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Una sentenza che 
non DiacG 
Assoarmieri e Cesdea valutano negativamente il rigetto 
del ricorso clie la Repubblica ceca aveva 
presentato contro la direttiva Armi. Il "caso" Svizzera" 

ssoamiieri conclude i l 2019 in collaborazione con i l Cesdea 
1 (Centro studi di diritto europeo su armi e munizioni), r i 
nomando sulla questione che aveva affrontato già nel 

convegno di Hit a Vicenza, in merito alla direttiva europea 
sulle armi, al suo recepimento e alla natura giuridica del r i 
corso della Repubblica ceca, al quale si erano associati anche 
i governo polacco e ungherese. La decisione con la quale la 
Corte di giustizia ha respinto i l ricorso non convince nel modo 
più assoluto, anzi lascia molti dubbi tanto giuridici quanto di 
politica del non decidere; sembra aver dato i l "diritto" alla Ue 
di poter mettere al bando ogni tipo di arma qualora questa sia 
utilizzata per fatti criminosi. Bisognerà continuare a lavorare 
incessantemente su ogni questione giuridica legata al mondo 
delle armi, senza lasciare passare alcuna decisione priva di 
commenti e critiche costruttive. Sulla sentenza, il parere espres
so per i l Cesdea da Claudio Biscaretti di Ruffia, professore di 
diritto internazionale. 

La circolazione di armi nella Ue 
Poco dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Ue 
della Direttiva 2017/853/UE, sul controllo dell'acquisizione e 
della detenzione di armi, la 
Repubblica ceca aveva pro
posto un ricorso per i l suo 
annullamento avanti alla 
Corte di giustizia. 1 motivi a 
sostegno del ricorso consiste
vano nella pretesa violazione 
di alcuni principi fondamen
tali della Ue; i l principio di 
attribuzione, i l principio di 
proporzionalità, quello della 
certezza del diritto e quello di 
non discriminazione (concer
nente, quest'ultimo, la derc 
ga, prevista nella Direttiva, 
che avrebbe favorito i l siste
ma svizzero di conservazione 
delle armi usate durante i l 
servizio militare da parte dei 
cittadini elvetici, circostanza non consentita per gli altri Stati). 
La Polonia e l'Ungheria erano successivamente intervenute 
nel giudizio davanti alla Corte di giustizia, mentre la Francia 
(lo Stato che più di ogni altro ha voluto la nuova normativa, 
dopo i sanguinosi attacchi terroristici nel proprio territorio) e 
la Commissione europea erano intervenuti a sostegno del 
parlamento europeo e del consiglio, convenuti nel giudizio in 
quanto istituzioni che avevano votato la Direttiva. 

La Corte di giustizia, riunita nella Grande sezione composta 
da 11 giudici, con sentenza del 3 dicembre 2019, ha respinto i l 
ricorso, condannando la Repubblica ceca a sopportare le spe
se sostenute dal parlamento europeo e dal consiglio. La Corte 
ha respinto le eccezioni concernenti la violazione dei principi 
di attribuzione, di proporzionalità e della certezza del diritto, 
con motivazioni assai circostanziate. 
In particolare, con riferimento alla (contestata) scelta della 
base giuridica della Direttiva, individuata nell'articolo 114 Tfue 
concernente i l ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri, la Corte ha affermato che "la lotta contro i l terrorismo 
intemazionale finalizzata al mantenimento della pace e della 
sicurezza internazionale costituisce un obiettivo di interesse 
generale dell'Unione" che giustificherebbe i l richiamo a detta 
base giuridica. 
La Corte ha poi affrontato l'eccezione concernente la deroga 
concessa alla Svizzera (obbligata al rispetto della Direttiva in 
virtù dei suoi accordi con l'Unione europea e, in particolare, 
l'accordo di Schengen sulla libera circolazione delle persone 
e la Convenzione di Dublino sui migranti). La Corte ha sotto
lineato come la Svizzera abbia un sistema di coscrizione ob

bligatoria che prevede, da 50 
anni, i l trasferimento delle 
armi da. fuoco militari alle 
persone che lasciano l'eser
cito. Tale sistema tiene conto 
della cultura e delle tradizio
ni di tale Stato. Per effetto di 
esse, la Svizzera, secondo la 
sentenza della Corte, "gode 
di un'esperienza e di una ca
pacità comprovata di rintrac
ciare e monitorare le persone 
e le armi, che consentono di 
presumere che, malgrado det
ta deroga, saranno raggiunti 
gli obiettivi di pubblica sicu
rezza perseguiti dalla diretti
va impugnata". 

• '̂ ^ Pur considerando adeguata
mente quanto sopra, ci sembra di poter affermare che, per 
quanto la Corte di giustizia si sia sforzata di scrivere una mo
tivazione tecnica e dettagliata, sembra difficile negare che la 
sentenza sia stata influenzata anche da motivazioni non esclu
sivamente giuridiche, legate alla volontà di dimostrare una 
adeguata reazione delle istituzioni europee nei confronti degli 
atti terroristici che hanno insanguinato l'Europa negli anni 
più recenti. 
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