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La Situazione Normativa
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Situazione Normativa

 Legge n. 185 del 9 luglio 1990 – Nuove norme 
sul controllo dell’esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento 

 Decreto Legislativo n. 105 del 22 giugno 2012 
(integrazioni alla legge)

 Decreto Ministeriale n. 19 del 7 gennaio 2013 
(regolamento attuativo)
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Legge 185/1990

Art. 1 – Controllo dello Stato
L'esportazione, l'importazione, il transito, il 

trasferimento e l'intermediazione di materiale di 
armamento, la cessione delle licenze di produzione e la 

delocalizzazione produttiva devono essere conformi 
alla politica estera e di difesa dell'Italia 

Tali operazioni vengono regolamentate dallo Stato 
secondo i principi della Costituzione repubblicana che 

ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle 
controversie internazionali
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Legge 185/1990

Art. 1 – Controllo dello Stato

L'esportazione, il transito, il trasferimento l'intermediazione di 
materiali di armamento sono vietati verso paesi:

 in stato di conflitto armato

 la cui politica contrasti con l'articolo 11 della Costituzione

 nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o 
parziale delle forniture belliche

 i cui governi sono responsabili di gravi violazioni delle 
convenzioni internazionali in materia di diritti umani
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Legge 185/1990

Art. 7 ter – Indirizzi e direttive generali
La definizione degli indirizzi per le politiche degli 

scambi nel settore della difesa e delle direttive 
generali per l'esportazione e l'importazione di 

materiale d'armamento è attribuita a:

 Ministero degli Affari Esteri, d'intesa con 
 Ministero della Difesa 
 Ministero dello Sviluppo Economico 
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
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La Relazione al Parlamento
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Legge 185/1990

Art. 5 – Relazione al Parlamento

Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al 
Parlamento una relazione entro il 31 marzo di 

ciascun anno in ordine alle operazioni 
autorizzate e svolte l’anno precedente
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Relazione 1990

Relazione sulle Operazioni Autorizzate e Svolte per il 
Controllo dell’Esportazione, Importazione e Transito 

dei Materiali di Armamento

Presentata dal Presidente del Consiglio dei ministri 
Giulio Andreotti

Trasmessa al Parlamento il 9 maggio 1991

(228 pagine)
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Relazione 2016

Relazione sulle Operazioni Autorizzate e Svolte per il 
Controllo dell’Esportazione, Importazione e Transito 

dei Materiali di Armamento

Presentata dalla Sottosegretaria alla Presidenza del 
Consiglio dei ministri Maria Elena Boschi

Trasmessa al Parlamento il 18 aprile 2017

(1.484 pagine)
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Valore Totale Licenze Export-Import
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Esportazioni Definitive

2013 1,978 mld Euro

2014 2,585 mld Euro

2015 4,063 mld Euro

2016 7,213 mld Euro

nel 2016 + 77,5%
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Le Aziende Esportatrici
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Aziende Esportatrici - Top 10

1 LEONARDO 11,565 mld

2 GE AVIO 985 mln

3 RWM ITALIA 489 mln

4 RHEINMETALL ITALIA 417 mln

5 MBDA ITALIA 314 mln

6 IVECO DEFENSE VEHICLES 189 mln

7 ELETTRONICA 60 mln

8 PIAGGIO AERO INDUSTRIES 58 mln

9 INDUSTRIE BITOSSI 53 mln

10 SIRIO PANEL 50 mln
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Leonardo – Profilo Aziendale 

 azienda globale ad alta tecnologia nei settori dell'Aerospazio, 
Difesa e Sicurezza 

 sede in Italia, 45.600 dipendenti 

 presente in 180 siti nel mondo, con una rilevante presenza 
industriale in Italia, Regno Unito, USA e Polonia e 
collaborazioni strategiche nei più importanti mercati 
internazionali ad alto potenziale 

 Gianni De Gennaro Presidente dal 2013

 Alessandro Profumo Amministratore Delegato dal 2017

www.leonardocompany.com
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Leonardo – Composizione Azionariato

50,4% Investitori Istituzionali

30,2% Ministero Economia e Finanze

17,7% Investitori Individuali

1,0% Non Identificato

0,7% Azioni Proprie

www.leonardocompany.com
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GE Avio

 Avio Aero è un business di GE Aviation che opera nella 
progettazione, produzione e manutenzione di componenti e 
sistemi (motori e avionica) per l’aeronautica civile e militare 

 sede principale in Italia e stabilimenti a Rivalta (To), 
Pomigliano d’Arco (Na) e Brindisi. Più di 4.600 dipendenti, di 
cui circa 4.000 in Italia. Impianti produttivi in Polonia

www.avioaero.com
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RWM Italia

 società del gruppo tedesco Rheinmetall Defence

 due stabilimenti in Italia, a Ghedi (Bs) e a Domusnovas (Ci)

 principali attività: sviluppo e fabbricazione di sistemi di 
controminamento, munizioni di medio e grande calibro, 
bombe d’aereo, testate per missili, siluri, mine marine, cariche 
di demolizione

www.rheinmetall-defence.com
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I Paesi Importatori
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Paesi Importatori - Top 10

1 KUWAIT 7,706 mld

2 REGNO UNITO 2,367 mld

3 GERMANIA 1,072 mld

4 FRANCIA 574 mln

5 SPAGNA 443 mln

6 ARABIA SAUDITA 427 mln

7 STATI UNITI D’AMERICA 380 mln

8 QATAR 341 mln

9 NORVEGIA 226 mln

10 TURCHIA 133 mln
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Rapporto Annuale Amnesty International

 disponibile online dal 22 febbraio 2017

 analisi della situazione dei diritti umani in 159 paesi 
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Kuwait

 le autorità hanno limitato ulteriormente la libertà d’espressione per 
perseguire e incarcerare persone che avevano espresso critiche nei 
confronti del governo

 il Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite ha avanzato una 
serie di raccomandazioni al governo, tra cui la riforma della 
legislazione sul reato di blasfemia e insulti, la criminalizzazione della 
violenza domestica, compreso lo stupro coniugale

 le donne continuano a essere discriminate nella legge e nella prassi

 i tribunali hanno comminato condanne a morte

 fa parte della coalizione internazionale a guida saudita impegnata 
nel conflitto armato nello Yemen
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Arabia Saudita

 le autorità hanno duramente limitato i diritti alla libertà 
d’espressione, associazione e riunione

 tortura e maltrattamenti rimangono prassi comune, soprattutto 
durante gli interrogatori. I tribunali continuano ad accettare 
confessioni ottenute tramite tortura 

 le donne subiscono discriminazioni nella legge e nella prassi e non 
sono adeguatamente protette contro la violenza, sessuale e di altro 
tipo 

 è a capo della coalizione impegnata nel conflitto nello Yemen. 
Queste forze armate hanno commesso gravi violazioni del diritto 
internazionale, compresi crimini di guerra
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Qatar

 le autorità hanno imposto indebite limitazioni ai diritti 
alla libertà d’espressione, associazione e riunione pacifica

 la discriminazione contro le donne rimane radicata nella 
legge e nella prassi 

 i tribunali hanno comminato condanne a morte

 fa parte della coalizione internazionale a guida saudita 
impegnata nel conflitto armato nello Yemen
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Turchia

 ulteriore consolidamento del potere presidenziale
 continuano gli scontri armati col PKK e l’impunità delle violazioni dei diritti 

umani da parte delle forze di sicurezza, in particolare nel sud-est a 
maggioranza curda

 tortura e maltrattamenti rimangono prassi comune
 18/03/2016 firmato accordo sull’immigrazione, al fine di prevenire nell’UE 

l’arrivo di migranti irregolari dalla Turchia. Silenzio dell’UE sulle violazioni 
dei diritti umani commesse nel paese 

 15/07/2016 fallito colpo di stato. 3 + 3 mesi di stato di emergenza, con 
deroga a vari articoli dell’Accordo Internazionale sui Diritti Civili e Politici 
(ICCPR) e della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Più di 40.000 
detenuti in custodia preprocessuale, 90.000 dipendenti pubblici licenziati, 
chiusura di centinaia di organi d’informazione e di ONG; numerosi 
giornalisti, attivisti e parlamentari arrestati  
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Il Conflitto in Yemen

Il gruppo sciita Ansar Allah 
(Houthi) sostenuto dall’Iran e 
con l’appoggio dell’ex 
presidente Ali Abdullah Saleh 
occupa la capitale Sana’a e 
costringe alle dimissioni e alla 
fuga il presidente Mansur Hadi 
sostenuto da Arabia Saudita, 
Kuwait, Qatar, Bahrein, EAU. 

Nel marzo 2015 scoppia la 
guerra. 
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Cosa dice l’ONU

01/07/2015 - le parti del conflitto devono rispettare i loro obblighi derivanti 
dal diritto umanitario internazionale, proteggere i civili e consentire ai 
lavoratori umanitari di fornire assistenza (Ban Ki-moon - Segretario Generale)

18/08/2016 - preoccupazione per l'escalation degli attacchi aerei e del 
conflitto a terra … i civili, compresi i bambini, stanno pagando il più pesante 
prezzo nel conflitto in corso … massima necessità di proteggere i civili e di 
rispettare il diritto umanitario internazionale (Ban Ki-moon - Segretario 
Generale) 

16/01/2017 - nel conflitto si stimano 10.000 morti (di cui 4.000 civili) e 40.000 
feriti, ma il numero effettivo potrebbe essere più elevato; 7 mln di persone in 
situazione di emergenza alimentare (Jamie McGoldrick - Coordinatore Aiuti 
Umanitari per lo Yemen)
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La posizione dell’Europa

Risoluzione del Parlamento europeo  del 25/02/2016

alcuni stati membri, sostenendo militarmente la coalizione 
saudita, contravvengono alla posizione comune del Consiglio 

europeo del 08/12/2008 che definisce le norme per il controllo 
delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari

tenuto conto delle gravi accuse di violazione del diritto 
umanitario internazionale, invita il Consiglio degli affari esteri 

dell’Unione ad avviare un'iniziativa finalizzata all'imposizione da 
parte dell'UE di un embargo sulle armi
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La posizione dell’Europa

Risoluzione del Parlamento europeo  del 13/09/2017

Si chiede a all'Alto rappresentante Federica Mogherini di imporre 
un embargo dell'Ue sulla vendita di armi all'Arabia Saudita. Più 

in generale il testo chiede strumenti per garantire il controllo 
delle esportazioni Ue di armi e sottolinea la necessità di 

un'autorità di controllo e di un meccanismo sanzionatorio.
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La situazione in Italia

 inchieste giornalistiche documentano l’invio in Arabia Saudita 
di carichi di bombe prodotte in Sardegna da RWM

 partono le interrogazioni parlamentari (M5S)
 la Ministra della difesa Roberta Pinotti dapprima smentisce, 

poi sostiene la legittimità della fornitura di armi all’Arabia 
Saudita; anche l’allora Ministro degli esteri Paolo Gentiloni 
sostiene la legittimità della vendita di armi perché non esiste 
un embargo con l’Arabia Saudita 

 nell’ottobre 2016 la procura di Brescia apre un’inchiesta 
contro ignoti. Reato ipotizzato: violazione della legge 185, 
norme sulla vendita di armamenti a paesi belligeranti
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La situazione in Italia

nel settembre 2017 la Camera dei Deputati si è pronunciata
 rigettate le mozioni presentate da Articolo 1-MDP, Sinistra 

Italiana e M5S, accolte invece le mozioni presentate da PD, 
Scelta Civica, ALA, MAIE e Forza Italia. Il Parlamento ha 
sostanzialmente affermato che, in mancanza di un embargo 
internazionale, l’Italia può continuare a fornire materiale 
bellico alla coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita 

 unico impegno è di «adeguarsi immediatamente a 
prescrizioni o divieti che fossero adottati nell’ambito delle 
Nazioni Unite o dell’Unione europea» 

 nessun ruolo attivo e propositivo
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Il Conflitto in Yemen - Aggiornamenti

04/12/2017 - Svolta importante nella guerra civile in Yemen: l’ex presidente yemenita 
Ali Abdullah Saleh è stato ucciso mentre tentava di fuggire da Sana’a. Ma la vera 
notizia è che l’ex uomo forte del Paese è stato eliminato dai ribelli Houthi con cui era 
alleato fino alla settimana scorsa. Cioè da quei ribelli sciiti sostenuti dall’Iran, in guerra 
contro il presidente yemenita legittimo Mansur Hadi, a sua volta sostenuto dalla 
coalizione militare guidata dall’Arabia Saudita. Quattro giorni prima aveva annunciato 
di aver riaperto il dialogo con l’Arabia Saudita, e da 48 ore aveva dato ordine alle sue 
milizie di combattere contro gli Houthi che controllano buona parte della capitale.

29/12/2017 - Inchiesta giornalistica del New York Times che in un video di 7 minuti 
traccia minuziosamente il percorso delle bombe RWM dalla Sardegna all’Arabia 
Saudita fino agli obiettivi in Yemen. Le bombe non sono utilizzate solo contro i 
combattenti sciiti Houthi ma anche contro civili lontani da obiettivi militari. Nessun 
riscontro da parte di fonti governative italiane.

www.repubblica.it



36

Gli Operatori Finanziari
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Legge 185/1990

Art. 27 – Norme sull’attività bancaria

Tutte le transazioni bancarie concernenti le operazioni 
disciplinate dalla presente legge devono essere 

comunicate entro trenta giorni dalla loro effettuazione 
al Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF).

La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve 
contenere un capitolo sull'attività degli istituti di credito 

operanti nel territorio italiano concernente le 
operazioni disciplinate dalla presente legge
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Legge 185/1990

Art. 27 bis – Attività di finanziamento

E’ fatto obbligo agli istituti di credito e agli 
intermediari finanziari di comunicare, entro 

trenta giorni, al Ministero dell‘Economia e delle 
Finanze (MEF) ogni attività di finanziamento, 

anche estero su estero, connessa con le 
operazioni di cui alla presente legge
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Circolare MEF 22/07/2015

 chiarimenti sull’applicazione degli articoli 27 e 
27bis della legge 185/1990

 classificazione delle operazioni

 reso disponibile l’applicativo Sigma DT
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Operatori Finanziari – Top 10

1 UNICREDIT 2,165 mld 30,0%

2 DEUTSCHE BANK 1,174 mld 16,2%

3 BARCLAYS BANK 771 mln 10,7%

4 CREDIT AGRICOLE 669 mln 9,2%

5 BNP PARIBAS 662 mln 9,1%

6 BANCA VALSABBINA 369 mln 5,1%

7 INTESA SANPAOLO 346 mln 4,8%

8 SOCIETE GENERALE 247 mln 3,4%

9 BANCA POPOLARE DI SONDRIO 156 mln 2,1%

10 COMMERZBANK 130 mln 1,8%
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Unicredit - Volumi

▪2013 508 mln

▪2014 256 mln

▪2015 474 mln

▪2016 2,165 mld
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Unicredit – Bilancio Integrato 2016

Rischio ambientale, sociale e reputazionale

Attraverso la policy Principi Generali di Gruppo per 
l’Attività Creditizia e altre prassi e policy specifiche, 
UniCredit valuta e gestisce non solo gli impatti 
economici e finanziari tradizionali, ma anche quelli 
non finanziari, inclusi quelli legati al rischio 
ambientale, sociale e reputazionale e connessi alle 
attività e ai risultati in ambito sociale e ambientale dei 
clienti
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Unicredit – il documento Eurofighter

UniCredit riporta nel 2016 un aumento delle segnalazioni, 
imputabile soprattutto ad un'unica operazione.
UniCredit fa parte di un pool che ha partecipato all’operazione 
per la fornitura al Kuwait di 28 velivoli Eurofighter Typhoon e 
relativi sistemi, servizi e supporto tecnico da parte di Leonardo 
Spa in qualità di responsabile nell’ambito del Consorzio 
Eurofighter. L’operazione è parte dell’accordo intergovernativo 
tra il Governo Italiano e quello del Kuwait.
Nell’operazione UniCredit ha svolto un ruolo di Banca Agente, 
con un importo di garanzie emesse pro-quota pari al 12% del 
totale ed in linea con le altre istituzioni finanziarie; allo stesso 
tempo gestisce tutti gli incassi del contratto che determinano le 
segnalazioni totali.
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Unicredit – il documento Eurofighter

l settore della difesa non rappresenta una delle aree 
principali dell’attività. 

In linea con gli anni precedenti il 2016, l’incidenza dei 
crediti accordati da UniCredit in Italia alle aziende che 
hanno sviluppato una parte del loro fatturato nel 
settore delle armi/difesa rispetto ai crediti complessivi 
nel Paese è stata pari allo 0,7%. 

Questo dimostra la marginalità del settore rispetto agli 
investimenti complessivi di UniCredit in Italia.
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Banca Valsabbina

 6° posto per volumi transati: 369 mln (5%)

 70 filiali (52 in provincia di Brescia), 500 dipendenti, 
7 miliardi di euro di masse gestite e 380 mln di Euro 
di patrimonio con CET 1 superiore al 15%
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Intesa Sanpaolo – Policy di CSR

 7° posto per volumi transati: 346 mln
 le Policy di CSR sono documenti fondamentali nel 

percorso di sostenibilità che il Gruppo ha deciso di 
intraprendere. Partendo dai principi espressi nel 
Codice Etico, fissano le regole necessarie per 
garantire trasparenza e professionalità nella 
relazione con gli Stakeholder e individuano le 
funzioni responsabili delle diverse attività 

 regole in materia di concessione del credito e di 
operatività nel settore armamenti 
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Intesa Sanpaolo - Regole Settore Armamenti

 il Gruppo si impegna a non supportare operazioni che riguardino la 
produzione e il commercio di armi e di sistemi d'arma, seppur consentite 
dalle leggi vigenti, in Paesi che non appartengano all'Unione Europea e/o 
alla Nato.

 ribadisce inoltre il divieto di porre in essere ogni tipo di attività bancaria 
connessa alla produzione e al commercio di armi controverse e/o bandite 
da trattati internazionali e in particolare: armi nucleari, biologiche e 
chimiche; bombe a grappolo e a frammentazione; armi contenenti uranio 
impoverito; mine antiuomo.

 ad eccezione di operazioni aventi come oggetto armi controverse e/o 
bandite da trattati internazionali, sono ammesse le transazioni di 
materiale di armamento prodotto, scambiato e utilizzato:
a) in e tra Paesi appartenenti all'Unione Europea e alla Nato;
b) senza riguardo al Paese di produzione e/o provenienza del materiale di        
armamento, qualora l'utilizzatore finale sia un Ministero, un Ente 
Governativo italiano, Forze armate o di polizia italiane.
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Banca Popolare dell’Emilia Romagna

 13° posto per volumi transati: 53 mln 
 dal 2012 Linee guida per la regolamentazione dei rapporti con 

gli Operatori della difesa e le Imprese produttrici di 
armamenti

 con queste linee guida, il Gruppo adotta una 
autoregolamentazione che disciplina (in maniera più severa, 
rispetto alle norme di legge esistenti) i rapporti con le Imprese 
che producono armamenti

 le Linee Guida prevedono che ogni anno venga predisposto e 
reso pubblico un rendiconto 
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UBI Banca

 16° posto per volumi transati: 24 mln
 documento Policy sulle armi (novembre 2016) che 

stabilisce: armi e paesi vietati, paesi soggetti a 
restrizioni, apertura e cessazione dei rapporti, 
deroghe
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Curiosità
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Banca Etruria

 14° posto per volumi transati: 31 mln
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SACE Fct

 19° posto per volumi transati: 19 mln
 specializzata nel factoring, offre un’ampia gamma di 

servizi per lo smobilizzo dei crediti, dedicati ai 
fornitori della Pubblica Amministrazione e dei grandi 
gruppi industriali e alle imprese esportatrici 

 interamente controllata da SACE, 100% Gruppo 
Cassa Depositi e Prestiti (CDP)

 azionisti CDP: Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (MEF) 82%, Fondazioni Bancarie 15%
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La BCC fantasma
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Eurofighter Typhoon
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Eurofighter Typhoon

 il caccia multiruolo più avanzato oggi disponibile sul mercato 
prodotto in collaborazione tra Italia, Regno Unito e Germania

 impiega soluzioni avanzate in ogni ambito, dalle strutture ai 
comandi di volo

 l’aggiornamento costante delle dotazioni garantirà l’efficacia 
operativa dell’aereo per i prossimi 30 anni

www.leonardocompany.com
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Eurofighter Typhoon - Aggiornamento

11/12/2017 - Arrivata dal Qatar la commessa per la costruzione 
di altri 24 Typhoon che assicura lavoro a duemila persone per il 
prossimo decennio. 
Si tratta di una commessa da 6,8 mld di Euro, cifra che 
comprende la realizzazione dei velivoli, l'addestramento e la 
successiva manutenzione. 
Una parte di questi soldi finirà anche in Italia: il gruppo Leonardo 
(controllato dal ministero del Tesoro) ha una quota del 37% del 
consorzio che costruisce i caccia destinati all'aviazione militare 
dello stato del Golfo.

www.repubblica.it
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Banche Armate ?

A cura di Fisac/CGIL Lombardia – Dipartimento RSI


