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Abstract. Nel contesto della odierna guerra al terrorismo, iniziata dagli Stati Uniti 

all’indomani degli attentati dell’11 settembre 2001 con la complicità dei governi europei, ha 

assunto strategica rilevanza l’impiego di aeromobili a pilotaggio remoto (APR, comunemente 

detti droni). Inizialmente usati a fini di ricognizione e sorveglianza, i droni, nella loro versione 

armata, sono sempre più presenti nei conflitti armati contemporanei e in operazioni letali 

condotte contro presunti terroristi (i cosiddetti “targeted killings”) anche al di fuori del campo 

di battaglia. 

Accanto agli Stati Uniti e ad Israele, l’Europa è in prima fila nell’adozione di questa tecnologia e 

nell’avallare pratiche alquanto dubbie dal punto di vista del diritto internazionale. L’Italia, pur 

non disponendo ancora di droni armati, nel 2015 ha ottenuto dagli Stati Uniti l’autorizzazione 

ad armare i propri velivoli senza pilota. Il nostro paese gioca inoltre un ruolo fondamentale in 

questa nuova “guerra” per la sua posizione strategica e per le infrastrutture militari messe a 

disposizione degli Stati Uniti. La base militare di Sigonella ospita da anni diversi velivoli APR 

statunitensi, impiegati non solo a scopo di sorveglianza, ma anche di difesa armata. 

                                                      

 
() Il contributo costituisce il testo delle relazioni svolte al convegno Droni armati in Italia e in Europa: 

problemi e prospettive, Tra strategie militari, esigenze di trasparenza e tutela dei diritti fondamentali. Conferenza 

internazionale di approfondimento sul tema dei droni armati e del loro uso per ragioni strategiche, militari, 

extragiudiziali svoltosi presso l’Università degli Studi di Milano il 25 settembre 2017. 
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Dopo che, nel febbraio 2016, il Wall Street Journal ha diffuso la notizia di un non meglio 

precisato accordo tra Roma e Washington sulla presenza di droni armati statunitensi nella base 

di Sigonella, alcuni esponenti dell’Esecutivo – tra cui l’allora Ministro degli Esteri Gentiloni, il 

Ministro della Difesa Pinotti e l’allora Premier Renzi – hanno dichiarato che l’Italia avrebbe 

autorizzato, di volta in volta, l’impiego dei droni armati a scopi esclusivamente difensivi. Ad 

oggi non è dato tuttavia sapere se e quali autorizzazioni siano state rilasciate dal nostro 

Governo. 

Al crescente impiego di questa tecnologia non corrisponde altrettanta attenzione da parte della 

politica e dell’opinione pubblica. In Italia, in particolare, nonostante la notizia di una vittima 

italiana dei droni armati statunitensi, il siciliano Giovanni Lo Porto, e ̀ mancato un vero 

dibattito pubblico sul ricorso ai droni armati per operazioni letali ed il ruolo che il nostro Paese 

sta giocando in questo senso. Data l’allarmante scarsità di informazioni da parte dei governi 

circa le policy adottate nell’utilizzo dei droni armati, questa Conferenza si propone di iniziare 

un serio e approfondito dibattito sulle implicazioni di tale tecnologia dal punto di vista del 

diritto internazionale, tenendo in considerazione anche la prospettiva politica e militare. 

Dettaglio sulle sessioni di lavoro 

La Conferenza ospita tre sessioni, corrispondenti ad altrettante aree di discussione attorno al 

tema della “guerra dei droni”: 

1. La prima sessione e ̀ finalizzata a inquadrare il tema in termini giuridici, secondo una 

prospettiva sia internazionale (prima parte della sessione mattutina) sia nazionale (seconda 

parte della sessione mattutina). Verranno affrontate questioni relative alla strutturazione e 

svolgimento delle operazioni con droni armati, alla loro compatibilità con le norme del diritto 

internazionale umanitario e dei diritti umani fondamentali. Si affronterà altresì la questione 

della trasparenza sull’uso di tali velivoli, ove si contrappongono segreto di Stato, da un lato, ed 

esigenze di accessibilità a tali procedure da parte dei cittadini, dall’altro. 

2. La seconda sessione è dedicata alle testimonianze di vari soggetti aventi una particolare 

conoscenza del programma operativo dei droni armati tra cui giornalisti, whistleblower, ex- 

funzionari di enti governativi, incaricati di condurre o supervisionare operazioni armate con 

droni, che hanno denunciato le criticità e carenze delle procedure adottate. 

3. La terza sessione, infine, costituisce un approfondimento delle ripercussioni politico-

strategiche della tecnologia “a pilotaggio remoto” sugli attuali scenari geopolitici globali; in 

particolare, si discuterà dell’idoneità di tale forma di “guerra” nel contrastare la minaccia 

terroristica, oltre che dei suoi possibili effetti distorsivi. A tale sessione parteciperanno, tra gli 

altri esperti, rappresentanti di organizzazioni non governative che si occupano da anni di 

contrastare la proliferazione degli armamenti e gli effetti nocivi sulla popolazione civile a livello 

sia interno sia internazionale. 

 

In today’s “global war on terror”, started by the US in the aftermath of 9/11 attacks with the 

complicity of European governments, the use of remotely piloted aircrafts (drones) has gained 

momentum. Initially employed for intelligence, surveillance and recognition (ISR) operations, 

armed drones are now hugely deployed in contemporary armed conflicts as well as lethal 

operations against alleged terrorists (the socalled targeted killings) outside the area of active 

hostilities. Along with the US and Israel, Europe is a leading actor in the use of this technology, 

and does not hesitate to support a practice whose consistency with international law is quite 



 

 

3 

 

dubious. Italy, even though it has no armed drone so far, got the authorization from the US to 

arm its unmanned vehicles. What is more, our country plays a pivotal role in this new kind of 

warfare, thanks to its strategic position in the Mediterranean and its military infrastructures 

made available to the US. The Air-Naval military base of Sigonella has been hosting US drones 

for years so far.  

Between military strategy, transparency issues and protection of fundamental human rights. 

Conference on armed drones and their use 25 2017 Università degli Studi di Milano via Festa 

del Perdono Sala di Rappresentanza del Rettorato 9.00 - 18.30 SEPTEMBER In February 2016, 

the Wall Street Journal published an article where reference was made to an undefined 

agreement between Rome and Washington regulating US armed drones in Sigonella military 

base. Members of the Executive – among whom the then Minister for Foreign Affairs Gentiloni, 

the Minister of Defense Pinotti and the then Prime Minister Renzi – declared that Italy would 

allow for the employment of armed drones only for self-defense purposes and upon an ad hoc 

authorization. As of today though nobody knows whether any authorizations have ever been 

given and how broad they have been. The increasing development and deployment of this 

technology is not adequately mirrored by public and political debate. In Italy, in spite of news 

concerning the first Italian victim of a US armed drone, Giovanni Lo Porto, a strong public 

debate around the resort to armed drones for lethal operations and the actual role played by Italy 

in these is still missing. Given the alarming paucity of information released by Governments, 

the Conference intends to trigger an in-depth discussion on the implication of drone technology 

from the standpoint of international law, taking into due consideration both the political and the 

military aspects.  

Focus on the programmed sessions  

The Conference hosts three sessions focusing on three major area of discussion:  

1. The first area aims at framing the topic from a legal perspective, both internationally (first 

part of the morning session) and nationally (second part of the morning session). Issues relating 

to how drone operations are planned and carried out and their compatibility with international 

humanitarian law and human rights law thereof are tackled. The dedicated session also focuses 

on the issue of transparency in the use of unmanned vehicles, since State secrecy sharply 

contrasts with citizens’ right to access the procedures.  

2. The second session focuses on the testimonies of experts, thus of individuals who have got to 

know closely how drone programs work including journalists, whistleblowers and former 

governmental officials who, after years of working internally, have come to publicly report both 

critical aspects and shortcomings of the procedures.  

3. The third session of discussion provides for an in-depth view on political and strategic 

implications brought about by remotely-piloted technology on current geopolitical scenarios. In 

particular, attention is paid to the alleged suitability of this form of warfare counter-terrorism 

operations and its likely effects. The session is joined by experts and representatives of NGOs 

whose ultimate goal, both locally and globally, is fighting against proliferation and its negative 

impact on civilian population.  
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operazioni dei droni armati a Sigonella? – 3. Whistleblowing e trasparenza, Whistleblowing and 

transparency – 3.1. Why I told the truth on armed drones – 3.2. Dibattito “Fare informazione sugli attacchi 
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1. Il quadro giuridico internazionale.  

International legal framework. 

 

1.1. Towards an EU common position on the use of armed drones – Jessica Dorsey (European 

Forum on Armed Drones)1 

 

Why is it imperative that the European Union – EU or the European States 

pronounce themselves (now) on the current use of drones and on US policies? The 

United States – US is the global leader in the use of armed drones and has taken a quite 

expansive and flexible view of its obligations regarding counterterrorism operations, 

especially outside areas of recognized armed conflicts. The relative silence from the 

European Union (EU), one of strongest allies of the US, could be more problematic 

than one might initially think. It might give the impression that European States may 

be implicitly consenting to the (criticized) US use of armed drones and targeted 

killings, hence giving it more legitimacy. In other words, the risk is that the silence of 

European States may constitute a sort of acquiescence to what the United States is 

doing.  

In his 2013 publication, Anthony Dworkin remarked that: “Perhaps the strongest 

reason for the EU to define a clearer position on drones and targeted killing is to prevent the 

expansive and opaque policies followed by the US until now from setting an unchallenged 

global precedent. […] The US assertion that it can lawfully target members of a group with 

whom it declares itself to be at war, even outside battlefield conditions, could become a reference 

                                                      

 
1Jessica Dorsey is an Associate Fellow at the International Centre for Counter-Terrorism – The Hague 

(ICCT) and a Project Officer in the Humanitarian Disarmament department of PAX. She Is also the 

coordinator of the European Forum on Armed Drones (EFAD). At the conference, Jessica Dorsey 

presented the extensive policy paper written for the European Parliament’s Human Rights Subcommittee, 

“Towards an EU Common Position on the Use of Armed Drones”, Policy Department, Directorate-General for 

External Policies, June 2017. The conference was also the occasion to officially launch the EFAD website 

https://www.efadrones.org/. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/578032/EXPO_STU(2017)578032_EN.pdf
https://www.efadrones.org/
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point for these and other countries. It will be difficult for the EU to condemn such use of drones 

if it fails to define its own position more clearly at this point”2. 

Moreover, at this point, several countries are acquiring the drone technology 

and want to use it in various theatres. That is why now it is the time to articulate an EU 

common position on the use of armed drones. This would also be the opportunity for 

European States to take the leadership (if they want to).  

Would it possible for the EU to adopt a common position on the use of armed 

drones? Actually, everything is possible. The question should rather be whether it is a 

good goal for the EU (other more pressing issues, such as the migration crisis, may take 

precedence). However, at least from the point of view of the civil society, it would be 

really important to engage in discussions on an EU common position on armed drones. 

The hope is that the recommendations set out in the paper3will be a base for 

governmental experts and policy-makers around Europe to engage in this aspect.  

From a methodological point of view, the paper examines relevant literature 

existing at the national, EU and international level regarding the use of armed drones, 

in the interest of brevity, since the issuance of the European Parliament Resolution 

2014/2567(RSP) on the use of armed drones4. 

After the overview of literature and institutional developments, there is the 

preambular text5. 

The operative text is articulated in general principles “Member States agree to 

oversight by an independent body […]”; the use of armed drones as well as assistance in 

their use must be fully compliant with “the UN Charter, international human rights law 

and international humanitarian law […]”; “Member States […] shall not perpetrate unlawful 

uses of armed drones or assist in such unlawful use by other States”; the right of self-defense 

must be exercised “pursuant to Article 51 of the UN Charter” and “when targeting is based 

on the imminence of the threat, the necessity of the strike must be predicated on a threat of an 

armed attack that is instant, overwhelming, and leaving no choice of means, and no moment for 

deliberation”; “Member State shall publicly explain that consent [as the basis to use force 

                                                      

 
2 A. Dworkin, “Drones and Targeted Killing: Defining a European Position”, European Council on Foreign 

Relations Policy Brief, July 2013, http://www.ecfr.eu/page/-/ECFR84_DRONES_BRIEF.pdf 
3 “Towards an EU Common Position on the Use of Armed Drones” 
4 European Parliament, Resolution on the use of armed drones(2014/2567 (RSP)), 27 February 2014. Besides the 

European Parliament Resolution 2014/2567(RSP) on the use of armed drones, the paper examines: the 2014 

UN Special Rapporteur Emmerson’s report, the 2014 Human Rights Council Resolution A/HRC/25/L.32 

and discussion panel, the 2014 UN Special Rapporteur Heyns’ report, the 2015 Council of Europe’s 

Parliamentary Assembly drone report and Resolution, the 2015 Human Rights Council Resolution 

A/HRC/28/L.2, the 2015 United Nations Office of Disarmament Affairs report, the 2015 International 

Centre for Counter-Terrorism – The Hague research paper, the 2016 European Parliament Resolution 

2016/2662(RSP) and joint DROI/SEDE hearing, the 2016 EU Global Strategy, the 2016 UK Parliament’s Joint 

Committee on Human Rights report, the 2016 The Netherlands’ Oversight Committee on Intelligence 

Services targeting report, the 2016 US Joint Declaration on the Export and Subsequent Use of Armed or 

Strike-Enabled Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), the 2016 ICCT report, the 2016 European Council on 

Foreign Affairs policy brief, the 2016 Chatham House research paper, the 2017 Attorney General of the 

United Kingdom’s speech 
5 “Towards an EU Common Position on the Use of Armed Drones”, 20-21 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P7-TA-2014-0172+0+DOC+PDF+V0//EN
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extraterritorially] was provided, from which part of the host government this consent was 

obtained, that the consent was valid and was given by the recognised government of a State”; 

the unwillingness or inability of a State to address on its territory what is perceived by 

another State as an imminent threat is an insufficient justification to use force 

extraterritorially; human rights treaty obligations apply extraterritorially; 

“[i]nternational humanitarian law is only applicable in a situation of armed conflict”; “Member 

States are under an obligation to conduct prompt, thorough, effective, independent, impartial 

and transparent investigations […]”; “Member States agree to permit ex post facto judicial 

review at the national level of armed drone strikes […] publicly acknowledge the responsibility 

of the State, prosecute those responsible for criminal offences […] and ensure access to justice 

and reparations and redress, including payment of compensation […]”; “[e]ach Member State 

that uses armed drones or assists in their use shall develop and publish a transparent set of 

national rules and guidelines […] [which] must fully comply with obligations under 

international law […]”6. 

After the operative text, the paper focuses on the criteria to be applied by States 

in their national policies and legislation on armed drones with regard to transparency, 

accountability and investigative requirement and preventing assistance in unlawful 

drone strikes.  

As regards transparency, “All Member States shall provide maximum transparency 

[…]. The right to information shall be interpreted and applied broadly, and any restrictions 

shall be interpreted narrowly, and in those cases the public authority shall provide specific, 

substantive reasons to support said restrictions. To this end, Member States that use armed 

drones in any situation or assist in their use shall provide timely public information subject 

only to limitations for the protection of legitimate national security interests (and only for such 

time as withholding of such information is required to protect such interests), to ensure the 

privacy of survivors or families of those killed, or to ensure the physical safety of an individual 

or individuals”7. 

As regards accountability and investigative requirements, “Member States that 

use armed drones or assist those who do shall conduct prompt, thorough, effective, independent, 

impartial and transparent investigations into all incidents resulting in death or serious injury 

as a result of the use of force, including by armed drone strikes and publish the results of each 

investigation in a timely manner, subject only to redactions necessary to ensure the privacy of 

survivors or families of those killed, or to ensure the physical safety of an individual or 

individuals. All Member States shall ensure that the rights of victims of drone strikes are upheld 

by ensuring effective access to judicial remedies and reparation, including by establishing a 

comprehensive, accessible and effective compensation and condolence payments mechanism for 

those killed and injured in armed drone strikes and their families”.8 Of course, transparency 

is connected to accountability since without transparency there cannot be 

accountability. 

                                                      

 
6 “Towards an EU Common Position on the Use of Armed Drones”, 22 
7 “Towards an EU Common Position on the Use of Armed Drones”, 26-27 
8 “Towards an EU Common Position on the Use of Armed Drones”, 28 
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As regards preventing assistance in unlawful drone strikes, “Member States shall 

not assist any actor in carrying out unlawful drone strikes by providing data, intelligence, 

infrastructure or any other kind of logistic support, including through satellite communication 

facilitation. Member States shall accept their ‘third-party responsibility’ related to this 

objective”.9 Up until now, a lot of European countries have provided data, intelligence, 

infrastructure or any other kind of logistic support.  

The final part of the paper deals with the regulation of the export of armed 

drones. To this end, “All Member States shall enact strict controls on the transfer of military 

and dual-use drone technology and equipment in line with their obligations under the Council 

Common Position 2008/944/CFSP and the Arms Trade Treaty [as well as other relevant 

mechanisms and regimes]”. 

Finally, “Member States shall ensure that their national legislation directly reflects the 

interpretation of their obligations set forth in this Decision” and “The Decision shall be 

reviewed every three years subsequent to its adoption”.10 

 

 

1.2. Droni armati e diritto internazionale – Prof. Marco Pertile (Università di Trento)11 

 

Al fine di capire quale impatto la prassi dell’uso dei droni armati12 abbia sulle 

norme giuridiche applicabili, è importante partire ripercorrendone alcune 

caratteristiche. In particolare, i droni armati 

• permettono di eliminare il rischio per i piloti; 

• rendono possibili missioni più lunghe; 

• sono molto meno costosi rispetto agli avioggetti tradizionali; 

• possono generare una c.d. Play Station Mentality (essendovi un distacco 

rispetto agli eventi che sono controllati a distanza);  

• possono generare una logica del “tutto o niente” perché con il drone si 

colpisce soltanto ma non si cattura; 

• permettono, almeno teoricamente, una valutazione più approfondita della 

situazione sul terreno.  

Per tutti questi motivi, i droni armati sono sempre più usati dagli Stati.13 

                                                      

 
9 “Towards an EU Common Position on the Use of Armed Drones”, 30 
10 Moreover, “This Decision shall not affect the right of Member States to enact or operate more restrictive national 

policies”, Member States shall annually publish national reports on drone acquisition or use with relevant 

information […]”, “Member States shall use their best endeavours to encourage other States in the use or acquisition 

of armed drones and related technology to incorporate elements of this Decision and encourage regular exchange with 

third States and other relevant actors on related issues”, “This Decision shall take effect on the date of its adoption” 

and “This Decision shall be published in the Official Journal of the European Union” (“Towards an EU Common 

Position on the Use of Armed Drones”, 32-33) 
11Marco Pertile è professore associato di diritto internazionale presso l’Università di Trento 
12 Risulta più corretto parlare di prassi dell’uso dei droni armati anziché, più semplicemente, di droni armati. 

Infatti, di per sè, i droni armati non presentano un problema giuridico; piuttosto, è la prassi dell’uso dei 

droni armati (appunto) che presenta un problema giuridico 
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Quello dell’uso dei droni è un fenomeno importante, ma non così nuovo. Infatti, 

il primo uso di drone armato risale all’inizio degli anni 2000 (mentre i droni per 

sorveglianza erano già usati nella Guerra del Vietnam e sono poi stati usati anche in 

Libano da Israele). Non si tratta, quindi, di una novità tecnologica di questi tempi.  

Dal punto di vista giuridico, come ha osservato lo Special Rapporteur delle 

Nazioni Unite Philip Alston, un missile sparato da un drone è come un missile sparato 

da un qualsiasi avioggetto.14 Quindi, dal punto di vista giuridico, non ci sono regole 

particolari per i droni (si potrebbe discutere se servano regole particolari ma 

attualmente non esiste un quadro giuridico specifico per i droni). Tuttavia, l’attività dei 

droni deve essere inquadrata nelle norme tipiche, che sono le norme che regolano l’uso 

della forza sia nelle ragioni giustificative dell’uso della forza (lo ius ad bellum) sia nelle 

modalità con cui la forza viene usata (lo ius in bello) sia per quanto riguarda la tutela 

dei diritti di chi viene a subire l’uso della forza (le norme a tutela dei diritti umani). 

Sebbene spesso lo si dimentichi, vi è anche un profilo di diritto internazionale penale 

perché alcune attività che vengono compiute con i droni possono configurare dei 

crimini di guerra o dei crimini contro l’umanità a seconda dei casi.  

Occorre capire come debba essere valutata la decisione di colpire con i droni. A 

questo fine, si passa dall’analisi dello ius ad bellum (legittima difesa, consenso dello 

Stato territoriale e autorizzazione del Consiglio di Sicurezza) per poi passare a 

chiedersi se la situazione di fatto configuri un conflitto armato. Da questo punto di 

vista, dal momento che i droni vengono generalmente usati contro attori non statali, la 

soglia del conflitto armato è quella dei conflitti armati non internazionali (e quindi è 

necessario porsi delle domande con riguardo al livello di intensità della violenza e al 

livello di organizzazione del gruppo per capire se si applichi il diritto dei conflitti 

armati). Se non si applica il diritto dei conflitti armati, ci si pone in una situazione in 

cui possono trovare applicazione le norme a tutela dei diritti umani. Diritto dei conflitti 

armati e norme a tutela dei diritti umani non si escludono in modo netto, quindi 

sarebbe necessario discutere dell’interazione tra norme a tutela dei diritti umani e 

diritto dei conflitti armati.  

Lo schema delineato si applicherebbe anche se si parlasse dell’uso di un 

avioggetto tradizionale. Quindi, occorre chiedersi dove sta la specificità dei droni. La 

specificità dei droni sta in un impatto di tipo quantitativo sulle norme (più che di tipo 

qualitativo). In altre parole, la prassi dell’uso dei droni rischia di impattare il diritto 

internazionale dal punto di vista quantitativo.  

È possibile individuare le questioni giuridiche che la prassi dei droni va a 

toccare e influenzare: i limiti della legittima difesa, i limiti del consenso dello Stato 

territoriale, l’esistenza di un conflitto globale contro il terrorismo, l’applicazione delle 

                                                                                                                                                            

 
13 Vi sono molti Stati che stanno tentando di dotarsi di droni armati. Quindi, è credibile che la prassi 

dell’uso dei droni aumenterà probabilmente in modo molto tangibile nei prossimi tempi 
14 Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, Report of the Special Rapporteur on extrajudicial, summary 

or arbitrary executions, Philip Alston. Addendum-Study on targeted killings, 28 maggio 2010, UN Doc. 

A/HRC/14/24/Add.6, para. 79 (“[…] a missile fired from a drone is no different from any other commonly 

used weapon, including a gun fired by a soldier or a helicopter or gunship that fires missiles”) 
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regole del targeting che sono molto precise (almeno dal punto di vista teorico) nel 

diritto dei conflitti armati. Vi sono delle regole scritte, ma si hanno anche prassi 

importanti come quella dei signaure strikes, l’applicazione extraterritoriale dei diritti 

umani, l’interazione tra diritto dei conflitti armati e norme a tutela dei diritti umani.  

La prassi dell’uso dei droni solleva diversi problemi dal punto di vista della ius 

ad bellum. Il problema più interessante è quello della legittima difesa contro i gruppi 

non statali (secondo alcuni, peraltro, la legittima difesa contro i gruppi non statali 

costituirebbe la più importante modifica recente delle norme sull’uso della forza). 

Secondo una parte importante della dottrina, la legittima difesa non è più da 

considerarsi un affare inter-statale soltanto ma si può dare legittima difesa anche 

contro l’attività di un gruppo non statale. Questo suscita a sua volta ulteriori questioni 

dal punto di vista dei rapporti con lo Stato dal territorio del quale il gruppo non statale 

opera ossia lo Stato territoriale (occorre analizzare se lo Stato coordina l’attività del 

gruppo, se lo Stato non la può impedire, se lo Stato la tollera). Tuttavia, vi è una prassi 

interessante che va da Enduring Freedom in Afghanistan, a Israele-Libano nel 2006 e agli 

interventi della Federazione Russia in Georgia che ammette la legittima difesa contro i 

gruppi non statali. Il punto importante è che questa prassi non passa dall’uso dei droni, 

ma attraverso l’uso di armi di altro tipo. Tuttavia, è credibile ritenere che 

l’ampliamento dei Paesi che hanno a disposizione droni possa generare una prassi che 

favorisca il consolidarsi di questa norma. Infatti, i droni si usano con molta facilità e 

presentano, almeno apparentemente, una penetrazione della sovranità dello Stato 

territoriale di minore impatto (rispetto a boots on the ground o all’uso di altri avioggetti). 

Quindi è credibile che l’ampliarsi della prassi dei droni possa portare a un 

consolidamento di questa norma. 

Per quanto riguarda l’uso dei droni nell’ambito del diritto dei conflitti armati (o 

diritto internazionale umanitario/ius in bello), ci sono tanti temi importanti sollevati 

dalla prassi dell’uso dei droni. I droni potrebbero favorire, viene detto spesso, il 

rispetto del principio di distinzione. Infatti, è possibile valutare in modo più accurato 

se ci sia la possibilità di colpire un individuo per status o per condotta.15 Con i droni, 

che possono stare in cielo a lungo, è molto più facile, si dice, controllare lo status 

dell’individuo e quindi rispettare al meglio il principio di distinzione. Quindi, potrebbe 

trattarsi di uno sviluppo positivo. Tuttavia, emerge la pratica dei signature strikes in cui 

si decide la possibilità di colpire un individuo senza identificarlo nominativamente (il 

che non è necessario per il diritto dei conflitti armati) ma sulla base del comportamento 

dell’individuo (questo non è necessariamente illecito dal punto di vista del diritto dei 

conflitti armati, però, quando la scelta passa attraverso l’età dell’individuo e si 

presume che l’individuo, per il fatto di avere una certa età e di trovarsi in un certo 

luogo, sia appartenente a un gruppo e, in quanto tale, passibile di un attacco diretto, è 

chiaro che questa è una violazione del diritto dei conflitti armati e del principio di 

                                                      

 
15  Gli individui si colpiscono per status (nel caso di conflitti armati non internazionali per l’appartenenza 

al gruppo, secondo il Comitato Internazionale della Croce Rossa, con una continuous combat function) o per 

condotta (per la partecipazione alle ostilità in modo episodico) 
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distinzione). Quindi, la prassi dei signature strikes, che è molto importante (per gli Stati 

Uniti sono molti di più gli attacchi per signature strikes che con identificazione 

nominativa dell’individuo colpito), va in controtendenza rispetto a quello che lo 

strumento tecnologico sembra permettere.  

Il tema più importante per quanto riguarda il diritto dei conflitti armati è il 

tema della qualificazione del conflitto. In altre parole, è necessario chiedersi se sia 

possibile qualificare il conflitto tra uno Stato e un gruppo come un conflitto non 

internazionale transnazionale. Si tratta di un tema enorme, che non riguarda 

ovviamente solo i droni. Ma i droni, su questo problema giuridico che è emerso nella 

prassi più recente, hanno un impatto importante perché permettono di dilatare (o 

almeno di pretendere di poter dilatare) l’ambito di applicazione geografica o spaziale 

delle norme del diritto dei conflitti armati. Ovviamente, nessuno crede più alla guerra 

globale al terrorismo in tutto il mondo, però magari si parte da un conflitto non 

internazionale transnazionale in un Paese e l’uso dei droni permette di colpire un 

individuo che si asserisce coinvolto in quel conflitto (e quindi coinvolto nel gruppo 

attivo in quel conflitto) anche in luoghi diversi. Su questo le norme del diritto dei 

conflitti armati non hanno precisione, cioè non c’è una norma chiara sull’ambito di 

applicazione spaziale (o almeno nell’interpretazione che se ne dà) del diritto dei 

conflitti armati.  Si tratta di un altro punto di rottura o di tensione generato dalla prassi 

dei droni. 

Anche dal punto di vista delle norme a tutela dei diritti umani i problemi sono 

molti. I signature strikes, se sono difficilmente compatibili (ad alcune condizioni) con il 

diritto dei conflitti armati, sono fortemente discutibili dal punto di vista delle norme a 

tutela dei diritti umani. Vi è, altresì, il tema dell’applicazione extraterritoriale delle 

norme a tutela dei diritti umani. Anche con riguardo a questo tema, i droni possono 

avere un impatto interessante. C’è una giurisprudenza internazionale che passa dai 

casi dinnanzi alla Corte interamericana dei diritti umani (il caso Alejandre, in 

particolare)16 ai casi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (il caso Bankovic, 

in particolare)17 un po’ divisa da questo punto di vista: non è chiaro se un attacco aereo 

                                                      

 
16 Commissione Interamericana dei Diritti dell’Uomo, Alejandreat al. v. Cuba, decisione del 29 settembre 

1999. Nel caso Alejandre, la Commissione interamericana dei diritti dell’uomo è giunta alla conclusione che 

l’abbattimento di due piccoli velivoli privati di un aereo militare cubano spazio aereo internazionale 

costituiva violazione del diritto alla vita sancito dalla Dichiarazione Americana sui Diritti e Doveri 

dell’Uomo. Secondo la Commissione, Cuba era vincolata al rispetto dei suoi obblighi in materia di diritti 

umani nei confronti degli individui interessati dal suo uso di forza militare nello spazio aereo 

internazionale, anche se, al momento dell’attacco, essi non si trovavano né all’interno della custodia fisica 

né all’interno del controllo territoriale dello Stato cubano 
17 Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Bankovic e altri c. Belgio e altri, decisione del 12 dicembre 2001. Nel 

caso Bankovic, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che le persone uccise o ferrite durante 

l’attacco aereo della NATO contro la sede del servizio radiotelevisivo serbo RTS a Belgrado non potessero 

essere considerate all’interno della giurisdizione degli Stati partecipanti alla campagna NATO. 

Contrariamente alla Commissione Interamericana dei Diritti dell’Uomo nel caso Alejandre, la Corte 

Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che, in assenza di un controllo effettivo sul territorio della 

Jugoslavia, il limitato controllo dello spazio aereo da parte della NATO non fosse sufficiente a dar luogo a 

giurisdizione ai sensi del diritto dei diritti umani 



 

 

11 

 

valga a fondare l’applicazione extraterritoriale delle norme a tutela dei diritti umani. Vi 

sono molte ragioni per sostenere una risposta affermativa. Però, c’è una posizione 

divisa (e la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha avuto modo di sostenere una 

risposta negativa nel caso Bankovic). Si può dire che se si moltiplicheranno davvero gli 

attacchi con i droni, questo tema diventerà importantissimo (dal momento che non è 

sempre possibile affermare che questi attacchi avvengano nel contesto di un conflitto 

armato, sono molte le situazioni in cui sono le norme a tutela dei diritti umani ad 

essere applicabili). Sembra molto credibile la posizione di una certa dottrina secondo 

cui almeno gli obblighi negativi a tutela dei diritti umani (e quindi l’obbligo di 

astenersi dal togliere la vita in modo arbitrario) dovrebbero applicarsi, in ragione della 

natura stessa di tali obblighi, a prescindere da un legame di controllo sul territorio o di 

controllo sull’individuo. Dunque, esistono degli argomenti forti per affermare che le 

norme a tutela dei diritti umani si applicano extraterritorialmente anche alla prassi dei 

droni.  

 

1.3. A framework for transparency in the use of force: Evaluating US practice – A. Moorehead 

(Counterterrorism, Armed Conflict and Human Rights Project – Columbia Law School)18 

 

Last week,19 it emerged that the Trump administration is proposing to lower 

policy constraints on the use of force and this could have a very negative effect on how 

many people are killed and in new countries.  

Alongside this, the secretive CIA is planning an expansion of its authority, 

including into places where they have not conducted drone strikes before.20 

Just yesterday,21 the Trump administration carried out its first strike in Libya.  

                                                                                                                                                            

 
 
18Alex Moorehead is Lecturer-in-Law and Director of the Counterterrorism, Armed Conflict, and Human 

Rights Project at Columbia Law School’s Human Rights Institute. This presentation is based on a report, 

which is a comprehensive review of US practice from 2002 to 2017, made by the Columbia Law School 

Human Rights Clinic and Sana’s Center for Strategic Studies. See:  Out of the Shadows: Recommendations to 

Advance Transparency in the Use of Lethal Force, Columbia Law School Human Rights Clinic and Sana’s 

Center for Strategic Studies, June 2017, available at: 

https://static1.squarespace.com/static/5931d79d9de4bb4c9cf61a25/t/5a0b6ea224a6941e715f3da4/1510698666

740/5764_HRI+Out+of+the+Shadows-WEB.PDF 
19 C. Savage & E. Schmitt, “Trump Poised to Drop Some Limits on Drone Strikes and Commando Raids”, 

The New York Times, 21 Sept. 2017, https://www.nytimes.com/2017/09/21/us/politics/trump-drone-strikes-

commando-raids-rules.html (“A cabinet-level committee of the top leaders of national-security agencies 

and departments approved the proposed new rules –called the P.S.P., for ‘Principles, Standards and 

Procedures’— at a meeting on Sept. 14 [2017] and sent the document to Mr. Trump”) 
20 See, for instance: G. Lubold& S. Harris, “Trump Broadens CIA Powers, Allows Deadly Drone Strikes”, 

The Wall Street Journal, 13 March 2017, https://www.wsj.com/articles/trump-gave-cia-power-to-launch-

drone-strikes-1489444374; E. Schmitt & M. Rosenberg, “C.I.A. Wants Authority to Conduct Drone Strikes 

in Afghanistan for the First Time”, The New York Times, 15 Sept. 2017, 

https://www.nytimes.com/2017/09/15/us/politics/cia-drone-strike-authority-afghanistan.html 
21 E. Schmitt, “17 ISIS Fighters Reported Killed as U.S. Ends Lull in Libya Airstrikes”, The New York Times, 

24 Sept. 2017, available at: https://www.nytimes.com/2017/09/24/us/politics/libya-military-strike-isis.html 

(“The United States military said on Sunday that it had conducted drone strikes on an Islamic State 

https://static1.squarespace.com/static/5931d79d9de4bb4c9cf61a25/t/5a0b6ea224a6941e715f3da4/1510698666740/5764_HRI+Out+of+the+Shadows-WEB.PDF
https://static1.squarespace.com/static/5931d79d9de4bb4c9cf61a25/t/5a0b6ea224a6941e715f3da4/1510698666740/5764_HRI+Out+of+the+Shadows-WEB.PDF
https://www.nytimes.com/2017/09/21/us/politics/trump-drone-strikes-commando-raids-rules.html
https://www.nytimes.com/2017/09/21/us/politics/trump-drone-strikes-commando-raids-rules.html
https://www.wsj.com/articles/trump-gave-cia-power-to-launch-drone-strikes-1489444374
https://www.wsj.com/articles/trump-gave-cia-power-to-launch-drone-strikes-1489444374
https://www.nytimes.com/2017/09/15/us/politics/cia-drone-strike-authority-afghanistan.html
https://www.nytimes.com/2017/09/24/us/politics/libya-military-strike-isis.html
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These trends and these changes should be very concerning for the European 

allies. European States helping the US with these strikes might be complicit in 

unlawful acts. Therefore, it is very important for European States to consider the 

impact that this change of rules will have on their positions and their cooperation with 

the US government. Moreover, The US has a pretty isolated view of what is legal, has a 

broad view of the use of force in self-defense and has a very broad view of when the 

more permissive targeting rules in a situation of armed conflict apply. European 

countries have a very different view, but why they remain silent? 

Transparency is a preliminary issue. It is impossible to have a proper debate 

about, for example, legality, ethics and effectiveness of strikes without transparency. 

And that has been an important issue in the US for many years. There was not 

sufficient transparency for the public, for the Congress and for the civil society to 

engage in a minimum debate on this issue because of the extent of secrecy governing 

US operations.  

Why is transparency important? Starting with the legal reasons, first of all, 

transparency is essential for the rule of law. One of the major issues in the US was the 

failure to disclose (especially in the early days) what the US believed to be the legal 

basis for carrying out strikes in places like Yemen, Somalia and Pakistan. Without that 

you have basically a government asserting an authority to kill people in other countries 

without explaining what the legal basis is. And that fundamentally undermines the 

rule of law domestically but also the international legal order. Secondly, transparency 

is required by and advances respect for international law. There are a number of areas 

of international law which require specific transparency. For example, the use of force 

in self-defense has to be reported to the UN Security Council, investigations into 

wrongful acts (such as allegedly unlawful strikes) have to be subject to a degree of 

transparency, victims are entitled to a right to a remedy which includes the right to 

truth. Moreover, there is a general right to access the information, particularly 

information that is in the public interest and of public concern (and that would include 

assertions by the government about its legal basis to kill people in other States). There 

are also non-legal reasons which support the need for transparency. First, transparency 

really matters to people, to the victims and to the victims’ families. Victims and 

families want to know what happened and why. Second, transparency is crucial for 

democratic accountability. We are talking about a State’s assertion that they can legally 

kill someone in other country. That is an assertion of huge power and it requires that 

people and parliaments need to have the information so that they can properly consent 

to the policies. Transparency is also important because it deters harm and is an 

essential prerequisite for accountability. If you are aware that information will be 

revealed, you tend to act in accordance with the law. Transparency is also important 

for legitimacy. In 2009, when almost nothing was known about the drone strikes and 

targeted killings program, that was a question of trust (“trust us”) and the US 

                                                                                                                                                            

 
training camp in Libya, killing 17 militants in the first American airstrikes in the strife-torn North African 

nation since January”) 



 

 

13 

 

government said it was acting in accordance with law and asked to believe that what it 

was doing was okay. Over the years the Obama administration realized that it was not 

enough and that had something to gain by releasing information. The idea is that if you 

are acting with law, then you should demonstrate it. Finally, transparency is important 

because it sets precedents for other States. If you are comfortable in carrying out secret 

killings in other countries, you will also be comfortable when other countries (like 

Russia, Iran and other countries) will start to do the same.  

How is transparency possible? There is a lot of push back around armed 

drones, saying that no, this is a national security issue and almost of this information 

cannot be revealed. It is instructive in a way to look to US practice as a guide to what is 

possible. 

What is important is the trajectory which the US government followed, moving 

from great secrecy to the disclosure of certain key information. The report set out a 

framework for transparency against which all States can be evaluated in terms of their 

use of force. The framework covers four key areas: transparency about the legal and 

policy frameworks governing the extraterritorial use of lethal force, including by 

clearly defining key terms;22 transparency about factual information about lethal use of 

force practices;23 transparency about use of force decision-making;24 transparency about 

accountability measures.25 Going back to US practice and show what is possible, in 

                                                      

 
22 To this end the government should disclose “information about the legal and policy frameworks 

governing the extraterritorial use of lethal force, including by clearly defining key terms”. In particular, the 

government should explain “the legal frameworks that apply to its operations”, disclose “its assessment of 

the legality of individual strikes”, explain “the policy frameworks that apply to its operations”, clearly 

distinguish “between legal obligations and policy standards”, report “uses of force in self-defense to the 

Security Council”, be “transparent about its reliance on a host country’s consent as a legal basis for the use 

of force in that country” (Out of the Shadows: Recommendations to Advance Transparency in the Use of Lethal 

Force, 17-18) 
23 To this end the government should disclose “factual information about lethal use of force practices”. In 

particular, the government should regularly publish “detailed statistics and aggregate information on 

lethal strike practices”, promptly acknowledge “each and every strike”, promptly disclose “all assessments 

or investigations into strikes and other lethal operations, acknowledging and naming any civilians or 

bystanders harmed, as well as anyone unlawfully killed” (Out of the Shadows: Recommendations to Advance 

Transparency in the Use of Lethal Force, 19) 
24 To this end, the government should disclose “information about use of force decision-making”. In 

particular, the government should clearly explain “the institutional decision-making process for the use of 

lethal force overseas”, (Out of the Shadows: Recommendations to Advance Transparency in the Use of Lethal 

Force, 20) 
25 To this end, the government should disclose “information about accountability measures”. In particular, 

the government should provide “information about the executive and legislative branch oversight 

mechanisms in place to review government policies and practices on the use of lethal force overseas”, 

disclose “detailed information on its post-strike assessment, investigation and accountability processes”, 

provide “information about any disciplinary or criminal investigation taken against individuals involved 

in U.S. strikes”, release “detailed information about an accessible, systematic, and effective mechanism for 

condolence payments and compensation”, disclose “information about compensation and condolence 

payments provided”, provide “statistical information about individual accountability for strikes, including 

by investigation, disciplinary action, and/or prosecution; and compensation, condolence payments, or 

other forms of redress provided” and the government and the courts should not “permit any form of state 
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2009,26 there was almost nothing that was known about the program. But over the 

succeeding seven years, following sustained human rights advocacy, the US 

government disclosed information about the legal and policy frameworks, the specific 

legal reasoning in some isolated cases for example relating to the targeting of Anwar 

Al-Aulaqi in 2012, some figures about civilian casualties, an acknowledgment and very 

detailed information about the killing of Giovanni Lo Porto and Warren Weinstein in 

2015. But there were many lamentations as well. The Lo Porto and Weinstein case were 

very different from how many other Yemeni, Somali and Pakistani victims were 

treated (there has been no acknowledgements of many of those civilian victims, no 

explanations, no compensations, no acknowledgment). The legal and policy 

explanations offered by the US government remain unclear. And this is really 

important. Hundreds of legal memoranda (justifying the legal basis for strikes against 

specific individuals) remain secret despite efforts of organizations (such as the 

American Civil Liberties Union) to have them disclosed.  

There are some limitations for transparency. Transparency is not an end, since 

there are other issues related to the extraterritorial use of force and armed drones that 

need to be addressed. Issues like legality and accountability are still huge problems. 

In conclusion, transparency is important for all the reasons mentioned. And 

transparency is also much more possible than it is sometimes indicated. It is important 

to understand where the national security limitations are and what is legitimately kept 

secret and what should be transparent. Transparency is limited, it cannot be 

understood as an end in itself. It is a prerequisite to accountability, it is part of 

establishing a strong legal order based on established rules on the use of force that 

properly constraint.    

 

 

1.4. Gli attacchi letali dei droni davanti alle Corti – Prof. Chantal Meloni (Università degli 

Studi di Milano e European Center for Constitutional and Human Rights)27 

 

Quello della legalità degli omicidi mirati (o targeted killings come si usa dire) era 

un tema, fino a pochi anni fa, di scarsa rilevanza, se non altro per la relativa rarità di 

tale pratica. Sono stati proprio i progressi in campo tecnologico (e, in particolare, 

l’introduzione dei droni armati che hanno portato a un aumento esponenziale di 

targeted killings, resi più appetibili ed economici) che hanno fatto sì che oggi il problema 

dell’accertamento della legalità di tali omicidi mirati sia uno dei temi più sentiti e più 

urgenti in diritto internazionale. In questo senso, si concorda sul fatto che l’impatto dei 

                                                                                                                                                            

 
secrets privilege to prevent a victim of unlawful killing from establishing a violation and obtaining an 

effective remedy” (Out of the Shadows: Recommendations to Advance Transparency in the Use of Lethal Force, 21-

22) 
26 The US targeted killings and drone strikes program started earlier under President Bush, but in 2009 

there was its huge expansion in the earliest Obama administration. 
27Chantal Meloni è professore associato presso l’Università degli Studi di Milano e consulente legale 

presso lo European Center for Constitutional and Human Rights – ECCHR di Berlino 
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droni è soprattutto di tipo quantitativo.28 Però, certamente, vi sono anche delle 

differenze di tipo qualitativo che fanno sì che gli omicidi mirati commessi attraverso i 

droni abbiano delle specificità che rendono proprio questa prassi particolarmente 

dubbia per tutto quello che riguarda l’intelligence e gli eventuali errori di intelligence 

che sono alla base degli omicidi mirati commessi tramite i droni. 

Quindi, il problema dell’accertamento della legalità di tali omicidi mirati è oggi 

particolarmente urgente e sentito come tale. Tuttavia, tale accertamento è oltremodo 

difficile, per due ordini di ragioni: un quadro giuridico estremamente complesso e la 

mancata trasparenza da parte dei governi. 

Quanto al primo punto, il problema dell’uso dei droni armati mette in crisi 

regimi giuridici che sono associati a diversi contesti, quello associato al tempo di 

guerra (diritto di guerra/international humanitarian law) e quello associato al tempo di 

pace (law enforcement e quindi diritto penale). I fautori della prassi dei targeted killings 

utilizzano argomenti interamente basati sul diritto di guerra per avanzare la tesi che 

l’uccisione di membri di organizzazioni terroristiche come al-Qaida, i suoi affiliati e 

suoi successori sia legale e sia giustificata dal diritto internazionale nel contesto di una 

amorfa guerra al terrorismo che non conoscerebbe confini geografici e, a questo punto, 

neanche giuridici. E gli argomenti in tale senso sono in particolare basati 

sull’autorizzazione all’uso della forza, la necessità della self-defense preventiva che è 

stata poi ampliata anche rispetto a gruppi non statuali.  

Occorre tuttavia notare che, ammesso e non concesso che ci si trovi in un 

contesto regolato dal diritto di guerra, tali omicidi mirati sollevano questioni molto 

gravi riguardanti il principio di distinzione, il principio di necessità militare e il 

principio di proporzione. Inoltre, forse vale la pena riflettere sul fatto che, mentre 

l’uccisione del nemico in guerra è basata su di un paradigma collettivo e impersonale, i 

targeted killings sono basati al contrario sull’estrema personalizzazione del nemico (si 

pensi al fatto che tali omicidi mirati sono compiuti sulla base di kill lists stilate e 

approvate dallo stesso Presidente degli Stati Uniti proprio con una estrema 

personalizzazione dei soggetti che diventano target). A ciò si aggiunga il fatto che la 

maggior parte di questi omicidi mirati avviane sul territorio di Stati che non sono in 

guerra con gli Stati Uniti e sono condotti da servizi di intelligence e, in particolare, 

dalla CIA che non è parte dell’apparato militare). Il punto è fondamentale perché si 

parla di un attore che non fa parte di quelli che sono riconosciuti come combattenti dal 

diritto internazionale umanitario.  

Se, invece, ci si trova ad applicare il diritto dei diritti umani e, quindi, si è al di 

fuori di un conflitto armato internazionale, i requisiti perché un targeted killing sia 

legittimo sono molto più stringenti e i presupposti perché l’autorità di uno Stato possa 

ricorrere all’uso della forza letale premeditata e deliberata sono strettissimi.  

Sebbene questa distinzione, che è quella tradizionalmente utilizzata dalla 

dottrina e dall’analisi giuridica per analizzare i targeted killings (quindi, diritto di guerra 

                                                      

 
28 Si veda l’intervento di Marco Pertile (Droni armati e diritto internazionale – Prof. Marco Pertile 

(Università di Trento)) 
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e diritto di pace/law enforcement/diritto penale) sia utile, in nessun caso implica che i 

due sistemi giuridici siano mutualmente esclusivi. Tant’è vero che, come è stato 

ampliamente affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, la protezione 

accordata ai diritti umani (in primis al diritto alla vita) non cessa in tempo di guerra e 

l’obbligo che grava sugli Stati di svolgere effettive indagini su ogni sospetta violazione 

del diritto alla vita commessa per mano dei propri organi sussiste anche in tempo di 

guerra, sebbene con degli adattamenti, così che l’omissione di adeguate indagini 

integra a sua volta una violazione del diritto alla vita da parte degli Stati.  

Quindi, il mancato rispetto dei sopracitati principi di diritto internazionale e 

delle violazioni su larga scala dei diritti umani comporta che i targeted killings possano 

integrare, a certe condizioni, crimini di guerra o crimini contro l’umanità. Quindi, 

queste condotte non solo comportano una responsabilità sul piano degli Stati, quindi di 

tipo internazionale, ma anche una responsabilità penale individuale dei soggetti 

coinvolti. Tuttavia, accertare la responsabilità in questi casi è difficilissimo in quanto i 

governi hanno un contro-interesse ad affidare al potere giudiziario la verifica di tali 

pratiche e si trincerano dietro a dottrine (come la dottrina della sicurezza nazionale e 

del segreto di Stato) per continuare ad avere mani libere nell’utilizzo di tale prassi. Il 

paradosso attualmente è che gli Stati assicurano di uccidere solo targets legittimi 

(“trust us”) ma rifiutano di svelare le basi giuridiche delle loro politiche, di rendere 

note le salvaguardie adottate al fine di scongiurare errori e di minimizzare i cosiddetti 

danni collaterali e di mettere in atto meccanismi di accertamento di eventuali 

responsabilità in modo tale che, in questa situazione, ci si chiede chi possa verificare la 

conformità ai principi del diritto internazionale e la legittimità di tali attacchi. Finora i 

tentativi sono stati largamente infruttuosi. Sono tre i modelli che finora sono stati 

utilizzati per portare gli attacchi letali dei droni davanti alle Corti. 

Il primo modello (che potrebbe essere definito della nazionalità attiva) riguarda 

l’ipotesi in cui il caso è portato davanti alle Corti dello Stato agente. Nel 2006, la Corte 

Suprema Israeliana si è pronunciata sulla legalità dei targeted killings.29 Israele, non a 

caso, è stato il primo Paese a intraprendere questa pratica (e tuttora ne fa uso 

massiccio). I giudici israeliani, nello stabilire che la legittimità dell’operazione vada 

accertata caso per caso, hanno anche affermato che ogni volta che viene colpito un 

civile sospettato di prendere parte all’ostilità deve essere condotta un’accurata 

indagine riguardante la precisione della identificazione del target e le circostanze 

dell’attacco in modo retrospettivo e che tale indagine deve essere indipendente e 

rispettare i requisiti affermati dal diritto internazionale. Purtroppo, questi principi, ben 

affermati dalla Corte Suprema Israeliana, non sono assolutamente eseguiti. Negli Stati 

Uniti, i giudici hanno avuto la possibilità di occuparsi degli omicidi mirati condotti dal 

proprio governo in seguito all’uccisione di un cittadino americano (si tratta del caso di 

Anwar al-Aulaqi, ucciso in Yemen il 30 settembre 2011 ad opera di un drone 

statunitense). Il fatto che si trattasse di un cittadino (quindi certamente coperto dalle 

                                                      

 
29 Corte Suprema Israeliana (Alta Corte di Giustizia), The Public Committeeagainst Torture in Israel et al. v. 

Israel, HCJ 769/02, decisione del 14 dicembre 2006   
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garanzie costituzionali, in particolare il IV e il V emendamento che proibiscono il 

ricorso alla forza eccessiva e la privazione della vita senza regolare processo) ha fatto la 

differenza e ha fatto sì che il caso venisse portato davanti al giudice. Tuttavia, il 

governo statunitense si è appellato con successo alla dottrina della sicurezza nazionale 

e dell’atto politico per sostenere che il caso non fosse sindacabile e giustiziabile.30 Un 

risultato forse da non tralasciare è il dibattito che si è creato grazie a questo caso, che si 

sta tuttora sviluppando negli Stati Uniti e che indica che il potere del Presidente 

letteralmente di vita e di morte sta iniziando a incontrare forse dei limiti. A questo 

proposito, è molto interessante il caso che è stato deciso il 30 giugno 2017 di Ali Jaber c. 

Stati Uniti dove i ricorrenti (una famiglia di persone che sono state uccise in Yemen nel 

2012 da droni statunitensi) hanno adito le corti statunitensi per chiedere, non un 

risarcimento in termini monetari, ma semplicemente che i giudici dichiarassero 

l’illegittimità dell’attacco che aveva ucciso civili riconosciuti come non avere alcun tipo 

di affiliazione con i gruppi terroristici.31 Tuttavia, anche in questo caso, i giudici hanno 

accolto le obiezioni del governo basate sulla political question doctrine e hanno decisione 

di non potere procedere alla judicial review di national security measures. Un risultato 

importante in questo caso è stata la concurrig opinion della giudice Brown la quale, pur 

riconoscendo che il caso fosse non sindacabile, ha espresso tutta la sua preoccupazione 

per l’adozione da parte degli Stati Uniti della pratica degli omicidi mirati notando la 

mancanza di supervisione effettiva di tali decisioni all’interno dell’esecutivo e il fatto 

che la supervisione del parlamento sia un joke (dunque, se i giudici non controlleranno 

questo potere, chi potrà?).32 

Il secondo modello (che potrebbe essere definito della nazionalità passiva o 

della territorialità) riguarda l’ipotesi in cui il caso è portato davanti alle Corti dello 

                                                      

 
30 United States District Court for the District of Columbia, Al-Aulaqi v. Obama, Memorandum Opinion, 12 

July 2010; United States District Court for the District of Columbia, Al-Aulaqi v. Panetta, Opinion, 4 Apr. 

2014   
31 United States District Court for the District of Columbia, Faisal bin Ali Jaber et al. v. Obama et al., 

Memorandum of Opinion, 22 Feb. 2016; United State Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, 

Faisal bin Ali Jaber et al. v. Obama et al., Appeal from the United States District Court for the District of 

Columbia, 30 June 2017     
32 United State Court of Appeals for the District of Columbia Circuit, Faisal bin Ali Jaber et al. v. Obama et al., 

Appeal from the United States District Court for the District of Columbia, 30 June 2017, Concurring 

Opinion of Judge Brown (“Theory holds that courts must apply the political question doctrine to 

circumstances where decision-making, and the constitutional interpretation necessary to that process, 

properly resides in the political branches of government. But theory often does not correspond with 

reality. The world today looks a lot different […] the Global War on Terror has entered a new chapter –in 

part because of the availability of […] drones. […] Yet the political question doctrine insures that effective 

supervision of this wondrous new warfare will not be provided by U.S. courts. […] technology has 

rendered [the political question doctrine] largely obsolete, but the Judiciary is simply not equipped […] Of 

course, this begs the question: if judges will not check this outsized power, then who will? […] despite an 

impressive number of executive oversight bodies, there is pitifully little oversight within the Executive. 

[…] Congress perhaps? […] But congressional oversight is a joke –and a bad one at that. “The spread of 

drone cannot be stopped, but the U.S. can still influence how they are used in the global community […]. 

The Executive and Congress must establish a clear policy for drone strikes and precise avenues for 

accountability”) 
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Stato terzo per l’omicidio di proprio cittadini o sul proprio territorio. Questo modello è 

stato in particolare utilizzato in Pakistan (non a caso per l’elevato numero di omicidi 

mirati condotti dagli Stati Uniti sul territorio pakistano nei confronti di cittadini 

pakistani). Forse le uniche sentenze di condanna che si hanno oggi in materia di droni 

e omicidi mirati sono prodotte proprio da organi giudiziari pakistani. In particolare, 

l’Alta Corte di Pashawar, nel caso Kahn (la cui udienza è stata celebrata l’11 aprile 

2013), ha condannato nei termini più stringenti gli omicidi mirati mediante droni nelle 

aree tribali come crimini da parte degli Stati Uniti, come violazione della sovranità del 

Pakistan, perché sono contrari al diritto internazionale e ai principi sull’uso della forza 

e, rivolgendosi al Pakistan, ha ordinato allo Stato di prendere immediatamente misure 

per proteggere il diritto alla vita dei cittadini pakistani e di chiunque si trovi nell’area.33 

Altri tentativi sono stati fatti in Germania e in Italia per portare i casi di un cittadino 

tedesco e di un cittadino italiano (Giovanni Lo Porto), rispettivamente davanti alle corti 

tedesche e italiane.  

Il terzo modello riguarda l’ipotesi in cui il caso è portato davanti alle Corti di 

uno Stato terzo gli omicidi mirati per complicità in targeted killings commessi da altri 

Stati (in particolare, dagli Stati Uniti). Questo approccio è forse quello più interessante 

ed è quello seguito in Europa in particolare dallo European Center for Constitutional and 

Human Rights (ECCHR) di Berlino.34 L’idea alla base è di concentrarsi, non tanto sulla 

responsabilità direttamente degli Stati Uniti, ma di quei governi europei (e, in 

particolare, la Germania e l’Italia) che facilitano l’esecuzione di tali omicidi mirati 

mettendo a disposizione degli Stati Uniti tecnologia militare e basi militari sul proprio 

territorio. Nel caso di Faisal Ali Jaber, il ricorrente yemenita ha citato in giudizio, 

tramite ECCHR, il governo tedesco nella persona del Ministro della Difesa, non 

chiedendo una condanna per quel che già era successo (cioè l’omicidio mirato con 

vittime civili) ma chiedendo al giudice amministrativo tedesco di rendersi garante del 

diritto alla vita dei ricorrenti e quindi, utilizzando una particolare costruzione basata 

sulla protezione costituzionale del diritto alla vita (che è molto forte nell’ordinamento 

tedesco), di vietare alla Germania di mettere a disposizione ulteriormente la base di 

Ramstein (con il passaggio di dati necessario perché i droni statunitensi possano 

svolgere le proprie missioni) per colpire di nuovo la zona che in Yemen era stata 

soggetta agli attacchi che avevano fatto le vittime civili.35 Il 27 maggio 2015, è stata 

celebrata un’udienza davanti al giudice amministrativo di Colonia e il caso è stato 

ritenuto ammissibile tuttavia il giudice ha ritenuto che la Germania non sia obbligata a 

impedire gli attacchi letali dei droni statunitensi in Yemen. Il caso è in fase di appello 

ed è pendente davanti all’Alta Corte Amministrativa di Münster. Per quel che riguarda 

la situazione italiana, come si sa, l’utilizzo delle basi militari sul proprio territorio per 

facilitare la commissione di omicidi mirati in Paesi come Pakistan, Yemen ma, 

soprattutto, Nord Africa, è un qualcosa che riguarda l’Italia molto da vicino per la base 

                                                      

 
33 Peshawar High Court, Foundation for Fundamental Rights v. Federation of Pakistan et al., Judgment, 11 Apr. 

2013   
34https://www.ecchr.eu/en/ 
35https://www.ecchr.eu/en/case/no-end-in-sight-for-us-drone-war-via-germany/ 

https://www.ecchr.eu/en/
https://www.ecchr.eu/en/case/no-end-in-sight-for-us-drone-war-via-germany/
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militare di Sigonella che ospita dei droni armati statunitensi (per lo meno dal 2016, 

quando il governo italiano è stato costretto, dopo le rivelazioni del Wall Street Journal, 

ad ammettere di avere permesso agli Stati Uniti di stanziare velivoli senza pilota 

armati a Sigonella). Il governo ha anche aggiunto però di aver posto basi giuridiche 

restrittive e, in particolare, di aver autorizzato le missioni statunitensi caso per caso. A 

questo proposito, dato che la questione della trasparenza è di fondamentale 

importanza anche per poter accertare la legalità di tali missioni, ECCHR ha presentato 

una domanda accesso agli atti (sulla base della nuova legge entrata in vigore nel 

dicembre 2016) per avere le informazioni in merito al quadro giuridico di cui si è 

dotata l’Italia per lo stazionamento a e l’utilizzo da Sigonella dei droni armati 

statunitensi per operazioni militari di anti-terrorismo.36 Il governo italiano (nella figura 

del Ministro della Difesa) ha risposto apponendo il segreto di Stato e dicendo che le 

informazioni richieste non sono suscettibili di ostensione perché assoggettate a 

classifica di segretezza rientrante tra le eccezioni che la legge italiana prevede. È stato 

presentato un ricorso al Tar.  

 

 

2. Le conseguenze giuridiche dei droni in Italia 

    The legal consequences of drones in Italy 

 

2.1. Risarcimenti alle vittime civili degli attacchi letali dei droni: il caso Lo Porto – Prof. Andrea 

Saccucci (Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli)37 

 

Giovanni Lo Porto era un cooperante italiano che lavorava in Pakistan per la 

ONG tedesca Welt Hunger Hilfe. 

Vittima, nel 2012, poche settimane dopo il suo arrivo in Pakistan, di un 

sequestro condotto da una cellula associata a gruppi jihadisti, Giovanni Lo Porto 

rimane in cattività per quasi tre anni. Durante questo lungo periodo, le autorità italiane 

impegnate sul campo intraprendono una serie di contatti e una serie di azioni che 

avrebbero dovuto, nelle aspettative, portare alla liberazione di Giovanni Lo Porto 

(come, bisogna riconoscere, era avvenuto in tanti simili frangenti). La famiglia riceve 

anche delle rassicurazioni in tal senso dalle autorità italiane di governo.  

Mentre l’allora Ministro degli Esteri Gentiloni riferiva sul caso Lo Porto, 

assicurando il massimo impegno delle autorità italiane, Giovanni Lo Porto veniva 

ucciso in Pakistan da un attacco letale condotto da un drone americano diretto contro 

compound nel quale si sarebbero trovati alcuni esponenti di spicco di Al-Qaida. La 

contestualità è significativa. La circostanza non era nota al Ministro degli Esteri, in 

quanto l’accaduto sarebbe stato reso noto soltanto nell’aprile 2015 durante una 

conferenza stampa nel corso della quale il Presidente degli Stati Uniti (per la prima 

                                                      

 
36https://www.ecchr.eu/en/case/sicily-airbase-freedom-of-information-litigation-on-italys-involvement-in-

us-drone-program/ 
37Andrea Saccucci è avvocato e professore associato presso l’Università degli Studi della Campania Luigi 

Vanvitelli. Alla conferenza è intervenuto in qualità di difensore della famiglia di Giovanni Lo Porto  

https://www.ecchr.eu/en/case/sicily-airbase-freedom-of-information-litigation-on-italys-involvement-in-us-drone-program/
https://www.ecchr.eu/en/case/sicily-airbase-freedom-of-information-litigation-on-italys-involvement-in-us-drone-program/
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volta) ammetteva in maniera espressa la responsabilità degli Stati Uniti per la morte, 

definita accidentale e avvenuta nel contesto di un’azione antiterroristica statunitense 

effettuata mediante l’utilizzo dei droni, di Giovanni Lo Porto.38 Il Presidente degli Stati 

Uniti riconosceva la diretta attribuibilità dell’evento letale all’operazione con i droni 

condotta dalle autorità statunitensi e prometteva solennemente (di promessa infatti si 

trattava, anche dal punto di vista giuridico internazionalistico) di fare luce 

sull’accaduto, di assicurare una indagine indipendente sui fatti e una disclosure delle 

informazioni relative all’operazione nei limiti compatibili con le esigenze di sicurezza 

nazionale e prometteva altresì una compensazione per le famiglie delle due vittime.  

Dopo l’aprile 2015 e la conferenza stampa del Presidente Obama non succede 

sostanzialmente nulla, né negli Stati Uniti né in Italia (anche il governo italiano resta 

completamente passivo, essendovi solo traccia di un dibattito in Parlamento a seguito 

di una mozione alla quale ha partecipato forse una decina di deputati).  

Dopo l’intervento legale (che si è poi sostanzialmente concretizzato, da un lato, 

nel procedimento penale pendente dinnanzi alla procura di Roma per sequestro 

internazionale con finalità di terrorismo e, dall’altro lato, nell’avvio di una 

interlocuzione diretta con l’amministrazione statunitense), si è giunti a ottenere un 

risultato “storico” perché rappresenta l’unico caso di cui si ha certezza pubblica in cui 

vi è stato un sostanziale pagamento a titolo grazioso effettuato dall’amministrazione 

statunitense in favore dei famigliari di Giovanni Lo Porto (pagamento consistente di 

cui si trova traccia anche in internet e che è stato effettuato dall’amministrazione 

statunitense mediante un atto pubblico di donazione). Quindi, nessuna trattativa 

nascosta e nessun riserbo sulle cifre, ma un atto pubblico di donazione mediante il 

quale, senza riconoscimento alcuno di responsabilità, gli Stati Uniti hanno in qualche 

modo dato seguito, dopo l’intervento legale, a quella promessa che era stata fatta dal 

Presidente Obama nel 2015.  

Sul fronte della disclosure, invece, le cose sono andate molto più lentamente. A 

fronte delle insistenze della famiglia Lo Porto (che non aveva interesse a ricevere il 

pagamento, quanto piuttosto a conoscere le cause della morte di Giovanni),39 si è 

arrivati a ottenere un incontro ufficioso con i rappresentanti diplomatici statunitensi 

che hanno riferito una nota frutto, a loro dire, di una indagine interna molto 

approfondita condotta da un apposito team che avrebbe confermato e validato 

l’operazione escludendo che vi fossero state delle mancanze o delle problematiche, 

affermando che tutto era stato valutato correttamente ed eseguito nel pieno rispetto 

                                                      

 
38 L’incidente aveva peraltro riguardato, causandone la morte, anche il cittadino statunitense Warren 

Weinstein che era detenuto insieme a Giovanni Lo Porto nel compound obiettivo dell’attacco (see: 

“Statement by the President on the Deaths of Warren Weinstein and Giovanni Lo Porto”, The White 

House, Office of the Press Secretary, 23 April 2015, available at this link. 
39 La morte di Giovanni Lo Porto risulta peraltro avvenuta in circostanze poco chiare. Infatti, considerando 

che l’intelligence italiana era ormai quasi da anni impegnata attivamente sul campo e, quindi, anche a 

fianco degli operativi statunitensi sul territorio, per la liberazione di Giovanni Lo Porto, ci si è chiesti come 

mai dai rilevamenti effettuati con i droni prima dell’operazione nessuno sapesse che in quel compound si 

trovava prigioniero Giovanni Lo Porto 

https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-office/2015/04/23/statement-president-deaths-warren-weinstein-and-giovanni-lo-porto
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delle Rules of Engagement e degli altri criteri che l’amministrazione Obama aveva 

introdotto per le operazioni con i droni.  

Attualmente, c’è un procedimento penale pendente davanti al Tribunale di 

Roma. La Procura della Repubblica di Roma, dopo due anni di indagini, ha deciso di 

richiedere l’archiviazione. I famigliari di Giovanni Lo Porto, in qualità di persone 

offese dal reato, si sono fatti parte attiva in quel procedimento penale.40 L’ipotesi di 

reato dell’omicidio è stata perentoriamente scartata dalla Procura nella richiesta di 

archiviazione (che è attualmente soggetta ad opposizione, la cui l’udienza è fissata per 

il prossimo novembre davanti dal Giudice per le Indagini Preliminari – GIP di Roma) 

sulla base di argomentazioni che sembrano quanto meno superficiali nel senso che tutti 

i temi problematici legati all’impiego dei droni risultano sostanzialmente pretermessi. 

Si dà semplicemente atto del fatto che si tratta (pacificamente) di un’operazione 

militare, condotta da forze militari degli Stati Uniti d’America nell’ambito di un 

conflitto armato, che l’uccisione di Giovanni Lo Porto è evidentemente dovuta a un 

errore (e non è stata un’uccisione intenzionale, in quanto ciò è stato espressamente 

dichiarato dal Presidente degli Stati Uniti nell’aprile 2015) e, di conseguenza, nessuna 

responsabilità può, neppure astrattamente, configurarsi per la morte di Giovanni Lo 

Porto. È chiaro che sia dal punto di vista internazionalistico sia dal punto di vista 

penalistico questa ricostruzione lascia notevolmente perplessi. Nel momento in cui vi 

fosse, a seguito di indagini suppletive (che pure sono state richieste), una decisione di 

rinvio a giudizio, i famigliari di Giovanni Lo Porto avrebbero l’opportunità di 

costituirsi formalmente come parti civili e di chiedere un risarcimento del danno nei 

confronti dei soggetti formalmente imputati di questo reato (che non possono che 

essere gli autori dell’attacco con i droni, peraltro perfettamente identificabili).41 Quanto 

sia probabile questa prospettiva, è difficile dirlo. Certo è che la Procura di Roma è 

scottata dal precedente del caso Calipari nel quale non era riuscita a ottenere alcuna 

forma di collaborazione da parte degli Stati Uniti.  

Occorre chiedersi quali altri strumenti residuino per le vittime collaterali (e cioè 

non gli obiettivi) degli attacchi con i droni. Vi è la possibilità di intentare cause civili 

che, tuttavia, incontrerebbero l’ostacolo dell’immunità degli Stati dalla giurisdizione 

(dalla giurisdizione statunitense, laddove promosse direttamente nei confronti degli 

Stati Uniti, come in questo caso). Analoghe difficoltà si incontrerebbero nel proporre 

azioni civili nei confronti dei singoli individui ritenuti responsabili degli attacchi con i 

droni, sia per una probabile invocazione dell’immunità sia perché vi sarebbe una 

difficoltà pratica anche nell’avvio di un procedimento civile nei confronti di un 

soggetto che non è neppure presente sul territorio italiano. È interessante fare anche un 

                                                      

 
40 Il procedimento penale era stato aperto al momento del sequestro di Giovanni Lo Porto con una ipotesi 

delittuosa che è stata archiviata, in quanto rimasti ignoti i presunti autori del reato, mentre i difensori dei 

famigliari di Giovanni Lo Porto avevano prospettato anche la possibilità che si configurasse nella specie un 

omicidio (ovviamente, nelle varie forme che questo puo assumere) 
41 Il riferimento va al responsabile del centro antiterrorismo che ha condotto le operazioni in Pakistan e che 

ha, quindi, in base alla delega che gli viene direttamente dal Presidente degli Stati Uniti, eseguito anche 

l’operazione di cui è stato vittima Giovanni Lo Porto nonchè agli agenti della CIA 
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riferimento alla possibilità di ottenere compensazione attraverso l’attivazione di fondi 

speciali. A tal proposito vengono in rilievo, da un lato, i fondi speciali per vittime di 

atti terroristici istituiti dall’Italia (anche se la situazione di Giovanni Lo Porto non è 

espressamente contemplata ma potrebbe farsi rientrare)42 e dall’altro lato, il fondo 

istituito negli Stati Uniti per le vittime di atti terroristici (per accedere al quale, tuttavia, 

è necessario o essere una delle vittime della presa di ostaggi a Teheran o avere una 

sentenza definitiva resa da un tribunale statunitense che riconosce un risarcimento del 

danno dovendo dunque ritornare davanti alle giurisdizioni civili statunitensi). 

Resterebbe la protezione diplomatica, ma difficilmente gli Stati si fanno carico di 

questo. Vi sono casi anteriori al caso Lo Porto di pagamenti ex gratia effettuati a favore 

delle vittime.43 Però, la prassi dei pagamenti ex gratia è ancora estremamente rarefatta e 

il caso Lo Porto è l’unico caso in cui si è ottenuto un pagamento in forma pubblica 

mediante un atto di donazione da parte dello Stato che si era assunto la responsabilità 

dell’operazione. 

 

 

2.2. I principi di trasparenza in materia di utilizzo dei droni in Italia – Dr. Gherardo Carullo 

(Università degli Studi di Milano)44 

 

Gli strumenti (anche nuovi) che vi sono per interfacciarsi con la pubblica 

amministrazione possono avere un rilievo assolutamente decisivo in materia di droni.  

Vi sono tre principali modalità per ottenere informazioni dalla pubblica 

amministrazione: 

• la pubblicazione, specialmente sui siti istituzionali; 

• l’accesso civico (istituto che nasce già nel 2014 ma che viene riformato in 

modo sostanziale nel 2016 assumendo dei caratteri completamente diversi, 

tanto che adesso viene generalmente chiamato accesso generalizzato al fine 

di sottolineare questa idea di massima apertura dei dati della pubblica 

amministrazione);45 

• l’accesso ai documenti amministrativi (istituto che nasce già diversi anni fa e 

che non viene comunque sostituito dall’istituto dell’accesso civico perché ha 

finalità diverse e, soprattutto nel caso dei droni, può avere un rilievo non 

secondario). 

                                                      

 
42 Peraltro, nel caso di Giovanni Lo Porto, le autorità amministrative competenti hanno addirittura posto 

un diniego all’istanza di indennizzo presentata ai sensi della legge italiana che istituisce il fondo per le 

vittime del terrorismo (anche quella decisione e attualmente sub iudice) 
43  Il caso più conosciuto è quello che riguarda lo Yemen. In questo caso, i pagamenti sono stati fatti, in 

realtà, dalle autorità yemenite. A un certo punto si è detto che tali soldi provenivano dagli Stati Uniti, poi 

c’è stato un passo indietro però 
44Gherardo Carullo è attualmente assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di Milano 
45 L’istituto dell’accesso civico è stato riformato nel 2016 con il decreto legislativo n. 97/2016 che ha 

introdotto la normativa cosiddetta FOIA (Freedom of Information Act) 
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La seguente presentazione analizzerà gli istituti dell’accesso civico e 

dell’accesso ai documenti amministrativi, tralasciando invece di considerare l’istituto 

della pubblicazione. Infatti, se le pubbliche amministrazioni assolvono l’onere di 

pubblicazione, non si pongono problemi mentre, se le pubbliche amministrazioni non 

assolvono l’onere di pubblicazione, allora occorre fare ricorso agli altri due strumenti 

(ossia l’accesso civico e l’accesso ai documenti amministrativi) che dunque verranno 

analizzati. 

Occorre partire dal principio generale di trasparenza.  

Esso fa parte del decreto legislativo n. 33/2013 (che disciplina l’accesso civico).46 

Il decreto legislativo n. 33/2013, nel raccogliere i contributi che la dottrina negli anni ha 

dato, ha accolto una nozione piuttosto ampia di trasparenza che attribuisce a questa 

caratteristica dall’amministrazione i più ampi fini (sia la tutela dei diritti dei cittadini, 

sia la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa sia forme diffuse di 

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 

pubbliche). Quindi, la trasparenza viene intesa come strumento polivalente per 

raggiungere diversi fini. E questo in attuazione di tutti quei principi importanti che 

stanno alla base dell’azione amministrativa e dell’amministrazione. Quindi, anche qui, 

si vede per esempio il principio democratico, il principio di eguaglianza e il principio 

di imparzialità. Ma, rispetto ai droni, forse interessa di più anche lo strumento di 

garanzia delle libertà individuali e collettive, dei diritti civili, politici e sociali. Quindi, 

la trasparenza può essere uno strumento per garantire che la pubblica amministrazione 

rispetti questi principi e questi diritti. Il principio di trasparenza come principio 

generale non è peraltro cosa nuova. Infatti, lo si vedeva già nell’accesso (quindi il 

diritto di accesso da non confondere con l’accesso civico) di cui alla legge n. 241/1990.47 

                                                      

 
46 Decreto legislativo n. 33 del 2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). 

Ai sensi dell’’articolo 1 del decreto legislativo n. 33 del 2013 (Principio generale di trasparenza), “1. La 

trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche 

amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati 

all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni 

istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 2. La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in 

materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, 

concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon 

andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel 

servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti 

civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una 

amministrazione aperta, al servizio del cittadino. 3. Le disposizioni del presente decreto, nonché le norme 

di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 48, integrano l'individuazione del livello essenziale delle 

prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della 

corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della 

Costituzione e costituiscono altresì esercizio della funzione di coordinamento informativo statistico e 

informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, 

lettera r), della Costituzione” 
47 Legge n. 241/1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Ai sensi dell’articolo 1 (Principi 

generali dell’attività amministrativa), comma 1, della legge n. 241/1990, “1. L’attività amministrativa 

persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di 
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La legge n. 241/1990 riconosce il diritto di accesso come principio generale dell’attività 

amministrativa. Ed è molto importante perché alla luce delle norme che sono seguite 

dopo (e, in particolare, della norma appena vista sul principio di trasparenza) viene 

detto espressamente che il diritto di accesso è finalizzato alla trasparenza dell’attività 

amministrativa. Quindi, interpretando il diritto di accesso a posteriori con l’evoluzione 

normativa che c’è stata nel frattempo, vediamo che il diritto di accesso ha anche questa 

funzione di realizzare la trasparenza, trasparenza che il legislatore ha oggi voluto 

intendere in una accezione molto ampia (quindi anche di controllo dell’operato della 

pubblica amministrazione). Anche se con gli accorgimenti di cui si andrà a parlare.  

Occorre analizzare l’istituto dell’accesso ai documenti amministrativi, regolato 

dagli articoli 22 e seguenti della legge n. 241/1990. Il diritto di accesso è il “diritto degli 

interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”.48 Vi è 

già una differenziazione tra due attività possibili: la presa di visione (quindi la 

consultazione in loco presso la pubblica amministrazione di un determinato 

documento) e l’estrazione di copia (che consiste nel ritirare fisicamente una copia del 

documento che si vuole avere). Questa differenziazione non è banale, perché la 

giurisprudenza interpreta il diritto di accesso anche restringendo a una sola di queste 

due possibilità il diritto degli interessati. Prima di tutto, però, è sicuramente necessario 

capire chi sono gli interessati. Il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 può 

essere attivato soltanto da “soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi 

pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente 

ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto 

l’accesso”.49 Questo perché, e lo dice molto bene il combinato disposto con l’articolo 24, 

comma 3, della stessa legge, “[n]on sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad 

un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni”.50 Quindi, gli 

interessati possono accedere ai documenti soltanto per tutelare un proprio interesse. 

Quindi, a questo punto, si potrebbe arrivare a escludere questo istituto in relazione ai 

droni perché, salvo casi come quello di Lo Porto dove evidentemente c’è un interesse 

proprio, casi di controllo dell’attività dell’amministrazione italiana in questo senso 

potrebbero diventare difficili. Tuttavia, i soggetti privati possono anche essere portatori 

di interessi pubblici o diffusi. In questo senso, è stato ampliamente riconosciuto dalla 

giurisprudenza che sono da ricomprendere anche eventuali associazioni o, comunque, 

soggetti collettivi che si fanno portatori di determinati interessi (quindi, per esempio, 

un’associazione che abbia come cura la tutela dei diritti umani sicuramente può 

rientrare in questa casistica). Dopo di che, occorre capire cosa sono i documenti. 

Sicuramente, bisogna avere un documento nel senso di “ogni rappresentazione grafica, 

fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, 

anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica 

                                                                                                                                                            

 
pubblicità e di trasparenza, secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che 

disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princípi dell'ordinamento comunitario” 
48 Legge n. 241/1990, articolo 22, comma 1, lett. a) 
49 Legge n. 241/1990, articolo 22, comma 1, lett. b) 
50 Legge n. 241/1990, articolo 24, comma 3 
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amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla 

natura pubblicistica o privatistica ella loro disciplina sostanziale”.51 Questo significa 

che non si può chiedere alla pubblica amministrazione di fare una elaborazione dei 

documenti in suo possesso per produrre un nuovo documento oggetto della richiesta 

(quindi si può avere solo quanto già la pubblica amministrazione ha). Il problema può 

essere che, per fare l’accesso, bisogna capire che cosa si vuole. Quindi, se non si ha 

conoscenza di quali documenti esistono, ovviamente diventa difficile (e bisognerà fare 

un accesso esplorativo e, probabilmente, a più riprese). Infatti, una richiesta di accesso 

senza indicazione di cosa si voglia avere e, quindi, con un oggetto molto ampio e 

indefinito può portare a una facile reiezione, laddove la pubblica amministrazione si 

voglia rendere meno trasparente, giustificata dalla semplice obiezione che non è stato 

identificato l’oggetto dell’accesso. Si hanno documenti non accessibili. Il diritto di 

accesso non può essere garantito sempre e vi sono dei casi in cui, a tutela di 

determinati interessi, la pubblica amministrazione può “chiudersi”. La casistica è 

piuttosto ampia.52 Per quanto specificamente interessa i droni, vi sono dei casi in cui 

“[c]on regolamento, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 

1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all’accesso di documenti 

amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 12 della 

legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, 

specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della 

sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, 

con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di 

attuazione”.53  Ai sensi dall’articolo 24, i documenti sono considerati segreti solo 

nell’ambito e nei limiti di tale connessione (questo, facendo anche un parallelismo con 

il sistema americano, può diventare molto utile oggi soprattutto alla luce dei nuovi 

principi di trasparenza). Il diritto di accesso deve comunque essere garantito, anche 

superando queste limitazioni, laddove l’accesso sia funzionale alla tutela di un proprio 

diritto o interesse giuridico. Questo concetto di diritto è inteso in senso molto ampio 

(non c’è bisogno di avere un diritto che potrebbe essere immediatamente azionato in 

giudizio). È un interesse che viene inteso anche come mera eventualità o necessita di 

valutare la sussistenza del diritto. Quindi, qui si ha un vero e proprio bilanciamento di 

interessi perché se il diritto da far valere (anche solo eventuale) è molto forte allora 

dall’altra parte risulta o può risultare cedevole il motivo per cui la pubblica 

amministrazione è autorizzata a negare l’accesso.  

                                                      

 
51 Legge n. 241/1990, articolo 22, comma 1, lett. d) 
52 Si veda la legge n. 241/1990, articolo 24, comma 1. Inoltre, ai sensi della legge n. 241/1990, articolo 24, 

comma 5, “[i] documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono 

considerati segreti solo nell’ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche 

amministrazioni fissato, per ogni categoria di documenti, anche l’eventuale periodo di tempo per il quale 

essi sono sottratti all’accesso” 
53 Legge n. 241/1990, articolo 24, comma 6, lett. a) 
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L’accesso civico, come riformato nel 2016,54 permette a chiunque di accedere a 

dati e documenti della pubblica amministrazione.55 Quindi, qui viene meno il carattere 

soggettivo dell’accesso (perché può accedere chiunque e non c’è bisogno di alcuna 

posizione giuridica rilevante e non bisogna addurre alcuna motivazione in quanto 

basta richiedere dati e documenti). È interessante notare che non si parla soltanto di 

documenti ma anche di dati (cosi da sottolineare l’ampiezza della norma e del diritto 

garantito dalla norma). Anche qui vi sono delle esenzioni pressoché uguali e, 

comunque, valgono anche quelle del diritto di accesso.56 

Occorre richiamarsi al sistema americano per sottolineare il fatto che in America 

è assodato ed è comunemente accettato che i documenti riservati, nel momento in cui 

vengano segregati, non possano essere segregati in toto ma solo nelle parti di testo, 

specificamente individuate dalla pubblica amministrazione, che la pubblica 

amministrazione stessa ritiene di ricondurre a un motivo di segregazione. In un caso in 

cui si chiedeva l’accesso a documenti della CIA, è stato chiarito che la motivazione resa 

dalla pubblica amministrazione deve sempre indicare per ogni singola parte di testo 

oscurata la motivazione specifica (quindi l’esenzione specifica che la pubblica 

amministrazione intende richiamare).  

In conclusione, occorre auspicare una maggiore apertura della pubblica 

amministrazione (soprattutto sperando che la giurisprudenza amministrativa si faccia 

garante di questo diritto dal momento che le pubbliche amministrazioni saranno 

sicuramente più lente ad adeguare la propria mentalità alle necessità di trasparenza 

che il legislatore ha posto). Dunque, occorre innanzitutto valorizzare il principio 

generale di trasparenza e, quindi, una effettiva valutazione della domanda di accesso 

(anche ai sensi della legge n. 241/1990) alla luce di quei diritti, principi e canoni che il 

legislatore ha posto alla base della trasparenza come guida dell’azione amministrativa. 

Rimane ancora assolutamente rilevante il diritto di accesso di cui alla legge n. 241/1990 

perché permette quel bilanciamento di interessi che l’accesso civico non ha (l’accesso 

civico, essendo garantito a tutti, presuppone un bilanciamento di interessi già operato 

dal legislatore e quindi sarà sicuramente più cedevole rispetto alle esigenze di 

segretezza che la pubblica amministrazione possa opporre). In questa prospettiva, 

quindi, occorre sostenere una applicazione concreta del principio di proporzionalità 

eventualmente anche facendo tesoro dell’esperienza americana e, quindi, la 

                                                      

 
54 L’istituto dell’accesso civico, disciplinato dal decreto legislativo n. 33 del 2013, è stato riformato dal 

decreto legislativo n. 97/2016 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione 

della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto 

legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche) 
55 Ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, articolo 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 2, 

“[A]llo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e 

sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha 

diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a 

quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di 

interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” 
56 Si veda il decreto legislativo n. 33/2013, articolo 5-bis (Esclusioni e limiti all’accesso civico) 
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segregazione non più pensata rispetto al documento ma rispetto alla sola parte del 

documento che effettivamente abbia un contenuto da oscurare. E, peraltro, in questa 

prospettiva, è auspicabile anche il superamento del rigido canone per cui bisogna 

identificare esattamente il dato a cui si vuole accedere perché, per esempio, nel diritto 

di accesso, la giurisprudenza ha negato l’accesso perché la pubblica amministrazione 

doveva eseguire un’opera di elaborazione dei dati. Senonché, quando si parla di dati in 

un database diventa necessitata l’operazione di estrazione e, quindi, questo risulta 

quasi assurdo. Infine, per quanto riguarda i profili di sicurezza nazionale, occorre 

chiedersi: se in America i documenti sono in qualche modo pubblicati, che senso ha che 

non lo siano anche in Italia? Dunque, o la pubblica amministrazione, d’accordo con gli 

Stati Uniti segrega tutto perché si ritiene che, per esempio, non si voglia esporre l’Italia 

all’occhio internazionale e fare sapere che si aiutano gli Stati Uniti nella Guerra al 

Terrorismo (ma allora anche negli Stati Uniti questi documenti dovrebbero rimanere 

segreti) oppure, nel momento in cui la pubblica amministrazione americana comunque 

si rende trasparente non si vede quale sia l’interesse tutelato dall’amministrazione 

italiana nel non essere altrettanto trasparente.   

 

 

2.3. Quali responsabilità italiane per le operazioni dei droni armati a Sigonella? – Diego Mauri 

(Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano)57 

 

Sigonella è una base c.d. “joint-combined” (in gergo tecnico): “joint”, in quanto 

la base di Sigonella è gestita sia dall’Italia (vi è stanziato il 41° Stormo dell’Aeronautica 

Militare), sia, oltre che dalla NATO, dagli Stati Uniti, essendovi anche dei contingenti 

statunitensi; “combined”, in quanto a Sigonella, degli Stati Uniti, sono presenti non 

soltanto la Marina Militare ma anche dei reparti dell’Aeronautica e dei Marines. 

Dunque, si tratta di una base militare strategicamente importante, che gli osservatori e 

gli esperti di politica internazionale definiscono un vero e proprio “nodo” del 

Mediterraneo dal momento che la propria collocazione geografica (nella parte orientale 

della Sicilia) la rende veramente strategica per tutto il quadro politico del Nord Africa e 

del vicino Oriente (si pensi, in particolare, alla Libia).  

La presenza dei droni a Sigonella si registra già dal 2013, come confermato da 

un rapporto del Ce.S.I. (Centro Studi Internazionali).58  Il rapporto del Ce.S.I. si 

soffermava sulla presenza a Sigonella di droni non armati come il Global Hawk, 

stanziati per ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), la cui funzione è la 

raccolta e la rielaborazione dei dati.  In un inciso del rapporto, però, si rilevava anche la 

                                                      

 
57Diego Mauri è attualmente dottorando di ricerca presso l’Università di Palermo e collabora con le 

cattedre di diritto internazionale, diritti dell’uomo e diritto internazionale penale dell’Università Cattolica 

del Sacro Cuore di Milano 
58 F. Tosato, “Impiego di velivoli ‘Global Hawk’ presso la base militare di Sigonella”, Osservatorio di Polica 

Internazionale, May 2013,  

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/o

sservatorio/approfondimenti/PI0074App.pdf. 

http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0074App.pdf
http://www.parlamento.it/application/xmanager/projects/parlamento/file/repository/affariinternazionali/osservatorio/approfondimenti/PI0074App.pdf
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presenza di droni potenzialmente armabili e il fatto che l’Italia avrebbe avuto la 

prerogativa di concedere un’autorizzazione a utilizzare quei droni in particolari 

operazioni (si pensi al fenomeno delle “Primavere Arabe”, allora in corso), laddove 

fosse necessario. Si trattava, in estrema sintesi, di un quadro di autorizzazioni non 

meglio specificato.  

Il quadro non si semplificò affatto (anzi, forse si complicò) quando, nel 2016, il 

Wall Street Journal batté la notizia59 di un altro accordo volto a trasformare la presenza 

temporanea dei droni armati (del 2013) in una presenza costante e, nel lungo periodo, 

definitiva.  Quindi, nel 2016 si sa che il governo italiano e il governo statunitense hanno 

siglato un accordo il cui oggetto è una presenza fissa di droni armati a Sigonella da 

operare (in base a quanto è possibile prevedere) nei principali contesti politici del Nord 

Africa e del vicino Oriente. Anche in questo caso le condizioni dall’accordo non sono 

meglio specificate. La ragione del contenzioso di fronte al Tribunale Amministrativo 

Regionale – TAR, a fronte del ricorso presentato dallo European Center for 

Constitutional and Human Rights – ECCHR di Berlino nel luglio 2017, è proprio 

questa, ossia l’impossibilità di ottenere informazioni. 

Il Technical Arrangement (TA) del 2006 è pubblicato sul sito del governo 

statunitense ma non ve ne è traccia sul sito del governo italiano.60 Si tratta di un 

accordo di più di dieci anni fa, il cui valore giuridico è dibattuto (in particolare, e in 

estrema sintesi, ci si chiede se si tratti di un accordo integrativo di un precedente 

accordo o di un accordo nuovo). Qualche indizio in questo senso lo si trova già 

nell’accordo stesso. Il TA del 2006 è un accordo tra il governo italiano e il governo 

statunitense di riparto delle competenze sulla base di Sigonella che, essendo una base, 

come detto, “joint-combined”, richiedeva che ci fosse un determinato accordo tra le 

autorità su chi gestisce quali aspetti di questa base. Il principio fondamentale che viene 

accolto in questo accordo è quello di un riparto delle funzioni sulla base delle 

competenze militari. Dunque, la parte della base di Sigonella gestita dagli italiani è la 

parte da cui vengono effettuate tutte le operazioni italiane, e così la parte statunitense. 

Non ci dovrebbe essere alcun controllo reciproco delle rispettive attività. Il 

Comandante italiano (il comandante del 41° Stormo), però, trattandosi di una base 

militare sul territorio italiano, viene designato dall’accordo come “rappresentante 

dell’autorità statale italiana” all’interno della base. Ma vi è di più: il TA assegna altresì 

un ruolo più specifico al Comandante italiano allorché prevede, laddove gli Stati Uniti 

volessero compiere una determinata operazione militare partendo da Sigonella, un 

obbligo di notifica in capo al Comandante statunitense nei confronti del suo 

corrispettivo italiano.61 Si tratta di un obbligo di notifica che sorge, dice l’accordo, tutte 

                                                      

 
59 L’articolo è disponibile all’indirizzo: https://www.wsj.com/articles/italy-quietly-agrees-to-armed-u-s-

drone-missions-over-libya-1456163730. 
60 L’accordo è consultabile all’indirizzo: https://www.state.gov/documents/organization/107265.pdf. 
61 L’art. 3 Section VI attribuisce al Comandante statunitense “full military command over US personnel, 

equipment and operations”: le operazioni militari (tra cui figura, evidentemente, il futuro impiego di droni 

armati) rientrano dunque a pieno titolo nella sfera di competenza del comando statunitense, fatto salvo un 
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le volte che l’attività di cui si tratta è una attività di carattere significativo (“all 

significant US activities”). Di per sé, l’aggettivo “significant” può dire poco o niente 

(che cos’è un’attività significativa?). Gli annessi all’accordo spiegano che si tratta di 

tutte quelle attività che non sono attività di routine.62 Dunque, ben si potrebbe far 

ricadere in questa categoria (delle attività non di routine) un’operazione condotta con 

droni armati extraterritorialmente, ad esempio in Libia. Il Comandante statunitense 

avrebbe dunque l’obbligo di notificare l’operazione al comandante italiano il quale, ai 

sensi del TA (che per una questione temporale non contemplava la presenza di droni), 

sarebbe titolare del potere/dovere di avvisare il comandante statunitense laddove 

l’attività in questione fosse in contrasto con l’“applicable Italian law”.  

Fermiamoci su questo punto, decisivo per la nostra analisi. Occorre chiedersi, 

anche in questo caso, cosa debba intendersi per diritto italiano applicabile (“applicable 

Italian law”). Si potrebbe adottare una visione “ristretta”, e intendere così il diritto 

italiano applicabile come l’insieme di fonti, tendenzialmente sub-legislative, che 

disciplinano, ad esempio, il transito degli aerei nello spazio aereo italiano; in estrema 

sintesi, si tratterebbe di un riferimento a obblighi “tecnici”. Tale ricostruzione 

restrittiva è però contraddetta sia da un argomento testuale sia da un argomento 

logico. L’argomento testuale è che dopo l’espressione “applicable Italian law” vengono 

citate, appunto, quelle fonti che descrivono obblighi “tecnici”: si tratterebbe, allora, di 

un’inutile sovrapposizione di categorie, dal momento che la prima ingloberebbe già le 

seconde. “Applicable Italian law” deve, in altre parole, fare riferimento a un quid pluris. 

L’argomento di tipo logico, invece, è che, così assumendo, si arriverebbe all’assurdo 

per cui se gli Stati Uniti dovessero intraprendere un’operazione militare 

completamente conforme ai predetti obblighi “tecnici” (ad es., alle regole di volo) ma 

tale da configurare un attacco armato nei confronti, ad esempio, della Libia, allora il 

Comandante italiano non dovrebbe negare l’autorizzazione. E questo appare 

francamente difficile da ritenere, stante le numerose disposizioni della nostra 

Costituzione che vietano, secondo l’esempio sopra citato, l’uso della forza integrante 

un “attacco armato” nei confronti di un altro Stato (si pensi, innanzitutto, agli artt.10, 

11 e 117 Cost.).  

Dunque, quando si fa riferimento all’“applicable Italian law”, non può che 

ritenersi che il Comandante italiano è tenuto a far presente al proprio corrispettivo 

statunitense l’esistenza di questi obblighi giuridici impeditivi dell’operazione militare 

e, laddove il comandante statunitense invece perseguisse nella propria volontà di 

portare a termine l’operazione, egli dovrebbe investire i superiori gerarchici 

rispettivamente previsti dall’accordo. A questo punto, il modus operandi previsto dal TA 

è che la questione andrebbe poi risolta a livello politico-esecutivo, nell’ambito dei due 

rami governativi competenti in materia di difesa.  

                                                                                                                                                            

 
preciso obbligo di notifica all’autorità italiana per quel che concerne “all significant US activities, with 

specific reference to the operational and training activity”. 
62 Cfr. Annex No. 5(«Commandrelationship»), il quale, nella parte dedicata al Comandante statunitense, 

precisa che detto termine «is intended to exclude all routine activities» 
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Se, in base all’accordo del 2006, possiamo dunque arrivare a stabilire che in 

capo al Comandante italiano, in quanto organo che rappresenta la sovranità italiana, vi 

è un obbligo giuridico di non rilasciare un’autorizzazione allora ci si potrebbe chiedere: 

laddove l’operazione in questione non fosse conforme al diritto internazionale, 

sorgerebbe o no la responsabilità dell’Italia?  

È abbastanza intuitivo che la risposta dovrebbe essere sì. Ad esempio, 

nell’ambito di un conflitto armato un’operazione di signature strike potrebbe essere 

ammissibile a determinate condizioni, ma al di là di uno scenario siffatto (ossia al di 

fuori di un ambito di ostilità attive, di cui espressamente parlano le policy statunitensi) 

le condizioni perché la stessa operazione sia lecita sono decisamente più stringenti, con 

la conseguenza che, con riferimento a quelle, l’Italia dovrebbe concedere 

un’autorizzazione in circostanze decisamente più limitate. Laddove queste non fossero 

rispettate, l’Italia si esporrebbe a conseguenze derivanti dalla commissione di un 

illecito internazionale; iniziamo dunque a verificare su quale base l’Italia potrebbe 

essere ritenuta responsabile sotto il profilo del diritto internazionale.  

È possibile formulare, al riguardo, almeno due ipotesi. Innanzitutto, occorre 

partire dal piano della responsabilità internazionale a livello generale. Posto che in 

tema di responsabilità dello Stato vige il principio di indipendenza delle responsabilità 

(dunque ciascuno Stato rimane responsabile per le proprie attività), il diritto 

internazionale conosce forme peculiari di responsabilità “congiunta” tra più Stati. Si 

pensi ad esempio all’istituto della “complicità”, ossia di una condotta statale che 

andrebbe a favorire la commissione di un illecito da parte di un altro Stato. Si 

verserebbe così nell’ipotesi, prevista dal diritto internazionale  consuetudinario, di “aid 

and assistance” di cui all’art. 16 del Progetto di articoli sulla responsabilità dello Stato.63 

Molto significativamente, il Commentario al Progetto porta come esempio 

dell’assistenza) proprio quello della messa a disposizione, a favore di uno Stato terzo, 

di determinate infrastrutture presenti sul proprio territorio.64 Le condizioni perché 

l’Italia possa essere ritenuta responsabile ai sensi dell’art.16 del Progetto sono: (1) 

l’esistenza di un nesso causale tra “assistenza” e fatto illecito commesso in concreto 

dagli Stati Uniti; (2) la conoscenza, da parte degli organi italiani competenti, delle 

“circostanze” nelle quali l’illecito di cui sarebbero autori direttigli Stati Uniti è stato 

commesso dell’illiceità e (3) l’incombenza del medesimo obbligo giuridico, dalla cui 

violazione discende la responsabilità degli Stati Uniti, anche per l’Italia.65 

Se si è concordi nel ritenere che un’operazione di targeted killing commessa con 

droni al di fuori di un quadro delle ostilità potrebbe configurare tanto una violazione 

dello ius ad bellum quanto una violazione del diritto internazionale dei diritti umani, 

allora dovrebbe essere semplice, quanto meno sotto il profilo del diritto internazionale 

                                                      

 
63 Cfr. International Law Commission, ‘Draft Articles on Responsibility of States for Internationally 

Wrongful Acts withCommentaries’ (2001) II UNYBILC; UN Doc A/Res/56/83 (12 dicembre2001). 

 64Cfr. Ibidem, pp. 66-67. 

 65Si veda più approfonditamente la recente monografia di G. Puma, Complicità di Stati nell’illecito 

internazionale, Torino, 2018. La letteratura in materia ha subito, di recente, un notevole trend espansivo; 

valga la pena di menzionare, per tutti, M. Jackson, Complicity in International Law, Oxford, 2015. 
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consuetudinario, affermare una responsabilità dell’Italia. Si tratterebbe, nello specifico, 

di una responsabilità derivante direttamente dalla propria condotta di “assistenza” agli 

Stati Uniti, a prescindere, cioè, dal fatto che l’Italia non abbia direttamente violato la 

norma internazionale sottostante.  

A questo livello generale di responsabilità – che pure conserva il pregio di 

favorire una ricostruzione in termini non troppo controversi – difetta, però, una 

caratteristica direi fondamentale quando si voglia affrontare il tema da una prospettiva 

di “strategic litigation”, ovvero la possibilità, per le vittime, di adire un giudice e 

ottenere ristoro per le violazioni asseritamente patite. Passiamo allora, dal piano 

generale della responsabilità internazionale, al piano particolare, in specie quello 

offerto dal sistema europeo di protezione dei diritti umani (la CEDU) di cui l’Italia è, 

come ben noto, parte. In questo senso, si potrebbe ipotizzare una responsabilità diretta 

dell’Italia, che si focalizzi sulla condotta dell’Italia nel momento in cui un suo organo (il 

Comandante a Sigonella) dà l’autorizzazione a che venga condotta un’operazione di 

targeted killing extraterritoriale  

Tuttavia, sono riscontrabili diversi aspetti problematici che, a prima vista, 

osterebbero all’affermazione della responsabilità italiana in un ipotetico caso a 

Strasburgo. Nel caso El-Masri,66 ad esempio, la Corte ha ritenuto che in tanto una 

violazione commessa da uno Stato terzo possa essere attribuita allo Stato convenuto in 

quanto siano presenti, in via cumulativa, i seguenti criteri: (i) l’essersi svolti i fatti sotto 

considerazione all’interno della giurisdizione (territoriale) italiana; (ii) la presenza 

fisica delle autorità dello Stato al momento della commissione del fatto (e questo 

potrebbe rappresentare un punto problematico perché, nel caso dei droni, la 

verificazione dell’illecito finale, oltre che extraterritoriale, è spesso temporalmente 

separata dalla condotta dello Stato-autorizzatore) e (iii) l’acquiescenza delle autorità 

astanti.  

La questione, già in parte toccata, della giurisdizione pone anch’essa – e a 

monte – problemi non indifferenti: posto che le ipotetiche vittime non si troverebbero, 

in nessun momento, trovate materialmente soggette alla giurisdizione italiana (né in 

senso personale né tantomeno in senso territoriale),67 l’ipotetico “caso” potrebbe 

facilmente perire sotto la scure della mancanza di giurisdizione ratione loci ex art. 1 

CEDU. Non pare peraltro incoraggiante, in questo senso, il precedente costituito dal 

caso Banković,68 in cui la Corte di Strasburgo ha nettamente escluso la sussistenza della 

giurisdizione degli Stati autori del bombardamento di Belgrado per il solo fatto di aver 

                                                      

 
66 Corte EDU [GC], El Masriv.The Former Yugoslav Republic of Macedonia, 39630/09,13 December 2012. 
67Citare in modo esaustivo la (ormai copiosa) giurisprudenza della Corte EDU in materia di giurisdizione 

non è possibile in questa sede. Si rimanda quindi ex multis ai seguenti casi: Cyprus v. Turkey (1975) DR 2, 

125; Loizidouv. Turkey, Appl. no. 15318/89, Judgment of 23 March 1995; Cyprus v. Turkey, Appl. no. 

25781/84, Judgment of 10 May 2001; Issa and Others v. Turkey, Appl. no. 31821/96, Judgment of 16 

November 2004; Ocalan v. Turkey, Appl. no. 46221/99, Judgment of 12 May 2005; Medvedyev and Others 

v. France, Appl. no. 3394/03, Judgment of 29 March 2010; Al-Skeini and Others v. The United Kingdom, 

Appl. no. 55721/07, Judgment of 7 July 2011; Jaloud v. The Netherlands, Appl. no. 47708/08, Judgment of 

20 November 2014 
68 Cfr. Banković and Others v. Belgium and Others, Appl. no. 52207/09, Judgment of 12 December 2001. 
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condotto quelle determinate operazioni militari. In estrema sintesi: prima viene la 

giurisdizione, poi la violazione dell’obbligo; il fatto che uno Stato possa violare un 

diritto umano (ad es. il diritto alla vita, operando un targeted killing al di fuori di un 

conflitto armato e sul territorio di uno Stato terzo) non genera ex se giurisdizione. 

Equivarrebbe a confondere, come sostenuto dai Governi convenuti, “causa” con 

“effetto”69. 

In conclusione, l’accordo di Sigonella, nella misura in cui “investe” l’Italia di un 

ruolo decisivo per le operazioni a mezzo drone degli Stati Uniti, potrebbe, al contempo, 

“esporla” a possibili responsabilità laddove la condotta statunitense si traduca nella 

commissione di un illecito internazionale. Le risposte offerte tanto dal piano generale 

quanto da quello particolare della responsabilità internazionale si rivelano però, per 

motivi diversi, ancora insufficienti per garantire un’effettiva protezione delle vittime: 

da esse (risposte), e da un loro doveroso ripensamento, occorre ripartire. 

 

 

3. Whistleblowing e trasparenza 

    Whistleblowing and transparency 

 

3.1. Why I told the truth on armed drones – Cian Westmoreland (former Air Force 

RF/SATCOM technician) 

 

Cian Westmoreland is a former Air Force RF/SATCOM technician who served in 

Kandahar, Afghanistan, at the 73rd Expeditionary Air Control Squadron. While there, in 2009, 

he assisted in building a station used to relay drone data. He later became a Whistleblower in 

the US drone program. Cian Westmoreland was driven to speak out after being given a 

performance report congratulating him because the signals relay station in Kandahar he had 

helped build had contributed to 2,400 missions and 200 enemy kills. 

In 2015, together with Brandon Bryant, Stephen Lewis and Michael Haas, Cian 

Westmoreland denounced the US drone program in an open letter to President Obama. 

 

“One of the main reasons why I started speaking out is that I don’t believe that 

drones save lives. 

 

“We really need to start questioning about the extent to which Italy, Germany 

and other European countries are assisting in these operations or are responsible for 

empowering the United States to do these things”. 

 

“We are killing people based on data”. 

 

“In places where drones have been using to kill, they don’t know exactly why 

people have been killed”. 

                                                      

 
69 Cfr. Ibidem § 75. 
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“It is also a weapon that is creating persistent terror in the populations […] 

People are afraid of harm because they can be mistakenly targeted, and their kids do 

not want to play outside” 

 

3.2. Dibattito “Fare informazione sugli attacchi drone: rompere il silenzio 

       Debate “Informing on drone attacks: how to break the silence” 

 

Srdjan Cvijic– OSEPI70 

 

I droni armati sono considerati tradizionalmente un tema esclusivamente 

statunitense. Ma questo non è più vero. Alcuni Stati europei stanno cercando di 

acquisire i droni armati e di armare i loro droni già da anni, ma queste decisioni sono e 

restano ai margini del dibattito pubblico nel vecchio continente (come nel caso 

dell’Italia). “Brexit” ha reso più vicina l’ipotesi di una difesa comune all’interno del 

blocco europeo. L’Unione europea sta muovendo i primi passi per dedicare un fondo 

di circa 1 miliardo di euro alla difesa e parte di questo fondo sarà dedicata alla ricerca 

su tecnologia militare e, dunque, anche su droni armati. 

Per quanto riguarda la Francia, il 5 settembre 2017, la nuova Ministra delle 

Forze Armate francese Florence Parly ha annunciato di volere armare i sei droni 

americani che la Francia possiede.71Questo annuncio è consistente con la politica di 

sicurezza del Presidente Macron che, già nel corso della campagna elettorale, ha 

annunciato di voler esternalizzare la lotta francese al terrorismo. L’intento, cioè, è 

quello di colpire i terroristi là dove si presume che essi stiano pianificando le loro 

operazioni. I sei droni francesi che la Francia già possiede (ma che non sono ancora 

armati) sono stati acquisiti nel 2013 direttamente dall’esercito americano senza alcuna 

modifica. Il report del Senato francese, pubblicato il 23 maggio 2017,mette in luce le 

considerazioni dietro a questa scelta francese nonché le riserve per quanto riguarda 

l’acquisizione della tecnologia militare americana in questo contesto.72 Bisogna aver 

presente che sia il processo di acquisizione sia il processo di armamento dei droni 

dipendono da un processo legale americano denominato foreign military sales, in virtù 

del quale non solo il Congresso americano deve approvarne la vendita ma l’esercito (in 

questo caso) francese non è indipendente né nella manutenzione né nella formazione 

dei piloti né nell’uso effettivo. Il che vuol dire che per schierare i droni in qualunque 

area geografica del mondo, la Francia deve avere la “luce verde” degli Stati 

                                                      

 
70Srdjan Cvijic è Senior Policy Analyst presso l’Open Society European Policy Institute – OSEPI 
71 “Discours de clôture de Florence Parly – Université d’été de la Défense 2017”, Florence Parly, 5 

settembre 2017, www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tout-discours/discours-de-cloture-de-florence-parly-

universite-d-ete-de-la-defense-2017 
72Rapport d’information de MM. Cédric Perrin, Gilbert Roger (co-présidents),  Jean-Marie Bockel et Raymond Vall 

(Sénateurs), fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées par le groupe de 

travail « Les drones dans les forces armées » par, 23 maggio 2017, https://www.senat.fr/rap/r16-559/r16-

5591.pdf 

http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tout-discours/discours-de-cloture-de-florence-parly-universite-d-ete-de-la-defense-2017
http://www.defense.gouv.fr/salle-de-presse/tout-discours/discours-de-cloture-de-florence-parly-universite-d-ete-de-la-defense-2017
https://www.senat.fr/rap/r16-559/r16-5591.pdf
https://www.senat.fr/rap/r16-559/r16-5591.pdf


 

 

34 

 

Uniti.73Anche se la Ministra francese Parly ha affermato che l’utilizzo dei droni francesi 

seguirà le regole di condotta che rispettino il diritto internazionale, c’è motivo di essere 

preoccupati. Infatti, il 4 gennaio 2017, Le Monde ha rilevato che l’ex presidente 

Hollande ha autorizzato gli assassini mirati di presunti terroristi in almeno quattro 

casi. Resta vero che nessuno in Francia pretende di difendere la legalità di queste 

operazioni, ma è interessante che nessuno pretende di contestarle. Questo, al contrario 

di quanto avviene negli Stati Uniti, per esempio, dove c’è un dibattito pubblico su 

questo. In Francia se ne è parlato un po’ durante la campagna elettorale ma, piuttosto, i 

candidati alle primarie del partito socialista hanno criticato l’ex presidente Hollande 

per aver rivelato di aver ordinato assassini mirati (e, almeno nella maggior parte dei 

casi, non per averlo fatto). Queste operazioni, che vanno sotto il nome di Operation 

Homo, sono spesso eseguite dalle forze speciali della Direction Générale de la Sécurité 

Extérieure – DGSE. Il numero di civili vittime di queste operazioni resta ignoto. Per di 

più, non è nemmeno chiaro, per quanto riguarda i droni armati francesi, se sarà solo 

l’esercito a farne uso o anche eventualmente il DGSE. Oltre tutto, anche se fosse solo 

l’esercito a fare uso dei droni (in futuro) armati francesi, non è chiaro se i questi 

verranno utilizzati fuori dalle zone di conflitto attive (per usare questo termine). Con i 

droni armati nel possesso della Francia restano legittime le preoccupazioni che queste 

operazioni potrebbero intensificarsi fino a portarle su scala industriale, e questo è 

veramente preoccupante. 

In Germania, la situazione è ben diversa. Nel 2016, il governo tedesco ha deciso 

di affittare cinque droni armati da Israele. Questo ha condotto a una disputa legale con 

il produttore statunitense General Atomics che ha rallentato il processo. Tutto è 

culminato, durante la campagna elettorale, in una reazione del Bundestag dove il 

partito social-democratico ha deciso di bloccare il processo di locazione dei droni 

israeliani (proprio perché armati).74Il partito di Martin Schulz probabilmente in questo 

caso voleva distanziarsi il più possibile dove poteva dal partito della Cancelliera 

Merkel. Nell’esercito tedesco vorrebbero vedere i droni del Bundeswehr armati e 

preferirebbero una soluzione sovranista. Secondo tanti, questa decisione di affittare i 

droni israeliani è stata una soluzione di passaggio, fino allo sviluppo della tecnologia 

dei droni armati europea (infatti, vi sono vari progetti congiunti di vari Paesi in corso). 

In Germania, la base di Ramstein viene usata per appoggio logistico per lanciare 

attacchi statunitensi globalmente. Resta vero che la Germania all’inizio si è rifiutata di 

ospitare i piloti americani sul suo territorio, ma resta anche vero che con la tecnologia 

in questione se i piloti sono a Ramstein o a Creech-Nevada non fa alcuna differenza. 

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, la Ministra della difesa olandese procederà 

con l’acquisizione di quattro droni Reaper americani. Come recentemente confermato 

dal più grande quotidiano olandese De Telegraaf questo dovrebbe succedere nel futuro 

                                                      

 
73All’Italia ci sono voluti quattro anni dalla richiesta, avanzata agli Stati Uniti, di armare i droni Reaper che 

l’Italia possiede. La richiesta, infatti, è stata avanzata nel 2011 e l’autorizzazione è stata concessa alla fine 

del 2015 
74All’inizio non era chiaro se i droni in questione fossero armati, ma poi dopo è stato confermato che 

saranno affittati con le armi incluse  
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prossimo. Ma, nonostante ciò, ci vorrà del tempo perché i partiti olandesi stanno 

ancora negoziando la formazione del nuovo governo dopo le elezioni svoltesi nel 

marzo 2017. Nel frattempo, la forza aerea olandese sta cercando di normalizzare l’idea 

di un’Olanda in possesso di droni armati.  

Il Regno Unito resta l’unico Paese europeo a possedere e già utilizzare i droni 

armati. La flotta consiste di dieci droni Reaper (modificati). La previsione è di renderli 

operativi entro il 2021. Almeno in parole, il governo inglese sta cercando da sempre di 

distanziarsi dalla politica statunitense di assassini mirati. Il Ministero della Difesa ha 

recentemente pubblicato un documento che è interessante perché, anche se dedicato ai 

circoli militari, fa continuo riferimento alle critiche che provengono dalla società civile 

e dal parlamento (il che fa pensare che ci sia un certo disagio all’interno del ministero e 

anche del governo su aspetti quali le perdite civili e l’utilizzo dei sistemi autonomi che 

viene sempre menzionato nel contesto dei droni). Per quanto riguarda il desiderio, 

talvolta tacito talvolta esplicito, di distanziarsi dalle politiche statunitensi, la linea 

ufficiale britannica è sempre stata che i droni servono all’appoggio logistico alle forze 

britanniche e internazionali, prima in Afghanistan e dopo in Iraq, secondo un mandato 

delle Nazioni Unite con consenso dei governi locali. Ma questa giustificazione ha 

vacillato nel momento in cui l’ex primo ministro Cameron ha annunciato che un drone 

britannico aveva ucciso i due sudditi del Regno Unito, Reyaad Khan e Ruhul Amin, nel 

2015 cioè due anni dopo che il Parlamento britannico ha votato contro l’intervento 

militare in Siria.75Si tratta ovviamente di un caso che non è quello di appoggio alle 

forze britanniche sul terreno (perché non c’erano) ma si tratta probabilmente di un 

omicidio mirato. Allora qui la giustificazione non è stata molto sodisfacente per quanto 

riguarda la società civile. Resta preoccupante la definizione dell’imminenza nel caso 

britannico che fa pensare anche a quale sia effettivamente la differenza tra la politica 

sull’uso dei droni britannica e la politica sull’uso dei droni statunitense. Ciò che è 

preoccupante è che l’imminenza viene percepita come imminenza continua. Tutto ciò è 

pericoloso perché questa prassi permette una cancellazione della distinzione chiara e 

netta tra guerra e pace e rinforza la realtà nel sistema internazionale dove si hanno 

guerre senza confini (una guerra che dura già da diciassette anni dopo gli attacchi 

dell’11 settembre 2001). È interessante notare come sull’uso dei droni, e questo non è 

solo il caso del Regno Unito, i militari tendono sempre a dire che le operazioni 

richiedono un’autorizzazione politica mentre i politici ribattono che non sono esperti e 

che si fidano dei militari per l’expertise.  

Dopo Parigi, Bruxelles, Nizza, Berlino, Londra, Barcellona, è comprensibile 

l’impulso degli Stati europei a rinforzare la loro lotta al terrorismo e, cioè, anche di 

pensare che magari anche questa acquisizione dei droni possa aiutare. Ma le 

motivazioni per cui l’utilizzo dei droni armati è ammesso e praticato fa molto pensare 

a come venisse giustificato l’uso della tortura nel contesto statunitense dopo l’attacco 

alle Torri Gemelle. 

                                                      

 
75 “The Prime Minister (Mr David Cameron) to the House of Commons on Syria: Refugees and Counter-

terrorism”, 7 settembre 2015. 

https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm150907/debtext/150907-0001.htm
https://publications.parliament.uk/pa/cm201516/cmhansrd/cm150907/debtext/150907-0001.htm
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Chris Cole – Drone Wars UK76 

 

The UK has been using drones for a number of years. The UK started using 

drones in 2007. The month of October (2017) will mark ten years of British Reaper 

drone operations. Acquired on a temporary basis as an “Urgent Operations 

Capability”, the UK began operating armed drones in Afghanistan in October 2007. A 

decade later the Reapers have been in continuous use and are now deemed a “Core 

capability”.77 

There are two main uses of drones, namely the use of drones outside of armed 

conflict and the use of drones inside of armed conflict.  

In terms of transparency, in the UK, there still is a lack of clear understanding of 

the legal underpinnings of the use of drones outside of armed conflict. In the UK, 

decisions about the use of drones outside of armed conflict are taken in the National 

Security Council (which is a very secretive process). There is a complete lack of 

transparency about processes, criteria and rules.  

In the UK, there were two main Parliamentary enquires.  

One enquiry was conducted by the Parliamentary Joint Human Rights 

Committee. In May 2016, the Joint Human Rights Committee released their report into 

the use of armed drones for targeted killing. While the drone strike that targeted and 

killed the British citizen Reyaad Khan in August 2015 was in many ways the trigger for 

the inquiry, the Committee chose to focus on the wider legal issues around the policy 

of targeted killing itself, rather than that specific operation.78 

Another inquiry was conducted by the Parliament’s Intelligence and Security 

Committee (ISC). In April 2017, the ISC published its report into the intelligence basis 

of the UK’s 2015 drone targeted killing of Reyaad Khan in Syria in August 2015. The 

report was heavily censored by the government before release and, due to the calling 

of general election, the Committee said it could not push back against the amount of 

redactions that had been imposed on it. Even before the redactions, however, the 

Committee had been refused to access to what they had described as “central”, “key” 

and “clearly relevant” documents on the strike against Reyaad Khan.  In addition, they 

were refused all access to information on the US drones strikes conducted in 

conjunction with the UK on Junaid Hussain and Mohammed Emwazi.79 

We were constantly told that the British use of drones would not have been 

used outside of armed conflict.  

There are very serious issues about the use of drones outside of armed conflict 

(the use of force, how drones transfer the risk of combat from the soldiers to the 

                                                      

 
76 Chris Cole Chris is the founder of Drone Wars UK, https://dronewars.net/ 
77https://dronewars.net/2017/10/09/after-ten-years-time-to-ground-britains-drones/ 
78https://dronewars.net/2016/05/10/parliamentary-human-rights-committee-release-report-into-drones-

and-targeted-killing/ 
79https://dronewars.net/2017/04/27/intelligence-committee-report-on-uk-drone-killing-little-information-

few-answers-no-accountability/ 

https://dronewars.net/
https://dronewars.net/2017/10/09/after-ten-years-time-to-ground-britains-drones/
https://dronewars.net/2016/05/10/parliamentary-human-rights-committee-release-report-into-drones-and-targeted-killing/
https://dronewars.net/2016/05/10/parliamentary-human-rights-committee-release-report-into-drones-and-targeted-killing/
https://dronewars.net/2017/04/27/intelligence-committee-report-on-uk-drone-killing-little-information-few-answers-no-accountability/
https://dronewars.net/2017/04/27/intelligence-committee-report-on-uk-drone-killing-little-information-few-answers-no-accountability/
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civilians in the areas where they are used, public distance of the impact). This is why it 

is crucial to have a good understanding of how drones have been used over time, not 

only with regard to the extraordinary use but also, and most importantly, with regard 

to the ordinary use. 

In 2012, the Ministry of Defense – MoD produced a policy document, “The UK 

Approach to Unmanned Aircraft Systems”, which caused a stir as it acknowledged ethical 

and legal issues with the growing use of these systems. The subsequent press coverage 

so horrified the MoD that they removed the publication from their website only 

restoring it six months later when things had calmed down.80 

Recently, a new policy document has been released. In September 2017, after a 

long delay, the MoD has produced its new doctrine publication on the use of 

Unmanned Aircraft Systems. However, this new document is quite bland. In essence, 

there is little if anything new on the UK use of drones in this new document.81 

In Afghanistan operations, the UK MoD was quite happy to detail the number 

of drones deployed, the operations and the locations. But since the end of Afghanistan, 

it refused to tell how many drones are deployed and where they are. The reason is that 

they want to use them secretly. Therefore, they adopted the policy decision not to say 

where British drones are. This is very concerning, because they want to bring drones in 

the same field of special forces.  

Another issue concerns civilian casualties. The UK has launched 3,000 bombs in 

Iraq and Syria as the past three years, and they are quite happy to say that they hit 

combatants and there has been no civilian deaths or injuries caused by UK air strikes.     

The key issue is assistance.  

The FOIA legislation is a very important instrument to get access to information 

on the drone program. Quite often requested are refused but, sometimes, six months or 

one year later, the information comes out.  

Only with information you can clearly understand what is going on.  

 

Antonella Napolitano – CILD82 

 

La Coalizione Italiana Libertà e Diritti civili – CILD è una rete di trentacinque 

organizzazioni che in Italia, in settori diversi, si occupano di diritti umani.  

Occorre prendere atto del fatto che, nel dibatto italiano (che è quasi inesistente), 

temi quali quello dei droni armati, tendono a restare nei rispettivi gruppi di 

specializzazione. Al contrario, al fine di avviare un dibattito su questo tema è 

necessario confrontarsi anche tra settori diversi.  

Strumenti quali la legge sul diritto di accesso (che, in Italia, risulta ancora di 

recente introduzione e debole)83 possono essere utili e vanno usati. In particolare, è 
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importante usare questi strumenti non tanto e non solo al fine del risultato (che, in 

termini di disclosure dei documenti richiesti, può arrivare o non arrivare) quanto al fine 

del dibattito che essi sono in grado di generare e della disclosure di documenti che 

eventualmente possono generare. 

Su temi quali quello dei droni amati, la società civile deve “fare quadrato” e 

ragionare in termini sistematici. Soprattutto in un momento storico come quello attuale 

in cui il ruolo dell’Italia (nel Mediterraneo) risulta sempre più critico e in cui, in nome 

della sicurezza e del “trust us”, sia il Parlamento sia l’opinione pubblica sono tenuti 

all’oscuro. In particolare, l’opinione pubblica (e spesso anche il Parlamento) non 

dispone delle informazioni necessarie per poter fare delle valutazioni.  

Nel rapporto di ricerca dell’Istituto di Ricerche Internazionali – IRIAD,84 non vi 

sono ricerche recenti sull’opinione degli italiani rispetto, in modo specifico, all’uso dei 

droni armati (ma, in generale, l’opinione pubblica italiana in ricerche passate non 

risultava essere molto favorevole). Sicuramente, non ci sono tutte le informazioni 

necessarie per capire l’impatto che questi strumenti hanno. Secondo Jesselyn Radack, 

avvocatessa americana che si occupa della protezione dei whistleblower, “i whistleblower 

hanno rivelato che, contrariamente a dichiarazioni dei funzionari della sicurezza 

nazionale americana, non sempre gli attacchi con i droni sono precisi, che creano più 

terroristi di quanti ne uccidano, e che i membri dell’esercito impegnati nel programma 

dei droni ne escono tutt’altro che indenni [...]”.85 Questi sono temi che vanno tenuti in 

considerazione. L’idea che i droni siano precisi non è un assoluto. Non vi sono 

informazioni precise a riguardo. Tuttavia, molte inchieste investigative hanno messo in 

luce numeri sulle morti dei civili che sono elevatissimi. Peraltro, tali numeri si pongono 

in contrasto con quelli rivelati dal governo americano che sono molto più bassi anche 

rispetto alle stime più conservative del Bureau of Investigative Journalism86 e di altre 

organizzazioni impegnate in questo senso. A ciò si aggiunga che le vittime civili dei 

Paesi in cui i droni armati americani vengono impiegati restano il più delle volte senza 

giustizia e riconoscimento (al contrario di quanto è accaduto nel caso dell’uccisione di 

Giovanni Lo Porto e di altri cittadini occidentali).  
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4. Droni e strategia militare 

    Drones and military strategy 

 

4.1. A Yemeni Perspective on the Use of Armed Drones in Counterterrorism – Waleed 

Alhariri (Sana’a Center for Strategic Studies)87 

 

Drones are a technology constituting one of the counterterrorism tactics that 

some countries employ.  

Is the strategy of using drones effective? This is the key question.  

Unfortunately, strikes by US drones have become the defining symbol of 

America for most Yemenis.  

If America has built a school in Yemen, most Yemenis don’t know about it. If 

America has built a hospital in Yemen, most Yemenis don’t know about it. But, what 

almost every Yemeni has heard are the civilian deaths of US drones. With Yemen 

having been central to the US Global War on Terrorism and US drones since 2002, the 

first thought that new generations in Yemen have about the US concerns drones flying 

over their heads haunting people. 

The program remains extremely secretive. Since the first drone strike in 2001, 

the US government has not disclosed any information about how many people were 

killed in drone strikes until last year. In response to civil society’s repeated calls for 

more detailed transparency, indeed, in July 2016 and January 2017, the US Director of 

National Intelligence (DNI) published casualty figures related to all US strikes outside 

of Afghanistan, Iraq and Syria between 2009 and 2016. Between January 2009 and 

December 2016, the US government says it killed between 2,867 and 3,138 people in 

places far from traditional battlefields. It claims that between 65 and 117 were “non-

combatants”.88 Nothing more (in particular, about the victims) was disclosed. Many 

have questioned the accuracy of these numbers. There are significant discrepancies 

between the government’s figures and estimates gathered by independent 

organizations, including those that use on-the-ground fact-finding missions in the 

countries where strikes have taken place to estimate casualty figures. Independent 
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88Summary of Information Regarding U.S. Counterterrorism Strikes Outside Areas of Active Hostilities [between 
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organizations estimate that, in the same period considered by the US government 

(2009-2016), the number of civilian deaths of US armed drones was higher.89 

Anyway, even until now, only about 20 per cent of drone strikes in general 

have been acknowledged. 

There is also no officially reported redress or legal cases taken by the courts for 

victims. In those cases brought before courts, the US government has relied on the 

State secrets privilege (with the impossibility to access information). This constitutes a 

denial of victims’ right to a remedy (to which they are entitled under international 

law). There was only an exceptional case, when in April 2015, the President of the 

United States Barack Obama publicly admitted that an American citizen and an Italian 

citizen had been killed in Pakistan, providing condolence statements and promising a 

redress to victims’ families.  Contrary to this, the vast majority of survivors and 

families in Pakistan, Somalia and Yemen have received no acknowledgement by the 

US government. Victims and families, as themselves claim, are civilians and have the 

same right to dignity, justice and truth. 

Also besides civilian victims, drones may be best described as a self-defeating 

tool that creates the problem that it is supposed to solve. Drones create general fear, 

public anger and trauma and facilitate recruitments by Al-Qaida and other terrorist 

communities. While the drones have killed hundreds of al-Qaida leaders and 

members, the drones have actually created more extremists. A report by the Sana’a 

Center for Strategic Studies found that al-Qaida in Yemen has become “arguably more 

powerful, resource-rich, entrenched, and operating with more institutional flexibility 

and adaptive capacity than ever before”.90 

The drone program overlooks the historical context and socio-political, tribal, 

security and economic dynamics which Al Qaeda uses to strengthen its membership. 

This allows the group to tailor its tactics and leverage local circumstances to expand its 

support base, operational capacity, and absorb losses. In this sense, US policy-makers 

are failing to properly assess the reality before them.  

Shortly after taking office President Trump authorized the escalation of drone 

strikes and Special Forces operations in Yemen.91 The Trump administration’s 2017 
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Peninsula continues to thrive”, Sana’a Center for Strategic Studies, 27 March 2017, 

http://sanaacenter.org/publications/analysis/86 
91 According to the Bureau of Investigative Journalism, “The number of US air strikes jumped in Yemen 

and Somalia in 2017, pointing to an escalation of the global war on terror. […] Strikes […] tripled in 

Yemen” (J. Purkiss, J. Serle& A. Fielding-Smith, “US Counter Terror Air Strikes Double in Trump’s First 

http://foreignpolicy.com/2016/07/05/do-not-believe-the-u-s-governments-official-numbers-on-drone-strike-civilian-casualties/
http://foreignpolicy.com/2016/07/05/do-not-believe-the-u-s-governments-official-numbers-on-drone-strike-civilian-casualties/
http://sanaacenter.org/publications/analysis/86


 

 

41 

 

budget proposal to congress also outlines massive cuts in US diplomatic and 

humanitarian spending.  

Looking at more than a decade of US counterterrorism efforts in the country, 

this tactic has proved to be ineffective and counterproductive. There is a market, there 

is an economic advantage, there are lobbyists, there are people who benefit from them, 

but there are also a lot of people who are affected on the ground. There should be a 

rethinking of these policies, especially when other countries are expressing interest in 

adapting this technology. There is a lot of secrecy behind the US program. People of 

democratic countries should know what is happening.    

 

 

4.2. Drones impact on civilians in armed conflicts – Federico Borello (CIVIC)92 

 

It is necessary to address the point of view of civilians.  

It is not necessarily the technology, but it is the use that has been made of 

technology that makes it particularly devastating for civilians.  

There are some points about the use of armed drones (and, in particular, their 

impact on the civilian population) that need to be addressed: the impact on the civilian 

population, the (supposed) precision of drones,  

A report, published by the Center for Civilian in Conflicts – CIVIC together 

with the Columbia Law School Human Rights Clinic six years ago, showed the 

physical, the psychological and the economic impact of drones on civilians.93When we 

talk about the civilian toll of drones we usually think to civilians who are killed and 

injured by drones. Of course, that’s the worst of it. But, many people (particularly in 

Pakistan but also in other countries) told about the psychological impact that drones 

have. “In locations such as northern Pakistan, where drones often buzz overhead 24 hours a 

day, people live in constant fear of being hit. Michael Kugelman of the Woodrow Wilson 

International Center for Scholars notes: ‘I have heard Pakistanis speak about children in the 

tribal areas who become hysterical when they hear the characteristic buzz of a drone. […] 

Imagine the effect this has on psyches, and particularly on young ones already scarred by war 

and displacement.’ […] the fear associated with covert drone strikes affects nearly everyone in a 

community. One victim told Center for Civilians in Conflict: ‘We fear that the drones will 

strike us again… my aged parents are often in a state of fear. We are depressed, anxious, and 

constantly remembering our deceased family members…it often compels me to leave this place.’ 

Another man described the anguish of his sister-in-law, who lost her husband and two sons in a 

US drone strike in Pakistan: “After their death she is mentally upset, she is always screaming 

and shouting at night and demanding me to take her to their graves.’ An investigator at the UK 

                                                                                                                                                            

 
Year”, The Bureau of Investigative Journalism, 19 Dec. 2017, 
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charity, Reprieve, who met a young man named Tariq Aziz shortly before he was killed in a 

March 17, 2011 strike, reported: ‘I asked him, ‘Have you seen a drone,’ and I expected him to 

say, ‘Yes, I see one a week.’ But he said they saw 10 or 15 every day. And he was saying at 

nighttime, it was making him crazy, because he couldn’t sleep. All he was thinking about at 

home was whether everyone was okay. I could see it in his face. He looked absolutely terrified.’ 

With US targeting criteria classified, civilians in Pakistan, Yemen, and Somalia do not know 

when, where, or against whom a drone will strike. The US policy of ‘signature strikes’—in 

which targeting is conducted on the basis of behavior and not identity, […]—substantially 

compounds the constant fear that a family member will be unexpectedly and suddenly killed 

[…]”.94Drones have also an economic impact, especially in fragile economies like those 

interested by armed conflicts.  

It is generally stated that other weapons (such as chemical weapons) are more 

destructive than drones. It should be considered that there are some weapons that are 

inherently indiscriminate, but there is no weapon that is inherently discriminate and 

precise. In the case of Lo Porto, for example, the drone strike was very precise (it hit 

exactly the targeted building) but the intelligence was wrong because there were 

hostages there. A weapon is only as good as the processes that are put in place to use 

that weapon (in other words, drones can be precise only if processes put in place are 

precise). Governments must clearly articulate legal basis for drone strikes. Moreover, 

drones remove the cost of life for the offending force (pilots are sitting somewhere in a 

Western country) and the removal of that cost necessarily increases the risks for 

civilians. 

Of particular concern is the use of drones outside areas of active hostilities 

(according to the category created by the United States). Very often drones are used in 

remote areas where it is very difficult to access and document and, therefore, it’s much 

more likely that many cases will never come into light.  

In the majority of cases, there is a lack of remedy for victims. But, it should be 

considered that all victims deserve attention (and not just to be lost in the “war of 

numbers”). 

There is a general lack of transparency. The first thing that victims (of any 

crime) want is transparency. When President Obama talked about the killing of Lo 

Porto and Weinstein, many people questioned about the lack of transparency on the 

deaths of other thousands of civilians. This double standard (together with the lack of 

remedy for victims) suggests that a western life is worth more than a life in Yemen, 

Somalia and Pakistan. It is necessary to establish processes for transparency. 

It is also necessary to establish rigorous processes for the use of drones. Those 

processes have to govern the before, the decision to push the bottom and the post-

strike. One of the most problematic issues is that there is often no investigation because 

it is stated that they are rural area to which access is not possible and that no civilians 

were killed. This is one of the reasons why there are discrepancies between numbers 
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released by the US government, on the one hand, and NGOs, on the other hand. It is 

really important to conduct investigations. 

What is essential (especially, for European countries that are equipping 

themselves with armed drones) is to learn from lessons that were learnt elsewhere in 

order not to make the same mistakes. In particular, it is important not to strengthen the 

current narrative about drones.  

 

 

4.3. The use of unmanned aerial vehicles by the United States of America – Wendy 

Patten (OSF)95 

 

The major development that occurred in US policy was in 2013, when the 

Presidential Policy Guidance – PPG, a presidential-level policy document that set 

standards for US counterterrorism operations (including the use of armed drones, even 

if not expressly mentioned) in areas outside of active hostilities, was issued.96 The PPG 

was released in May 2013, but it was disclosed in the form of an unclassified summary. 

There were press reports about an internal debate that was taking place within the 

Obama administration during the summer and early fall 2012, preceding the 

presidential elections of November 2012. And those press reports suggested there were 

some concern about whether the President was to be succeeded by a new president 

and this drone policy was to be used by someone else without having put sufficient 

constraints on it. When President Obama was reelected, they continued to work on this 

issue and the PPG was released in May 2013. From the speech that President Obama 

gave on the day that the PPG was released, it can be seen that he was expressing 

concern about permanent war and about the idea that permanent war is corrosive to 

democracies.97 And there was the sense that this new technology and the way it was 

being used (especially away from traditional battlefields) required more attention and 

constraints.  

The PPG was not perfect, and has been the subject of a set of criticisms by 

human rights groups on a number of grounds. Some of those were questions about 

legal interpretation (about what the terms “continuing” and “imminent” meant, for 

example). There was a lack of clarity about legal frameworks. There were also 

questions about the practical application of rules (about how they determined that 

capture was not feasible, for example). But, despite these and other concerns, the PPG 
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was an improvement of past policies and the recognition that there should be 

constraints on the use of force and that the US should do more to protect civilians.  

In his speech in May 2013, President Obama also promised greater 

transparency. That promise of transparency did not come quickly in the aftermath of 

this speech. A number of human rights and civil liberties groups in the United States 

engaged in advocacy actions following the release of the PPG and in the last years of 

the Obama administration. There were three key policy changes: the release of the full 

PPG (following a combination of a FOIA litigation and advocacy pressure) in 2016,98 

the release of more striking information,99 the adoption of a consistent policy on post-

strike investigation, where there are allegations of civilian casualties, and redress (the 

result was an executive order that was issued in July 2016 according to which the 

government, when it is doing an investigation of a strike, should consider not just its 

own information but credible information by nongovernmental sources when 

assessing whether a civilian casualty occurred)100.  

One of the things from Donald Trump’s campaign was a desire for secrecy. So, 

one of the concerns was that there would be a return to secrecy. At the moment, there 

is only information, but there has been an increasing in strikes and an increasing in the 

number of civilians killed in drone strikes. It’s still early, but there are reasons to be 

concerned about how the new administration is acting. Since taking office in January, 

they have taken several steps that signaled that a much more significant policy change 

is in development. The first one is that they exempted certain territories in certain 

countries from the PPG (this means that less stringent rules of war apply).101 Moreover, 

one part of the memo issued by the President in late January for the Secretary of 

Defense requested a review of existing guidance. That review is still pending, but 

several press reports have suggested that the PPG will be revised. The third 

development that it is worth noting is that there have been reports that the CIA has 

requested expanded authority to conduct drone strikes (potentially also to new 

geographic areas). There are concerns that the new administration is very likely to 

dismantle the rules, revise the PPG, expand the territorial boundaries where armed 

drones are used and give the CIA greater authority to use armed drones in more 

places. The major changes would be that they will not limit drone strikes to high-level 

terrorists leaders who pose a threat to the United States (now they could be foot 
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soldiers), that drone strikes will no longer be approved at the highest levels (so the 

decision-making about taking drone strikes will happen at lower levels), the expanding 

use of drones, and the CIA greater authority. Major concerns were expressed for a 

change in the requirement of the near certainty that there will not be civilian casualties.  

It is important to focus on the implications for drone policy, not only on the 

United States but also in Italy and Europe. One of the questions of concern is: do 

drones, in some way, lower the threshold for the use of force? Because States have this 

technology, it would be possible for them to use it where they did not use force before. 

With drones there is also lower risk, because there are no military personnel on the 

ground that is piloting the aircraft. It is important so ask if drones are something new, 

or if they are just another weapon. This is important to understand how drones are 

pushing the boundaries of law and practice.  

It is also important to think to the short-term versus the long-term perspective 

on drones and counterterrorism methods. Governments are often pressured to address 

threat immediately before they happen. But, even recognizing that this pressure surely 

exists, after more than a decade of targeted killings and drone strikes, what can we say 

about the long-term strategic impact? Does this strategy of targeted killings and drones 

strikes work in the long-term perspective? Even if a particular threat is removed by a 

strike, targeted killings by armed drones have failed to reduce the number of terrorists.  

Many European States think that armed drones should be used only by the 

military. Under President Obama, the US was slowly moving to concentrate the 

authority to carry out drone strikes within the military (the biggest change was in 

Yemen, where the military started to disclose strike information in 2016). The challenge 

of Pakistan still remains. Now, President Trump is working to expand CIA’s role (and 

this is likely to have very important consequences for transparency and accountability 

about the use of force).  

This is the time for States (for all States) to engage on this issue and, 

particularly, to stand firmly for national law and policies on drones that are 

constraining, transparent and accountable.   

 

 

4.4. Droni militari: proliferazione o controllo? – Prof. Fabrizio Battistelli (Archivio 

Disarmo)102 

 

Usando una metafora militare, si può dire che i droni hanno sia degli “alleati“ 

sia degli “avversari”.  

Gli “alleati” dei droni sono, innanzitutto, la strategia e l’economia.  

L’uso dei droni si inserisce all’interno dell’orientamento, ormai prevalente nelle 

forze armate occidentali (in particolare statunitensi), delle perdite zero. L’idea, cioè, è 

quella di condurre una guerra senza avere vittime dalla propria parte. Questo è 
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qualcosa che modifica drasticamente i termini strategici perché allontana dal concetto 

stesso di guerra (latino bellum, da duellum, da duo) tradizionalmente definita come 

sfida tra due gruppi di persone o due singoli. I droni rompono definitivamente questo 

rapporto strategico perché uno dei due combattenti semplicemente non c’è. E, il 

combattente che non c’è è il più invincibile dei nemici in quanto “diserta” il campo di 

battaglia. Nella dialettica della lancia che colpisce e dello scudo che frena, manca la 

possibilità di difendersi di fronte a una lancia infinitamente prolungata che viene da 

venti mila chilometri di distanza. Quindi, non ci si trova in accordo con la ricostruzione 

secondo la quale il drone, nella sua autonomia, è simile a un missile lanciato da un 

aereo. Infatti, c’ è una profonda differenza, e questa consiste nell’assenza del nemico 

dal campo di battaglia. In questo momento, le forze occidentali portano alle estreme 

conseguenze il tema dell’asimmetria strategica. Si ritiene che l’uso dei droni costituisca 

una rivoluzione facente parte di quella Revolution in Military Affairs che viene gestita 

dagli statunitensi da almeno cinquanta anni, da quando il Generale Westmoreland 

dichiarava che presto il campo di battaglia sarebbe stato completamente 

automatizzato, che il bersaglio sarebbe stato individuato informaticamente e che 

informaticamente sarebbero state lanciate armi nei confronti del nemico. Era il 1969 

(quaranta anni fa) nel cuore della Guerra del Vietnam. Si tratta quindi di un progetto 

antico, di un sogno o di un incubo (a seconda dei punti di vista), perseguito 

scientificamente. Quindi, la modifica dei rapporti strategici è drastica e rilevante, e non 

puo essere ignorata.  

Il secondo “alleato” dei droni è la dimensione economica. I droni hanno, dalla 

loro, un elemento estremamente convincente. Infatti, costano pochissimo. Rispetto, ad 

esempio, a un caccia di ultima generazione come l’F-35, il cui valore supera i 130 

milioni di dollari, un drone armato del tipo Predator non ne costa più di 17 (cioè otto 

volte di meno). Soprattutto, il drone è un ordigno a perdere che, cioè, non deve essere 

recuperato, non deve essere tutelato e ha in sè delle contromisure che invece un aereo 

deve incorporare sotto forma di contromisure elettroniche o, addirittura di invisibilità 

nel caso degli aerei cosiddetti stealth. Il drone non ha bisogno di assolutamente nulla 

perché può essere perduto con un danno irrisorio nei confronti della forza che lo ha 

utilizzato. Specialmente, non solo il drone costa pochissimo ma non costa vite umane (e 

questo riporta al discorso precedente).  

Il drone non costa vite umane, ma rappresenta un grande investimento dal 

punto di vista economico sia in termini macroeconomici che di impulso alla ricerca e 

allo sviluppo tecnologici. In periodi di crisi, è estremamente importante che la spesa 

pubblica si diriga su determinati settori per rimettere in moto il volano dell’economia. 

È una sorta di keynesismo strategico che viene spesso utilizzato (non è obbligatorio che 

debba essere utilizzato, ma è il luogo di resistenza che spesso i governi, e soprattutto il 

governo degli Stati Uniti, utilizzano per motivi, subordinatamente a quelli strategici, 

anche economici). Sulle tacce degli Stati Uniti, anche l’Europa si sta muovendo in 

questo senso dando vita a un programma di approvvigionamento di droni e di ricerca 

e sviluppo. Occorre chiedersi come possa l’Europa, che è ad oggi priva di una vera 

politica della sicurezza e della difesa comune, fare ciò. L’Europa ha iniziato a fare ciò 

già quindici anni fa attraverso un escamotage brillante che è il cosiddetto dual use ossia 
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l’uso duplice, civile e militare, dei sistemi d’arma (che, venti anni fa, si è cominciato a 

pensare che potessero essere convertiti per scopi civili attraverso appunto la loro 

componente tecnologica, spesso utilizzabile anche in campo civile). Oggi il dual use 

viene utilizzato essenzialmente per finanziare questi strumenti, che sono 

innegabilmente strumenti di guerra. Con la motivazione dell’uso civile, l’Unione 

Europea ha iniziato a finanziare una serie di ricerche in questo ambito. Si tratta ancora 

di cifre abbastanza contenute (alcune decine di milioni di euro) ma comunque 

importanti. Esse sono deliberate all’interno di una istanza dell’Unione Europea. 

All’interno della Commissione Europea, infatti, è attivo il Gruppo consultivo 

sull’aerospazio. Tale gruppo ha una formazione abbastanza singolare, essendo 

composto da cinque commissari europei, dall’Alto rappresentante per la sicurezza 

comune e la politica di difesa, da due membri del Parlamento europeo e dai dirigenti 

delle sei maggiori aziende aerospaziali europee. Questo gruppo misto, in cui 

convergono soggetti pubblici e privati, nazionali ed europei, aziendali e politici, ha 

lanciato la Roadmap for the integration of Remotely-Piloted Aircraft Systems into the 

European Aviation System con il mandato di integrare i droni civili nello spazio aereo 

entro il 2028. Quindi, si tratta di un compito essenzialmente civile. In realtà, con la 

tecnica del dual use, è poi possibile finanziare la ricerca e lo sviluppo anche in campo 

militare (cedendo a programmi di finanziamento come Horizon 2020 il quale può per 

norma essere destinato unicamente a scopi civili, come la totalità dei progetti europei). 

Quindi c’è evidentemente una convergenza di interessi che spinge per l’ingresso e 

l’espansione dell’Europa in questo ambito passando progressivamente, come sta 

accadendo per i singoli Stati (Francia e Italia), da un uso dei droni in missioni 

esclusivamente di ricognizione e sorveglianza a un uso dei droni in missioni armate. 

Accanto agli “alleati”, vi sono altresì degli “avversari” dei droni. Si tratta del 

diritto e dell’opinione pubblica.103 Il rapporto elaborato da Archivio Disarmo ha 

iniziato a esplorare gli atteggiamenti dell’opinione pubblica mondiale sul tema dei 

droni.104 I dati che sono emersi risultano particolarmente interessanti. In particolare, 

emerge che a livello complessivo soltanto in due Paesi (Stati Uniti e Israele) c’è una 

maggioranza di opinione pubblica favorevole all’uso militare dei droni. In tutti gli altri 

Paesi, la maggioranza della popolazione esprime cautela o diffidenza nei confronti 

dell’uso militare dei droni (mentre viene riconosciuta la potenzialità dell’uso civile). 

Tali dati risultano ulteriormente interessanti, quando si considera la composizione dei 

campioni di popolazione interessati dalla ricerca. Infatti, è più probabile che, in paesi 

multietnici, i sostenitori dei droni siano di etnia caucasica (piuttosto che appartenenti a 

minoranze etniche), è più probabile che i sostenitori dei droni appartengano  a un ceto 

                                                      

 
103 Occorre sottolineare il tema della legittimità v. legittimazione. Si tratta di due concetti diversi, entrambi 

molto importanti. La legittimità è la fondatezza giuridica di un’azione ed è un concetto di natura legale). 

La legittimazione è un processo (un qualcosa che è continuamente in atto) ed è un concetto di natura 

sociale. La legittimità la riconoscono i governi e i parlamenti e, a livello internazionale, organismi come le 

Nazioni Unite. La legittimazione la fanno le popolazioni, le persone, l’opinione pubblica 
104 Droni militari: proliferazione o controllo?, Rapporto di ricerca, Istituto di Ricerche Internazionali Archivio 

Disarmo IRIAD, Rome, April 2017. 

http://www.archiviodisarmo.it/index.php/it/2013-05-08-17-44-50/sistema-informativo-a-schede-sis/sistema-a-schede/finish/281/4392
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medio-alto (piuttosto che a ceti popolari) e, soprattutto, è più probabile che i sostenitori 

dei droni siano di messo maschile (anziché femminile, da questo punto di vista si 

registra un importante gender gap nel senso che le donne, come in tutti i casi di uso 

della forza, risultano più che proporzionalmente contrarie a sostenere l’uso militare dei 

droni).105 In Italia non è ancora stata fatta una ricognizione precisa su questi temi 

(l’obiettivo di Archivio Disarmo è proprio quello di iniziare, da qui a breve, con una 

serie di focus groups con lo scopo di elaborare un questionario da sottoporre a un 

campione rappresentativo dell’opinione pubblica italiana e, quindi, di dare il via a una 

campagna di sensibilizzazione e di impegno nella discussione di questi temi).  

 

                                                      

 
105 Per una più dettagliata analisi, si veda Droni militari: proliferazione o controllo? 


