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Titolo del progetto: Il commercio internazionale di armi: normativa e prassi italiana alla luce degli obblighi 

internazionali in materia. 

 

Il progetto di ricerca dottorale mira ad analizzare la normativa internazionale in materia di commercio di armi. 

Questa analisi, che riguarda anche il quadro normativo europeo, è finalizzata ad individuare gli obblighi e i 

vincoli giuridici a cui l’Italia è chiamata a conformarsi nel porre in essere attività di commercializzazione di 

prodotti militari. 

Si procederà, dunque, a verificare la conformità della normativa italiana vigente in materia di commercio di armi 

rispetto agli obblighi internazionali ed europei individuati e saranno evidenziati eventuali profili di asimmetria. 

Allo stesso modo si prenderanno ad esame dei casi concreti di esportazione/importazione di armi posti in essere 

dall’Italia al fine di verificare se nella prassi, la politica commerciale italiana in materia di armi possa definirsi 

rispettosa degli obblighi sostanziali e procedurali previsti dal quadro giuridico internazionale. 

 

Title of the project: The international arms trade: Italian legislation and practice in the light of international 

obligations 
 

The doctoral research aims to analyze international legislation on arms trade. 

This analysis, which also involves the European legal framework, is aimed at identifying the international legal 

obligations and commitments to which Italy is called to comply with the implementation of commercialization 

activities for military products. 

We will verify if the Italian legislation concerning the arms trade complies with international and European 

obligations and any profiles of asymmetry will be highlighted. 

A the same time, it will be examined whether, the Italian practice concerning the import/export of arms material 

complies with the substantive and procedural obligations provided for by the international legal framework. 
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