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Nota di sintesi 

 

A.S. 563 - Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in 
materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 
novembre 2019 
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Contenuto dell’Accordo  

 
L'Accordo in esame ricalca il modello di analoghi accordi di cooperazione in materia di 

difesa.  Il suo scopo è fornire una cornice giuridica per avviare forme strutturate di 

cooperazione tra le Forze armate dei due Stati contraenti, al fine di consolidare le rispettive 

capacità difensive e migliorare la comprensione reciproca sulle questioni della sicurezza, 

inducendo altresì effetti positivi indiretti, nei settori produttivi e commerciali coinvolti dei 

due Paesi. 

Il Ghana conta oltre 30 milioni di abitanti, in netta prevalenza cristiani, e occupa un'area 

di notevole importanza strategica in Africa occidentale, fra il Golfo di Guinea, la Costa 

d'Avorio, il Burkina Faso e il Togo. Ex colonia britannica, il Paese, primo tra le nazioni 

dell'Africa sub-sahariana, ottenne l'indipendenza dal Regno Unito nel 1957, entrando da 

allora a far parte del Commonwealth. E’ una delle economie più solide della regione 

occidentale del continente africano, forte soprattutto dell'industria estrattiva e della 

produzione di cacao, di cui è il secondo esportatore al mondo. Membro attivo dell'Unione 

Africana e della Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), il 

Ghana risulta essere tra i principali fornitori africani di truppe per le operazioni di peace-

keeping delle Nazioni Unite.  

 

Articolato 

 
L’intesa è composta da un preambolo e da 16 articoli. 

Dopo aver offerto un quadro delle definizioni utilizzate (art. 1), il provvedimento individua 

(art. 2) gli obiettivi e le modalità della cooperazione bilaterale, cioè in particolare: 

o lo sviluppo e all'aggiornamento della politica della difesa; 

o la partecipazione del personale militare ad esercitazioni e programmi di formazione;  

o la lotta alla pirateria marittima e ad altre attività sulla sicurezza marittima; 

o lo scambio di esperienze tramite esercitazioni congiunte e la partecipazione ad 

operazioni di mantenimento della pace sotto l'egida delle Nazioni Unite.  

 

I Ministeri della Difesa delle due Parti sono indicate quali autorità competenti per 

l'attuazione dell'Accordo (art. 3).  

 

Fra le aree di cooperazione (art.4) vengono annoverati i settori del supporto ad iniziative 

commerciali connesse a materiale e servizi per la difesa, la formazione delle Forze Armate 

e della sanità militare; le delegazioni militari. 

 

I successivi articoli dell'Accordo disciplinano: 

o l'organizzazione delle attività addestrative (art. 5);  
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o la cooperazione nel settore degli equipaggiamenti militari, anche con accordi 

governo-governo (art. 6); 

o gli aspetti finanziari (art. 7) e quelli giurisdizionali (art. 8).  

 

Ulteriori misure riguardano le questioni relative al risarcimento dei danni provocati alla 

Parte ospitante (art. 10), la regolazione dell'ingresso e della permanenza reciproca di 

personale (art. 11), i requisiti sanitari (art. 12), le condizioni di cessazione anticipata dei 

programmi di scambio (art. 13) e le modalità per la protezione e il trattamento di 

informazioni classificate (art. 14).  

L'Accordo definisce infine le modalità di risoluzione delle eventuali controversie 

interpretative o applicative (art. 15) e i termini per la sua entrata in vigore, per la sua durata, 

oltre che i termini per la possibilità di emendarne i contenuti (art. 16).  

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica 

  
Il disegno di legge di ratifica si compone di 5 articoli. 

L’articolo 3 quantifica gli oneri in 4.876 euro, ad anni alterni, a decorrere dal 2023, 

imputabili alle spese di missione per lo svolgimento delle visite ufficiali e degli incontri 

operativi previsti.  

L'articolo 4 pone una clausola di invarianza finanziaria per ogni ulteriore spesa, 

stabilendo che ad eventuali oneri addizionali derivanti dall'attuazione dell'intesa bilaterale si 

dovrà fare fronte con apposito provvedimento legislativo. 

 

 

A cura di Federico Petrangeli e Gianluca Polverari  
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