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Indagine conoscitiva sulla pianificazione dei sistemi di Difesa 

Presentazione 
Laran è un’associazione culturale indipendente nata un anno fa dalla fusione del lavoro di tre 

persone, il mio, quello di Massimo Artini, entrambi parlamentari della IV Commissione Difesa nella 

XVII Legislatura, e quello di Riccardo Ferretti, Direttore Editoriale della rivista Panorama Difesa, che 

si occupa di tale ambito da un ventennio circa. 

È nata perché, durante il nostro mandato parlamentare, abbiamo sentito la necessità di avere dei 

riscontri da fonti esterne per acquisire maggiori informazioni circa i provvedimenti calendarizzati in 

Commissione Difesa, utili nella discussione dei provvedimenti stessi. 

Poiché nel nostro paese non ci sono realtà universitarie dalle quali poter ottenere tempestivamente 

dati e indicazioni, abbiamo incontrato difficoltà a reperire un’informazione specifica e costantemente 

aggiornata nell'ambito della Difesa. 

Per poter agire efficacemente nel contesto nazionale e internazionale, è necessario essere sempre 

aggiornati e consapevoli della realtà attuale e delle tendenze in atto. 

In particolare, le decisioni sulla politica internazionale e di sicurezza e sui programmi di procurement 

dei sistemi d’arma, e non solo, richiedono ai decisori politici, aziendali e istituzionali, una dettagliata 

conoscenza dei temi sui quali sono chiamati a confrontarsi. 

Laran si è dotata di un comitato scientifico che ha il compito di supervisionare e assistere gli organi 

direttivi in merito alle attività tecnico-scientifiche ed esercita un ruolo di indirizzo dell’attività di studio 

e ricerca svolta dall’Associazione indipendente. 

Finalità 
Crediamo che sia importante poter intervenire in ambito di pianificazione dell’approvvigionamento 

dei materiali e dei sistemi d’ arma. I cinque anni di lavoro svolto in Commissione ci hanno consentito 

di raccogliere diversi spunti legislativi, di programmazione, di ricerca e sviluppo industriale che 

possono essere condivisi e suggeriti al nuovo Parlamento. 

Vorremmo inoltre sottolineare l’importanza di avere una politica di difesa e una politica estera che 

seguano delle linee guida costanti, definite in base agli interessi nazionali. 

Il nostro paese deve tornare a essere competitivo a livello internazionale per quanto riguarda ricerca-

sviluppo-vendita, ma per raggiungere tale obiettivo le aziende necessitano di una programmazione 

a lungo termine, soprattutto per ciò che concerne i programmi di cooperazione internazionale. 

Un Sistema Paese a cui manchi una politica estera forte e ben radicata negli anni, rischia di creare 

ritardi e le ripercussioni negative si rifletteranno in ambito commerciale nazionale e internazionale. 

Un punto importante sul quale focalizzarsi è quello di dare alle aziende italiane, soprattutto alle PMI, 

un sostegno statale che le metta in grado di sfruttare appieno le opportunità generate dai programmi 

dei finanziamenti europei. 

Infatti i fondi europei sono disponibili e pianificabili, ma le PMI italiane hanno necessità di poter 

contare su una guida chiara e sicura che indichi loro la strada migliore da perseguire al fine di 

risultare adeguate all’assegnazione dei bandi europei. 
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Fino a che il nostro paese non sarà in grado di pensare in grande non avremo l’opportunità di essere 

pienamente competitivi, nonostante le eccellenze non manchino. 

L’ Italia è un paese che ha notevoli capacità di ricerca e sviluppo, ma riscontriamo elevate difficoltà 

da parte delle aziende a essere guidate nel panorama europeo e internazionale e, soprattutto, nella 

volontà di primeggiare come Sistema Paese, forse per la mancanza di testi normativi chiari e 

innovativi che stiano al passo con i tempi. 

Non dobbiamo pensare di rincorrere sempre gli altri paesi, dobbiamo invece essere consci che il 

nostro paese è in grado di primeggiare in svariati ambiti, soprattutto in quello della Difesa, e fare in 

modo che siano le altre nazioni a rivolgersi a noi per beneficiare della nostra produzione interna di 

eccellenza, ma in primis dobbiamo essere noi i primi a crederci. 

Ci vuole un buon sano orgoglio nazionale! Purtroppo nelle nostre coscienze scarseggia sempre più 

il senso di appartenenza alla nazione, e credo che sia importante che venga risvegliato e che la 

possibilità di primeggiare con le nostre eccellenze possa tornare a brillare di luce propria e con 

questo Governo credo che si possano piantare i semi per avere un lungo percorso di crescita e 

sviluppo insieme. 

Situazione, esigenze e pianificazione dei sistemi di Difesa 

Dimensioni Comparto AD&S 
In Italia il fatturato annuale complessivo dell’Industria dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza ammonta 

a circa 13,5 miliardi (di cui 1,4 di ricerca e sviluppo). Questo volume d’affari è generato per circa il 

70% dall’export e, dunque, si può affermare che si tratta di un comparto che genera ricchezza per il 

paese. 

Attori industriali 
I lavoratori impegnati nel comparto AD&S sono circa 160.000 (dati rapporto Ernst &Young – aprile 

2019). 

Il tessuto industriale nazionale è caratterizzato dalla presenza di due grandi attori (Leonardo e 

Fincantieri) e circa 4.000 PMI (Piccole e Medie Imprese). 

L’industria della Difesa italiana, dunque, appare oggi sufficientemente solida, tuttavia un eventuale 

prolungato rallentamento delle attività (e dunque dei flussi economici e degli investimenti in Ricerca 

e Sviluppo) dovuto, ad esempio, al completamento di programmi pluriennali in corso e al mancato 

avvio di nuovi programmi di grande portata, potrebbe comportare una perdita di competitività che 

poi sarebbe molto difficile e oneroso recuperare. 

Obbiettivi della pianificazione 
I tempi attuali, infatti, impongono una rapida capacità di risposta alle nuove sfide tecnologiche; 

pertanto le aziende devono essere in grado di effettuare importanti e costanti investimenti in Ricerca 

e Sviluppo e di mantenere un elevato livello di competitività per presidiare una fetta del mercato 

export quantomeno sufficiente a compensare le relative ristrettezze del mercato nazionale. 

È quindi sempre più necessario rafforzare e migliorare il rapporto sinergico tra lo Stato, che ha la 

necessità di mantenere uno Strumento Militare adeguato ai mutevoli scenari d’impiego, reali e 

potenziali, e l’Industria, che necessita di un flusso costante di fondi per mantenersi competitiva. 
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La pianificazione del procurement nazionale dovrebbe pertanto essere sempre orientata al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

1) soddisfacimento delle esigenze capacitivie dello Strumento Miliare; 

2) ottenimento e mantenimento della sovranità sulle tecnologie ritenute strategiche; 

3) sostegno allo sviluppo dell’industria nazionale. 

Sul primo punto, il più ovvio, non vale qui la pena di dilungarsi.  

Sostegno alla sovranità tecnologica 
Quanto alla sovranità sulle tecnologie, è forse utile sottolineare che, stante l’onerosità della ricerca 

e sviluppo nel settore militare, un paese come l’Italia deve necessariamente scegliere dove 

concentrare i propri sforzi. A questo proposito le principali linee di orientamento dovrebbero essere 

due: 

1) tecnologie di rilevanza strategica per la sicurezza nazionale; 

2) tecnologie che consentano di mantenere o migliorare la posizione dell’industria italiana sul 

mercato internazionale. 

Tra le tecnologie di rilevanza strategica, ci sentiamo di sottolineare quelle relative alla sicurezza e 

difesa cibernetica e all’intelligenza artificiale. Si tratta di tecnologie sulle quali è importante ottenere 

e mantenere un elevato livello di sovranità nazionale, visto l’impatto che sempre più avranno su 

diversi aspetti della sicurezza nazionale. 

Riguardo alle seconde, è importante promuovere lo sviluppo di quelle tecnologie che consentano 

all’industria italiana di consolidare i settori in cui è più forte (ad esempio l’elicotteristica; la 

cantieristica navale) o che le consentano di partecipare con un contributo rilevante ai programmi 

internazionali (ad esempio la sensoristica) come i progetti Europei. 

In entrambi i casi appare opportuno valutare la possibilità di rafforzare strumenti di supporto allo 

sviluppo come il Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM). 

Sostegno allo sviluppo industriale 
L’incremento dei costi di sviluppo ha comportato la riduzione del numero delle nazioni in grado di 

produrre sistemi avanzati a costi competitivi e sostenibili. Lo sviluppo tecnologico può, infatti, essere 

sostenuto soltanto dalle imprese che possiedono una proiezione internazionale; massa critica e 

strategia adeguata per sostenere i necessari investimenti in ricerca tecnologica.  

Un importante aiuto all'industria italiana potrebbe derivare dall'implementazione di nuove modalità 

nazionali di sostegno finanziario (copertura per le fideiussioni, finanziamenti agevolati, contributi al 

credito) che consentano alle aziende di cogliere con più facilità le occasioni che si presentano sul 

mercato, anche extraeuropeo. 

Poiché il mantenimento di una solida industria nazionale della Difesa non può ormai prescindere da 

una forte capacità di esportazione, l’ampliamento e il consolidamento della presenza delle aziende 

italiane sul mercato internazionale dovrà essere un obiettivo costante anche della politica estera.  
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Sostegno all’esportazione 
Nell’ambito dell’Unione Europea è necessario realizzare la massima sinergia Stato/industria e agire 

con tempestività e decisione per poter cogliere le migliori opportunità offerte dai programmi di 

finanziamento comunitari (EDIDP, EDF, PESCO). 

In ambito extraeuropeo, per poter acquisire posizioni di leadership in nuovi mercati, è importante 

predisporre piani strategici sviluppati ad hoc sui singoli paesi o su determinate aree geografiche, 

finalizzati a definire un’attenta strategia commerciale di penetrazione (ad esempio stipulando accordi 

di cooperazione; istituendo sedi di rappresentanza commerciale; ecc.).  

Nella maggior parte dei casi, lo strumento più efficace per la penetrazione in nuovi mercati export è 

la concessione di compensazioni industriali attraverso il trasferimento di tecnologia e partnership 

con aziende locali. Questa pratica rappresenta spesso una soluzione vincente per entrambi i paesi, 

ma deve essere condotta nel rispetto delle norme di controllo delle esportazioni verso paesi terzi 

definite dalla Legge 185/90. 

In Italia, solo Leonardo e Fincantieri dispongono di una sufficiente massa critica per competere ad 

alto livello in ambito internazionale, ma è importante sottolineare che questi due grandi attori spesso 

si avvalgono delle capacità di nicchia di molte Piccole e Medie Imprese. Queste PMI, talvolta vere e 

proprie eccellenze, rappresentano una componente fondamentale del tessuto industriale nazionale, 

ma spesso possono accedere al mercato internazionale esclusivamente per il tramite dei grandi 

attori.  

Per valorizzare al massimo le potenzialità dell’industria italiana della Difesa, sarebbe dunque 

importante attivare delle politiche di sostegno specifico alle PMI in modo da consentire loro di 

proporre efficacemente i propri prodotti in Europa e nel mondo anche autonomamente e non solo 

come subfornitori dei grandi player, con l’obiettivo di andare a presidiare anche all’estero importanti 

nicchie di mercato che talvolta non sono di interesse della grande industria. 

Stabilità della programmazione  
Per un pieno soddisfacimento dei principali obiettivi della politica di procurement per la Difesa è 

necessaria una pianificazione che sia garantita stabile in un arco temporale di più anni.  

Infatti, i programmi di sviluppo e acquisizione di maggior rilievo (sia nazionali, sia cooperativi) si 

articolano in fasi pluriennali che richiedono il rispetto di una precisa programmazione, con 

finanziamenti certi in tempistica e valore, per poter essere portati a termine ottenendo il miglior 

rapporto costo/efficacia. 

Sebbene una rimodulazione dei programmi sia generalmente possibile, interruzioni o sensibili 

riduzioni dei finanziamenti o dei quantitativi di sistemi acquistati, comportano quasi sempre 

incrementi nel costo complessivo del programma oppure il mancato raggiungimento dei livelli di 

capacità previsti. 

Il rispetto di una programmazione pluriennale consente inoltre alle aziende coinvolte di ottimizzare i 

propri investimenti e di sviluppare migliori strategie di export e di collaborazione internazionale. 
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Considerazioni Normative 

Stato attuale della programmazione dei sistemi di Difesa 
Prendiamo in esame il quadro normativo italiano, con riferimento alle considerazioni fatte 

relativamente ai sistemi di programmazione degli armamenti, e, come confronto, con paesi a noi 

vicini, come la Francia, la Gran Bretagna e gli USA. 

L’Italia ad oggi non ha una procedura organica e pianificata di programmazione degli armamenti (e 

per la verità nemmeno per lo strumento militare). Ogni Governo ha a disposizione la possibilità di 

definire programmi per nuovi sistemi d’arma, con una procedura indicata dall’articolo 536 (come 

modificato dalla L. 244/2012, art. 4). Si tratta di una procedura dove il controllo parlamentare è 

rafforzato e garantisce il rispetto di indicazioni fornite dal Ministro della Difesa per il tramite del 

Documento di Programmazione Pluriennale. 

Si tratta perciò di atti del Governo, sui quali il Parlamento ha la possibilità di esprimere pareri con 

osservazioni e condizioni, ma senza una reale forza di legge. 

Per la verità la procedura è oltremodo complessa perché scinde l’autorizzazione del programma (art. 

536) dall’autorizzazione finanziaria (art. 537-bis) con modalità diverse di espressione dei pareri.  

Come già citato, dal 01.01.2013 il Ministro della Difesa deve annualmente fornire al Parlamento, con 

il DPP, un quadro generale delle esigenze operative delle Forze Armate, comprensive degli indirizzi 

strategici e delle loro linee di sviluppo capacitive, nonché l'elenco dei programmi d'armamento e di 

ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria con una visione a 3 anni dello 

strumento militare nel suo insieme. 

Come potrete notare, anche specificato per le altre nazioni, abbiamo voluto mostrare l’ammontare 

degli investimenti in sistemi d’arma e ricerca tecnologica, nonché l’indicazione di tale dato pro-capite. 

Francia 
Passando alla Francia si nota come il paese abbia una consolidata organizzazione che prevede, 

ogni 5 anni, che venga discussa e approvata, su proposta del Governo, una “Legge di 

programmazione militare”. In essa vengono pianificati gli investimenti finanziari e le modifiche allo 

strumento militare necessarie per renderlo aggiornato alle esigenze del Paese. 

La norma ha un iter parlamentare che consente una ampia discussione politica preventiva sugli 

obbiettivi da raggiungere nei successivi 5 anni. 

Gran Bretagna 
Prendiamo in considerazione ora la situazione della Gran Bretagna, che strutturalmente dal 1669, 

deve promulgare una legge che tratta lo strumento militare. Ogni 5 anni, in maniera stringente, viene 

approvato l’Army Forces Act. Dal 2014 si è inoltre dotata di uno strumento strategico il “National 

Security Strategy and Strategic Defence and Security Review” che garantisce un costante 

aggiornamento di obbiettivi e esigenze, anche da un punto di vista industriale. 

USA 
Infine, da considerare come esempio “fuori scala”, vogliamo porre l’attenzione sulla situazione degli 

Stati Uniti d’America. Come possiamo notare, anche in considerazione delle ambizioni globali degli 
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USA, la spesa pro-capite nel Procurement è circa doppia di quella della Gran Bretagna, circa 6 volte 

la spesa italiana.  

Da un punto di vista procedurale, la gestione del procurement è in capo al DoD. Negli anni sono 

state affinate delle Direttive del Ministero della Difesa (DDoD 5000.01); questo insieme di documenti, 

raggruppa in circa 1.200 pagine tutte le procedure di acquisizione relative al comparto Difesa 

Nazionale USA (Defense Acquisition Guidebook). 

Un punto importante nella gestione di un così importante pezzo dell’economia americana è il 

controllo, che è affidato al GAO (Government Accountability Office). In questo caso il controllo del 

GAO è preventivo e continuativo e non esclusivamente formale. Infatti esso garantisce una 

valutazione terza dell’operato del Ministero della Difesa, cercando di ottimizzare le procedure di 

acquisizione, riducendo i costi o standardizzandoli ove possibile, fino a cassare i programmi attivi. 

Legge di programmazione degli armamenti 
Da questi spunti, e dalle considerazioni inizialmente fatte dal collega Ferretti, nasce l’esigenza da 

un punto di vista normativo di dare una stabilità alla programmazione degli armamenti (ma più in 

generale allo strumento militare). 

Tale norma dovrebbe prevedere: 

- Ogni 6 anni la definizione (da parte del Governo) e l’approvazione (da parte del 

parlamento) di un testo di legge di programmazione finanziaria e temporale dei sistemi 

d’arma. Il definire la legge a livello sessennale implica una necessaria ricerca di 

condivisione sui temi proposti, così da avere continuità di visione a prescindere dal 

trascorrere delle legislature. 

- Ogni 3 anni un rapporto di controllo per il parlamento. 

Questo darebbe seguito ai consigli già precedentemente indicati di stabilità di pianificazione per le 

industrie. 

Legge di controllo sulle spese per il procurement 
In maniera integrata al testo di legge sarà necessario concepire un nuovo ente (di nuova costituzione 

o come estensione delle funzioni della Corte dei Conti) che funga da terzo controllore al di fuori del 

Ministero della Difesa, con un compito non sanzionatorio, ma di ottimizzazione dei processi 

industriali/finanziari. 

Tale ente dovrebbe sviluppare anche la capacità di creare documentazione “laica” relativa allo stato 

dell’arte della programmazione dei sistemi d’arma, così da generare buone pratiche di pianificazione 

ed ottimizzazione. 

Supporto alle esportazioni  
Come già detto in precedenza, è necessario supportare le esportazioni al fine di sostenere la 

capacità, anche con evoluzioni normative, delle nostre industrie. In particolare mi riferisco alla legge 

185/90 che indubbiamente costituisce un elemento di certezza, importante per la fase di costruzione 

delle opportunità commerciali. Va considerata la possibilità di non modificare il testo della legge ma 

di aggiornare i regolamenti esistenti, ottimizzandoli. In particolare mi preme segnalare come sia 
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necessario risolvere quella è che stata evidenziata negli anni (vedi relazione dell’On. D’Arienzo nella 

XVII legislatura) sulla 185/90: l’incapacità di un efficace controllo da parte del Parlamento.  

Come segnalavo, la rivalutazione dei regolamenti della 185/90 potrebbero consentire l’introduzione 

di: 

- Controllo preventivo parlamentare sulle licenze, anche come licenza globale, per il 

tramite di apposite sessione di approvazione in commissione, anche sulla base della 

“dimensione” dei programmi 

- Informatizzazione dei processi di documentazione da parte degli attori coinvolti, sia per 

snellire le procedure per le aziende sia per una più organica e normalizzata gestione dei 

dati. 

- Produzione dei rapporti, basati su dati elettronici, nell’anno in corso. 

Questo potrebbe essere già introdotto con una risoluzione in commissione mirata a indirizzare il 

Governo verso questo tipo di obbiettivi. 

Proposte per il G2G 
Un punto che negli anni ha sempre preso più campo è una integrazione ed un supporto governativo 

all’esportazione, che garantisca non solo la produzione e la consegna del sistema d’arma da parte 

della nostra industria, ma anche una serie di servizi collaterali (per esempio la formazione sui sistemi 

d’arma esportati). Questo è ormai un requisito necessario per partecipare con successo alle gare 

indette da Stati di particolari aree del mondo. Ad oggi non esiste una normativa specifica e, anche 

da un punto di vista meramente contrattuale, manca un ente che abbia in carico questo compito. In 

questa indefinitezza normativa il nostro paese e la nostra industria si sono spesso trovate arresi di 

fronte all’audacia di altre nazioni che di questo punto si fanno forza. 

Va quindi considerato un approccio normativo che preveda la costituzione di un ente ad-hoc. In 

particolare va elaborato un concetto che dipani il problema di dove debba essere fondata questa 

entità: 

- Agenzia nell’ambito della Presidenza del Consiglio 

- Agenzia nell’ambito del Ministero della Difesa 

Entrambe le soluzioni hanno pregi e difetti, ma, anche a fronte del buon funzionamento della norma 

che riguarda l’ambito aerospaziale e del tavolo già costituito da questo Governo, è da suggerire la 

costituzione dell’ente nell’ambito della Presidenza del Consiglio. 

Normative acquisizioni tecnologie avanzate 
Una considerazione finale va fatta sul procurement relativo ad acquisizioni di tecnologia avanzate e 

soggette a rapida obsolescenza tecnologica. 

Mi riferisco all’ambito Cibernetico e alle problematiche già segnalate relativamente a strutturali 

carenze di pianificazione sia di fondi sia di obbiettivi. A questo dobbiamo aggiungere il fatto che, 

anche quando tali obbiettivi sono chiari e definiti, le procedure ordinarie di approvvigionamento (di 

solito di durata non inferiore ai 12 mesi) vanno a vanificare l’efficacia del soddisfacimento delle 
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esigenze operative, perché all’esecuzione dell’acquisto gli strumenti cibernetici sono, se non già 

fuori produzione, sicuramente obsoleti. 

  



 

Via Uffici del Vicario, 43   00186 Roma   +39 069215768   info@laran.it 

CF/P.IVA 14816951009 

www.laran.it 

 

 

 

 

 


