
RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE DELLA POLICY SULLE ARMI 
AL 31.12.2019 

 

1. Premessa 

UBI Banca ha adottato fin dal 2007 una Policy sulle armi, per disciplinare l’operatività del Gruppo con 
controparti attive nei settori delle armi e dei materiali d’armamento1. Il documento riguarda sia armi 
e materiali d’armamento ad uso militare sia armi leggere di piccolo calibro, soggette o meno alla 
disciplina della L.185/1990 “Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei 
materiali di armamento” e successive modificazioni.  

La Policy vieta di intrattenere qualsiasi tipo di relazioni con soggetti che producono armi di 
distruzione di massa e altre armi controverse (es. mine antiuomo, bombe a grappolo) e di fornire 
servizi finanziari alle imprese per l’effettuazione di operazioni di commercio internazionale di armi 
verso determinati Paesi (Paesi vietati2 e Paesi soggetti a restrizioni3). Nell’aprile 2018 la Policy è stata 
aggiornata escludendo dalla valutazione e quindi dalla possibilità di inserimento nella black list di 
UBI, oltre ai Paesi appartenenti a UE, NATO e OCSE, anche i Paesi con i quali l’Italia ha in essere 
accordi di cooperazione in ambito difesa. 

La presente relazione riporta l’operatività che il Gruppo ha posto in essere nel corso del 2019, con 
riferimento sia ai Paesi coinvolti sia alle tipologie di armi oggetto delle operazioni di esportazione di 
armi effettuate dalla clientela.  

Nel 2019, le operazioni sono state effettuate nel pieno rispetto dei criteri e vincoli posti dalla policy, 
senza alcuna deroga. 

2. Operazioni soggette alla L.185/1990 (Materiali d’armamento) 

Nel 2019 UBI Banca ha effettuato 288 operazioni relative ad esportazioni e trasferimenti 
intracomunitari per 36,6 milioni di euro4.  

Valore esportazioni per Paese di destinazione finale 

PAESE
Numero 

operazioni Euro Peso
EGITTO 1 14.530.440 39,7%
STATI UNITI D'AMERICA 81 4.456.311 12,2%
TURCHIA 44 3.057.632 8,3%
SPAGNA 56 2.793.603 7,6%
ARABIA SAUDITA 4 2.513.816 6,9%
TURKMENISTAN 1 1.572.120 4,3%
ISRAELE 2 1.465.000 4,0%
COLOMBIA 2 1.329.580 3,6%
BELGIO 14 956.621 2,6%
FRANCIA 25 810.059 2,2%
PAESI BASSI 6 628.135 1,7%
NORVEGIA 6 590.550 1,6%

 

 

 

                                                 
1 http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx 
2 Paesi sottoposti a sanzioni internazionali di embargo sulle armi, verso i quali è tassativamente vietata ogni operatività. 
3 Paesi che non soddisfano i criteri di valutazione previsti dalla Policy del Gruppo, verso i quali sono possibili deroghe al 

divieto di operatività solo per i casi espressamente previsti, riconducibili ad attività di carattere umanitario, a specifici 
accordi intergovernativi o ad iniziative di organismi e istituzioni internazionali (c.d. black list). 

4 Il totale delle operazioni rendicontate differisce da quanto pubblicato nella Dichiarazione Consolidata di carattere non 
finanziario 2019 del Gruppo UBI Banca a seguito di aggiornamenti effettuati in sede di riconciliazione con la Relazione al 
parlamento ex art. 5 Legge n. 185/1990, pubblicata successivamente. Lo stesso non corrisponde con la voce Importi 
Segnalati riportata dal MEF nella tabella delle Esportazioni definitive per Istituti di credito inserita nella Relazione al 
Parlamento pubblicata ai sensi della L.185/1990, in quanto non comprende le operazioni relative ai programmi 
intergovernativi e quelle effettuate per conto dello Stato (che non sono soggette alla Policy) mentre comprende altre 
operazioni che non risultano incluse nella rendicontazione ministeriale (es. prestazioni di servizi). 

http://www.ubibanca.it/pagine/Politiche-CSR-IT.aspx
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MESSICO 17 540.688 1,5%
PAESI NATO 2 438.372 1,2%
OMAN 6 407.950 1,1%
BRASILE 1 200.840 0,5%
GERMANIA 6 166.304 0,5%
INDIA 2 54.267 0,1%
REGNO UNITO 4 44.078 0,1%
SVIZZERA 2 44.000 0,1%
ANGOLA 2 9.618 0,0%
MALTA 2 5.370 0,0%
CROAZIA 1 2.486 0,0%
QATAR 1 1.500 0,0%
Total 288 36.619.338 100,0%  

Il 43,7 % del valore delle operazioni è stato diretto verso Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o 
alla NATO e/o all’OCSE. 

La quota del Nord Africa, che si posiziona 
al primo posto con 14,5 milioni di euro, 
riguarda componenti per navi militari (per 
la totalità verso l’Egitto). La quota del 
Medio Oriente, al secondo posto con 7,4 
milioni di euro, riguarda per il 65,7% 
attrezzature, sistemi ed equipaggiamenti 
militari (per la quasi totalità verso Arabia 
Saudita e Turchia), per il 33,0% 
componenti per navi (Israele) e velivoli 
militari (Turchia), l’1,3% ricambi per 
apparecchiature di lancio di velivoli 
(Oman e Qatar). 

Tre operazioni relative ad esportazioni, per un totale di 1.582.545 euro, coinvolgono Paesi pro-
tempore inclusi nella black list di UBI Banca (Angola e Turkmenistan). L’importo del Turkmenistan 
rappresenta l’ultimo utilizzo di una lettera di credito relativa a un’operazione deliberata da Nuova 
Banca Etruria prima del suo ingresso nel Gruppo UBI. L’importo relativo all’Angola è costituito da due 
bonifici pervenuti su circuito SEPA e quindi automaticamente accreditati dalla procedura, in assenza 
di preventiva informazione da parte del cliente. Al ricevimento delle informazioni sulla natura delle 
operazioni erano già trascorsi i tempi tecnici entro i quali sarebbe stato possibile stornare i due 
bonifici. 

Valore esportazioni per tipologia di beni/servizi 

Beni/Servizi
Numero 

operazioni Euro Peso
Aeromobili, veicoli più leggeri dell'aria, veicoli aerei senza equi  206 9.611.008 26,2%
Navi da guerra (di superficie o subacquee) 3 15.995.440 43,7%
Armi ad anima liscia di calibro < 20mm, altre armi e "armi auto      21 768.812 2,1%
Armi ad anima liscia di calibro ≥ 20mm, altre armi o armament     2 15.440 0,0%
Bombe, siluri, razzi, missili, altri dispositivi esplosivi e cariche 9 1.951.225 5,3%
Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette 8 2.975.067 8,1%
Apparecchiature di produzione 1 200.840 0,5%
Apparecchiature elettroniche, veicoli spaziali 8 212.443 0,6%
Apparecchiature per la direzione del tiro 26 2.375.249 6,5%
Apparecchiature varie, materiali e librerie 4 2.513.816 6,9%

288 36.619.338 100,0%  
La maggior parte del valore delle esportazioni (82,9%) riguarda componenti, ricambi e attrezzature 
(75,2%) e servizi di assistenza, consulenza, riparazioni e lavorazioni (7,8%). 
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3. Operazioni non soggette alla L.185/1990 (Armi leggere) 

Nel 2019 UBI Banca ha effettuato 84 operazioni relative ad esportazioni e trasferimenti 
intracomunitari per 1.4 milioni di euro. 
Valore esportazioni per Paese di destinazione finale 
PAESE N. operazioni Euro Peso
GERMANIA 49 994.109 71,3%
STATI UNITI D'AMERICA 1 199.472 14,3%
TURCHIA 1 72.593 5,2%
POLONIA 4 34.490 2,5%
REPUBBLICA DEL MONTENEGRO 1 20.000 1,4%
SVIZZERA 4 19.005 1,4%
SPAGNA 9 16.566 1,2%
ALBANIA 2 10.777 0,8%
BELGIO 2 6.233 0,4%
REPUBBLICA CECA 1 5.446 0,4%
SVEZIA 6 5.189 0,4%
FINLANDIA 2 4.709 0,3%
SLOVENIA 1 2.578 0,2%
PORTOGALLO 1 2.296 0,2%
Totale complessivo 84 1.393.463 100,0%  

Il 97,8% valore delle esportazioni è diretto 
verso Paesi appartenenti all’Unione 
Europea, alla NATO o all’OCSE. 

Tutte le esportazioni sono dirette verso 
controparti private industriali, in quanto 
eventuali operazioni verso Enti 
governativi e Forze armate o di polizia 
sono ricomprese tra le operazioni 
soggette alla L. 185/1990 (Materiali 
d’armamento). 

La maggior parte del valore delle 
esportazioni (84,2%) riguarda non armi finite ma loro componenti, ricambi e attrezzature. 

 

4. Operazioni non effettuate nel 2019 per non conformità con la policy di Gruppo 

Nel 2019 risulta declinata un’operazione per un controvalore di 567.220 euro, in quanto diretta verso 
un Paese pro-tempore ricompreso nella black list di UBI Banca (Bahrein). 

E’ peraltro possibile che vi siano state altre richieste, non censite in quanto declinate già in sede di 
primo contatto telefonico senza dar corso all’istruzione di una pratica. 
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