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Audizione del Segretario Generale della 

Difesa/Direttore Nazionale degli Armamenti presso 

la Commissione Difesa del Senato 

Roma, 9 dicembre 2008 
“ASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA 

COMPONENTE TECNICO-AMMINISTRATIVA 

DELLA DIFESA” 
Fa fede solo l'intervento effettivamente pronunciato 

1. Introduzione 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori, desidero innanzitutto 

esprimere un sincero ringraziamento ai membri della 

Commissione per l’opportunità fornitami di illustrare 

l’organizzazione dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-

industriale della Difesa, in qualità di Segretario Generale, e 

della componente organizzativa discendente dalla mia funzione 

di Direttore Nazionale degli Armamenti. 

Dopo una sintetica descrizione delle mie attribuzioni e 

dell’attuale assetto organizzativo generale, la mia 

presentazione illustrerà il punto di situazione delle diverse 

strutture poste alle mie dipendenze: il Segretariato Generale 

della Difesa e Direzione Nazionale degli Armamenti, le 

Direzioni Generali e l’Ufficio Generale per la gestione degli 

enti dell’area tecnico-industriale. La relazione si concluderà 

con alcune considerazioni sugli argomenti summenzionati. 

Nel corso della mia relazione mi avvarrò del supporto grafico 
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di alcune lastrine di sintesi. 

 

2. Organizzazione dell’Area Tecnico-Amministrativa della 

Difesa 

Ritengo anzitutto opportuno far presente che l’attuale 

organizzazione scaturisce da un significativo processo di 

riorganizzazione, che si è sviluppato nell’ultimo decennio 

dando luogo ad un consistente ridimensionamento di tutte le 

strutture dapprima esistenti ed ispirato a criteri di 

accorpamento delle funzioni, di razionalizzazione delle risorse 

e contenimento della spesa. 

Ciò premesso, in qualità di Segretario Generale della Difesa 

ho una duplice dipendenza: dal Ministro della Difesa per le 

attribuzioni amministrative e dal Capo di Stato Maggiore della 

Difesa per le attribuzioni tecnico-operative. 

In linea generale, da un lato sono responsabile dell’attuazione 

degli indirizzi politico-amministrativi e di alta 

amministrazione dell’area tecnico-amministrativa e tecnico-

industriale della Difesa, definiti dal Ministro della Difesa, 

dall’altro lato pongo in essere, sulla base delle direttive 

tecnico-operative emanate dal Capo di Stato Maggiore della 

Difesa, tutte le attività volte ad armonizzare gli obiettivi della 

Difesa, in materia di sperimentazione e sviluppo, produzione e 

approvvigionamento dei sistemi d’arma, con la politica 

economico-industriale e tecnico-scientifica nazionale. 

In particolare, in qualità di Direttore Nazionale degli 

Armamenti ho la responsabilità di individuare e promuovere i 
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programmi di ricerca tecnologica nel campo della Difesa e 

dello sviluppo, produzione e approvvigionamento dei sistemi 

d’arma, nel rispetto dei criteri e della pianificazione generale 

finanziaria definiti dal Capo di Stato Maggiore della Difesa. È, 

inoltre, mia responsabilità promuovere la politica nazionale 

degli armamenti in ambito internazionale sia in seno alle varie 

organizzazioni di cui l’Italia è membro sia nei rapporti 

bilaterali e multilaterali che il nostro paese intrattiene in 

questo settore. 

Nell’esercizio delle mie attribuzioni mi avvalgo, quale organo 

di staff, del Segretariato Generale della Difesa e Direzione 

Nazionale degli Armamenti, in cui operano circa 450 tra 

dipendenti civili (33%) e personale militare (67%), nel rispetto 

di una equilibrata rappresentatività delle quattro Forze armate. 

Collaborano con me due Vice Segretari Generali: un dirigente 

generale civile e un Ammiraglio di Squadra a cui è attribuita 

la funzione di vice Direttore Nazionale degli Armamenti. Ai 

Reparti e agli Uffici del Segretariato è demandato, negli 

ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportarmi 

nell’attività di predisposizione delle linee d’indirizzo 

programmatico e di coordinamento dell’area tecnico-

amministrativa. 

Quale “braccio operativo” ho alle dipendenze i Direttori 

Generali la cui azione è da me indirizzata e controllata. 

L’attività svolta dalle attuali dieci Direzioni Generali può 

essere suddivisa in tre macro aree: 

− area del personale, in cui operano tre Direzioni Generali; 
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− area degli armamenti, connessa allo sviluppo, produzione e 

approvvigionamento degli armamenti terrestri, navali, 

aeronautici e delle telecomunicazioni, dell’informatica e 

delle tecnologie avanzate che vede impegnate 4 Direzioni 

Generali; 

− area dei “servizi” relativa ai materiali di commissariato e 

servizi generali, sanità, lavori e demanio, in cui operano le 

restanti tre Direzioni Generali.  

Nel complesso, l’insieme delle Direzioni Generali impiega 

circa 4000 unità, di cui il 58% è costituito da personale civile 

e il restante 42% da personale militare. 

Per l’esercizio delle mie funzioni legate all’area tecnico-

industriale mi avvalgo dell’Ufficio Generale precedentemente 

menzionato cui è devoluta la gestione degli stabilimenti e 

arsenali ancora alle mie dipendenze. 

In qualità di Organo programmatore interforze concorro sia 

alla formazione del bilancio, con proposte per le spese 

vincolate a programmi relative alla mia area di competenza, 

sia all’esercizio del bilancio con l’impiego operativo dei fondi 

sulla base degli indirizzi del Ministro della Difesa e delle 

direttive tecnico-operative del Capo di Stato Maggiore della 

Difesa.  

Per l’aspetto tecnico legato a tale funzione mi avvalgo del 

Centro di Responsabilità Amministrativa, unico per tutta 

l’area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale. 

Inoltre, in qualità di Segretario Generale della Difesa sono 

membro del Comitato dei Capi di Stato Maggiore e membro 
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ordinario con diritto di voto del Consiglio Superiore delle 

Forze Armate. 

 

3. Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale 

degli Armamenti 

Signor Presidente, onorevoli Senatori, desidero ora illustrare 

nel dettaglio le strutture organizzative precedentemente 

generalizzate, iniziando dal Segretariato Generale e Direzione 

Nazionale degli Armamenti.  

Tale struttura mi permette di esercitare le funzioni sia di 

Segretario Generale della Difesa sia di Direttore Nazionale 

degli Armamenti, garantendo lo svolgimento delle attività di 

pianificazione, coordinazione e controllo nei vari settori e 

funzioni di attività. 

Dal punto di vista ordinativo il Segretariato è suddiviso in sei 

reparti che sono riuniti in due aree di competenze omogenee 

legate alle due funzioni summenzionate. 

L’area del Segretariato Generale, in cui operano il primo e 

secondo reparto alle dipendenze del vice Segretario Generale, 

svolge le attività di direzione connesse: all’ordinamento 

dell’area tecnico-amministrativa; al reclutamento, stato 

giuridico e avanzamento, trattamento economico ed affari 

giuridici del personale militare e civile; infrastrutture e 

demanio; antinfortunistica e prevenzione; coordinamento 

amministrativo; coordinamento generale in materia 

contrattuale e controllo di gestione della spesa. 

L’area della Direzione Nazionale degli Armamenti è costituita 
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dai restanti reparti, alle dipendenze del vice Segretario 

Generale e Vice e Direttore Nazionale degli Armamenti, le cui 

attività riguardano: la cooperazione internazionale in genere; 

la politica industriale; il controllo delle esportazioni e 

compensazioni industriali; i programmi di armamento, spaziali 

e di comando e controllo; la ricerca nei settori scientifico e 

tecnologico e armonizzazione degli obiettivi della Difesa con 

la politica tecnico-scientifica nazionale; studi e sistemi 

informatici e telematici; standardizzazione e assicurazione di 

qualità dei materiali; statistica e documentazione tecnico-

scientifica nei settori d’interesse della Difesa. 

In particolare, per quel che riguarda la cooperazione 

internazionale e l’attività di promozione dell’industria 

d’interesse della Difesa, la Direzione Nazionale degli 

Armamenti persegue con convinzione gli interessi della 

nazione nel campo specifico con iniziative bilaterali e 

multilaterali, partecipando attivamente nei vari consessi 

internazionali. 

Sul piano bilaterale, l’Italia infatti collabora nel campo degli 

armamenti con circa 80 Paesi, da quelli appartenenti 

all’Alleanza Atlantica a quelli esterni ad essa, come Cina, 

Russia, Paesi del Mediterraneo, Asiatici, del Sud America ed 

Africani. Naturalmente, è obiettivo del Direttore Nazionale 

degli Armamenti – in azione sinergica con i Ministeri degli 

Affari Esteri e dello Sviluppo Economico – promuovere con 

tali Paesi una cooperazione che abbia ricadute positive per il 

consolidamento delle industrie e per la ricerca tecnologica. 
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A livello multinazionale, gli ambiti principali per la 

cooperazione nel campo degli armamenti sono costituiti dalla 

NATO e dall’Europa.  

L’evoluzione dello scenario geo-strategico ha comportato, 

infatti, ancor più che in precedenza, la necessità di sistemi 

d’arma di elevato livello tecnologico, indispensabili per 

operare in maniera integrata nel contesto internazionale con i 

Paesi amici ed alleati. Le quantità ridotte e gli elevatissimi 

costi di sviluppo impongono quindi di ricorrere alla 

cooperazione internazionale per conseguire la necessaria 

interoperabilità con economie di scala e costi complessivi più 

contenuti. 

Nel settore degli armamenti, conseguentemente, l’Italia 

persegue un insieme di linee-guida i cui aspetti qualificanti 

sono: 

− il soddisfacimento delle esigenze di difesa e sicurezza 

nazionale; 

− la cooperazione internazionale in ambito UE e NATO, 

strumento essenziale per poter soddisfare i bisogni delle 

FF.AA. nella situazione attuale; 

− il contributo alla promozione e all’affermazione 

dell’industria italiana; 

− la salvaguardia e lo sviluppo di capacità tecnologiche e 

industriali. 

I contesti nell’ambito dei quali l’Italia ricerca e promuove le 

collaborazioni internazionali sono: 
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− la NATO, dove i vari Direttori Nazionali degli Armamenti 

si riuniscono nell’ambito di apposita Conferenza (CNAD), 

organo di consulenza del Consiglio Atlantico in tutte le 

questioni attinenti agli armamenti;  

− l’Europa, dove l’Italia partecipa attivamente e con 

convinzione alle principali iniziative. Esse possono essere 

a livello allargato come l’Agenzia Europea della Difesa 

(EDA – European Defence Agency), destinata a divenire 

struttura di eccellenza nel campo dello sviluppo delle 

capacità di difesa, della ricerca, degli armamenti, e per il 

rafforzamento della base tecnologica ed industriale della 

difesa dell’Unione. In ambito più ristretto l’Italia è fra i 

paesi fondatori di due iniziative di grande valenza e 

successo. La prima è l’Agenzia multilaterale di gestione di 

programmi di cooperazione OCCAR (Organisation 

Conjointe de Cooperation en Matiere d’Armement) con 

Belgio, Francia, Germania, Gran Bretagna e Spagna, 

ormai matura ed efficiente. La seconda è rappresentata 

dall’Accordo Quadro (conosciuto come “Lettera di 

Intenti” - LoI) firmato anche da Francia, Gran Bretagna, 

Germania, Svezia e Spagna, destinato a dare ai Paesi con 

maggiori componenti industriali regole comuni in settori 

determinanti per la cooperazione. 

Inoltre, nell’ambito della Commissione UE, l’Italia partecipa 

attivamente al lavoro di coordinamento volto ad individuare 

delle soluzioni idonee a rendere il Mercato della Difesa più 

efficiente e competitivo. In tale contesto sono state realizzate 
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ormai numerose iniziative. Tra le altre, allo scopo di garantire 

uno sviluppo coerente del Mercato Europeo degli 

Equipaggiamenti della Difesa (European Defence Equipment 

Market – EDEM), nel settembre 2004, ha visto la luce un 

Green Paper on Defence Procurement teso a migliorare la 

competitività del settore, fermo restando la possibilità per i 

Paesi membri di poter ricorrere all’art. 296 del TCE che, in 

sintesi, prevede un regime giuridico di deroga che giustifica, 

da un lato, la tutela del segreto per interessi essenziali della 

sicurezza nazionale, e dall’altro le possibilità per gli Stati di 

adottare le misure ritenute necessarie alla protezione degli 

stessi. 

Nel dicembre 2007, infine, la Commissione Europea ha 

presentato un pacchetto di documenti, meglio conosciuto 

come Defence Package, costituito da una Comunicazione sulla 

competitività delle industrie europee della difesa, una proposta 

di Direttiva sulle procedure di acquisto di beni e servizi nel 

campo della difesa e della sicurezza e una proposta di 

Direttiva sui trasferimenti intra-comunitari di prodotti della 

difesa. L’introduzione di tali misure è volta ad incrementare la 

competitività del settore industriale della difesa, limitando i 

casi di applicabilità dell'art. 296 del TCE e fornendo un 

regime alternativo che tenga conto delle specificità del 

comparto.  

In precedenza, nel maggio 2007, al livello più ristretto dei 

Ministri della Difesa, è stata approvata “Una Strategia per la 
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base tecnologica ed industriale della difesa europea”1. 

L’attuazione di tale strategia, definita in ambito EDA, impone 

anche all’Italia la necessità di mettere in atto specifiche linee-

guida per assicurare un’attiva ed efficace partecipazione al 

processo di ristrutturazione del mercato europeo.  

L’obiettivo è quello di sostenere la nostra industria al fine di 

favorirne la specializzazione e il rafforzamento delle aree di 

eccellenza tecnologica in un quadro di progressiva 

internazionalizzazione. Soprattutto a causa delle limitate 

dimensioni della domanda interna, le prospettive di crescita 

sono legate alla costruzione di un mercato di riferimento 

continentale che consenta una collaborazione transatlantica in 

termini meno squilibrati. 

A tal fine, è indispensabile che l’azione di tutte le 

Amministrazioni coinvolte punti in modo costante ed 

omogeneo verso gli obiettivi precedentemente indicati. Il 

passaggio da un mercato della Difesa ancora troppo protetto 

ad un mercato “guidato” in cui possano essere inseriti 

elementi di competizione che non contrastino con le esigenze 

particolari di questo delicato settore, rappresenta la principale 

sfida dei prossimi anni a livello europeo. 

L’Italia, inoltre, promuove concrete attività di cooperazione  a 

livello bilaterale per incrementare la conoscenza e la fiducia 

reciproca e trarre mutuo vantaggio da iniziative comuni. Per 

tale scopo, esistono ufficialmente rapporti di collaborazione 

internazionale/ cooperazione bilaterale in atto con 81 Paesi, di 
 

1 Nota come European Defence Technological Industrial Base Strategy (EDTIB). 
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cui 51 ratificati. In sintesi, è prevista l’elaborazione e la 

sottoscrizione di Memorandum of Understanting (MoU) con i  

 

Paesi interessati.  

Con riferimento ai maggiori programmi di acquisizione, 

l’Italia è impegnata in numerose iniziative di sviluppo e 

produzione di equipaggiamenti e sistemi d’arma. 

Lo stanziamento di fondi nel settore investimento per il 

triennio 2009-2011 si attesta su valori ridotti rispetto alle 

aspettative, in quanto inferiori alle risorse disponibili sia del 

2007 sia del 2008. Ciò ha comportato un conseguente 

adattamento della pianificazione degli investimenti.  

Oltre a provvedere all’impiego dei fondi destinati ai 

programmi d’armamento, il Segretario Generale è 

responsabile dell’indirizzo e del coordinamento in un altro 

settore di rilevante importanza, quello della ricerca 

tecnologica, cui provvede in ambito nazionale attraverso la 

definizione e la gestione del Piano nazionale di ricerca 

militare (PNRM), strettamente correlato con il Piano nazionale 

di ricerca (PNR), e, sul piano internazionale, attraverso la 

partecipazione ai consessi (Agenzia europea della difesa, LoI, 

NATO, Research & Technology Organization) preposti a 

coordinare le iniziative nel campo della ricerca, col duplice 

obiettivo di evitare duplicazioni ed ottimizzare l’impiego delle 

risorse. Il ruolo svolto dal Segretariato Generale in questo 

settore si esplica attraverso la sensibilizzazione degli organi 

istituzionali circa l’importanza della ricerca, l’analisi delle 
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idee e delle proposte provenienti dalla Difesa e dall’industria e 

il coordinamento dei programmi da attuare, per ciascun 

esercizio finanziario, nel quadro del Piano nazionale di ricerca 

militare, per la definizione del quale il Segretariato Generale si 

interfaccia con diversi soggetti (Ministeri, università, 

industria, enti e centri civili e militari) che si occupano di 

ricerca sia in Italia che in ambito europeo e NATO. Si tratta di 

uno sforzo d’importanza vitale, attuato privilegiando le aree di 

ricerca di interesse prioritario e valorizzando al massimo le 

posizioni di eccellenza dei centri di ricerca e dell’industria 

nazionale, ed anche agendo nei consessi internazionali già 

citati (OCCAR, LoI e Agenzia europea della difesa). 

 

4. Settore Direzioni Generali. 

Passo ora ad illustrare le dieci Direzioni Generali. 

Tali unità organizzative sono suddivise per materia di 

trattazione, in particolare: 

− quattro Direzioni Generali sono direttamente coinvolte 

nell’acquisizione di materiali di armamento e nell’attività di 

ricerca tecnologica e sono responsabili dello studio, 

sviluppo tecnico, standardizzazione e alienazione degli 

equipaggiamenti (attività di approvvigionamento), nonché 

della stesura dei regolamenti tecnici, delle attività 

contrattuali e della gestione dei rispettivi bilanci. Più in 

dettaglio: 

• la Direzione Generale degli Armamenti Terrestri, la 

Direzione Generale degli Armamenti Navali e la 
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Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici sono 

responsabili dell’acquisizione dei sistemi d’arma, del 

munizionamento tipico e degli equipaggiamenti 

rispettivamente per il settore terrestre, navale e 

aeronautico; 

• la Direzione Generale delle Telecomunicazioni, 

dell’Informatica e delle Tecnologie Avanzate è 

responsabile per tutti gli equipaggiamenti e sistemi (sia 

terrestri che satellitari) nei settori dell’informatica e 

telematica, assistenza al volo, attività spaziali, Comando 

Controllo Comunicazioni e Informazioni (C3I), sistemi 

elettronici di sorveglianza del campo di battaglia; 

− tre Direzioni Generali si occupano del personale: 

• la Direzione Generale del Personale Militare; 

• la Direzione Generale del Personale Civile; 

• la Direzione Generale delle pensioni militari, del 

collocamento al lavoro dei volontari congedati e della 

leva; 

− tre Direzioni Generali si occupano dei servizi: 

• la Direzione Generale dei Lavori e del Demanio, 

responsabile degli studi, progetti, normative, 

certificazioni, collaudi e omologazioni delle 

infrastrutture nazionali e NATO, nonché di espropri, 

acquisti, permute, dismissioni e servitù militari di zone e 

infrastrutture; 

• la Direzione Generale della Sanità Militare, responsabile 
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della supervisione generale del servizio medico militare 

nonché degli studi, sviluppo, produzione e 

approvvigionamento del materiale medico e 

farmaceutico; 

• la Direzione Generale del Commissariato e di Servizi 

Generali (accorpata in un’unica Direzione Generale 

dalla Legge Finanziaria 2007 al posto delle due 

dapprima esistenti), svolge attività di studio, sviluppo 

tecnico, standardizzazione, approvvigionamento ed 

alienazione nel settore del supporto individuale (viveri, 

vestiario, equipaggiamenti, indumenti da lavoro per la 

prevenzione degli incidenti), nel supporto generale 

(casermaggio, ristorazione, materiali di attendamento, 

mezzi mobili campali del Servizio di Commissariato) ed 

è inoltre responsabile dei vari servizi di caserma e delle 

spese generali (trasporto, pulizie, vigilanza e 

sorveglianza installazioni militari). 

 

5. Iniziative in atto in materia di riduzione degli assetti 

organizzativi. 

Colgo l’occasione, altresì, per anticiparvi che, in attuazione 

della Legge Finanziaria 2007 e del Decreto Legge 112 del 

2008, convertito con modificazioni dalla Legge 133 del 2008, 

nell’ambito del percorso riduttivo riguardante tutte le 

Amministrazioni dello Stato, prossimamente, nella sola Area 

Tecnico-Amministrativa, si procederà, tra l’altro, con apposito 

Regolamento di organizzazione, e nel pieno rispetto del 
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disposto normativo, alla ulteriore soppressione di 4 (quattro) 

uffici di livello dirigenziale generale e di 57 (cinquantasette) 

uffici di livello dirigenziale non generale. 

 

6. Area Tecnico-Industriale. 

Altro elemento di mia competenza è l’area tecnico-industriale, 

costituita dagli arsenali e dagli stabilimenti di lavoro della 

Difesa, che ha subito una profonda riorganizzazione a partire 

dagli anni novanta. 

Infatti, dei 35 enti iniziali 12 arsenali e stabilimenti di lavoro 

transitarono dall’Area Tecnico-Amministrativa all’Area 

Operativa, sotto la responsabilità degli Ispettorati/Comandi 

Logistici di Forza Armata. 

I rimanenti 23 enti furono posti alle dipendenze del Segretario 

Generale della Difesa, quale passaggio intermedio di un 

processo di transizione che avrebbe dovuto definirne lo status 

finale. 

Nel 1999 in seno al Segretariato Generale della Difesa fu 

costituito l’Ufficio Generale per gli Enti dell’Area Tecnico-

Industriale (UGGEATI) con il compito di guidare la citata 

transizione studiando possibili collocazioni produttive per 

ciascuno di essi. Attraverso una serie di decreti, i 23 Enti 

hanno trovato una loro destinazione: 5 sono stati dismessi, 4 

sono confluiti nell’Area Territoriale alle dipendenze della 

Direzione Generale degli Armamenti Terrestri, 3 si sono 

aggiunti a quelli già di competenza dell’Area Operativa, 8 

sono stati affidati in gestione all’Agenzia Industrie per la 
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Difesa (AID), istituita ai sensi dell’art. 22 del d. lgs. 300/99, 

ed infine 3 sono tuttora alle dipendenze del Segretariato 

Generale (Stabilimenti di Capua, Pavia e Arsenale di La 

Maddalena).  

Per questi ultimi, in particolare: 

− per l’Arsenale di La Maddalena è stata avviata la procedura 

di soppressione con decorrenza 1° gennaio 2009 (il relativo 

decreto interministeriale, già firmato dal Ministro della 

Difesa, è in corso di perfezionamento), l’operazione ha 

visto il reimpiego di 141 dipendenti presso altri Enti 

dell’A.D. presenti in zona ed il trasferimento dell’area 

arsenalizia alla Regione autonoma della Sardegna con un 

immediato utilizzo per il grande evento del G8  2009; 

− per lo Stabilimento di Pavia, nel corso dell’incontro tra il 

SSS On Cossiga e le OO.SS. nazionali del giorno 1° 

dicembre u.s., è stato formalizzato definitivamente il 

mancato interesse strategico per l’A.D. relativamente alle 

attività svolte dallo stabilimento e pertanto è stata 

presentata un’ipotesi di ricollocazione del personale civile 

(222 unità) presso altri enti del Dicastero presenti in zona 

(Milano e Piacenza); 

− per lo Stabilimento di Capua è in corso un approfondimento 

per verificare la possibilità di un parziale riefficentamento 

(cartucce di piccolo calibro ed artifizi vari) in sinergia con 

industrie del settore privato. 

L’Agenzia Industrie Difesa, posta sotto la vigilanza del 

Ministro, è un soggetto con personalità giuridica di diritto 
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pubblico ed è, sostanzialmente, una sorta di holding gestionale 

che opera con norme civilistiche. La legge istitutiva prevede 

che vengano stipulate convenzioni con la Difesa per regolare i 

servizi di volta in volta forniti, ma la vera sfida all’efficienza 

di gestione richiede che gli enti dell’Agenzia possano trovare 

commesse remunerative anche sul libero mercato. Nel 

transitorio, in attesa della definizione di un proprio bilancio 

autonomo, l’Agenzia è ancora sostenuta con fondi previsti 

nella legge di bilancio per quanto concerne le esigenze di 

funzionamento e potenziamento. A questi fondi vanno 

aggiunte le spese relative al personale militare e civile di cui 

essa si avvale, che sono a carico del bilancio della Difesa. Il 

complesso di dette spese rappresenta i costi sostenuti 

dall’Agenzia per l’espletamento della sua attività 

congiuntamente a quella delle unità produttive affidate in 

gestione; i predetti costi, a cui vengono sottratti i ricavi relativi 

al valore della produzione, sono posti a base per il contributo a 

carico del bilancio dello Stato. 

Si è in attesa della definizione, tra il Ministro e il direttore 

dell’Agenzia della nuova convenzione triennale 2009 – 2011, 

documento di valenza programmatica e strategica, anche con 

riferimento al futuro delle unità produttive. 

 

7. Conclusioni 

Signor Presidente, Onorevoli Senatori,  

ho inteso fornirvi una visione di sintesi, mi auspico chiara, 

dell’organizzazione e della molteplicità di competenze e delle 



- 18 - 

problematiche che tratta l’Area Tecnico-Amministrativa della 

Difesa. 

Lo scenario geo-strategico attuale e il contesto finanziario 

nazionale pongono delle sfide e delineano degli obiettivi ben 

definiti: bisogna, pertanto, in considerazione delle risorse 

economiche e di personale che si renderanno disponibili, 

razionalizzare ulteriormente strutture e funzioni. 

In tale ottica, realistici ed oculati approfondimenti tuttora in 

corso, nonostante le profonde trasformazioni già intervenute in 

chiave riduttiva, potranno suggerire le soluzioni per una 

riconfigurazione dell’attuale assetto mediante accorpamenti, 

soppressioni e snellimento delle strutture centrali e periferiche, 

in modo da ridurne il numero secondo criteri di più accentuata 

caratterizzazione interforze e razionalizzazione dei relativi 

compiti. 

L’importante è non penalizzare in modo irreversibile la 

funzionalità dell’Amministrazione che deve assicurare, anche 

attraverso l’efficienza della struttura amministrativa, 

l’operatività delle Forze Armate ed il rispetto degli impegni 

internazionali. 

Nel quadro di riferimento sopra descritto proseguirà l’impegno 

verso il personale civile, che deve essere considerato quale 

risorsa di alta valenza del sistema Difesa, in grado di farsi 

responsabilmente carico di settori crescenti, qualificati e 

sempre più diversificati dell’Amministrazione.  

Relativamente alla politica degli armamenti, in particolare, si 

registra un rapido ed incessante processo di modernizzazione 
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che influenza non solo le tecniche produttive, ma perfino i 

concetti operativi (si pensi, ad esempio, alla rilevanza del net-

centric warfare ed alla distinzione tra tecnologie dedicate al 

campo militare e quelle impiegate in campo civile). 

Simmetricamente, le industrie per la Difesa affrontano processi 

di integrazione in un mercato che non è più limitato entro i 

confini nazionali.  

Per perseguire obiettivi operativi sempre più impegnativi è 

necessario che le industrie si adeguino ad un sistema di 

procurement che permetta maggiori sinergie e una più efficace 

gestione dei programmi.  

Dal punto di vista della Difesa si è recentemente adottato il 

sistema della creazione di Gruppi Integrati di Progetto, una 

formula innovativa per i programmi più complessi, che 

consente di verificare costantemente l’andamento del processo 

di acquisizione attraverso l’armonizzazione dei requisiti 

operativi con le procedure tecnico-amministrative e il supporto 

in vita del sistema d’arma. 

A livello internazionale, similmente, la costituzione 

dell’Agenzia Europea ha costituito una tappa fondamentale per 

favorire programmi strategici di collaborazione europea e 

anche transatlantica. I risultati che essa conseguirà 

dipenderanno strettamente dall’impegno (in termini sia 

quantitativi che qualitativi) dei Paesi partecipanti. 

In conclusione, le nuove sfide del contesto internazionale e 

nazionale fanno emergere l’esigenza di avvalersi di strutture e 

strumenti adeguati – snelli e flessibili – per sfruttarne al meglio 
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le potenzialità, per realizzare e mantenere uno strumento 

pienamente rispondente alle esigenze operative. 

Sono queste le maggiori sfide da vincere nel settore di mia 

responsabilità e per le quali assicuro di adoperarmi con 

determinazione ed impegno. 

Resto a disposizione della Commissione per ogni 

approfondimento che si ritenga necessario. 


