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Risoluzione
sulla prima revisione annuale del Codice di condotta dell’UE

per le esportazioni o i trasferimenti di armi

Annunziata il 9 novembre 1999

IL PARLAMENTO EUROPEO,

viste le sue precedenti risoluzioni su
un Codice di condotta dell’UE relativo alle
esportazioni o ai trasferimenti di armi, e
segnatamente la sua risoluzione del 14
maggio 1998 (1) e la risoluzione approvata
dall’Assemblea paritetica ACP/UE il 21
aprile 1998,

vista l’azione comune adottata dal
Consiglio sul contributo dell’Unione euro-
pea alla lotta contro l’accumulo e la dif-
fusione destabilizzanti di armi leggere e di
piccolo calibro,

visto il programma dell’UE per la
prevenzione e la lotta contro il traffico

illecito di armi convenzionali del giugno
1997,

accogliendo favorevolmente l’avvio
della prima valutazione annuale del Codice
di condotta per le esportazioni o i trasfe-
rimenti di armi, adottato dal Consiglio l’8
giugno 1998, e osservando che detta valu-
tazione fornisce l’occasione di stabilire dei
precedenti procedurali concreti e di indi-
viduare settori in cui il Codice deve essere
rafforzato,

sgomento dinanzi alle atrocità com-
messe a Timor Est e al persistere delle
violazioni dei diritti dell’uomo nella parte
occidentale dell’isola e in altre parti del-
l’Indonesia; considerando che tali avveni-
menti rendono ancora più urgente la ne-
cessità di effettuare controlli efficaci volti(1) G.U. C 167 dell’ 1 giugno 1998, pag. 226.
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ad impedire le esportazioni di armi verso
paesi in cui le gravi violazioni dei diritti
dell’uomo hanno carattere endemico,

ribadendo il proprio punto di vista
secondo cui i meccanismi di consultazione
multilaterale che garantiscono che tutti gli
Stati membri siano prontamente informati
del rilascio e del rifiuto delle licenze di
esportazione, alcuni meccanismi comuni
ed efficaci per il monitoraggio degli accordi
sull’utilizzazione finale, il controllo degli
accordi di licenza e la legislazione europea
che disciplina il commercio delle armi da
parte di cittadini comunitari, sono tutti
elementi indispensabili per un regime di
controllo delle esportazioni di armi re-
sponsabile ed efficace,

ribadendo il proprio auspicio che l’at-
tuazione del Codice UE per le esportazioni
di armi avvenga in condizioni di massima
trasparenza, che includano il controllo
parlamentare a livello dell’UE attraverso la
presentazione al Parlamento, per esame e
discussione, della relazione consolidata
sulla revisione annuale di tale Codice,

osservando con preoccupazione che
non è stato ancora adottato alcun elenco
comune completo dei beni ad uso militare
e a duplice uso cui applicare il Codice,

preoccupato per il fatto che il Codice
di condotta avrà maggior successo quando
altri principali esportatori quali gli USA, la
Federazione russa e la Cina, nonché i paesi
associati, accetteranno regole analoghe e
sottolineando l’operato dei vincitori del
premio Nobel per la pace in vista dell’ela-
borazione di un codice internazionale per
le esportazioni di armi,

nota con soddisfazione che la rela-
zione consolidata sul processo di valuta-
zione annuale è stata pubblicata integral-
mente e si ripromette di esaminarla e di
pronunciarsi in merito;

invita gli Stati membri a pubblicare
senza ritardi le loro relazioni nazionali e a
metterle a disposizione dei singoli parla-
menti per esame e discussione;

sollecita il Consiglio a considerare
prioritari l’elaborazione e l’adozione di un
elenco comune completo di controllo delle
attrezzature e dei servizi militari, di sicu-
rezza, di polizia e a duplice uso, e ciò in
vista di procedure di rilascio delle licenze
e di notifica coerenti e comparabili in tutti
gli Stati membri; detto elenco di controllo
deve enumerare i beni e i servizi la cui
fabbricazione e promozione o il cui tra-
sferimento e uso sono vietati;

invita il Consiglio a garantire che il
Codice UE sia esteso onde essere applicato
agli accordi di produzione sotto licenza al
di fuori dell’UE, conclusi da produttori del
settore della difesa con sede nell’UE;

sollecita i paesi associati a sottoscri-
vere e ad attuare il Codice di condotta;

chiede nuovamente al Consiglio di
garantire che tutti gli Stati membri siano
informati tempestivamente della conces-
sione e del rifiuto delle licenze di espor-
tazione attraverso meccanismi di consul-
tazione multilaterale;

invita il Consiglio ad accelerare le
discussioni sull’introduzione di controlli
comunitari comuni aventi per oggetto le
attività dei cittadini dell’UE che svolgono il
ruolo di intermediari nel commercio di
armi;

chiede dal Consiglio di riferire in me-
rito agli sforzi intrapresi per indurre altri
paesi esportatori di armi a sottoscrivere i
principi del Codice di condotta;

incarica la sua Presidente di trasmet-
tere la presente risoluzione al Consiglio e
alla Commissione nonché ai governi e ai
parlamenti degli Stati membri.
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