercorrendo la sua struttura, ci si può rendere conto dell’importanza e delle
significative novità introdotte da tale normativa. Anzitutto, all’emblematico art.1, il
testo approvato prevedeva un’ampia gamma di circostanze configuranti restrizioni e
divieti alla vendita di armamenti; nella fattispecie la legge impone alle operazioni
commerciali del settore un’aderenza ai valori della Costituzione e agli impegni
internazionali dell’Italia, prevedendo il divieto di vendita a Paesi in stato di guerra, a
Paesi soggetti a embargo di materiali bellici, responsabili di accertate violazioni dei diritti
umani o destinanti alle spese militari cifre eccessive ed insostenibili per i bilanci dello
Stato. Nello stesso articolo viene proclamato il divieto di produzione di armi chimiche e
7

Va ricordato che gli anni in questione sono anni di “pentapartito”: l’egemonia democristiana era
progressivamente messa in discussione, ma la DC alla cui base si registravano questi fermenti era ancora
di gran lunga la componente più importante della maggioranza di governo del Paese.
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biologiche8 e incoraggiato il processo di conversione dei settori in essa
precedentemente coinvolti.
Volta a stabilire un iter chiaro e certificato, la legge prevede altresì una classificazione
di riferimento dei materiali d’armamento coinvolti (art.2) e la registrazione delle
imprese coinvolte in un apposito elenco presso il Ministero della Difesa (art.3).
L’obbligo di trasparenza diventa poi l’imperativo dell’articolo 5, che prevede l’ormai
nota Relazione annuale del Governo presso il Parlamento in merito alle operazioni
autorizzate. Gli articoli 6, 7 e 8 (e successive modifiche) delineano invece l’architettura
organizzativa delle strutture coinvolte, con la creazione di un comitato con funzioni di
indirizzo (il CISD, poi abolito e assorbito dal Cipe) e un comitato consultivo (cui sono
state aggiunte poi le famose UAMA, Unità per le Autorizzazioni dei Materiali
d’Armamento) per il Ministero degli Esteri, cui sono avocate le autorizzazioni finali e
quindi i passaggi conclusivi del percorso.
Questo, come detto, viene regolamentato nel dettaglio (art.9), prevedendo un
coinvolgimento dei Ministeri degli esteri e della difesa fin dall’inizio delle trattative.
Peraltro, la legge è accompagnata finalmente da un impianto sanzionatorio credibile
(capo VI, artt. da 23 a 27) che prevede multe salate e anni di carcere per le sue violazioni
più gravi.
Va ricordato infine, dopo averne parlato nel corso di questa trattazione, il divieto
assoluto, per le aziende iscritte all’apposito registro, di conferire incarichi a dipendenti
civili e militari coinvolti dalle procedure così determinate prima di tre anni dalla fine del
loro rapporto con le amministrazioni pubbliche (art. 22). Così come non va dimenticato
l’obbligo di comunicazione delle transazioni bancarie legate ai trasferimenti di armi (art.
27), volto ad evitare il rischio di opache triangolazioni e anch’esso oggetto della
relazione annuale esposta in Parlamento.
Come si vede anche con questa prima panoramica, si tratta di una normativa organica
che poneva fine alle incertezze e ad alcune delle più significative lacune legislative con
cui si era trovato ad operare il settore della produzione di materiali d’armamento nei
decenni precedenti.
Ad un’analisi politologica, la più significativa novità si trova nel coinvolgimento
sostanziale degli Esteri nell’iter autorizzativo dell’export, il che trasforma la materia da
mero addentellato della difesa (o ancora peggio, da semplice materia commerciale) ad
aspetto sostanziale degli indirizzi politici del Paese, che con tale mossa non ammette più
(almeno sulla carta) divergenze tra le sue scelte strategiche e gli interessi del mercato
coinvolto (Donati, 1996).
Tra i suoi punti di forza di natura etico-politica, vanno menzionati invece: la
riaffermazione del ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
8

Si veda IRIAD Review 05/2020 al riguardo: https://www.archiviodisarmo.it/la-minaccia-biochimica-aitempi-del-coronavirus.html
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internazionali previsto dalla Costituzione, il rigoroso iter amministrativo cui viene
sottoposto il settore di mercato di riferimento e soprattutto la trasparenza imposta
finalmente allo Stato con l’obbligo della relazione annuale (Bagnato/Verrini, 2005).
Accanto a tali pilastri, bisogna però segnalare alcuni nodi rimasti scoperti e, soprattutto
le immediate pressioni per un aggiramento fattuale e normativo delle sue caratteristiche
più importanti.
Nonostante l’importanza rappresentata dal traguardo della sua approvazione, da
subito la legge 185/90 non ha avuto vita facile. Basti pensare che già nel 1989, con la
legge ancora in discussione alle camere, accadevano due fatti degni di nota che ne
avrebbero complicato la gestazione: da un lato veniva sottoscritto un primo piano
d’azione per un mercato comune europeo degli armamenti (fattore che sarà
costantemente al centro del depotenziamento della legge, come vedremo), dall’altro
avviene la costituzione del Ritad (Raggruppamento Industriale Tecnologie Avanzate di
Difesa), un gruppo di pressione formato delle più importanti aziende belliche italiane,
allo scopo di ottenere un maggior sostegno allo sviluppo del settore da parte delle
politiche pubbliche (Presciuttini, 1989). Le lobby armiere accuseranno costantemente la
185/90 (e le direttive amministrative che l’hanno preceduta) della crisi vissuta,
nonostante gli evidenti fattori strutturali che abbiamo evidenziato in precedenza e alla
luce di un pregiudiziale rifiuto per l’idea di convertire parte delle produzioni al civile
(Bonaiuti/Corsi/Correggi, 2003).
Ma, prima di fare un rapido accenno ai tentativi d’indebolimento che la legge ha
ricevuto nel tempo, è doveroso sottolineare alcune problematiche che essa stessa non
è riuscita a risolvere. Ne individuiamo due in particolare, le più significative a nostro
giudizio. Si tratta anzitutto della totale assenza di considerazione per il problema del
mercato delle armi leggere ad uso civile: escluse dalla classificazione dell’articolo 2 sulla
base delle distinzioni operate dalla 110/75, sono state volontariamente messe da parte
in quanto non ad uso “prevalentemente” militare; non solo, però, tra le armi comuni da
sparo ex 110/75 rientrano assieme a quelle sportive anche armi di medio calibro come
pistole e fucili semiautomatici, ma il rischio che la legge sembra non voler contemplare
è quello di un riutilizzo di parti di esse per l’assemblaggio di sistemi d’arma più in linea
con le sue disposizioni (Donati, 1996). L’altro aspetto che ci preme sottolineare è
l’esclusione dalla fattispecie della norma di tutte le transazioni effettuate sotto l’egida
di uno specifico accordo intergovernativo, margine d’ambiguità che permette tutt’ora
di agire in ampia deroga alle restrizioni poste dall’articolo 1 della legge
(Pasquarelli/Ianni, 2016; Simoncelli, 2017).
Per quanto riguarda invece il depotenziamento della norma, si vedrà più avanti il già
menzionato ruolo avuto dalla costituzione progressiva di un mercato europeo della
difesa, che ha dato vita ad accordi di cooperazione e trattati i quali hanno posto le basi
per un indebolimento dell’avanzata legge italiana, favorendo il libero scambio nei confini
dell’Unione Europea e concorrendo a rendere meno accertabili responsabilità e
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violazioni (Pelosi, 2008; Emmolo, 2013). Accanto ad essi va sicuramente menzionato il
regime di maglie larghe che ha accompagnato nel corso degli anni l’interpretazione e
l’applicazione della norma su temi come la violazione dei diritti umani o la definizione
dello stato di conflitto in un Paese (Bonaiuti/Corsi/Correggi, 2003), così come la sempre
maggiore illegibilità e lacunosità delle relazioni annuali o l’aperta violazione della legge
e dei più avanzati trattati internazionali (l’ATT) nell’autorizzazione a molte delle vendite
ormai frequentemente approvate (Simoncelli, 2017).
Al netto di questi rilievi, a trent’anni dalla sua emanazione, la legge 185/90 continua
a rappresentare un punto di riferimento per la regolamentazione dell’esportazione di
materiali d’armamento. In molti suoi aspetti resta inapplicata, in molti altri indebolita,
ma la sua esistenza e il precedente dei suoi principi ispiratori restano un punto di forza
per quanti perseguono l’obbiettivo di un disarmo controllato, del rispetto dei diritti
umani e di una risoluzione nonviolenta delle controversie internazionali.
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Capitolo 2 – Il primo quindicennio
2.1 I primi anni della 185
La prima Relazione governativa relativa alle operazioni autorizzate e svolte per il
controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento nel 1990
viene presentata dal Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, e trasmessa al
Parlamento il 9 maggio 1991.
Questo primo documento è parzialmente lacunoso: infatti, il primo semestre di
vigenza della legge è caratterizzato da una metodologia ancora poco organica per
quanto concerne l’archiviazione, l’elaborazione e la rappresentazione dei dati per le
amministrazioni interessate.
Dunque, questo regime frammentario non consente ancora una lettura puntuale e
una valutazione degli effetti della nuova legge. Ciò è dovuto anche all’assenza
dell’elenco di materiali vietati evocato dall’art.2 della 185/90: i dati relativi alle
operazioni effettuate nel periodo dal 1° gennaio al 28 luglio 1990 comprendono sia
tipologie di materiali esclusi dall’area di intervento della legge sia materiali di
armamento che posseggono le caratteristiche segnalate dall’art.2.
Per tutto il resto dell’anno, le autorizzazioni all’esportazione si basano sui materiali
oggetto della nuova disciplina. Da questo divario, tuttavia, emerge una sostanziale
diminuzione delle autorizzazioni, da 1070 nel periodo fino al 28 luglio a 195 dal 29 luglio
in poi, per un totale di 1265 autorizzazioni.
Nel primo semestre di vigenza della legge, i Paesi che raccolgono la percentuale
maggiore sono Francia (11,88%), Germania (6,78%), Giappone (3,85%) e Regno Unito
(33,1%).
Nel 1991 continua il perfezionamento della normativa con l’obiettivo di arrivare ad
un’applicazione efficiente della stessa: il 23 settembre 1991, oltre un anno dall’entrata
in vigore della legge, viene pubblicato il nuovo elenco di materiali di armamento, il quale
sostituisce la precedente “Tabella export”.
Il raffinamento ancora in corso della 185 non consente ancora una regolare
valutazione economica sulla presenza della nostra industria sui mercati internazionali,
proprio per via di una disomogeneità dei dati. Inoltre, quest’anno termina l’attività
autorizzatoria del Ministero del Commercio con l’estero e inizia, nel mese di marzo,
l’attività del Ministero degli Affari Esteri.
Per quanto attiene la distribuzione geografica delle nostre autorizzazioni alle
esportazioni, nei primi anni di applicazione della legge la quota principale dei nostri
armamenti è destinata ai Paesi NATO con il 69,73% delle autorizzazioni totali; il restante
30,27% delle autorizzazioni indirizzate verso Paesi non NATO, riguardano
principalmente Paesi Medio Orientali (es. Oman, Kuwait, Emirati Arabi Uniti, Cipro),
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Paesi dell’Europa occidentale (es. Svezia, Svizzera, Austria, Irlanda, Finlandia), Paesi
africani della sponda mediterranea, Paesi centroafricani e Sud Est asiatico.
Iniziano ad emergere gli operatori e le aziende che domineranno il mercato degli
armamenti: tra queste, l’Oto Melara, l’Elettronica S.p.a e l’Agusta.
Il 27 febbraio 1992 viene promulgata la legge n.222 recante “Norme sul
controllo dell'esportazione e del transito dei prodotti ad alta tecnologia” che si occupa
di disciplinare il settore dei prodotti ad elevata tecnologia: la regolamentazione ha
l’obiettivo di assicurare la non proliferazione di sistemi d’arma di distruzione di massa e,
dunque, verificare l’utilizzo finale dei prodotti in esame.
Il mercato degli armamenti italiano si orienta nella direzione di una maggiore
trasparenza ed un maggiore controllo delle amministrazioni nazionali. Tuttavia, questo
processo si inserisce in un contesto caratterizzato da una contrazione della domanda
internazionale e da una forte concorrenza di operatori terzi: questi due fattori combinati
contribuiscono a complicare una situazione strutturale già difficile per l’industria italiana
del settore.
In comparazione con gli ordinamenti vigenti nei Paesi partners, con particolare
riferimento alla Comunità Europea, la nostra disciplina appare subito la più rigida e
articolata dell’ambito europeo. Infatti, se la normativa italiana prevede un necessario
coinvolgimento del massimo livello politico, altre legislazioni si caratterizzano per una
maggiore autonomia degli organi di amministrazione oppure lasciano ampia
discrezionalità all’autorità politica.
Nel 1992 si assiste ad un incremento nel numero delle autorizzazioni del 75% rispetto
all’anno precedente, aumento in parte legato anche al trasferimento di competenze al
Ministero degli affari esteri.
La ripartizione geografica evidenzia una percentuale stabile del 70,96% dei Paesi
NATO come destinazione finale delle autorizzazioni italiane: fra questi, spiccano gli Stati
Uniti (24,05%), la Francia (22%), la Germania (15,23%), la Gran Bretagna (2,66%) e la
Norvegia (1,53%). Per quanto concerne l’area extra NATO, sono i Paesi del Vicino e
Medio Oriente a mantenere la loro importanza.
E’ di segno completamente opposto l’andamento delle autorizzazioni
all’esportazione di materiali di armamento nel corso del 1993. Durante quest’anno si
rileva un trend negativo che porta a raggiungere una cifra molto bassa in valore di
autorizzazioni, confermando la crisi del settore e consacrando il 1993 come uno degli
anni peggiori per l’industria italiana della difesa.
Questa crisi risponde sia a fattori esterni sia interni all’ambito nazionale: come già
detto, il quadro normativo nel quale agisce la nostra industria è sicuramente quello
caratterizzato da prassi meno favorevoli e più penalizzanti per i produttori nazionali,
oltre a subire gli effetti di un aumento dei tagli per gli investimenti alla Difesa e di una
perdita di competitività sui mercati internazionali.
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Si rileva, tuttavia, un incremento del valore delle autorizzazioni rilasciate per
esportazioni di armi ad alta tecnologia. Dunque, sebbene la nostra industria abbia perso
quote consistenti di mercato, sussistono delle nicchie di eccellenza tecnologica.
Nel 1993 viene soppresso il Comitato Interministeriale per gli Scambi di materiali di
armamento della Difesa (CISD), istituzione a cui era stato assegnato il mandato di stilare
la lista delle destinazioni vietate9. Tuttavia, questo non avviene e, anzi, con una delle sue
ultime direttive, il 22 dicembre 1993, il CISD ha ampliato i margini discrezionali
dell’esecutivo e ha sancito la possibilità per il Ministero degli Esteri, in accordo con
quello della Difesa, di valutare il livello di tensione e il tipo di conflitto in corso in un
determinato ambiente (Bagnato/Verrini, 2005, p. 65).
Questo ridimensionamento nella portata del divieto sancito dalla 185 ha consentito
al governo italiano, in alcune occasioni, di riuscire ad aggirare l’applicazione del divieto
stesso: sono state autorizzate esportazioni italiane verso Israele, condannato dalla
Commissione ONU sui diritti umani per la deportazione di palestinesi, e verso la Cina,
sotto embargo da parte dell’Unione europea e Paese in cui vige la pena di morte
(un’evidente violazione dei diritti umani).
L’elenco dei materiali di armamento per i quali scatta il controllo della legge 185
prevede tutti quei materiali che per le loro caratteristiche tecnico-costruttive sono
considerati progettati prevalentemente per scopi militari. Inizia, però, a porsi il
problema di cosa fare nel momento in cui vi siano armi non miratamente progettate per
un uso militare, ma che possono facilmente essere modificate e trasformarsi in
distruttive armi da utilizzare durante un conflitto armato.
Si tratta di un tema controverso sul quale si è pronunciata la Corte di Cassazione con
una sentenza del 18 maggio 1993: questa pronuncia ha escluso che “armi tipo guerra”10
potessero rientrare nell’ambito di applicazione della 185 e che, dunque, “non è
sufficiente una meramente potenziale destinazione né la reversibilità dall’uso civile a
quello militare”, ma “bisogna che risulti la già intervenuta apposita costruzione in modo
da soddisfare la necessità di un uso militare, perché le armi possano essere ritenute
come materiale di armamento”. Dunque, la normativa della 185 si limiterebbe a
controllare solo il commercio delle armi che sono nate esplicitamente per tale scopo.
Sempre nel 1993 l’area NATO si conferma la principale destinataria delle nostre
autorizzazioni con un picco dell’81,26% del valore globale. In particolare, aumentano
sensibilmente le autorizzazioni verso la Gran Bretagna grazie a programmi di
cooperazione stipulati con essa.

9

Il CISD passa le sue funzioni al Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE).
Secondo la classificazione della legge 110/75 all’art 1.: «sono armi tipo guerra quelle che pur non
rientrando tra le armi da guerra possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono
predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche
balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra».
10
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In applicazione della 185, vengono revocate e sospese tutte le autorizzazioni
all’esportazione rilasciate verso l’Indonesia, a seguito della condanna da parte della
Commissione dei diritti dell’uomo dell’ONU in data 11 marzo 1993 per le violazioni dei
diritti umani commesse dal governo indonesiano nel Timor orientale. Si tratta, però, di
un blocco che durerà soltanto un anno.
2.2 Gli anni del sorpasso
Nel 1994 l’andamento delle autorizzazioni all’esportazione subisce un’impennata del
20% rispetto all’anno precedente11. Tuttavia, questo incremento si deve imputare in
larga parte a significativi programmi di collaborazione con i Paesi della NATO, ossia da
esportazioni che, in realtà, sono compensate da corrispondenti importazioni per la
realizzazione di mezzi destinati alle Forze Armate.
Inoltre, quello italiano è un andamento che continua ad essere in forte
controtendenza rispetto alle statistiche raggiunte dagli altri partners commerciali.
Se è vero che, rispetto agli altri Stati, la Relazione italiana si individua come la più
completa e trasparente, è anche vero che, nel corso degli anni, la sua composizione è
cambiata spesso, con il risultato di omettere sempre di più la quantità di informazioni
fornite al Parlamento.
E’ dal 1994 che, con l’obiettivo di tutelare la riservatezza di alcuni scambi
commerciali, non è più possibile individuare il Paese destinatario di ogni operazione:
infatti, la tabella unica contenuta nelle prime Relazioni, che indicava industria
esportatrice, tipologia e quantità di armi esportate, valore e Paese di destinazione, viene
scomposta e questo rende impossibile ricostruire l’intera sequenza di vendita.
Un’altra importante novità riguarda la destinazione per aree geografiche delle nostre
autorizzazioni: il 1994 segna il sorpasso in percentuale dei Paesi non NATO, con il 58,05%
delle esportazioni totali contro il 41,95% del valore verso Paesi NATO.
I Paesi principali clienti per valore complessivo delle esportazioni definitive
autorizzate sono: l’Arabia Saudita al primo posto con oltre 761 miliardi (pari al 26,02%
del totale), la Spagna al secondo posto con oltre 448 miliardi (pari al 15,33% del totale)
e la Francia con oltre 383 miliardi (pari al 13,07% del totale). Nella classifica dei primi 15
clienti, figurano anche Pakistan, Congo, Turchia, Singapore, Indonesia, Svizzera ecc.
Dunque, anche grazie ai programmi di cooperazione industriale, l’area maggiormente
interessata rimane quella dei Paesi industrializzati, ma si evidenza una forte tendenza
all’esportazione verso i Paesi in via di sviluppo, territori dove è richiesta una tecnologia

11

Nella Relazione governativa del 1994 è indicato un incremento in percentuale dell’85%. Tuttavia, questo
aumento viene corretto in seguito alla sottrazione, sul valore totale, delle autorizzazioni sospese riferite
al 1993.
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di più facile applicazione e tra i quali non è difficile rintracciare uno scarso interesse
impegno nel rispetto dei diritti umani.
Negli anni successivi, dal 1995 al 1999, oltre alla conferma di un interesse maggiore
verso i Paesi del Sud del mondo, si afferma la tendenza alla concentrazione di
autorizzazioni all’esportazione in un solo Paese di destinazione:
•
•

nel 1995 la Malesia, con un’unica autorizzazione, relativa a due corvette, dal valore
di 416 miliardi di lire;
nel 1996 la Repubblica Ceca, con un contratto del valore di 439,3 miliardi di lire,
sancendo l’ingresso dei Paesi dell’Est tra i principali acquirenti di armi italiane;
nel 1997 la Malesia ritorna al primo posto in seguito all’acquisto di due nuove
corvette missilistiche veloci;
nel 1998 la Siria si colloca in testa ai principali destinatari con una commessa del
valore di 400,640 miliardi di lire;
nel 1999 gli Emirati Arabi Uniti figurano al primo posto con una importante
commessa del valore di 1270 miliardi di lire, trattandosi di materiali particolarmente
sofisticati come l’avionica per velivoli da combattimento ed altri apparati elettronici
e aviotrasportati.

•
•
•

Nel 1997 la disciplina regolata dalla legge n.222 del 1992 viene sostituita con il
decreto legislativo del 24 febbraio 1997 n.89 recante “attuazione del Regolamento CE
n.3381/94 e della decisione n.94/942/PESC, sull’esportazione di beni a duplice uso”, per
occuparsi del controllo dei movimenti di prodotti ad alta tecnologia.
Questo cambiamento rientra in una serie di esigenze originate dal mutamento della
realtà dei rapporti internazionali e, in particolare, del contesto europeo. La legislazione
italiana, infatti, inizia ad avviare un processo di riorganizzazione con l’obiettivo
dell’armonizzazione con le politiche della Comunità europea. Infatti, il Trattato di
Amsterdam del 1997 istituisce la figura dell’Alto rappresentante per la Politica estera e
di sicurezza comune (PESC) dell’UE, comportando dunque un maggiore coordinamento
delle politiche estere dei vari Stati membri e, quindi, una maggiore integrazione dei Paesi
dell’UE nel campo della difesa.
Fra le varie iniziative europee attivate per realizzare un’Identità Europea di Sicurezza
e Difesa, vi è l’adozione nel 1998 di un Codice di Condotta Comune per le esportazioni
di armi verso Paesi terzi. Il Codice rappresenta il primo tentativo di uniformare le
politiche esportative nazionali ed individuare una serie di criteri comuni mirati a bloccare
il flusso di esportazioni verso Paesi considerati instabili politicamente o a rischio di
violazioni di diritti umani.
Conseguentemente, a livello nazionale si segnala la presentazione al Parlamento del
disegno di legge governativo per le “modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio n.185
in materia di controllo dell’esportazione, importazione e transito di materiali di
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armamento”, originato proprio dall’esigenza di dover adeguare la normativa vigente al
contesto europeo e assumere come documento di base il Codice di Condotta.
2.3 L’Accordo di Farnborough e la modifica del 2003
Un punto di svolta per la politica europea di difesa è rappresentato dall’Accordo di
Farnborough. Si tratta di un Accordo Quadro concluso il 27 luglio 2000 tra Francia,
Germania, Italia, Spagna, Svezia e Gran Bretagna per la costruzione di un quadro
normativo comune in tema di industria europea.
L’Accordo viene ratificato dall’Italia il 17 giugno 2003 ed introduce la Licenza globale
di progetto: si tratta di un’autorizzazione generale e libera che si sostituisce alle
autorizzazioni specifiche, eliminando qualunque ostacolo alla libera circolazione di pezzi
e materiali impiegati in coproduzioni intergovernative fra gli Stati inclusi nell’accordo.
L’unico richiamo al diritto umanitario presente nell’Accordo si rifà al Codice di Condotta
precedentemente adottato.
Nel 2001, l’Italia ratifica anche la Convenzione OCCAR (Organizzazione congiunta per
la cooperazione in materia di armamenti), un organismo che ha il compito di gestire i
programmi intergovernativi europei in ambito di armamenti. Scrive Bagnato “Di fatto,
l’adesione all’OCCAR avrebbe rappresentato per l’Italia il primo strappo formale a quelle
garanzie di trasparenza e rispetto della pace e dei diritti umani fissate dalla legge 185,
trasferendo ad un organismo diverso dal Parlamento nazionale il controllo della gestione
dello scambio internazionale di armamenti” (Bagnato/Verrini, 2005: 69).
La partecipazione italiana a questi accordi è vista come la premessa per la revisione
della 185, normativa che ormai non si riteneva più al passo coi tempi.
Un tentativo di modifica legislativa viene fatto già con Massimo d’Alema alla
Presidenza del Consiglio nel 2000, ma sarà la ratifica dell’Accordo di Farnborough
l’occasione per avviare un vero e proprio percorso di riforma della legge, con il Governo
Berlusconi.
Il nuovo disegno di legge recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro relativo
alle misure per facilitare la ristrutturazione e le attività dell’industria europea per la
difesa fatto a Farnbourough il 27 luglio 2000, nonché modifiche alla legge 185” punta
non soltanto a beneficiare di procedure semplificate per consentire l’esportazione dei
materiali di armamento (attraverso la Licenza globale di progetto per i programmi
congiunti), ma anche a smantellare il blocco verso Paesi responsabili di violazioni dei
diritti umani.
E’, infatti, quest’ultimo il passaggio della normativa che ha subito la revisione più
radicale. Alla lettera d) comma 6 dell’art.1 della legge 185, viene inserito l’aggettivo
“gravi” in riferimento alle “violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti
dell’uomo”: con ciò viene stabilito che soltanto laddove un organo competente delle
Nazioni Unite, dell’UE o del Consiglio d’Europa, si pronunci in merito ad una accertata
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grave violazione dei diritti umani, sulla quale l’Italia abbia espresso voto favorevole (o
non abbia presentato dichiarazione contraria), possa scattare il veto di esportazione nei
confronti di quella destinazione.
Risulta evidente come sull’aggettivo “gravi” possano aprirsi margini di discrezionalità
e, di fatto, questa revisione non prevede alcun coinvolgimento da parte di altre
organizzazioni internazionali come Amnesty International o Human Rights Watch.
Nel 2000 il 70% delle esportazioni italiane autorizzate continua ad essere coperto dai
Paesi del Sud del mondo: in particolare, figurano il Sudafrica (al primo posto), il Niger e
la Turchia. Nel 2003, anno della modifica, il primo acquirente risulta essere la Grecia,
seguita dalla Malesia, dalla Cina (che ricordiamo essere sotto embargo dal 1989) e
dall’Arabia Saudita.
Da alcuni rapporti delle principali organizzazioni umanitarie, si apprende che in
Malesia, da sempre un mercato di grande interesse per l’industria italiana, sotto il
regime autoritario del primo ministro Mahathir bin Mohamad, siano state segnalate
reiterate violazioni di diritti umani, fra cui detenzione di oppositori politici, casi di tortura
e limitazioni della libertà di stampa.
Le modifiche introdotte a seguito dell’approvazione della legge 185 hanno indotto
anche ad avviare la revisione del relativo regolamento di attuazione della 18512
pubblicato il 3 giugno 2005 sulla Gazzetta Ufficiale.

12

DPCM 29 settembre 1999 n.448
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VEN TUR VEN DEN

9

NOR GHA SGP

TUR

FRA

10

UAE

TAI

USA

AUS AUT M.I.D.S.** USA

FRA

RSA SWE

FRA CHN POL

CHI

SGP

FRA

USA

SGP

CYP NGR TUR

IND

PAK GRE

EGY

GRE USA

POL MAS

BEL

BRA USA GRE

UAE

ESP

FRA

ALG ROU

ESP

GER DEN

CZE

OMA

GBR NOR KSA

USA SWE

UAE

ESP

FIN

PAK

GER MAS

TUR

Tab. 2 - Primi 10 Paesi destinatari di armamenti per valore complessivo di autorizzazioni all’esportazione
definitiva 1992*-2005.
N.B.: Le sigle internazionali sono quelle stabilite dal C.I.O. 13
I Paesi evidenziati in giallo sono responsabili di violazioni di diritti umani, in grassetto i Paesi in conflitto
armato. Fonti utilizzate per la produzione della tabella: Uppsala Conflict Data Program, Department of
Peace and Conflict Research14 e Human Rights Scores, Fariss (2019)15
Legenda Paesi di difficile interpretazione:
KSA= Kingdom of Arabia Saudita
*La ripartizione geografica del 1991 indica tra i principali destinatari delle nostre autorizzazioni Gran
Bretagna, USA, Belgio e Germania (per l’area NATO) e Cipro, Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Oman (fra i
Paesi mediorientali).
**Quattro autorizzazioni riferite alla cooperazione M.I.D.S. (Multifunctional Information Distribution
System) con USA, Francia, Spagna e Germania per un importo globale di 70 Mld di lire non ancora definito
come ripartizione tra i Paesi indicati.

13

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/National-OlympicCommittees/List-of-National-Olympic-Committees-in-IOC-ProtocolOrder.pdf#_ga=2.53106091.2093855552.1593685576-40296158.1593685576
14
https://ucdp.uu.se/
15
Disponibile su https://ourworldindata.org/grapher/human-rights-scores?tab=chart, database da nove
fonti, vedi Fariss's (2019) Appendix A, "Observed Human Rights Variables Descriptions and Citations",
disponibile a
https://static.cambridge.org/resource/id/urn:cambridge.org:id:binary:20190514094205785-0852:supmat:20190514094205785-0852:S000305541900025Xsup001.pdf
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Grafico 2
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Capitolo 3 - Il secondo quindicennio
3.1 Il boom dal 2006
Il secondo quindicennio di vita della legge 185/90 è stato molto turbolento. La
geopolitica internazionale e gli eventi susseguitisi hanno messo a dura prova la stabilità
e la funzionalità della legge. Inoltre, i governi italiani hanno compiuto scelte di politica
estera ben definite, trascurando in molteplici casi elementi importanti contenuti nel
testo normativo. Si è avuto in questi anni (2006-2019) un andamento in constante
crescita. Nel 2006 per la prima volta sono stati superati i 2 miliardi in autorizzazioni di
esportazione di materiale d’armamento e da allora ci sono stati aumenti e diminuzioni
che hanno avuto il culmine in uno straordinario picco nel 2016 con autorizzazioni per
14,6 miliardi.
Dato fondamentale degli ultimi anni è la destinazione degli armamenti. Dal 2016 è
stabile il primato dei Paesi della cosiddetta area MENA (Medio Oriente e Nord Africa)
rispetto ai Paesi UE-NATO. Negli anni analizzati, tra i primi tre stati a cui l’Italia autorizza
esportazioni, ben nove volte è presente almeno un Paese di quest’area. È importante
sottolineare parallelamente al dato statistico dell’export, il dato geopolitico. L’area
mediorientale è da decenni, e in particolare dal 2011 con il crescere delle tensioni
dovute alla primavera araba, in una situazione di instabilità. I due hotspot che ad oggi
rappresentano i principali luoghi di conflitto sono la Siria, entrata nel decimo anno di
scontri e lo Yemen che ha da poco superato il quinto anno di guerra. Il dato che
preoccupa molto in queste crisi è l’ingente quantità di vittime civili che gli schieramenti
contrapposti mietono. In particolare, il conflitto nel Paese a sud della penisola araba
conta numerose commesse italiane verso la coalizione di Paesi che appoggiano e hanno
appoggiato dall’inizio del conflitto il governo del generale Abd Rabbih Manṣūr Hādī
(Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Emirati Arabi Uniti, Giordania, Sudan, Senegal, Egitto,
Marocco, Qatar)16.

16

Il Qatar a seguito della crisi nel Consiglio di Cooperazione del Golfo e dell’embargo impostogli, il 5 giugno
2017 ha gradualmente ritirato le proprie truppe, il Marocco a inizio 2019 ha completato il ritiro delle
truppe mentre il Sudan lo sta completando. Il governo emiratino ha ritirato le proprie truppe dal conflitto
in Yemen ma uno studio legale britannico ha chiesto alla Turchia, agli Stati Uniti e al proprio Paese di aprire
un investigazione nei suoi confronti per crimini di guerra (https://www.aljazeera.com/news/2020/02/ukturkey-urged-arrest-uae-war-crimes-suspects-200212121428189.html)
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Grafico 3. Autorizzazioni esportazioni materiale d'armamento. Serie storica. Fonte: Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185 presentata nel 2020
(http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/351143.pdf)
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Tra tutti i contratti in materia di armamenti autorizzati dal governo, il più corposo è
stato firmato il 5 aprile 2016 all’interno di un accordo intergovernativo tra Italia e Kuwait
con una licenza di 7,3 miliardi di euro per la fornitura di 28 aerei da difesa multiruolo di
nuova generazione “Eurofighter Typhoon”. Il contratto è stato firmato
da Finmeccanica e ha compreso inoltre forniture nei settori della logistica,
del supporto operativo e dell’addestramento di equipaggi di volo e personale di
terra, svolte in collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana. Inoltre, è stato
previsto l’aggiornamento delle infrastrutture necessarie all’operatività dei velivoli
nel Paese che affaccia sul Golfo Persico. Senza questa singola licenza, il valore delle
autorizzazioni del 2016 si sarebbe dimezzato del 50%.

Tab. 3. Fonte: Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185 presentata
nel 2016.

Negli ultimi anni è in crescendo anche il valore economico dei progetti
intergovernativi che hanno ottenuto una propria voce di spesa nella relazione annuale.
In forte aumento i programmi di collaborazione per lo sviluppo e la produzione di
equipaggiamenti per la difesa nonostante in Europa ci sia una sostanziale differenza di
leggi di riferimento nazionali specie in trasparenza e tracciabilità dei materiali
d’armamento.
3.2 Le modifiche alla legge e altre normative integrative
La normativa 185/90, per quanto concerne il controllo dell’import/export dei
materiali di armamento con altri Paesi, è stata modificata più volte. In primis dal Decreto
legislativo 22 giugno 2012, n.105 per consentire il recepimento della direttiva del
Parlamento Europeo e del Consiglio 2009/43/CE del 6 maggio 2009, che semplifica le
modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno dell’Unione Europea dei prodotti
per la difesa. La legge è stata quindi integrata dal Regolamento di attuazione - Decreto
interministeriale Esteri-Difesa 7 gennaio 2013, n.19.
Nel 2012 è stata istituita l’UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali
d’armamento), istituzione presso il MAECI chiamata a garantire l’applicazione della
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normativa italiana, integrata poi da quella europea ed internazionale. Questa si occupa
anche di esaminare sulla base delle normative vigenti le richieste delle società per
ottenere licenze di esportazione di materiali d'armamento con valutazione e parere di
eventuali autorizzazioni a Paesi extra UE-NATO che coinvolge previamente vari Ministeri
ed Enti italiani. Il Direttore dell’UAMA presiede il Comitato consultivo interministeriale
chiamato ad esprimere pareri obbligatori, ma non vincolanti.
Tra le modifiche e integrazioni apportate alla legge ci sono le normative europee e
internazionali che svolgono un ruolo importante.
Il 17 marzo 2008 il Consiglio Europeo ha adottato l’Azione Comune 2008/230/PESC
relativa al sostegno delle attività dell’Unione Europea volte a promuovere il controllo
delle esportazioni di armi, i principi e i criteri della Posizione Comune dell’UE per le
esportazioni di armi tra i Paesi terzi. Con tale azione comune, l’Unione Europea si è
prefissata anche di incoraggiare i Paesi terzi a sostenere il processo avviato nel quadro
delle Nazioni Unite ai fini dell’adozione di un trattato internazionale giuridicamente
vincolante che stabilisca norme comuni per il commercio mondiale di armi convenzionali
e assisterli perché siano in grado di osservare tali eventuali norme comuni.
La posizione Comune del Consiglio dell’Unione Europea 2008/944/PESC dell’8
dicembre 2008, atto di indirizzo che ha sostituito e rafforzato il Codice di Condotta
Europeo sul controllo delle esportazioni di tecnologia ed equipaggiamento militare, ha
rappresentato una tappa importante per la normazione comunitaria. Essa definisce
“Norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari”
e si tratta di un documento articolato che assume un carattere vincolante per gli Stati
membri, in considerazione del conseguente aggiornamento delle rispettive normative
nazionali. Oltre ad indicazioni di carattere generale per un maggiore rafforzamento della
cooperazione comunitaria, la risoluzione lascia agli Stati membri la possibilità di
applicare politiche nazionali più restrittive; una maggiore trasmissione delle
informazioni tra gli Stati membri nel caso di rifiuto di una domanda di licenza
accompagnata da motivazioni dettagliate; la necessità di rilasciare il certificato di
destinazione finale o altra documentazione, previa adeguata verifica e/o
un’autorizzazione ufficiale rilasciata dal Paese di destinazione finale ai fini della
concessione delle licenze; uno sforzo nel migliorare le legislazioni nazionali affinché
consentano agli Stati membri di controllare le esportazioni di tecnologie e attrezzature
militari incluse nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE. La Posizione
Comune 2008/944/PESC si è rilevata di fondamentale importanza.
Successivamente a livello europeo il processo di integrazione del mercato della difesa
ha visto la promulgazione della Direttiva 2009/43/CE del 6 maggio 2009 che definisce
norme in materia di “semplificazione dei termini e delle condizioni per i trasferimenti di
prodotti militari all’interno della Comunità Europea”. Un documento con cui si
disciplinano aspetti specifici nel mercato comunitario della Difesa, caratterizzato da
strumenti normativi specifici e frammentati nei vari regimi nazionali diversi tra loro per
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procedure, ambito di applicazione e tempi di concessione delle autorizzazioni.
L’obiettivo della Direttiva è di ridurre gli ostacoli alla circolazione nel mercato interno
dei prodotti e dei servizi destinati alla difesa, semplificando condizioni e procedure per
il rilascio delle licenze. Elemento di particolare importanza, nel caso di
esportazione/riesportazione di materiale di origine europea verso Paesi terzi, è
rappresentato dall’affidamento della responsabilità dell’esportazione al Paese in cui
l’equipaggiamento sarà integrato.
Ulteriore e auspicato passaggio a livello internazionale è il trattato internazionale sul
commercio delle armi, adottato a New York dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite
il 2 aprile 2013, di cui alla legge 4 ottobre 2013, n. 118. Il primo Trattato Internazionale
sul commercio delle armi (Arms Trade Treaty - ATT), destinato a regolare i trasferimenti
di armamenti nel mondo, stabilire standard per il commercio internazionale delle armi
convenzionali e provare a ridurre il commercio illegale di armi e le conseguenze che
provoca. Un passo per migliorare la trasparenza in un campo dove molto spesso non ci
si è attenuti a normative specifiche. Dopo decenni di diplomazia, il 24 dicembre 2014,
questo primo trattato internazionale sul commercio delle armi entra in vigore, 90 giorni
dopo la data del cinquantesimo Paese ratificatore. È interessante notare come alcuni
Paesi non hanno mai firmato tale trattato e altri che lo hanno firmato, non lo hanno
ratificato e quindi non ne sono vincolati. L’Italia è tra i Paesi che lo hanno ratificato. 17
È alquanto controversa la posizione degli Stati Uniti d’America che dopo aver firmato
il trattato nel settembre 2013, hanno comunicato il 18 luglio 2019 al segretario generale
dell’ONU di non volerne più far parte e di non avere nessuna obbligazione legale che
venga dalla sua firma.
L’ultimo passo a livello comunitario, si è avuto nel 2019 quando è stata modificata in
parte la Posizione Comune 944/2008. È stato aggiunto un modello di consultazione
rafforzato tra partners UE in occasione di crisi internazionali che possano avere un
impatto diretto sulle movimentazioni di materiale di armamento.
Il riferimento normativo italiano principale rimane la legge 185/90 che, come si è
visto, all’art.1 comma 6 indica i divieti per l’esportazione di materiali di armamento e si
ricollega anche alle normative comunitarie e internazionali.

3.3 I dati dell’export nel secondo quindicennio
Dal 2006 vi è stato un exploit del bilancio riservato a materiale di armamento, in
particolare è possibile notare la crescita delle autorizzazioni nel decennio 2006-2016 del
567%.
17

Tra i Paesi che non hanno firmato l’ATT ci sono Cina, Russia, India, Iran e Arabia Saudita. Turchia, Emirati
Arabi Uniti, Bahrain e Israele non lo hanno ratificato. La lista dei Paesi è disponibile al sito delle Nazioni
Unite: https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXVI-8&chapter=26
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Il primo anno preso in considerazione consta di un’autorizzazione, che se pur
accordata nel 2005 è iniziata nell’anno seguente, tra la società Agusta e il governo degli
Stati Uniti per elicotteri presidenziali. La società di Cascina Costa (VA) è l’esportatore
principale di quell’anno con quasi il 40% delle commesse mentre gli USA si piazzano
davanti gli Emirati Arabi come primo Paese di destinazione. Nel 2007 invece tra i Paesi
che spiccano dal documento annuale ci sono il Pakistan a cui sono stati forniti sistemi di
difesa antiaerea e la Turchia con pattugliatori e artiglieria navale. Il primo Paese è
impegnato dal post secondo conflitto mondiale in un susseguirsi di scontri più o meno
forti con l’India, nella zona contesa del Kashmir.
Il 2008 fa segnare il superamento dei 5,7 miliardi di euro in autorizzazioni per
esportazioni globali definitive. Tra i Paesi in cui le esportazioni sono state maggiori,
troviamo la Turchia, che si colloca al secondo posto, e l’India impegnata nel conflitto
sopra riportato. L’incremento percentuale rispetto all’anno precedente del valore di
autorizzazioni è del 28,58% con Agusta che esporta 1,5 miliardi e il 50% del totale.
Il 2009 è l’anno in cui l’Arabia Saudita, Paese al quale vengono contestate denunce
pressanti da organizzazioni governative e non governative per il mancato rispetto dei
diritti umani18, balza alla testa della classifica con 1,1 miliardi di autorizzazioni per
esportazioni di armamenti. In particolare, ha svolto un ruolo importante la vendita del
velivolo multiruolo EFA tramite una coproduzione con il Regno Unito. L’anno 2009 ha
fatto registrare un +61,32% rispetto al precedente.
Il 2010 è l’anno della svolta, in cui l’area MENA (Medio Oriente e Nord Africa) si
assesta al primo posto per autorizzazioni in macroaree geografiche con il 49% del totale
e ciò è dimostrato anche dai tre Paesi principali destinatari di autorizzazioni (Emirati,
Arabia Saudita e Algeria). Nel 2011 il dato significativo è la crescita dell’Asia con
Singapore che si piazza al quinto posto con 395 milioni di euro il valore di esportazione,
seguito dall’India.
Il 2012 è un anno in controtendenza in cui c’è un decremento del 20% delle
autorizzazioni e l’area più rifornita è quella dei Paesi UE e NATO a cui va più della metà
del materiale e Regno Unito, Israele e Stati Uniti risultano essere i Paesi in cima alla lista.
Il 2013 registra una tendenza ancora di più in ribasso con un -48,5% di decremento,
ma l’Arabia Saudita è in prima posizione, seguita da Germania e Algeria.
Il 2014 e 2015 vedono autorizzazioni di esportazioni in maggioranza verso Paesi
europei con il Regno Unito che conferma il primo posizionamento del 2012, da segnalare
il +197,4% registrato nel 2015 rispetto all’anno precedente con un valore delle licenze
di esportazione definitiva salito a 7,8 miliardi.
Il 2016 rimane a tutt’oggi l’anno più importante e prospero per il settore
dell’esportazione di armamenti. È stato raggiunto il valore record di 14,6 miliardi di euro
18

Human Rights Watch 2010 World Report, relativo all’anno precedente ( pp. 548-554):
https://www.hrw.org/sites/default/files/world_report_download/wr2010.pdf
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in autorizzazioni (+85,7 rispetto al precedente) di cui il 50% è dovuto ad una commessa
di Finmeccanica (ora Leonardo) da 7,3 miliardi di euro per 28 aerei “Eurofighter
Typhoon” di ultima generazione venduti al Kuwait. Un’operazione mai vista prima che
ha come unica controparte un Paese che tra marzo e aprile 2015 è entrato in guerra in
Yemen, con l’operazione militare Decisive Storm, nella coalizione dell’Arabia Saudita.
Questi dati chiaramente pongono l’area MENA come la prima interlocutrice economica
dell’Italia nel detto anno e lo rimarrà fino al 2019.
Il 2017 vede un decremento rispetto ai dati elevati dell’anno precedente ma attesta,
oltre al già ricordato primato dell’area più belligerante del pianeta, il Qatar come primo
Paese con una fornitura di 4,2 mdi che comprende navi e batterie costiere. Questo Paese
è stato, anch’esso, parte del conflitto in Yemen in coalizione saudita seppur a seguito
della crisi nel Consiglio di Cooperazione del Golfo e dell’embargo impostogli, il 5 giugno
2017 ha gradualmente ritirato le proprie truppe.
Il 2018 conferma l’area MENA al di sopra del 48% come lo era stato l’anno precedente
e il Qatar primo destinatario di autorizzazioni dall’Italia per 1,9 miliardi. Sul valore totale
di 4,7 miliardi incide una commessa di 1,6 miliardi per 12 elicotteri NH-90.
Il 2019 attesta una diminuzione del valore delle autorizzazioni per esportazioni
definitive che sono di 4 miliardi ma conferma il dato delle macroaree geografiche e vede
l’Egitto Paese principale per l’esportazione con 871,7 milioni (69,1 mln nel 2018), mentre
il secondo partner è il Turkmenistan con 446 milioni (non presente nel 2018).
In entrambi i casi si ripresenta la stessa problematica notata più volte a partire dal
2006 e in particolare dal 2016 relativa alla vendita di armamenti a Paesi che non
rispettano i diritti umani o impegnati in conflitti bellici.

3.4 Quali novità dopo trent’anni?
La legge 185/90 è chiara e il comma 6 dell’articolo 1, già citato in precedenza, mette
in risalto i divieti per le esportazioni di armamenti, rimanendo sempre aggiornato
rispetto le normative e gli indirizzi vincolanti comunitari e internazionali.
All’ articolo 1 comma 3 il testo prevede misure idonee ad assecondare la graduale
differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie nel settore della
difesa. Su questo comma ci si interroga su qual è ora l’impegno che lo stato compie dato
che l’andamento economico degli ultimi anni fa credere che sia in altra direzione. Al
comma 9 che cita le esclusioni della disciplina della presente legge, ci sono le
esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato, a fini di assistenza militare, in base
ad accordi internazionali. Un’affermazione alquanto ambigua perché quando
l’assistenza militare avviene verso Paesi impegnati in conflitti, che mietono tra l’altro
numerose vittime civili, l’esclusione di applicazione della legge diventa molto discutibile.
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Rispetto alla legge attuale, con il disegno di legge 1049 in attesa di discussione alle
Camere, si vuole riabilitare il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di
armamento per la difesa (CISD).19 Presieduto dal Presidente del Consiglio, il suo ruolo
era di redigere la lista di Paesi considerati “off limits” e formulare indirizzi per le politiche
di scambio. Il ddl presenta punti di forza e anche alcuni interrogativi. Una novità
proposta è il rafforzamento del controllo di eventuali triangolazioni, per evitare che
Paesi che ricevono armamenti dall’Italia possano rivenderli a loro volta.
L’articolo 10-bis, comma 2, spiega che (Legge 185, 1990: 14) “per la successiva
esportazione verso destinatari situati in Stati terzi possono essere apposti divieti, vincoli
o condizioni, e possono essere richieste garanzie circa l’impiego dei materiali, ivi incluse
certificazioni di utilizzazione finale” le parole: «possono essere richieste» sono sostituite
da: «devono essere richieste». Questo è un passo in avanti per provare a risolvere la
problematica della triangolazione in Paesi non conformi alla 185/90. Inoltre il Comma 5
della legge in vigore specifica che l'esportazione ed il transito di materiali di armamento,
nonché la cessione delle relative licenze di produzione, sono vietati anche quando
manchino adeguate garanzie sulla definitiva destinazione dei materiali. Un comma che
cita garanzie che negli ultimi decenni non sono state chieste o non sono state date per
mancanza di trasparenza. Un’altra proposta del ddl è infine l’attivazione di un nucleo
ispettivo interforze sotto coordinamento del CISD20 nei luoghi dove le aziende di
armamenti operano.
È molto forte la volontà di parte della società civile di ricevere attenzione e risposte
concrete su questi temi. Quando la volontà politica affianca quella civile il processo è
reso più semplice. Ora serve coerenza, bisogna applicare la norma in tutte le fattispecie
che essa ingloba. La normativa 185/90 è chiara e seppur nel corso degli anni sono state
apportate alcune modifiche al testo normativo, il significato originario non è cambiato
molto. A 30 anni dalla legge è possibile affermare che il controllo politico non è stato
sempre efficace e spesso sono stati gruppi di associazioni della società civile a
pretenderne l’applicazione.

19

Art. 6 della 185/90 sul CISD risulta privo di effetti dato che Il CISD è stato soppresso dall'art. 1, legge 24
dicembre 1993, n. 537. Decreto PR 373/94: Art. 6 (Devoluzione delle funzioni dei soppressi CISD, CIEM e
CICS a corredo della legge finanziaria (ora legge di bilancio)
20
Art. 20-bis attività di controllo
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2006

2007

2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014 2015 2016 2017 2018

2019

KSA

UAE

GER

GBR

KSA

GBR GBR KUW QAT QAT

EGY

1

USA NATO** FRA

2

UAE

PAK

TUR GBR

KSA

ESP

ISR

GER

UAE

GER

GBR GBR PAK

TKM

3

POL

GBR

GBR GER

ALG

GBR

USA

ALG

POL

USA

GER

GER TUR

GBR

4

GBR

FIN

GER

FRA

USA

ALG

FRA

FRA

GER

FRA

FRA

ESP

UAE

USA

5

AUT

GER

USA USA

GBR

SGP

ALG

GBR

USA NOR

ESP

USA GER

FRA

6

GER

TUR

ESP

NED

GER

IND

KSA

USA

KSA

KSA

TUR USA

AUS

7

BUL

USA

IND

QAT

IND

FRA

TKM

UAE

OMA UAE USA

FRA

FRA

GER

8

OMA

SPA

AUS

ESP

FRA

TUR

GER

JPN

QAT KEN

ESP

ALG

9

LTU

AUT

LBA

IND NATO*

KSA

UAE

10

NGR

MAS

ALG ROU

SGP

NATO* NATO*

NATO* NOR

SGP

AUS

PER

TPE

NOR POL

GBR

KOR

ESP

PHI

KSA

TUR PAK

EGY

BRA

Tab. 4. Primi 10 Paesi destinatari di armamenti per valore complessivo di autorizzazioni all’esportazione
definitiva 2006-2019
Le sigle internazionali sono quelle stabilite dal C.I.O. 21
I Paesi evidenziati in giallo sono responsabili di violazioni di diritti umani, in grassetto quelli in conflitto
armato. Fonti utilizzate per la produzione della tabella: Uppsala Conflict Data Program, Department of
Peace and Conflict Research22 e Human Rights Scores, Fariss (2019)23
*Esportazioni verso più Paesi derivanti da programmi di cooperazione/accordi intergovernativi
** GBR/GER/ESP
Legenda Paesi di difficile interpretazione:
KSA= Arabia Saudita; TKM= Turkmenistan; LBA= Libia

21

https://stillmed.olympic.org/media/Document%20Library/OlympicOrg/Documents/National-OlympicCommittees/List-of-National-Olympic-Committees-in-IOC-ProtocolOrder.pdf#_ga=2.53106091.2093855552.1593685576-40296158.1593685576
22
https://ucdp.uu.se/
23
Disponibile su https://ourworldindata.org/grapher/human-rights-scores?tab=chart, database da nove
fonti, vedi Fariss's (2019) Appendix A, "Observed Human Rights Variables Descriptions and Citations",
disponibile a
https://static.cambridge.org/resource/id/urn:cambridge.org:id:binary:20190514094205785-0852:supmat:20190514094205785-0852:S000305541900025Xsup001.pdf
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