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OGGETTO: Government-to-Government (G2G) Italia-Austria relativo all’elicottero Light Utility 

Helicopter (LUH) AW-169 – Procurement Agreement firmato in data 20/12/2021 e 

Contratto n. 994 di Rep. del 12/01/2022. Esercizio Opzione Lotti n. 91 (nr. 6 

elicotteri AW-169 B), 92 (nr. 12 elicotteri AW-169 M.A.) e 93 (servizio di supporto 

logistico) e approvvigionamento di ulteriori parti di ricambio, sistemi di 

simulazione e addestramento relativi al programma LUH AW-169 dell’Austria – 

Atto Aggiuntivo ex art. 101, c.2, del DPR 236/2012. 

  

Riferimenti: 

a) Memorandum on Military Co-operation tra il Ministro della Difesa Italiano ed il Ministro 

della Difesa della Repubblica Federale dell’Austria datato 19/10/2001; 

b) Technical Arrangement on Co-operation in the Field of Military Helicopter Aviation del 

30/01/2020, tra il Ministero della Difesa Italiano ed il Ministro della Difesa della Repubblica 

Federale dell’Austria, relativo alla cooperazione in materia di elicotteri militari; 

c) Letter of Intent on cooperation in the field of Military Helicopter Aviation del 02/12/2020, tra 

il Ministro della Difesa Italiano ed il Ministro della Difesa della Repubblica Federale 

dell’Austria, relativo alla cooperazione in materia di elicotteri militari; 

d) Implementing Arrangement del 24/06/2021 tra il Ministero della Difesa Italiano ed il Ministro 

della Difesa della Repubblica Federale dell’Austria; 

e) Procurement Agreement tra Ministro della Difesa Italiano ed il Ministro della Difesa della 

Repubblica Federale dell’Austria datato 20/12/2021; 

f) Contratto n. 994 di Rep. in data 12/01/2022 stipulato tra la DAAA e la Ditta Leonardo S.p.a. – 

Elicotteri; 

g) Lettera di mandato E90042/9/1-VER/2021(1) dell’11/11/2022, integrata con lettera 

E90042/9/1-VER/2021(2) dell’11/11/2022, del Bundesministerium – Landesverteidigung. 
 

1. SCOPO 

Avviare il procedimento per la stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto a riferimento f), 

previo preliminare emendamento del Procurement Agreement a riferimento e), allo scopo di 

soddisfare le esigenze prospettate dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale 

d’Austria con la lettera di mandato a riferimento g) relativamente al programma Light Utility 

Helicopter (LUH) AW-169. 
 

 

 



2. PRECEDENTI E SITUAZIONE 

Con il Memorandum a riferimento a), il Ministro della Difesa Italiano ed il Ministro della 

Difesa Austriaco hanno deciso di attuare, con accordi dedicati, un’ampia collaborazione 

militare strategica basata sull’impiego di una piattaforma elicotteristica comune.   

Sulla base dei successivi accordi internazionali a riferimento b), c) e d), il Ministero della 

Difesa della Repubblica Italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica Federale 

dell’Austria hanno implementato la cooperazione tramite la procedura Government-to-

Government, in accordo con quanto previsto dall’articolo 537-ter (Cooperazione con altri Stati 

per i materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale) del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

In particolare, con il Procurement Agreement a riferimento e) il Ministero della Difesa Italiano 

e il Ministero della Difesa della Repubblica Federale dell’Austria hanno definito le reciproche 

obbligazioni vincolanti per l’approvvigionamento da parte del Ministero della Difesa Italiano, 

nell’interesse dell’Austria, di elicotteri AW-169 e relativi servizi.  

Sulla base delle disposizioni contenute nel Procurement Agreement citato, il Ministero della 

Difesa - D.A.A.A. ha stipulato, nell’interesse dell’Austria e senza assunzione di garanzie di 

natura finanziaria da parte dell’Italia, il Contratto a riferimento f) con la Ditta Leonardo S.p.a., 

che prevede l’acquisizione di n. 18 elicotteri LUH (Light Utility Helicopter) AW-169, di cui n. 

6 in configurazione addestratore AW-169 B e n. 12 in configurazione Multiruolo Avanzato 

AW-169 M.A., completi di relativo supporto tecnico-logistico e addestrativo.  

Sia il Procurement Agreement che il Contratto in argomento contemplano la possibilità di 

approvvigionare ulteriori 6 elicotteri AW-169 B (Lotto n. 91) e 12 elicotteri AW-169 M.A. 

(Lotto nr. 92) e connessi servizi di Supporto Logistico (Lotto nr. 93). 

Con la lettera a riferimento g), il Ministero della Difesa della Repubblica Federale dell’Austria 

ha conferito mandato alla D.A.A.A. di: 

a. esercitare le seguenti opzioni contrattuali: 

- Lotto n. 91 relativo alla fornitura di n. 6 (sei) elicotteri AW-169 B; 

- Lotto n. 92 relativo alla fornitura di n. 12 (dodici) elicotteri AW-169 M.A.; 

- Lotto n. 93 per la fornitura di Servizi di supporto logistico per n. 18 AW-169 per 

ulteriori tre (3) anni; 

b. approvvigionare ulteriori materiali e prestazioni come di seguito specificato: 

- integrazione di ulteriori requisiti relativi a. n. 4 elicotteri AW-169 B oggetto di esercizio 

di opzione (Lotto 91) e fornitura dei relativi equipaggiamenti; 

- supporto logistico, inteso come fornitura di parti di ricambio, attrezzature ed 

equipaggiamento di supporto al suolo; 

- sviluppo e fornitura di equipaggiamento di bordo per missioni MEDEVAC; 

- equipaggiamenti di missione di bordo; 

- sistemi di simulazione; 

- sistemi di pianificazione della missione (MPS); 

- addestramento per personale pilota e tecnico; 

c. convertire il corso piloti  (Type Conversion Training) di cui al Lotto 48 in ore di simulatore; 

d. prevedere una quota non programmata (Emergent Work Budget) per far fronte ad eventi non 

prevedibili ed afferenti l’operatività della flotta e la sicurezza del volo; 

e. prevedere ulteriori opzioni per l’approvvigionamento di equipaggiamenti di bordo, sistemi 

di pianificazione della missione, sistemi di simulazione e addestramento al simulatore. 

I fondi necessari per eseguire la presente commessa saranno a carico dell’Austria e l’IVA, 

qualora dovuta, graverà sul Ministero della Difesa austriaco. 



3. CONSIDERAZIONI E PROPOSTE 

Per quanto sopra riportato e tenuto conto: 

- dell’esigenza rappresentata dal Ministero della Difesa della Repubblica Federale 

dell’Austria con il mandato conferito e dettagliato al precedente punto 2.; 

- che il  Procurement Agreement a riferimento e) prevede, all’Articolo 3 e negli Annessi B, D 

ed F, una parte opzionale relativamente al programma LUH AW-169 per il Ministero della 

Difesa della Repubblica Federale dell’Austria; 

- che, così come stabilito con il Procurement Agreement, il Contratto di acquisizione a 

riferimento f) include una parte opzionale, le cui modalità di esercizio sono indicate 

all’Articolo 44; 

- che l’esigenza di cui al mandato conferito rientra pienamente nell’ambito del Government-

to-Government relativo al programma LUH AW-169 in atto tra ITA MoD ed AUT MoD ed 

è conforme alla fattispecie prevista dall’art. 537-ter (Cooperazione con altri Stati per i 

materiali di armamento prodotti dall’industria nazionale) del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66; 

- che la Ditta Leonardo S.p.a. – Elicotteri è l’unica in possesso di tutti i diritti di privativa 

industriale esclusivi poiché progettatrice e costruttrice dell’elicottero AW-169 nelle sue 

varie versioni, ed è Ditta Responsabile di Sistema ai fini dell’aeronavigabilità 

dell’aeromobile AW-169 immatricolato militare;  

- che, per quanto sopra argomentato, l’esigenza di cui al presente Atto Autorizzativo è da 

considerarsi infungibile; 

- che l’acquisizione di cui al Contratto base rientra nel campo applicativo del D.Lgs. 

208/2011 e pertanto le relative varianti sono disciplinate dall’art.101 del DPR 236/2012 in 

quanto il DPR 49/2013 - attuativo del citato provvedimento normativo - prevede che “per 

quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, ai contratti di cui al comma 1 

si applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal Codice, dal 

Regolamento generale e dal Regolamento per gli appalti della difesa, (…)”.  In particolare, 

il DPR 236/2012 continua ad applicarsi in virtù dell’art. 216, comma 20, del D.Lgs. 

50/2016, fino all’adozione del nuovo Regolamento per le attività del Ministero della Difesa; 

l’impresa sarà assicurata a mezzo di: 

- preliminare aggiornamento del Procurement Agreement datato 20/12/2021;  

- stipula di un atto aggiuntivo, ex art. 101, c.2, del DPR 236/2012, al Contratto n. 994 di Rep. 

in data 12/01/2022, tramite l’introduzione a contratto dei requisiti indicati nel mandato 

ricevuto, relativi all’esercizio delle opzioni di cui ai lotti 91, 92 e 93, per la fornitura 

rispettivamente di nr. 6 elicotteri AW-169 B, nr. 12 elicotteri AW-169 M.A. e connessi 

servizi di supporto logistico, oltre che l’approvvigionamento di ulteriori materiali e 

prestazioni indicati al precedente punto 2., con eventuale rimodulazione dei lotti 

contrattualizzati. 
 

 

ESTENSORI DELLA PRATICA: 

- DIR.AMM.VO ARLOTTA Dott. Antonio (CAPO DELLA 9^ DIVISIONE) 

- C.V.(AN) Marco SCANDALI (CAPO DELLA 6^ DIVISIONE TECNICA COMPETENTE) 
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                  IL DIRETTORE 
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