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Q
uando il dipendente di una so-

cietà lascia il proprio posto di 

lavoro, non porta via con sé sol-

tanto la sua tazza per il caffè e gli altri og-

getti personali, ma anche un patrimonio 

di conoscenze, esperienze e contatti che 

l’organizzazione perderà per sempre se 

non ha oculatamente gestito quel sapere. 

Con questa metafora molto aderente alla 

realtà quotidiana, una parte della ricerca 

universitaria statunitense cerca di spie-

gare l’utilità del knowledge management 

all’interno delle organizzazioni pubbliche 

e private.

Altri ricorrono più semplicemente alla 

nota massima “l’informazione è potere”, 

aggiungendo però che solo l’informazio-

ne adeguatamente gestita rappresenta un 

vero valore aggiunto per l’organizzazione 

che la possiede.

Cos’è dunque il knowledge management? 

In realtà si tratta di una vera e propria 

disciplina che identifica, acquisisce, valu-

ta, recupera e condivide tutte le risorse 
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informative di un’azienda, attraverso un 

processo continuo e ininterrotto di rac-

colta, organizzazione e distribuzione delle 

stesse. 

Il compito più gravoso per chi intrapren-

de la strada del knowledge management 

è quello   iniziale di raccolta e selezione 

delle informazioni importanti; successi-

vamente occorrerà rilevare e trattenere le 

conoscenze in possesso di quanti, per pen-

sionamento o cambio di incarico, abban-

donano uno specifico settore; infine sarà 

necessario aggiornare continuamente il 

materiale così organizzato.

Ma quali sono le informazioni veramente 

utili ai fini del knowledge management? In 

primo luogo quelle esplicite, contenute in 

supporti materiali (come archivi, raccolte 

di email ecc.), poi quelle implicite, ossia 

non espresse in forma tangibile, ma che 

possono essere successivamente trascrit-

te (ad esempio, l’anzidetta esperienza ac-

cumulata negli anni dal personale più an-

ziano) e infine quelle tacite, che è difficile 

trasmettere, ma che possono ad esempio 

essere apprese attraverso la pratica e il c.d. 

“affiancamento”. 

Come si comprende sin dalle prime bat-

tute, il knowledge management può essere 

letto come una vera e propria rivoluzione 

all’interno delle amministrazioni pubbli-

che, fino ad oggi spesso improntate più 

al monopolio che alla condivisione della 

conoscenza. Nel settore degli accordi in-

ternazionali del Ministero della Difesa è 

stata per molti anni avvertita l’esigenza 

di giungere ad una vera e propria orga-

nizzazione delle informazioni: in parti-

colare, molti addetti alla cooperazione 

internazionale hanno in passato auspica-

to la realizzazione di una banca dati che 

raccogliesse tutti gli atti vigenti in ambito 

militare , ma, per molto tempo, sono sta-

ti esperiti in tal senso soltanto tentativi 

settoriali , a volte esauritisi con il cambio 

di incarico di quanti li avevano proposti e 

realizzati.

Di recente questo tema è giunto anche 

all’attenzione del Gabinetto del Ministro 

della Difesa, il quale esamina e appro-

va tutti gli atti internazionali conclusi in 

ambito militare e che, proprio in un’ottica 

di knowledge management, ha preliminar-

mente condotto un’indagine interna pres-

so tutti gli uffici competenti in materia, per 

valutare quanto fosse ancora attuale l’esi-

genza di una banca dati unica per tutto il 

Dicastero. I risultati della ricerca hanno 

evidenziato non solo la persistente neces-

sità di un data base onnicomprensivo, ma 

anche un progressivo incremento di tale 

esigenza, dovuto principalmente al co-

stante aumento degli atti internazionali, 

in special modo di natura tecnica. Attual-

mente, infatti, si tende a regolamentare 

sempre di più ogni attività compiuta con 

Paesi stranieri, affinché ogni evenienza 

possa essere agilmente ed efficacemente 

gestita dalle parti, nelle modalità preven-

tivamente stabilite in un apposito docu-

mento pattizio. Al fine di poter rispondere 

efficacemente alle loro esigenze, gli stessi 

operatori intervistati sono stati invitati a 

specificare anche la tipologia delle notizie 
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che avrebbero voluto rinvenire nella pre-

detta banca dati.

L’approccio del knowledge management ha 

guidato anche l’esame dei risultati scatu-

riti dall’indagine interna, da cui è emerso 

che una mera archiviazione cronologia 

dei documenti non si sarebbe rivelata 

utile al perseguimento dell’obiettivo del-

la piena condivisione della conoscenza. 

E’ stato così deciso di procedere, non solo 

alla catalogazione degli atti internazionali 

vigenti, ma anche alla raccolta di tutte le 

direttive, le linee guida e le informazioni 

emanate in materia dal Ministero della 

Difesa, per rendere immediatamente fru-

ibili agli addetti alla cooperazione inter-

nazionale tutte le notizie rinvenibili nel 

settore. Ed è proprio con questo scopo che 

è stato realizzato il Sito Accordi Interna-

zionali – disponibile sulla rete Intranet del 

Dicastero, all’indirizzo http://sai.difesa.it 

– nel quale sono rinvenibili tutte le infor-

mazioni non classificate utili a quanti ope-

rano nel settore degli atti internazionali. 

Con riferimento alla metodologia utiliz-

zata, tale sito potrebbe essere considera-

to un esempio di co-production, non solo 

perché una parte degli utenti ha parteci-

pato alla sua organizzazione rispondendo 

al questionario sopra menzionato, ma an-

che perché la sua stessa efficacia necessi-

ta della loro partecipazione, che si realizza 

mediante il costante inoltro al Gabinetto 

del Ministro degli atti via via sottoscritti a 

livello internazionale.

Venendo alle modalità di funzionamento 

e ai contenuti, va in primo luogo precisato 

che, al primo accesso, è necessaria una ri-
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chiesta di autorizzazione per poter visua-

lizzare tutti i documenti, con le relative 

schede esplicative . Ottenuta la possibilità 

di accedere, l’utente potrà consultare tutti 

gli atti internazionali non classificati vi-

genti in materia militare, selezionando il 

singolo Paese direttamente dal planisfero 

o utilizzando gli altri link presenti nella 

pagina iniziale. 

In primo luogo, sono stati inseriti tutti gli 

“accordi quadro”, ossia quegli atti di natu-

ra politica, conclusi tra Governi, che rap-

presentano la c.d. “cornice giuridica” delle 

attività di cooperazione militare tra Stati , 

in quanto vigenti a seguito di ratifica del 

Presidente della Repubblica, previa legge 

di autorizzazione parlamentare. 

Seguono gli “accordi in itinere”, riuniti in 

una scheda che contiene tutti i documenti 

intergovernativi ancora in fase di negozia-

zione, di ratifica o di entrata in vigore, con 

una breve descrizione dello stato dell’arte 

o degli eventuali problemi che ne hanno 

rallentato o addirittura bloccato la fina-

lizzazione. In tale sezione viene inoltre 

segnalato se un nuovo “accordo quadro”, 

non ancora in vigore, andrà a sostituire 

un documento ancora valido, ma ritenuto 

obsoleto dalle parti. Anche per tale sosti-

tuzione, bisognerà fare particolare atten-

zione al momento del c.d. “scambio delle 

notifiche”, ossia a quell’ultimo passaggio 

tra i due Governi firmatari, necessario per 

l’entrata in vigore degli accordi conclusi in 

forma solenne.

Una sezione a sé stante raccoglie tutte le 

intese tecniche di livello interministeriale 

necessarie per dare attuazione ai principi 

generali della cooperazione stabilita dai 

Governi con i predetti “accordi quadro”. 

Mentre questi ultimi sono firmati quasi 

sempre dall’Autorità politica e sono quin-

di in possesso del Gabinetto del Ministro 

subito dopo la loro sottoscrizione, gli atti 

tecnici restano nella disponibilità degli 

uffici che hanno richiesto la delega o il 

nulla osta per la loro conclusione ed è im-

portante che vengano tempestivamente 

inviati allo stesso ufficio di Gabinetto per-

ché possano entrare nella  condivisione di 

tutti gli addetti alla cooperazione interna-

zionale, mediante l’inserimento nel sito.

A tal riguardo, è importante sottolineare 

che la completezza del portale consente 

ai negoziatori italiani, al pari di quanto 

fanno numerose delegazioni straniere, 

di presentarsi al tavolo negoziale con un 

quadro completo di tutti i documenti già 

vigenti con la controparte, utile sia per 

avere una visione complessiva della co-

operazione in atto, sia per non duplicare 

attività già previste.  

Oltre alle intese bilaterali, nel sito sono re-

peribili tutti gli “atti multilaterali” conclusi 

in seno alle maggiori organizzazioni in-

ternazionali di cui il nostro Paese è parte, 

dai quali è anche possibile prendere spun-

to per le intese bilaterali di natura tecnica 

riguardanti materie analoghe.

E’ utile precisare che, per la redazione del-

le intese tecniche, siano esse bilaterali o 

multilaterali, è importante non attingere 

elementi e spunti dagli “accordi quadro” 

che, oltre ad essere di esclusiva competen-
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za dello Stato Maggiore della Difesa (o del 

Segretariato Generale della Difesa se ine-

renti al settore dei materiali), per la loro 

entrata in vigore seguono il lungo percor-

so della ratifica proprio in ragione dei loro 

contenuti.

Le intese tecniche, di contro, si contrad-

distinguono per la celerità, dal momento 

che diventano efficaci fin dalla loro sotto-

scrizione, purché siano redatte seguendo 

le indicazioni riportate sia dal Gabinetto 

del Ministro, sia dalle due articolazioni 

della Difesa sopra citate, nelle Linee guida 

e nelle Direttive inserite nell’apposita se-

zione presente nel Sito. 

E’ stato inoltre ritenuto utile introdurre la 

possibilità di ricerca libera mediante l’in-

serimento di una parola chiave, che con-

sente al visitatore di reperire tutti gli atti 

sottoscritti su uno specifico argomento (ad 

es.: “formazione”).

Poiché il questionario somministrato ai 

negoziatori della Difesa ha evidenziato 

anche l’esigenza di modelli di riferimen-

to per la redazione degli atti, è stato pro-

grammato l’inserimento nel sito di format 

relativi sia alle intese tecniche, sia alle 

relazioni di accompagnamento , nonché 

di un vademecum che illustri, passo dopo 

passo, gli adempimenti da compiere per 

ottenere la delega o il nulla osta alla firma 

senza rilievi e senza conseguenti rallen-

tamenti.

Cliccando sul link “Altri atti internaziona-

li” possono essere visualizzati tutti gli altri   

documenti pattizi attualmente vigenti che 

non rientrano nelle categorie sopra men-

zionate, come ad esempio le Lettere o le 

Dichiarazioni d’Intenti, aventi una porta-

ta nettamente inferiore rispetto a quella 

degli Accordi e delle Intese.

E’ stata infine introdotta la sezione Novità 

nella quale i curatori del sito, individuati 

presso l’Area Affari Operativi del Gabi-

netto del Ministro, inseriscono sistema-

ticamente notizie inerenti alla entrata in 

vigore degli accordi quadro nel settore 

militare via via conclusi dal nostro Paese 

o ad eventuali rilievi provenienti dal Mi-

nistero degli Affari Esteri e della Coopera-

zione Internazionale, il quale – in ragione 

della competenza primaria in materia di 

accordi e intese internazionali – ne stabi-

lisce anche i contenuti.

La diffusione a tutti gli uffici interessati 

delle informazioni provenienti dalla Far-

nesina   costituisce uno dei momenti sa-

lienti del knowledge management, realizza-

to innanzi tutto affidando al Gabinetto del 

Ministro l’interlocuzione diretta con tale 

Dicastero nel momento finale di approva-

zione degli atti e del rilascio dei pieni po-

teri (o del nulla osta alla firma, a seconda 

che si tratti di accordi quadro o di intese 

tecniche). Mediante il loro inserimento 

nel Sito, il Gabinetto garantisce che tutte 

le notizie provenienti dagli Esteri siano 

diffuse contemporaneamente a tutti gli 

operatori della cooperazione internazio-

nale e non restino nella conoscenza esclu-

siva dell’Ufficio richiedente, come inve-

ce accadeva in passato .Nella situazione 

precedente poteva, infatti, accadere che 

diversi Uffici della Difesa, anche in mo-
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menti tra loro ravvicinati, chiedessero le 

medesime informazioni alla Farnesina o 

ricevessero i medesimi rilievi su questioni 

analoghe, evidenziando un chiaro difetto 

di comunicazione interna.

Organizzate le notizie tangibili nelle mo-

dalità sopra illustrate, si stanno nel con-

tempo compiendo passi ulteriori verso 

la catalogazione delle notizie di tipo in-

tangibile tratte dalle interviste effettuate 

ai negoziatori della Difesa di maggiore 

esperienza. Tali informazioni, per ora dif-

fuse soltanto nei corsi di formazione che 

prevedono anche moduli sulle tecniche 

di negoziazione  o in articoli ad hoc pub-

blicati su riviste non militari , si prevede 

che vengano in futuro inserite nello stes-

so Sito Accordi Internazionali.

Infine, per quanto strettamente attinente 

alla trasmissione degli aspetti taciti che 

rilevano nel knowledge management, oltre 

ad un reale “affiancamento” tra il lavora-

tore che lascia l’incarico e quello che gli 

subentra, sarebbe opportuno procedere 

sistematicamente al c.d. training on the job 

che, nel settore degli accordi internazio-

nali, dovrebbe essere sistematicamente 

previsto all’arrivo di ogni nuovo addetto 

alla negoziazione .

Appare, in ogni caso, evidente che per 

favorire il knowledge management all’in-

terno della Pubblica Amministrazione 

sarebbe necessaria, in primo luogo, una 

sempre maggiore attenzione  non solo 

alla conoscenza posseduta dal singolo, ma 

anche alla sua reale e costante capacità di 

renderla patrimonio comune dell’organiz-

zazione, la quale potrà continuare ad usu-

fruirne anche quando perderà quel singo-

lo collaboratore.
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