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Presentazione

Necessità di riscontri da fonti esterne e 
di acquisire maggiori informazioni circa i 
provvedimenti in Commissione Difesa

Non esistono realtà universitarie dalle 
quali poter ottenere tempestivamente 
dati e indicazioni

Difficoltà nel reperire un’informazione 
specifica e costantemente aggiornata 
nell'ambito della Difesa



Finalità

Importanza di avere una politica di difesa e 
una politica estera che segua delle linee 
guida costanti, definite in base agli interessi 
nazionali

Essere competitivi a livello internazionale 
nella ricerca-sviluppo-vendita

Dare alle aziende italiane, soprattutto alle PMI, 
un sostegno statale per sfruttare appieno le 
opportunità dei finanziamenti europei



Situazione, esigenze e 
pianificazione 

dei sistemi di Difesa



Dimensioni 
Comparto AD&S

€ 12,10 mld

€ 1,40 mld

Fatturato - Industrie ADeS (2018)

Attività industriale

R&S

€ 12,10 mld

€ 1,40 mld

Fatturato - Industrie ADeS (2018)

Attività industriale

R&S

Fonte: EY 2019



Attori industriali

€ 8,8 mld

€ 1,3 mld

€ 3,4 mldPMI

Altre PMI…

Fonte: EY 2019



Obbiettivi della 
pianificazione

Soddisfacimento 
delle esigenze 

capacitive dello 
Strumento Miliare

Sostegno allo 
sviluppo 

dell’industria 
nazionale

Ottenimento e 
mantenimento 
della sovranità 

sulle tecnologie 
ritenute 

strategiche



Sostegno alla 
sovranità 

tecnologica

▪ Tecnologie di rilevanza strategica per la

sicurezza nazionale

▪ Tecnologie che consentano di mantenere o

migliorare la posizione dell’industria italiana

sul mercato internazionale

Rafforzare 
strumenti di 

supporto allo 
sviluppo come il 

Piano Nazionale di 
Ricerca Militare 

(PNRM)

Partecipare con un 
contributo 
rilevante ai 
programmi 

internazionali 
come i progetti 

Europei 
(EDIDP/EDF)



Sostegno allo 
sviluppo 

industriale

SOSTEGNO ALL’ESPORTAZIONE

▪ Europeo (EDIDP/EDF)

▪ Extra-Europeo (185/90)

▪ Nuove modalità di supporto finanziario nazionale

▪ Supporto alle PMI nell’internazionalizzazione 

autonoma

STABILITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE

Programmazione 
pluriennale

•Tempistica certa

•Ammontare dei 
finanziamenti certi

Ottimizzazione degli 
investimenti

Procurement con 
migliore rapporto 

costo/efficacia



Considerazioni 
normative



Stato attuale della 
programmazione 

dei sistemi di 
Difesa

ATTI DEL GOVERNO

▪ Regolamentata dal Codice dell’Ordinamento Militare

▪ Autorizzazione su singolo programma (art. 536 COM)

▪ Autorizzazione finanziaria su singolo programma (art. 537-

bis COM)

▪ Pianificazione triennale tramite DPP

▪ Procurement nazionale

Anno Investimenti 

2016 € 5,23 mld

2017 € 4,98 mld

2018 € 5,01 mld

Fonte: Ministero della Difesa

Popolazione: 60 mln

Procurement Pro-capite: 83€



Francia

LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE

▪ Legge di programmazione quinquennale

▪ Sulla programmazione dei sistemi d’arma

▪ Sulla programmazione del personale

▪ Sulla pianificazione finanziaria

▪ Procurement nazionale

Anno Investimenti

2016 € 13.4 mld

2017 € 13.2 mld

2018 € 14.5 mld

Fonte: FR MoD

Popolazione: 68 mln

Procurement Pro-capite: 213€



UK

ARMY FORCES ACT

▪ Legge di programmazione quinquennale

▪ Armed Forces Covenant

▪

▪ Defense Reform Act (2014)

▪ Procurement nazionale

Anno Investimenti

2016 £ 14.6 mld

2017 £ 15.3 mld

2018 £ 15.9 mld

Fonte: UK MoD

Popolazione: 67 mln

Procurement Pro-capite: 327£



USA

DEFENSE ACQUISITION GUIDEBOOK

▪ Direttive in capo al DoD

▪ Joint Capabilities Integration and Development System

▪ The Defense Acquisition System (DDoD 5000.01)

▪ Controllo in capo al GAO

▪ Procurement nazionale

Anno Investimenti

2016 $ 187,9 mld

2017 $ 189,6 mld

2018 $ 208,6 mld

Fonte: US DoD.

Popolazione: 329 mln

Procurement Pro-capite: 532$



Legge di 
programmazione 
degli armamenti

Elaborata dal 
Governo

Concepita dal 
Governo che la 
propone ogni 6 

anni al Parlamento

Controllo 
parlamentare 

preventivo

Approvata per 
legge dal 

Parlamento, con 
iter normativo 

ordinario

Stabilità 
finanziaria e 

amministrativa

Garantisce, dato il 
lasso temporale di 
competenza, una 

stabilità di 
applicazione

Garanzia di 
pianificazione 

industriale

Consente alle 
industrie nazionali 
una pianificazione 

ordinata dei 
processi industriali



Legge di controllo 
sulle spese per il 

procurement

Documentazione aggiornata per il controllo parlamentare

Aggiornamenti sull’attuazione della legge sulla 
programmazione degli armamenti

Entità terza al Ministero della Difesa

Nuovo ente autonomo
Nuove funzioni alla 

Corte dei Conti

Integrata alla legge sulla programmazione degli armamenti

Corollario necessario alla legge di 
programmazione



Normative di 
controllo 

esportazioni e 
G2G

▪ Legge 185/90

▪ Costituisce un elemento di certezza, importante per la 

fase di costruzione delle opportunità commerciali

▪ Ottimizzazione dei regolamenti esistenti

▪ Controllo preventivo parlamentare sulle licenze, anche come 

licenza globale

▪ Informatizzazione dei processi di documentazione da parte 

degli attori coinvolti

▪ Modifiche alla modalità di produzione dei rapporti

▪ Proposte per il G2G

▪ Agenzia nell’ambito della Presidenza del Consiglio

▪ Agenzia nell’ambito del Ministero della Difesa



Normative 
acquisizioni 
tecnologie 
avanzate

▪ Procedure ordinarie non rispondenti alla 

necessità di acquisizione da parte delle 

Forze Armate

▪ Allocazione di fondi certi in tempistica e 

valore

▪ Correlazione ad un documento di politica 

industriale

▪ Imprescindibilità di un parallelo progetto 

di formazione continua
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