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Allegati – Parte I
1.2. Strumenti giuridici in materia di disarmo e non proliferazione
Di seguito si fornisce l'elenco completo, aggiornato a dicembre 2013, dei principali strumenti giuridici in
materia di disarmo e non proliferazione.
Per ogni trattato è fornito il titolo ufficiale, la data di adozione e quella di entrata in vigore internazionale; si indica quindi la data della
firma da parte dell’Italia e quella in cui è avvenuto il deposito del relativo strumento di ratifica. Si fa notare che quest’ultima data non
coincide con quella, di norma precedente, in cui il Parlamento ha approvato la legge che autorizza la ratifica del trattato e che reca
l’ordine di esecuzione.

Convenzioni ratificate dall’Italia
Entrata in
vigore

Firma

Deposito
dell'atto di
ratifica

Titolo del Trattato

Adozione

Protocollo concernente la proibizione di usare in guerra gas asfissianti,
tossici o simili e mezzi batteriologici

17/06/1925 08/02/1928 17/06/1925

03/04/1928

Trattato sulla proibizione degli esperimenti nucleari nell’atmosfera, nello
05/08/1963 10/10/1963 08/08/1963
spazio e sott’acqua

10/12/1964

Trattato di non proliferazione nucleare

01/07/1968 05/03/1970 28/01/1969

02/05/1975

Convenzione che vieta lo sviluppo, la fabbricazione e lo stoccaggio
delle armi batteriologiche (biologiche) o a base di tossine e che
disciplina la loro distruzione

10/04/1972 26/03/1975 10/04/1972

30/05/1975

Convenzione sul divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi
classiche che possono essere ritenute capaci di causare effetti
traumatici eccessivi o di colpire in modo indiscriminato

10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981

20/01/1995

Protocollo I sulle schegge non localizzabili

10/10/1980 2/12/1983 10/04/1981

20/01/1995

Protocollo II sul divieto o la limitazione dell’impiego di mine, trappole ed
10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981
altri dispositivi, come modificato dalla Conferenza di Revisione

20/01/1995

Protocollo III sul divieto o la limitazione dell’impiego di armi incendiarie

10/10/1980 02/12/1983 10/04/1981

20/01/1995

Protocollo IV relativo alle armi laser accecanti

13/10/1995 30/07/1998

13/01/1999

Protocollo V relativo ai residuati bellici esplosivi

28/11/2003 12/11/2006

11/02/2010

Emendamento all’articolo 1 della Convenzione del 10 ottobre 1980 sul
divieto o la limitazione dell’impiego di talune armi classiche che
possono essere ritenute capaci di causare effetti traumatici eccessivi o
di colpire in modo indiscriminato

21/12/2001 18/5/2004

01/09/2004

Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, stoccaggio ed
13/01/1993 29/04/1997 13/01/1993
uso di armi chimiche e sulla loro distruzione

08/12/1995

Trattato sulla cessazione completa degli esperimenti nucleari

non ancora
10/09/1996 entrato in 24/09/1996
vigore

01/02/1999

Convenzione sul divieto di impiego, di stoccaggio, di produzione e di
trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione

18/09/1997 01/03/1999 03/12/1997

23/04/1999

Convenzione sulle munizioni a grappolo

30/08/2008 01/08/2010 03/12/2008

21/09/2011
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Convenzioni firmate dall’Italia ma non (ancora) ratificate
Entrata in
vigore

Titolo del Trattato

Adozione

Firma

Trattato sul commercio delle armi

Non ancora
02/04/2013 entrato in 03/06/2013
vigore

2/2

