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L’
Organizzazione Congiunta per 

la Cooperazione in Materia di 

Armamenti (OCCAR) celebra 

quest’anno il ventesimo anniversario del-

la firma della Convenzione su cui si fonda, 

avvenuta il 9 Settembre 1998 da parte dei 

governi di Germania, Italia, Francia e Re-

gno Unito. Essa venne successivamente 

ratificata dai rispettivi Parlamenti nel 

2001, nonché dal Belgio nel 2003 e dalla 

Spagna nel 2005. La Convenzione, basata 

sui cosiddetti ‘Princìpi di Baden-Baden’ su 

cui trovarono accordo la Francia e la Ger-

mania nel 1995,  assegnò alla nuova Orga-

nizzazione la missione specifica di pro-

muovere la cooperazione, migliorare 

20 anni al servizio
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l’efficienza e ridurre i costi dei programmi 

di acquisizione degli armamenti, il tutto 

nella prospettiva di diventare un centro di 

eccellenza europeo nella gestione dei pro-

grammi in questo settore, per giungere a 

realizzare i sistemi di difesa necessari a 

colmare i vuoti nelle capacità militari del 

vecchio continente. Con una chiara voca-

zione europea, richiamata nel preambolo 

e nei successivi articoli, e un deciso soste-

gno alla identità europea di sicurezza e 

difesa e al rafforzamento della base tecno-

logica e industriale della difesa, la Con-

venzione ha perseguito il consolidamento 

dell’industria del settore e l’unificazione 

del quadro normativo del mercato della 

difesa  in Europa, fino ad allora percorso a 

livello individuale dalle nazioni europee 

secondo il filo conduttore dell’ “interesse 

di sicurezza nazionale”, e pertanto eccessi-

vamente parcellizzato. E’ opportuno col-

locare tale vocazione europea nel conte-

sto storico del 1998. All’epoca, la politica di 

sicurezza e difesa europea era ancora agli 

albori, e lontana dall’essere comune. 

Ugualmente lontana era la creazione del-

le istituzioni europee della difesa come lo 

Stato Maggiore dell’Unione Europea 

(EUMS), il Comitato Militare (EUMC), o 

l’Agenzia di Difesa Europea, che richiese-

ro vari anni, e comunque certo ben lonta-

na dal coinvolgere la Commissione Euro-

pea nelle questioni dell’industria e del 

mercato della difesa, che si realizzò solo 

con la pubblicazione, nel 2009, delle Di-

rettive nel campo della difesa, nel secondo 

lustro del ventunesimo secolo. Vent’anni 

più tardi, la visione dei padri fondatori 

dell’OCCAR sulla identità europea di sicu-

rezza e difesa, è oggi una realtà. La politica 

europea di sicurezza e difesa, ora chiama-

ta “comune”, negli ultimi anni si sta evol-

vendo in modo inarrestabile. Il primato 

del Consiglio d’Europa nelle questioni più 

prettamente politiche della difesa, e della 

Commissione Europea in quelle industria-
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li e di mercato, sempre in coordinamento 

con il Parlamento Europeo, sono oggi un 

fatto. Un fatto innegabile anche per gli eu-

roscettici, sia quelli storici che quelli ap-

parsi recentemente nella scena politica, 

alle ultime elezioni di alcuni Stati Membri. 

Dove si colloca OCCAR in tale scenario? 

Con i suoi tredici, complessi programmi di 

acquisizione di armamenti, per un contro-

valore di sessanta miliardi di euro, con la 

partecipazione di sei Stati Membri cui si 

aggiungono sei non membri dell’Organiz-

zazione, l’OCCAR si è davvero affermata 

come centro di eccellenza nel suo campo. 

Per giunta ha dimostrato di non essere la 

cerchia ristretta di chi può spendere mol-

to per la difesa, e ne è chiara dimostrazio-

ne il coinvolgimento della Lituania e della 

Slovenia nel mezzo corazzato BOXER. 

Credo che l’OCCAR abbia guadagnato la 

sua alta reputazione grazie ad alcuni fat-

tori chiave che la distinguono da altre or-

ganizzazioni, come l’esistenza di un Uffi-

cio Centrale, la snellezza della catena 

gerarchica, le sue bassissime spese di ge-

stione – solo l’1.3% del valore dei program-

mi, o il suo solido quadro normativo, ar-

monizzato con quello degli Stati Membri. 

Comunque, quando un’organizzazione 

raggiunge un certo livello di maturità 

come nel caso di OCCAR dopo tutti questi 

anni, diventa importante volgere lo sguar-

do in avanti. Dopo gli importanti passi 

avanti fatti dall’UE in seguito al Consiglio 

Europeo del dicembre 2013, quando ven-

nero concordati gli obiettivi della Sicurez-

za Comune e Politica di Difesa, in partico-

lare aumentando la consapevolezza di 

una Difesa europea, identificando i vuoti 

nella capacità di difesa in Europa e raffor-

zando la base tecnologica e industriale at-

traverso la creazione di un vero mercato 

europeo della difesa, l’attività sia del Con-

siglio che della Commissione e del Parla-

mento è stata inarrestabile. La pubblica-

zione della strategia globale dell’UE da 

parte dell’Alto Rappresentante per la Poli-

tica Estera e Sicurezza Mogherini, la ta-

bella di marcia per la sua attuazione e il 

piano d’azione europeo per la difesa, tutti 

pubblicati nel 2016, ne sono un buon 

esempio. E naturalmente le iniziative di 

finanziamento sia a sostegno della ricerca 

e della tecnologia in difesa con la sua 

Azione Preparatoria, sia nel rafforzamen-

to dell’EDTIB con il suo Programma Euro-

peo di Sviluppo Industriale della Difesa 

(EDIDP nell’acronimo inglese) nel 2017 e 

fino al 2018, hanno anche ratificato il fer-

mo impegno dell’UE a farsi coinvolgere in 

questioni relative alla difesa e quindi a in-

fluenzare il futuro della difesa europea. 

Oltre all’attuazione dell’Azione Prepara-

toria avviata dalla Commissione nel qua-

dro della cosiddetta Finestra di Ricerca 

nel 2017, nell’ottobre 2018 si prevede la 

pubblicazione delle regole del gioco asso-

ciate al EDIDP. Un programma in cui la 

Commissione Europea, insieme al Parla-

mento e al Consiglio e anche con gli Stati 

membri, ha lavorato dalla pubblicazione 

del Piano d’Azione Europeo per la Difesa 

(EDAP nella sua acronimo inglese) nel 

2016 e si propone di costituire una sorta di 
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Azione Preparatoria per la cosiddetta ‘Ca-

pability Window’ per il 2019 e il 2020, con 

un budget di 500 milioni di euro. PA e 

EDIDP servono come banco di prova per 

l’inclusione della difesa nei budget UE per 

il prossimo ‘Multiannual Financial Fra-

mework’ (MFF), che ricoprirà il periodo 

2021-2027 per un impegno totale propo-

sto di 13 miliardi di euro, dei quali 4,1 mi-

liardi andranno per la ricerca e 8,9 per le 

capacità. Senza dubbio, un traguardo sto-

rico nei 61 anni di storia della Comunità 

Economica Europea, oggi Unione Euro-

pea. Inoltre, l’8 dicembre dello scorso 

anno, il Consiglio d’Europa ha instaurato 

la Cooperazione Permanente Strutturata 

(PESCO), elemento centrale per la formu-

lazione di una politica di difesa comune 

dell’Unione, come dato dal Treaty on the 

Functioning of the EU, che permetterà agli 

Stati Membri le cui capacità militari ri-

spettano criteri selettivi, di impegnarsi 

formalmente nel quadro dell’Unione Eu-

ropea; il 6 marzo tale Cooperazione Per-

manente Strutturata si è concretizzata in 

17 progetti con venticinque dei ventotto 

Stati Membri dell’Unione partecipanti in 

varia misura. D’altronde, sebbene l’impe-

gno raggiunto al vertice NATO in Galles 

dai capi di Stato e di Governo circa l’au-

mento delle spese per la difesa (fino al 2% 

del PIL) in vista del 2014 sia ancora lonta-

no dal realizzarsi in molte nazioni UE, 

questo ha segnato un cambiamento di 

tendenza, almeno rispetto alla continua 

discesa dei bilanci della difesa e, conse-

guentemente, dell’acquisizione dei sistemi 

di difesa. Questo scenario incoraggiante 

mi porta a supporre un potenziale au-

mento, nel futuro, dei programmi degli 

armamenti, in particolare dei programmi 

di sviluppo in cooperazione, visto che 

questi disporranno dei requisiti per rice-

vere i fondi europei EDIDP e MFF. Il mo-

dello di business dell’OCCAR è precisa-

mente la gestione di programmi 

cooperativi nel campo degli armamenti, 

per cui all’OCCAR si paleseranno nuove 

opportunità per gestire programmi com-

plessi e riuscire a colmare le lacune rileva-

te nelle attuali capacità. Il programma 

MALE RPAS è oggi ai passi finali della fase 

di definizione, cominciata nel 2015, e i 

quattro Paesi partecipanti (Francia, Ger-

mania, Italia e Spagna) hanno già deciso di 

procedere con una seconda fase di natura 
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omnicomprensiva, che comprenderà un 

contratto per lo sviluppo, la produzione e 

supporto logistico iniziale, nel corso del 

successivo anno 2019, per un Sistema Ae-

reo a Guida Remota nell’area di 11 tonnel-

late di peso al decollo, propulso da due mo-

tori turbo-prop e che si prevede entri in 

servizio nel 2025. La composizione indu-

striale è attualmente in corso di negozia-

zione e poggia su Airbus Defence e Space 

GmbH a un pari livello di contraenti prin-

cipali, con Leonardo, Dassault Aviation e 

Airbus Defence e Space S.A.U. come 

sub-contraenti maggiori, ma è certamen-

te suscettibile di includere un largo venta-

glio di piccole e medie imprese europee 

nelle fasi future, dati i requisiti alla base 

dell’iniziativa EU. Il Programme Software 

Defined Radio (ESSOR), risultato del lavoro 

congiunto dei governi di Finlandia, Fran-

cia, Italia, Polonia, Spagna e Svezia, essen-

do uno dei diciassette progetti PESCO in-

dividuati, potrebbe anch’esso godere dei 

finanziamenti provenienti dalle iniziative 

UE. Nel caso specifico, potrebbe ricevere 

un 10% aggiuntivo. Questo programma 

possiede un importante requisito che è 

quello dell’interoperabilità, una chiara 

connotazione europea, e mira a fornire 

comunicazioni efficienti a livello di briga-

ta e inferiore, costituendo una rete mobile 

sicura ad hoc ad alta velocità. Attualmen-

te nella fase “OC1” di realizzazione della 

piena capacità operativa, senza la parteci-

pazione della Svezia ma con in corso l’in-

tegrazione della Germania, il programma 

ESSOR è già indubbiamente un altro can-

didato eccellente per l’EDIDP. Mi piace ri-

cordare che l’Italia partecipa oggi a sette 

dei tredici Programmi dell’intero portafo-

glio OCCAR - e cioè a ESSOR, FREMM, 

FSAF PAAMS, LSS, MALE RPAS, MUSIS e 

PPA - quindi con una forte impronta na-

vale. In aggiunta a quanto sopra, nel con-

testo delle relazioni bilaterali, qualche na-

zione europea ha già preannunciato 

possibili, futuri programmi cooperativi 

come il “Future Combat Air System” (FCAS), 

il “Main Ground Combat System” (MGCS) o 

il “Future Maritime Patrol Airplane” (MPA), 

congiuntamente al potenziale interesse 

verso una loro gestione nel quadro strut-

turale dell’OCCAR. Si trovano lì le possibi-

lità di mantenimento e anche di crescita 

della gestione dei programmi d’armamen-

to da parte dell’OCCAR. E questo si appli-

ca sia ai programmi co-finanziati con fon-

di UE, sia a quelli originati da accordi 
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bilaterali o multilaterali di Stati Membri 

dell’OCCAR e di altri Stati partecipanti. 

Purtuttavia, occorre considerare le conse-

guenze che ciò può avere sulla Organizza-

zione. Per un verso l’OCCAR è un’orga-

nizzazione indipendente, che non ricade 

sotto la NATO o sotto l’Unione Europea. 

Questo significa che potenzialmente, in 

particolare rispetto al suo possibile ruolo 

di organismo per la gestione dei program-

mi EDIDP o il prossimo MFF, le sue regole 

di governo potrebbero dover essere rivi-

ste in virtù del fatto che azioni e regole del 

gioco applicate dall’OCCAR in tali contesti 

richiederebbero coerenza con quelle 

dell’Unione Europea: per esempio, rispet-

to alle regole di finanza. Teniamo comun-

que considerazione del fatto che le attuali 

OMPs dell’OCCAR, in particolare quelle 

relative ai termini e condizioni dei con-

tratti, dato il loro allineamento alle regole 

europee, potrebbero essere riviste e adat-

tate facilmente. Per un altro verso, l’attua-

le struttura dell’OCCAR, con i suoi livelli 

decisionali ridotti al minimo, il suo alto 

numero di programmi complessi, ma an-

cora gestibili, il basso livello di risorse fi-

nanziarie ed umane usate per esercitare 

le attività di gestione (300 persone, com-

prendendo sia l’Ufficio Centrale che le 13 

Divisioni di Programma), potrebbe essere 

investita da una decisa crescita del nume-

ro dei programmi nel proprio portafoglio 

o dalla necessità di rendersi più comples-

sa, pervenendo ad una situazione in cui 

l’alto livello di efficienza raggiunto in que-

sti 20 anni di esistenza potrebbe andare 

perduto.

Infine, è ovvio che saranno gli Stati Mem-

bri dell’OCCAR a decidere sul loro futuro. 

Dovranno decidere sui prossimi program-

mi da integrare in OCCAR, così come sulla 

loro strategia di crescita, inclusa la possi-

bilità – perché no? – di entrare nell’Unio-

ne Europea come organismo di gestione 

nel processo di ottenimento delle capacità 

e centro di eccellenza per la gestione dei 

programmi d’armamento. Un’integra-

zione che, d’altra parte, indebolirebbe il 

potere decisionale degli attuali sei mem-

bri dell’organizzazione, i quali, non lo di-

mentichiamo, insieme costituiscono più 

dell’80% del valore delle acquisizioni dei 

sistemi di difesa degli attuali ventotto Pa-

esi dell’Unione. Indubbiamente i prossimi 

anni, fino all’inizio del MFF 2021-2027, 

segneranno il futuro dell’Organizzazione, 

che a settembre ha celebrato la sua na-

scita con una cerimonia semplice, che ha 

visto la partecipazione di quelli che sono 

gli attuali attori principali nell’Organizza-

zione, secondo i rispettivi Ministeri della 

Difesa e Industria.   




