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INTRODUZIONE
Soo l’aspeo preamente ﬁnanziario, il D.P.P.
fornisce evidenza oltre che delle risorse ricomprese nel bilancio della Difesa propriamente inteso, anche di quelle che, pur risultando iscrie
nei bilanci di altri Dicasteri - picamente il Ministero dello Sviluppo Economico (Mi.S.E.) vengono impiegate per le esigenze del Ministero della Difesa.
Per ﬁnalità di sintesi esposiva, il D.P.P. incorpora:


l’evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze3;
 l’evoluzione degli impegni operavi interforze, con parcolare riguardo alla capacità
operava, alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario ammodernamento4;
Con il Documento Programmaco Pluriennale  lo stato di auazione dei programmi di invesmento, nonché le misure di riqualiﬁ2018-2020 (D.P.P.) il Ministro della Difesa precazione dello Strumento militare5. In tale
senta al Parlamento lo stato di previsione della
ambito, sono presentate anche le pologie
spesa per l’anno ﬁnanziario 2018 e per il triendei contra e le loro modalità di sviluppo.
nio 2018-2020, approvato nel 20171.
Nel solco della profonda opera di rinnovaOltre al quadro ﬁnanziario di riferimento, il mento intrapresa a parre dal 2017, il D.P.P. di
D.P.P. fornisce un aggiornamento sulle avità questo anno, pur mantenendo gli elemen inche vedono impegnato il Dicastero della Difesa, formavi cui deve rimanere saldamente ancoin chiave tanto previsionale quanto consun- rato in virtù dei dispos normavi, si presenta
va2.
ulteriormente rinnovato nella struura e nella
Dal punto di vista programmaco e capacivo, veste graﬁca ed oﬀre informazioni e approfonil presente D.P.P. va inteso quale “documento dimen sulle quesoni che assumono una pardi transizione”. In esso, infa, si mantengono i colare rilevanza non solo per la Difesa ma per
necessari elemen di connuità con il recente tuo il Paese, sulle quali appare doveroso svipassato e si introducono taluni aspe innova- luppare un confronto ad ampio respiro che
vi del complessivo piano di sviluppo dello coinvolga tue le componen sociali e poliStrumento militare che, in aderenza alle linee che nazionali.
di indirizzo recentemente individuate per il Di- Il D.P.P., infa, oltre a rappresentare lo strucastero, vedranno un più concreto sviluppo nel mento con cui il Ministro illustra al Parlamento
breve-medio periodo e, pertanto, potranno tro- le previsioni di spesa per l’anno in corso e per
vare una compiuta rappresentazione già nel- il triennio a venire, assolve anche alla sua fonl’ambito del documento programmaco relavo damentale funzione di condividere con i ciaal prossimo anno.
dini le avità e le esigenze intrinseche dello
1

Legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata in Gazzea Uﬃciale n. 302 del 29 dicembre 2017.
2
Secondo quanto stabilito dall’art. 536 del Decreto Legislavo
15 marzo 2010, n. 66 e successive modiﬁcazioni.

II

3

Arcolo 12 leera a) del Codice dell’Ordinamento Militare.

4

Arcolo 12 leera b) del Codice dell’Ordinamento Militare.
Arcolo 12 leera d) del Codice dell’Ordinamento Militare,
che rinvia all’art. 548 del medesimo Codice.
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Introduzione

Strumento militare, contribuendo ad aumentare
nella collevità nazionale sia la consapevolezza
del ruolo svolto dalle Forze armate, sia il livello
di partecipazione democraca alle scelte governave in materia di sicurezza e difesa nazionale ed internazionale.
Negli ulmi anni, lo Strumento militare italiano
si è rinnovato profondamente e le Forze armate di oggi esprimono certamente capacità di
livello superiore rispeo al passato, qualitavamente comparabili con quelle dei nostri allea.
Nel connuare ad assolvere pienamente i compi istuzionali e concorsuali previs dalla
legge, la Difesa sta, peraltro, profondendo un
signiﬁcavo sforzo volto a una riduzione calibrata del numero delle forze, a un eﬃcace riasseo organizzavo e struurale nonché a un
incremento marcato delle capacità operave
delle Forze armate, sviluppando - in un’oca
di sostenibilità ﬁnanziaria - quelle iniziave e
quei programmi che sono necessari ad assicurare allo Strumento militare modernità e capacità idonee per fronteggiare eﬃcacemente le
sﬁde presen e future alla sicurezza e difesa del
Paese.

gia sistemica - che vede nella Presidenza del
Consiglio dei Ministri il suo naturale referente
- in cui tue le componen del Sistema Paese
sono chiamate a concorrere, al ﬁne di potenziare ulteriormente la sicurezza colleva e la
resilienza del Paese, a garanzia e tutela degli interessi vitali nazionali.
La Difesa si impegna, dunque, a ricercare la
massima sinergia con gli altri Ministeri, con l’Industria e con il mondo accademico e della ricerca. Ciò, al ﬁne di consolidare meccanismi
stabili di collaborazione, vol a potenziare e a
rendere sistemici anche i posivi eﬀe che derivano dall’ulizzo delle competenze e delle capacità a duplice uso delle Forze armate, ferma
restando la prerogava ad esse riconosciuta
dell’uso legimo della forza militare.
Nella consapevolezza che un’eﬃcace polica di
difesa e sicurezza non possa prescindere da
adeguate capacità tecnologiche e industriali,
con il contributo dell’Industria, del mondo accademico e, ove possibile, del seore privato,
si svilupperanno ulteriormente le poliche per
l’innovazione e per la ricerca scienﬁca e tecnologica.

Con riferimento al piano di sviluppo dello strumento militare, si opererà in parcolare per favorire nell’Industria della Difesa l’adozione del
paradigma “Mulpurpose-by-design”, che nel
recepire le esigenze e i requisi dalla componente tecnico-operava della Difesa, proceda
allo sviluppo di tecnologie abilitan e correlate
capacità militari a molteplice scopo, proprio al
ﬁne di aumentare il valore aggiunto che le
Questo processo evoluvo e di costante adatForze armate possono apportare in termini di
tamento si svilupperà araverso una visione sipubblica ulità, a beneﬁcio di tu i ciadini.
stemica e prospeca sia delle sﬁde presen e
future, sia dei compi che ne derivano per le Gli sforzi della Difesa saranno orienta, inoltre,
alla ricerca di una integrazione europea sempre
Forze armate stesse.
maggiore e allo sviluppo di cooperazioni più
L’auale quadro di situazione interna e internastruurate e profonde, in primis con i Paesi euzionale impone, infa, di aﬀrontare il tema
ropei a noi più vicini per interessi, legami stodella sicurezza e difesa del Paese con una strarico-culturali e valori di riferimento. In tal senso,
tegia non limitata all’azione, comunque indivanno accol con soddisfazione gli sviluppi respensabile, svolta dalla Difesa, ma richiede
centemente registra nella concreta costrul’implementazione di una vera e propria strateBilanciare la dimensione quantava con quella
qualitava dello Strumento militare rappresenta
una delle principali sﬁde della Difesa, un impegno reale da auare con connuità, al ﬁne di
consenre al Paese di disporre di Forze armate
moderne, interforze, integrate, eﬃcaci, eﬃcien, economicamente sostenibili, ecamente
allineate ed energecamente neutre.

III

DPP 2018 - 2020

zione di un’Europa della sicurezza e della difesa:
in parcolare, l’uso di tue le potenzialità della
cooperazione struurata permanente (PESCO)
potrà consenre di sviluppare nuove capacità
militari e favorirne l’integrazione, per il loro eﬃcace impiego, ove necessario, in missioni e
operazioni nell’ambito della sicurezza e difesa
europea.
D’altra parte, l’Italia considera fondamentale il
ruolo della NATO, organizzazione imprescindibile negli auali e futuri scenari di sicurezza internazionale, per la centralità del suo ruolo
nella difesa colleva. Il Paese connuerà pertanto a contribuire responsabilmente alle diverse iniziave dell’Alleanza e a tener fede agli
impegni assun. In tale oca, il raggiungimento
dell’obievo di disporre di uno Strumento militare moderno ed in grado di esprimere capacità in linea con i principali allea passerà anche
dal tendenziale avvicinamento del livello delle
spese per la difesa ai parametri individua dalla
NATO, obievo che andrà raggiunto gradualmente ed armonicamente ai principali paesi europei.
Pianiﬁcare, programmare e sviluppare la crescita delle Forze armate risulta indispensabile
non solo per assicurare la difesa della Nazione
e il rispeo degli impegni internazionali assun
dal Paese, ma anche per far fronte al naturale
depauperamento delle capacità e all’usura dei
mezzi e dei materiali, che connuano ad essere
soopos ad anni di intenso impiego.
La Difesa, dunque, coerentemente con il quadro economico-ﬁnanziario, resta impegnata a
profondere ogni sforzo per garanre le risorse
necessarie alla modernizzazione delle Forze armate, in modo da preservarne ed accrescerne
le capacità di aendere eﬃcacemente ai fondamentali compi di tutela degli interessi vitali
nazionali e di sicurezza e difesa della Nazione.

IV
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PARTE PRIMA

L’IMPEGNO NAZIONALE NEL
CONTESTO DI RIFERIMENTO

1.1 QUADRO STRATEGICO
Il quadro strategico di riferimento si conferma incerto, instabile e in connua evoluzione, inﬂuenzato da molteplici dinamiche poliche,
economiche, sociali, culturali, demograﬁche e ambientali, che incidono e spesso modiﬁcano gli
equilibri geopolici mondiali.
L’insieme di tu ques faori si traduce in un elevato grado di complessità e instabilità e nel deterioramento complessivo del quadro di sicurezza
internazionale.
Perduran crisi regionali insistono su aree parcolarmente ampie, che dall'Africa occidentale attraverso il Medio Oriente si estendono sino ai
paesi del centro Asia, ponendo direamente a rischio la sicurezza dell’Italia nonché la tutela degli
interessi vitali e strategici del Paese.
A questo contesto già degradato si aggiunge la mi-

naccia globale del terrorismo: sempre più spesso
gli equilibri internazionali sono pos a rischio da
estremismi violen che colpiscono i Paesi all’interno e all’esterno dei propri conﬁni (interessi “a
distanza”).
Le crisi regionali, il terrorismo e gli estremismi ampliﬁcano gli eﬀe dei ﬂussi migratori, di portata
epocale, che investono anche la nostra Penisola,
e divenu un fenomeno sfruato dalle organizzazioni criminali e terrorische per sviluppare traﬃci
illeci su scala transnazionale, a vantaggio dei propri interessi, principalmente economici.
Le correlate crisi umanitarie costringeranno anche
i Paesi europei a farsi carico degli eﬀe di queste
migrazioni di popoli, meendo a dura prova gli
equilibri sociali e polici interni. Si traa di un fenomeno che ha assunto un caraere struurale e
per cui andranno individua strumen di inter-

vento sinergici e ad ampio spero, con il coinvolgimento direo della comunità europea e internazionale.
Anche le emergenze e le calamità naturali sono in
crescita. I cambiamen climaci e ambientali oramai sono una delle principali sﬁde di direo impao sul territorio nazionale, i cui eﬀe già
vedono un crescente impegno della Difesa. Nella
faspecie, le conseguenze di tali cambiamen tra cui spiccano, per gravità: l’aumento delle temperature; l’innalzamento del livello del mare; precipitazioni e fenomeni atmosferici violen con i
conseguen rischi idrogeologici per inondazioni e
smoamen; il caldo estremo e le sue conseguenze come siccità ed incendi boschivi - avranno
ripercussioni non solo ambientali, ma anche sociali, demograﬁche ed economiche, con risvol
potenzialmente conﬂiuali, dal momento che l’impao è di rilevanza globale.
Sia per la sua posizione geograﬁca, sia per la morfologia del suo territorio, l’Italia risulta parcolarmente esposta ai rischi di even climaci estremi
e di disastri naturali, nonché di origine antropica.
Di fronte a tali rischi è necessario connuare a lavorare sistemicamente per migliorare le strategie
di prevenzione e adaamento, a livello sia locale
sia nazionale, con un crescente coinvolgimento di
tue le componen civili e militari del Paese.
Anche le avità della criminalità organizzata, i cui
interessi hanno raggiunto dimensioni globali, gravano ulteriormente sul quadro di instabilità: i trafﬁci illeci alimenta dalle organizzazioni criminali,

con parcolare riferimento all’immigrazione clandesna, alle avità di racket, riciclaggio, corruzione e creazione di illeci monopoli in seori
parcolarmente crici quali la raccolta dei riﬁu e
l'edilizia, nonché le frodi ai danni di en locali e

Il quadro strategico di riferimento si con‐
ferma complesso, instabile e in rapida
evoluzione, inﬂuenzato da molteplici di‐
namiche poliche, economiche, sociali e
culturali, estremamente interconnesse e
interdipenden
nazionali, connuano a drenare ingen risorse ﬁnanziarie, con seri impa sulla sicurezza colleva
e sulle potenzialità di crescita del Paese.
Le più recen evoluzioni dello scenario internazionale hanno segnato anche il ritorno della compezione militare fra gli Sta, declinata sia
nell’incremento degli invesmen per l’acquisizione di moderni sistemi di armamento e la ricostuzione
di
capacità
convenzionali
progressivamente abbandonate nei decenni passa, sia nel ritorno della minaccia missilisca e nucleare e nell’accentuarsi di quella ciberneca, in
costante trend di crescita in termini di soﬁscazione, pervasività e persistenza, a fronte della vulnerabilità delle piaaforme
web istuzionali e private.
Già ora le dinamiche poliche, economiche, sociali e
culturali si sviluppano in
larga parte araverso le re
telemache, potenziale dimensione preferenziale dei
moderni conﬂi. In tale contesto, ove si assiste a un aumento esponenziale dei
rischi di compromissione
degli interessi vitali nazionali,
un’importanza essenziale
stanno assumendo le temache connesse con la sicurezza
energeca
e

Fig.1
Indice del livello di pace globale
Fonte: “Global Peace Index ‐ 2017” di Instute of Economics&Peace
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Fig.2
Principali minacce internazionali

ciberneca del Paese, nel cui ambito il faore
umano connuerà ad avere un ruolo cruciale, sia
per la sua capacità di integrarsi con la tecnologia
e ancipare così le soﬁscate evoluzioni di questa
pologia di minaccia, sia perché esso stesso rappresenta uno degli elemen crici di speciﬁca vulnerabilità in tale contesto.
La complessità del cambiamento nonché l’asimmetria e l’omnidirezionalità delle nuove minacce,
stanno progressivamente incrementando l’aenzione degli appara statali e delle organizzazioni
sovrannazionali per la cosiddea dimensione
ibrida dei conﬂi. Gli Sta, che restano gli aori
fondamentali della governance globale vedono,
sempre più spesso, la loro sovranità messa a rischio da invasive e crescen avità di propaganda, avismo digitale e spionaggio, ulteriore
fronte questo che impegnerà i Paesi e le organizzazioni internazionali e comunitarie nella ricerca e
sviluppo di condivise strategie di adaamento e
concrete iniziave di raﬀorzamento delle capacità
per una sicurezza e difesa comune.

La complessità del cambiamento non‐
ché l’asimmetria e l’omnidirezionalità
delle nuove minacce, stanno progres‐
sivamente incrementando l’aen‐
zione degli appara statali e delle
organizzazioni sovrannazionali per la
cosiddea dimensione ibrida dei con‐
ﬂi.

1.2 QUADRO POLITICO
MILITARE
L’Italia, per ragioni storiche, poliche, economiche
e di sicurezza, resta saldamente ancorata all’area
euro-atlanca ed euro-mediterranea, ove il Paese
è impegnato a sviluppare eﬃcaci strategie di contrasto delle minacce più prossime agli interessi nazionali.
Lo sforzo nazionale è incentrato sull'ava partecipazione ai consolida meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa colleva assicura in
primis dall’Alleanza atlanca araverso i tre “core
tasks”1, dall’Unione europea (UE) nel suo ruolo di
Global Security Provider ed inﬁne dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), che l’Italia riconosce quale ineludibile riferimento di
legimazione per le quesoni di sicurezza internazionale. La NATO, l’UE e l’ONU connueranno
a rappresentare, anche per il futuro, la migliore garanzia di un’adeguata condizione di sicurezza per
il Paese.
Nell’ambito degli interven all’estero, l’Italia
adoa un approccio muldisciplinare, che prevede il coinvolgimento sinergico oltre che dello
Strumento militare, delle altre Istuzioni dello
Stato, in parcolare nelle sue componen policodiplomache, economiche e culturali. Il cuore
della proiezione internazionale dello Strumento
militare è rappresentato da quelle avità a elevato impao strategico sulla sicurezza e sulla sta1

Difesa colleva, Gesone delle crisi, Sicurezza cooperava.

bilità, in primis quelle di “costruzione di capacità”
(capacity building) a favore dei Paesi partner maggiormente impegna nella loa al terrorismo internazionale, nonché quelle deateci dalla
solidarietà transatlanca, che mirano a scongiurare il rischio di conﬂi tradizionali.
Anche nel 2018 l’Italia prosegue, dunque, la propria convinta e solida collaborazione in ambito
NATO, UE e ONU, contribuendo, in piena conformità con il dirio internazionale, ad interven vol
a proieare stabilità al di là dei propri conﬁni, con
gli strumen del dialogo polico, dell’assistenza
alle istuzioni militari e civili degli Sta fragili, del
raﬀorzamento dei partenaria e delle avità di sicurezza cooperava.
REGIONE EURO-MEDITERRANEA

La Libia, in parcolare, per ragioni storiche e per
gli interessi nazionali in materia di sicurezza anche
energeca, costuisce una priorità strategica per
l’Italia. Il contesto libico connua a presentare
molteplici proﬁli di instabilità e, ad oggi, il negoziato polico libico a egida ONU non ha ancora
consento il raggiungimento di un consenso generalizzato.
Nel 2018, per rendere l’azione di assistenza e supporto in Libia maggiormente incisiva ed eﬃcace,
sostenendo il governo libico nella paciﬁcazione e
stabilizzazione del Paese e nel raﬀorzamento delle
avità di controllo dell’immigrazione illegale nonché di contrasto dei traﬃci illeci e delle minacce
alla sicurezza, in armonia con le linee d’intervento
decise dalle Nazioni Unite e in risposta alle richieste delle autorità libiche, l’Italia ha riconﬁgurato e
razionalizzato in un unico disposivo le varie iniziave precedentemente avviate, conﬂuite ora
nella Missione di Assistenza e Supporto Italiana in
Libia.
SAHEL

Per la sua peculiare posizione geograﬁca, l’Italia risulta fortemente esposta ai profondi mutamen
che investono il cosiddeo “Mediterraneo allargato”, crocevia crico per molte delle minacce e
delle insidie sopra evidenziate. La situazione di
aperto conﬂio che ancora si registra in Siria, l’instabilità della Libia e la marcata ingovernabilità
della fascia del Sahel hanno accentuato gli eﬀe
di una crisi polico-militare che investe tua la regione euro-mediterranea, ove a elemen di forte
contrapposizione regionale si combinano divergen interessi strategici di interesse globale.
Le sanguinose guerre civili hanno favorito il diffondersi del terrorismo e della criminalità transnazionale nella regione, che connua ad essere
araversata da profondi sconvolgimen polici,
economici e sociali. Le precarie condizioni di sicurezza di alcuni Paesi dell’area e l’assenza di eﬀetve capacità di controllo del territorio da parte
delle legime autorità locali, connuano ad alimentare ﬂussi migratori dire verso l’Europa e il
proliferare di traﬃci illeci che pongono a rischio,
tra l’altro, la libera circolazione marima e commerciale e la sicurezza energeca.

Il Niger costuisce un Paese fondamentale per la
sicurezza dell’area del Sahel, ove transitano traﬃci
illegali che contribuiscono anche alla destabilizzazione della Libia. Il Governo nigerino ha formalizzato una richiesta di assistenza tecnico-militare,
coerente con l’Accordo di cooperazione bilaterale
in materia di difesa sooscrio nell’anno 2017, cui
l’Italia ha risposto con un programma di sviluppo
delle capacità militari e di sicurezza locali, anche
in relazione alla sorveglianza delle fronere e del
territorio, secondo le richieste speciﬁche e concrete ricevute da parte nigerina.
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MEDIO ORIENTE

La sicurezza della regione medio-orientale resta
fortemente compromessa dall’aperto conﬂio in
Siria e dai riverberi sui Paesi conﬁnan. Nell’intera
regione connuano a operare infa sia formazioni dell’estremismo jihadista, sia aori statali di
livello regionale e globale mossi da diﬀeren
agende poliche. Allo scopo di conferire un asseo polico stabile e paciﬁcato in queste aree, la
comunità internazionale persevera nei propri
sforzi polici, diplomaci e militari.
In Iraq, in parcolare, la Comunità internazionale
ha saputo reagire alla sﬁda lanciata da ISIS, prima
arrestandone l’avanzata, poi neutralizzandone le
velleità istuzionali. Tre anni di intensi sforzi della
Coalizione internazionale hanno portato alla disarcolazione della dimensione territoriale di ISIS,
che resta però ancora una minaccia anche per
l’Occidente, sia per la capacità di radicarsi eﬃcacemente in territori privi di controllo, sia per l’atudine a inﬁltrare con proprie cellule dormien le
stesse comunità europee, propagandando, anche
grazie all’ulizzo del web, l’incitamento all’odio
seario e al terrore indiscriminato. Terminata la
fase più cruenta della loa contro ISIS ma dato il
persistere della minaccia, non ancora completamente debellata, la Coalizione internazionale connua nel proprio impegno per riprisnare le
condizioni di sicurezza necessarie ad avviare il
processo di stabilizzazione, operando a supporto
delle istuzioni locali, per promuovere lo stato di

dirio e ristabilire le basi per lo sviluppo economico e sociale del paese.
Nel medesimo quadrante geograﬁco, l’Italia manene l’impegno in Libano, sia nel quadro della missione ONU “United Naons Interim Force in
Lebanon” (UNIFIL), ove connua ad operare un
consistente conngente nazionale, sia in ambito
bilaterale, con la Missione di assistenza e supporto
in Libano. L’impegno nazionale nel Paese dei Cedri
assicura fru importanssimi per il mantenimento della pace e di ragionevoli livelli di sicurezza
in tua l’area, malgrado la regione circostante connui ad essere sconvolta da violenze di ogni genere.
AREA BALCANICA

Emerge per l’Italia una rinnovata centralità strategica della regione dei Balcani, sia in chiave di partecipazione alla presenza e al monitoraggio della
Comunità internazionale rispeo all’aggravarsi
della minaccia terrorisca nonchè delle cricità
correlate ai ﬂussi migratori presen, sia al ﬁne di
accompagnare i Paesi della regione verso una
piena integrazione nelle istuzioni europee e
atlanche.
Nell’area connuano ad intrecciarsi sﬁde alla sicurezza tradizionali (tensioni etniche, traﬃci clandesni, criminalità organizzata) e minacce emergen
(penetrazione del radicalismo di matrice religiosa
e rischi di migrazioni incontrollate), il cui contrasto
assume fondamentale rilevanza per la stabilità
della regione e dell’intero connente europeo.

Resta dunque fondamentale l’azione dell’Alleanza
Atlanca, in parcolare in Kosovo, paese ancora
fragile e che si trova ad aﬀrontare sia le perduran
tensioni interne, sia i rischi provenien dall’esterno, connessi con la penetrazione di ideologie e gruppi radicali e criminali. Con la missione
KFOR, la Comunità internazionale e l’Italia connuano pertanto a svolgere un delicato ruolo di assistenza, mediazione e supporto alla crescita delle
capacità operave delle Forze locali.
AFGHANISTAN

Il nostro contributo all’azione di contrasto al terrorismo svolta dalla Comunità internazionale si sostanzia anche nella partecipazione alla missione
NATO “Resolute Support” in Afghanistan, la cui situazione generale e di sicurezza presenta un quadro composito di luci e ombre.
Il Paese connua infa a trovarsi in bilico fra la
possibilità di una signiﬁcava ripresa economica e
sociale da un lato, e il rischio di un nuovo scivolamento verso il disordine e la violenza estremista
dall’altro. La società civile ha fao passi avan
straordinari, come dimostrato da tu i maggiori
indicatori sociali (mortalità infanle, scolarità e
presenza di donne nelle istuzioni poliche). I Talebani e gli altri gruppi terrorisci, che negli ulmi
anni sono sta aspramente combau dalle forze
di sicurezza afgane anche al prezzo di gravi perdite, conservano tuavia la capacità di colpi di
mano improvvisi, che mirano a sovverre l’ordine
polico del Paese e a sorarre al controllo del governo legimo le regioni più vulnerabili.
La consapevolezza che i progressi oenu potrebbero essere vaniﬁca in caso di ritorno al passato,
è alla base della decisione della NATO di riconfermare il proprio impegno nel Paese, ripensando la
missione non più sulla base di scadenze temporali
rigidamente predeﬁnite, ma in relazione alle eﬀetve condizioni riscontrate sul terreno. Nel 2018,
il nostro impegno in Afghanistan, sempre nel con-

testo dell’intervento della Comunità internazionale, connuerà a restare forte e sempre più
orientato verso l’aiuto alle legime Autorità locali,
aﬃnché esse possano occuparsi autonomamente
della sicurezza nazionale, prevedendo tuavia una
progressiva contrazione della partecipazione nazionale, che salvaguarda in ogni caso tue le capacità di maggiore valore operavo.

1.3 LA COOPERAZIONE PER
LA SICUREZZA
INTERNAZIONALE
Il ruolo dell’Italia nel mondo è determinato dai nostri interessi vitali e strategici come Nazione e
come membro di rilievo della comunità internazionale.
In primo luogo, il nostro futuro polico, economico e sociale è senz’altro ancorato all’Europa e al
suo sviluppo, dato che i nostri interessi di sicurezza e difesa coincidono, in larga misura, con
quelli degli altri Paesi europei. La sicurezza e la
stabilità del connente europeo rappresentano
dunque un’esigenza vitale per il nostro Paese. In
tal senso, l’Italia connua a promuovere avamente il processo verso una crescente integrazione di risorse e capacità tra i Paesi membri
dell’Unione Europea (UE) e riene strategico il rafforzamento della Polica di Sicurezza e Difesa Comune (PSDC).
Gli interessi nazionali, tuavia, non sono conﬁna
esclusivamente all’interno dell’Europa: la difesa
del territorio nazionale, degli spazi marimi e
aerei sovrani, la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini e il futuro benessere del Paese, sono dipenden da una diﬀusa stabilità mondiale e
dall’esistenza di un sistema internazionale in grado
di tutelare la pace e la sicurezza globale. La comunità transatlanca costuisce, perciò, il secondo e
più ampio cerchio a garanzia della difesa del
Paese. In tal senso, la NATO è organizzazione di
riferimento imprescindibile per la centralità del
suo ruolo nella difesa colleva.
L’Italia, inﬁne, è anche parte ava della comunità
internazionale, riconoscendo nell’Organizzazione
delle Nazioni Unite (ONU) il riferimento principale
di legimazione per le quesoni di sicurezza internazionale. L’ONU, infa, svolge un ruolo fondamentale a sostegno dei processi di
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stabilizzazione delle numerose aree di crisi nel
mondo.
UNIONE EUROPEA
L’Unione Europea (UE) ha intrapreso un percorso
innovavo nell’ambito della Polica di Sicurezza e
Difesa Comune (PSDC), teso a raﬀorzare la dimensione europea della difesa e a tradurre in concreto la Strategia Globale dell’UE (European Union
Global Strategy - EUGS). Alla luce del rinnovato Livello di Ambizione (LdA) quale Global Security Pro‐
vider, l’UE aspira ad un’autonomia strategica, sia
tecnologico-industriale sia di capacità di intervento operavo, mantenendo la NATO quale riferimento per la difesa colleva.
L’Italia ha accolto con grande soddisfazione l’approvazione, a giugno 2016, dell’EUGS ed è da
sempre favorevole a una strategia europea che
consideri gli interessi e gli obievi strategici comuni e smoli una più matura consapevolezza del
valore aggiunto che l’UE può oﬀrire sullo scacchiere mondiale, mediante poliche ave di prevenzione e non solo di reazione alle crisi.
Il conseguimento di un’autonomia strategica tecnologico-industriale consenrà all’UE di mantenere e raﬀorzare un vantaggio compevo nelle
capacità operave, dando anche un orizzonte di
crescita all’industria dei Paesi membri. Questo è il
momento di uniformare procedure, creare sinergie, favorire ﬂessibilità di impiego, al ﬁne di aumentare la prontezza delle forze e disporre di
capacità militari credibili ed adeguate. È pertanto
necessario connuare ad assicurare un costante
supporto nazionale ai tre pilastri tesi al raﬀorzamento della PSDC, ovvero il Piano Europeo di Implementazione sulla Sicurezza e Difesa, l’European
Defence Acon Plan (EDAP) e il Common set of pro‐
posal per l’implementazione della Joint Declaraon
NATO-UE, in parcolare, araverso:
‒

‒

il mantenimento di chiari obievi polici connessi al Livello di Ambizione e delle capacità
di risposta, sia civili sia militari, funzionali al
soddisfacimento dello stesso;
il potenziamento del ruolo della European De‐
fence Agency (EDA) e l’impegno aﬃnché
l’Agenzia si do di strumen idonei a supportare lo sviluppo capacivo dei Paesi membri
in un’oca sempre più cooperava ed integrata, ricercando economie di scala e, laddove

‒

‒

possibile, promuovendo – nell’ambito europeo – le capacità possedute dalle singole nazioni;
il pieno appoggio all’European Defence Acon
Plan (EDAP) che mira a smolare la cooperazione tra Sta membri nello sviluppo delle capacità operave araverso incenvi e
strumen ﬁnanziari nel contesto dell’iniziava
European Defence Fund (EDF) approvata nel
2017. In tale quadro, per il breve-medio periodo (2018-2020), è stata approvata la Pre‐
paratory Acon on Defence Reasearch (PADR),
del valore di € 90 milioni, a supporto della ricerca tecnologica di seore (c.d. research win‐
dow) unitamente al Regolamento del
Programma europeo per lo sviluppo dell’industria della difesa (EDIDP), del valore di circa €
500 milioni, per co-ﬁnanziare gli invesmen
cooperavi per lo sviluppo di capacità operave (c.d. “capability window”). Per il prossimo
Quadro Finanziario Pluriennale dell’Ue (20212027) è in corso di negoziazione un Regolamento unitario che contempla un volume
complessivo di incenvi pari a circa € 4,9 miliardi per la ricerca tecnologica ed a € 8,9 miliardi per gli sviluppi in cooperazione di
capacità operave.
l’eﬃcienza della struura permanente di Comando e Controllo dell’UE, deputata alla pianiﬁcazione, condoa e controllo di tue le
avità aﬀeren alla PSDC, al ﬁne di una maggiore integrazione civile e militare con un adeguato supporto da parte del processo di
intelligence e delle lezioni idenﬁcate/apprese.
In quest’oca si inserisce il sostegno al processo di revisione della Military Planning and
Conduct Capability (MPCC), istuita a giugno
2017 e adibita alla pianiﬁcazione e condoa a livello strategico militare - delle missioni militari non esecuve, funzionale alla possibile
creazione di un unico direorato civile-militare, assieme al Civilian Planning and Conduct

‒

‒
‒

2

Capability, per la gesone di tue le missioni
PSDC;
il pieno sostegno al coordinamento, alla cooperazione, alla complementarietà e alla trasparenza con la NATO, che connua a
costuire la cornice di riferimento principale
per la difesa colleva. Le relazioni NATO-UE
devono tendere al raﬀorzamento del rapporto
di partenariato strategico, perseguito tramite
l’implementazione della Dichiarazione Congiunta NATO-UE ﬁrmata al Summit di Varsavia del 2016 e che ha già visto la deﬁnizione e
l’approvazione comune di due set di misure di
cooperazione, per un totale di 74 proposte di
implementazione della Dichiarazione NATOUE raﬀorzata nel suo spirito polico a margine
del più recente Verce dei Capi di Stato e Governo della NATO, tenutosi a Bruxelles nel luglio 2018;
la revisione del Meccanismo Athena, ampliando il bacino del ﬁnanziamento comune;
l’uso di tue le potenzialità della cooperazione
struurata permanente (PESCO) quale misura
di raﬀorzamento della PSDC. La PESCO è
stata formalmente approvata in occasione del
Consiglio europeo nel mese di dicembre
2017. L’iniziava si pone l’obievo di sviluppare nuove capacità militari e favorirne l’integrazione, per il loro impiego in missioni e
operazioni nell’ambito della sicurezza e difesa.
La PESCO evidenzia la sua indubbia ulità
quale strumento per far progredire il processo
di integrazione europea, permeendo di accelerare il piano di implementazione della
EUGS. In tale ambito, l’Italia ha presentato 8
progeualità, di cui 42 sono già state selezionate dai Paesi membri e inserite nella prima
aliquota di “Proge che riguardano le priorità
strategiche per la Difesa europea”, formalizzata con la Council Decision approvata in occasione del Consiglio Aﬀari Esteri – Difesa del
6 marzo 2018;

‒

‒

il potenziamento delle avità di Security Sec‐
tor Reform, in oca sinergica civile-militare e
di sostegno ﬁnanziario, anche tramite l’eventuale impiego di comandi proieabili nazionali
e mulnazionali a partecipazione italiana;
il sostegno a Sta terzi, teso a raﬀorzare la capacità di gesre autonomamente le crisi, e il
miglioramento della cooperazione con le principali organizzazioni internazionali e regionali
che operano nel campo della sicurezza nonché con i principali partner come gli USA.

La Difesa partecipa con il proprio personale a 11
operazioni dell’Unione Europea, con una presenza
massima autorizzata di 1.059 unità.
NATO
L’Italia connua a considerare fondamentale il
ruolo della NATO negli auali e futuri scenari di
sicurezza internazionale e in tale ambito contribuisce responsabilmente alle diverse iniziave, in
linea con il suo ruolo di secondo contributore alle
operazioni e quinto contributore al budget NATO.
Il Verce dei Capi di Stato e di Governo della
NATO tenutosi a Bruxelles l’11 e il 12 luglio 2018,
in un momento parcolarmente delicato delle relazioni internazionali e in una fase di profonda trasformazione dell’Alleanza, ha saputo trovare
risposte condivise ed eﬃcaci, sviluppando ulteriormente quel processo di adaamento della postura generale della NATO, avviato in Galles nel
2014 e proseguito a Varsavia (2016), in risposta
alle nuove sﬁde e alle nuove minacce che rendono
instabile l’auale quadro strategico di riferimento
comune.
Il Verce in quesone ha toccato un’ampia pluralità di temi importan ed i documen ﬁnali del
Summit sono rappresentavi di una visione unitaria dell’Alleanza, riaﬀermando la piena solidità del
legame transatlanco.

Centro Europeo di Cerﬁcazione dell’Addestramento per
gli Eserci Europei (European Training Cerﬁcaon Centre
for European Armies), Paccheo di Capacità militari di Soccorso dispiegabili in caso di Disastro/Calamità (Deployea‐
ble Military Disaster Relief Capability Package), Protezione
e sorveglianaza marima e portuale (Harbour and Mari‐
me Surveilliance and Protecon), Veicolo corazzato per la
Fanteria / Veicolo d’assalto anﬁbio / Veicolo corazzato
leggereo (Armoured Infantry Fighng Vehicle / Amphibious
Assault Vehicle / Light Armoured Vehicle).
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Nell’ambito dei lavori del Verce, anche per il forte
impulso polico nazionale, ha trovato concreto riconoscimento la necessità che la NATO si orien
verso tue le direzioni strategiche, con un approccio realmente a 360° alla sicurezza colleva e a
sostegno di tu e tre i suoi compi principali
(“core task”), sviluppando le capacità necessarie a
prevenire e contrastare le nuove sﬁde: si traa infa di essere pron ad aﬀrontare aori statali e
non-statali, forze militari e formazioni terrorische, aacchi convenzionali e aacchi ibridi, comprese campagne disinformave e avità osli in
ambiente ciberneco (cyber).
Ciò ha comportato un adaamento della struura
di Comando dell’Alleanza, una maggiore prontezza
delle forze, una maggiore coerenza delle sue avità, preservando la fondamentale funzione di
controllo polico del Consiglio Atlanco.
L’Italia, in parcolare, ha operato per ricondurre le
importan decisioni che sono state prese rispeo
alla postura militare della NATO in un’oca di
maggiore aenzione verso le sﬁde che provengono da Sud, a cui si rivolgono le principali preoccupazioni dei nostri ciadini, come il terrorismo, i
ﬂussi migratori irregolari e l’instabilità dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo e del Medio Oriente.
In tale contesto, il “Paccheo sul Sud”, approvato
dai leader al Verce, nel meere a sistema tue le
avità dell’Alleanza sul ﬁanco meridionale, potrà
rappresentare la “guidance” polico-strategica per
l’implementazione degli sforzi allea a sud, a parre dal raggiungimento della piena capacità operava dell’Hub regionale per il Sud di Napoli
Questa rinnovata aenzione della NATO al Mediterraneo e al ﬁanco meridionale ha visto anche
l’adozione di misure di rilancio del dialogo polico
e della proiezione di stabilità nei confron dei
Paesi vicini: in favore di Giordania e Tunisia è stato
infa deciso l’avvio di importan misure alleate
di “defence capacity building”, che contribuiranno
al loro raﬀorzamento istuzionale e del seore
della difesa. Nella stessa direzione va anche l’avvio
della nuova missione addestrava in Iraq, approvata al Verce su invito del governo iracheno e per
richiesta della Coalizione an-ISIS.
La temaca del c.d. “burden sharing” e del rispeo
degli impegni di spesa assun al Verce nel Galles
del 2014 e ribadi a Varsavia nel 2016 (c.d. De‐
fence Investment Pledge – DIP), ha rappresentato

la quesone polica centrale del Summit.
Come noto, ogni Alleato deve, entro il 2024 e con
riferimento alle c.d. 3 “C”:
‒
‒
‒

mirare a conseguire il 2% del rapporto spese
per la difesa/PIL (“Cash”);
dedicare il 20% delle citate spese agli invesmen in armamen (“Capabilies”);
impiegare le predee capacità in operazioni e
missioni (“Contribuons”).

L’Italia ha presentato, rispeo al target del 2%,
spese per la difesa riferite al 2017 e 2018
dell’1,15% (e una sma per il 2019 dell’1,13%) in
termini NATO. Per la percentuale della spesa per
invesmen, i da del 2017 e 2018 sono coeren
con l’obievo del 20% (rispevamente 20,68% e
21,12%), e anche per il prossimo anno si sma il
20,59%, dato soddisfacente.
Al di là di ques da stasci, che comunque tesmoniano lo sforzo nazionale per il rispeo degli
impegni presi, l’Italia ha sostenuto con forza la necessità di una visione unitaria e di insieme degli
obievi e delle ﬁnalità del “pledge”, in cui tue e
tre le “C” siano componen di pari valore e dignità
degli impegni assun e ne costuiscano elemen
coessenziali. Ciò, nella convinzione che solo da
una leura armonica e convergente di tu e tre i
parametri sia possibile fotografare il reale impegno
nazionale a condividere con gli Allea gli oneri per
la sicurezza colleva.
Il nostro contributo alle operazioni e missioni
NATO è infa estremamente signiﬁcavo e rilevante e l’Italia ha pertanto chiesto che venga valorizzato al pari degli altri parametri. L’Italia ha
inoltre proposto che gli invesmen vol ad assicurare la resilienza ciberneca nazionale siano
compresi nel calcolo del 2% del PIL che i Paesi
NATO hanno deciso di riservare alle spese per la

Le Forze Armate italiane parteci‐
pano a 9 missioni della NATO,
con una presenza massima auto‐
rizzata di 2.369 unità, rappresen‐
tando il secondo conngente più
numeroso nelle Operazioni del‐
l’Alleanza.

difesa, proposta che ha trovato l’appoggio di mol
altri paesi dell’Alleanza.
Le Forze Armate italiane partecipano a 9 missioni
della NATO, con una presenza massima autorizzata di 2.369 unità, rappresentando il secondo
conngente più numeroso nelle Operazioni dell’Alleanza (dopo gli Sta Uni) e connuando ad
assumere responsabilità di comando importan,
come in Kosovo (con il Comandante di KFOR) ed
in Afghanistan (ove l’Italia è responsabile del settore Ovest).
ONU
L’Italia, primo tra i Paesi Occidentali quale contributore di truppe e 8° tra i ﬁnanziatori su scala
mondiale, è sicuramente un partner strategico
delle Nazioni Unite nel contesto delle operazioni
di pace. La posizione di membro non permanente
del consiglio di sicurezza nel 2017, ceduta all’Olanda il 1° gennaio 2018, ha consento di dare
maggiore visibilità al Paese in campo internazionale, con parcolare riferimento alle iniziave
volte al mantenimento della pace e della sicurezza
internazionale.
Nell’ambito del processo di revisione delle peace
operaons, l’Italia ha partecipato avamente a
tue le più recen fasi, sooscrivendo i relavi
documen congiun e condividendone gli orientamen. In tale quadro, è stata evidenziata l’importanza di adeguare i manda alle situazioni reali
sul terreno, ponendo enfasi sulla protezione dei
civili (Protecon of Civilian), nonché su una più correa adozione della prospeva di genere (gender
perspecve). A livello capacivo, è stato condiviso
che le Nazioni Unite debbano dotarsi di una aliquota di forze in grado di schierarsi rapidamente,
per evitare il ricorso alle forze di altre Organizzazioni (c.d. “bridging forces”), apprezzando l’idea di
costuire un conngente (c.d. “vanguard conn‐
gent”) su base regionale, per garanre un approccio inclusivo aderente alla realtà locale. E proprio
su tale scia, le Nazioni Unite si sono dotate del
Peacekeeping Capability Readiness System
(UNPCRS), sistema che, araverso un processo
d’interazione dinamico tra le Nazioni Unite e gli
Sta Membri, si preﬁgge l’obievo di rendere prevedibile la disponibilità di capacità di peacekeeping
di elevato livello qualitavo, nonché di consenrne, all’occorrenza, il rapido schieramento. In tale
ambito, l’Italia ha subito dimostrato concreta-

mente il proprio impegno, meendo a disposizione non solo unità di manovra, ma anche asse
di pregio con parcolari capacità (c.d. enabler). Per
il 2018, l’oﬀerta nazionale è stata arricchita con
opportunità formave e addestrave da svolgere
a livello bilaterale.
La Difesa partecipa con il proprio personale a 6
missioni dell’ONU, con una presenza massima autorizzata di 1.090 unità. In parcolare, in Libano,
nell’ambito della missione UNIFIL, l’Italia schiera
un conngente signiﬁcavo e sta ricoprendo (per
la 4^ volta) la posizione di Comandante della Forza
(Force Commander/Head of Mission). Vi è, inoltre,
una presenza nazionale in MINUSMA-Mali, UNMOGIP-India e Pakistan, UNFICYP-Cipro e MINURSO-Sahara Occidentale.
Il contributo nazionale alle Nazioni Unite non è
circoscrio solo all’ambito delle operazioni, ma si
estende anche al seore dell’addestramento, ove
di assoluto rilievo è l’avità svolta dal Centre of
Excellence for Stability Police Units (CoESPU) di Vicenza, che oﬀre avità formave e addestrave
in favore delle Formed Police Units (FPU) di previsto schieramento nei teatri onusiani, concorrendo
allo sviluppo di una dorina comune e preparando
le forze a condurre operazioni nelle aree destabilizzate.
Si evidenzia, inoltre, il sostegno nazionale al UN
Global Service Center (GSC), ubicato nel sedime del
Distaccamento AM di Brindisi, che svolge, quale
unico global service provider nel sistema, un ruolo
indispensabile per il supporto logisco integrato a
favore di tu i teatri operavi delle Nazioni Unite.
Nello stesso contesto è altresì presente la UN
Standing Police Capacity, che assiste la UN Police
nell’assolvimento dei compi strategici, fornendo
un experse di polizia rapidamente ulizzabile ed
eﬃcace, in supporto alle peace operaon, nel post
conﬂict ed in altre situazioni di crisi.
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1.4 EVOLUZIONE DEGLI
IMPEGNI OPERATIVI
Nel contesto della comunità internazionale, l’Italia
garansce oramai da anni, un contributo signiﬁcavo al mantenimento della pace e al riprisno di
condizioni di stabilità e di sicurezza nelle aree di
crisi.
La professionalità con la quale le Forze armate
hanno aﬀrontato gli impegni assun a livello internazionale, alcuni dei quali nei contes più diﬃcili e impegnavi del pianeta, ha permesso di
raggiungere risulta altamente qualitavi. L’impegno dell’Italia nell’ambito delle missioni internazionali, ove sempre più spesso il Paese assume anche
ruoli di responsabilità e di comando, è ampiamente riconosciuto e apprezzato a livello internazionale, in primis per l’atudine dei nostri militari
a porre una parcolare aenzione alle esigenze
della popolazione civile e, più in generale, agli
aspe umanitari, culturali e relazionali, tanto da
far parlare, in ambito internazionale, di un modello
italiano di condoa delle moderne operazioni militari.

1.4.1 IMPEGNI INTERNAZIONALI
L’Italia partecipa ad un complesso di interven di
stabilizzazione, che si concentrano nelle aree geograﬁche di interesse strategico per il Paese (la regione euro-mediterranea, l’Africa del Nord, il
Sahel, il Medio Oriente, il Corno d’Africa e il Golfo).
Tale partecipazione avviene sia nell’alveo delle organizzazioni e delle alleanze di tradizionale ancoraggio per la nostra proiezione estera (UE, NATO
e ONU), sia sulla base di accordi bilaterali e mullaterali. Nel rimandare all’Allegato “C” per la consultazione delle schede missioni di cui alla
deliberazione del Consiglio dei Ministri n. 65 del
28 dicembre 2017, autorizzata dal Parlamento
con le risoluzioni Camera n.6-00382 del 17 gennaio 2018 e Senato n.DOC.XXIV, n.93 e
Doc.XXIV, n.94 del 15 gennaio 2018, si riporta, di
seguito, uno specchio sinteco della partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, al momento autorizzata per i primi nove mesi dell’anno
2018.

1.4.2. IMPEGNI NAZIONALI
Le Forze armate italiane connuano a svolgere un
ruolo essenziale anche sul territorio nazionale, ove
concorrono, in maniera spesso determinante,
nell’ambito di interven vol alla salvaguardia
delle libere istuzioni e nello svolgimento di compi speciﬁci in circostanze di pubblica calamità ed
in altri casi di straordinaria necessità e urgenza. In
tale ambito, la Difesa concorre con personale, asse di comando e controllo, capacità di trasporto,
asse logisci e comunicazioni, prontamente ulizzabili in situazioni di emergenza, meendo a disposizione delle Istuzioni preposte e delle
Autorità locali, le proprie competenze e capacità
a duplice uso, in interven di notevole impao sociale, i cui posivi eﬀe che si riverberano in un
più ampio quadro di supporto e di raﬀorzamento
della resilienza nazionale. In Patria, la Difesa è attualmente impegnata nelle principali avità di seguito riportate.



MARE SICURO

Avviata nel marzo del 2015, l’Operazione “MARE
SICURO” svolge compi di sorveglianza e sicurezza marima nel Mediterraneo centrale, allo
scopo di assicurare adeguate condizioni di sicurezza in mare. In parcolare, essa assicura con
connuità la sorveglianza e la protezione militare
delle piaaforme e delle installazioni nazionali dislocate nelle acque internazionali anstan le
coste libiche, la protezione del traﬃco mercanle
nazionale operante nell’area, la deterrenza, la raccolta di informazioni ed il contrasto dei traﬃci illeci e dei movimen di matrice terrorisca.

A decorrere dal mese di agosto 2017, l’operazione
svolge altresì compi di supporto alle forze di sicurezza libiche, per le avità di controllo e contrasto
dell'immigrazione illegale e del traﬃco di esseri
umani, la protezione e difesa dei mezzi del Consiglio presidenziale-Governo di accordo nazionale libico che operano per il contrasto dell’immigrazione
illegale ed avità di collegamento e consulenza a
favore della Marina e Guardia cosera libiche. Le
unità navali impiegate in “MARE SICURO”, sebbene
non abbiano speciﬁci compi di soccorso lega all'emergenza dei ﬂussi migratori, sono chiamate a
intervenire in avità di ricerca e soccorso (SAR) in
oemperanza all'obbligo di soccorso in mare previsto dal dirio internazionale.
Il disposivo prevede l’impiego di un conngente
massimo autorizzato di 745 unità, con 6 mezzi navali e 5 mezzi aerei.



STRADE SICURE

Iniziata il 04 agosto del 2008, l’operazione è volta
ad assicurare il concorso alle Forze di Polizia nelle
avità di vigilanza e sorveglianza degli obievi
sensibili di caraere diplomaco, religioso e di
pubblica ulità, nonché dei Centri di permanenza
per il rimpatrio e dei valichi di fronera.
Successive disposizioni di legge hanno variato nel
tempo la consistenza del personale, la durata
dell’operazione e l’integrazione delle Forze armate
nei servizi di controllo del territorio a tutela degli
obievi sensibili, autorizzando l’impiego dei militari per il contrasto oltre che della criminalità,
anche del terrorismo e dell’immigrazione clandesna. Negli anni, su delibera del Governo, all’Ope-

razione sono sta assegna ulteriori compi lega
a parcolari esigenze di sicurezza del territorio (il
controllo e sicurezza dell’area centrale della cià
dell’Aquila, colpita dal terremoto del 2009, la sicurezza dei caneri dei treni ad alta velocità (TAV)
in Torino e Val Susa, l’intervento in Campania per
il paugliamento e la sorveglianza delle aree della
cosiddea “terra dei fuochi”, il contributo alla sicurezza dell’EXPO 2015 a Milano e del Giubileo
della Misericordia tenutosi a Roma). Da ulmo, a
seguito del terremoto che ha interessato l’Isola di
Ischia (NA), a parre dall’agosto 2017 è stato autorizzato un ulteriore incremento di personale,
con compi di presidio ai si ﬁssi e alle aree d’ingresso alla zona “rossa” dell’Isola.
L’entà e la dislocazione delle forze militari impiegate è decisa dal Ministro dell’Interno, di concerto
con il Ministro della Difesa, a seguito della richiesta
dei Prefe (che valutano la situazione di sicurezza
nell’ambito della Provincia di pernenza). Al personale militare è aribuita la qualiﬁca di Agente di
pubblica sicurezza, che consente, in caso di necessità, di procedere all’idenﬁcazione ed all’immediata
perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto.
La consistenza massima autorizzata di personale
militare impiegato sul territorio nazionale ammonta a 7.050 unità.
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MAPPA DELLE MISSIONI INT
IMPEGNI ONU

IMPEGNI NATO

MINUSMA

JOINT ENTERPRISE – BALCANI

Missione Nazioni Unite in Mali

UNIFIL

Missione NATO per la stabilizzazione del Kosovo e della Macedonia, assistenza alle autorità militari bosniache e cooperazione NATOSerbia

Missione Nazioni Unite in Libano

SEA GUARDIAN

UNMOGIP

Missione NATO per il controllo del Mediterraneo

Missione di Gruppo di Osservatori in India e Pakistan

RESOLUTE SUPPORT MISSION (RSM)

UNFICYP

Missione NATO per la stabilizzazione dell’Afghanistan

Missione Nazioni Unite in Cipro

ACTIVE FENCE (op. SAGITTA)

UNSMIL

Missione NATO di difesa anti missile a favore della Turchia

Missione Nazioni Unite di supporto in Libia

Dispositivo NATO

MINURSO

Per la sorveglianza dello spazio aereo dell’area sud-orientale dell’Alleanza

Missione Nazioni Unite per il Referendum nel Sahara occidentale

Dispositivo NATO
Per la sorveglianza navale nell’area sud dell’Alleanza

“ENHANCED FORWARD PRESENCE
Missione NATO di potenziamento della presenza in Lettonia

AIR POLICING
Missione NATO di sorveglianza dello spazio aereo dell’Alleanza

MISSIONE DI SUPPORTO
Missione NATO di supporto in Tunisia per lo sviluppo di capacità
interforze delle Forze armate tunisine

TERNAZIONALI DELLA DIFESA
IMPEGNI UE

IMPEGNI BILATERALI
E DI COALIZIONE

EUTM Mali
Missione UE di addestramento alle truppe in Mali

EUCAP Sahel-Mali
Missione UE di consulenza per la creazione d’istituzioni
Statali in Mali

EUCAP Sahel-Niger
Missione UE di consulenza per la creazione d’istituzioni
Statali in Niger

EUTM Somalia
Missione UE di addestramento alle truppe in Somalia

COALIZIONE INTERNAZIONALE
Coalizione Internazionale per il Contrasto al Daesh

MIADIT Somalia e Palestina
Missioni bilaterali per l’addestramento delle forze di sicurezza somale e palestinesi

MIBIL
Missione bilaterale di addestramento delle Forze armate
libanesi

MIASIT
Missione bilaterale di assistenza e supporto in Libia

EUCAP Somalia

MISIN

Missione UE di consulenza per la creazione d’istituzioni
Statali in Somalia

Missione bilaterale di supporto in Niger

EUBAM Rafah
Missione UE per assistenza ai confini della Striscia di
Gaza

EUNAFOR ATALANTA
Missione UE anti pirateria nel Golfo di Aden e nell’Oceano Indiano

EULEX Kosovo
Missione UE di assistenza alle autorità giudiziarie in Kosovo

EUFOR ALTHEA
Missione UE di contributo al mantenimento dell’ordine
pubblico in Bosnia

EUNAVFOR-Med (op. SOPHIA)
Missione UE di controllo delle coste del Mediterraneo
contro la attività illegali di tratta degli esseri umani

EUTM RCA
Missione UE di addestramento alle truppe nella Repubblica Centraficana

ALTRI IMPEGNI INTERNAZIONALI
TASK FORCE AIR in Al Minhad
TEMPORARY INTERNATIONAL PRESENCE in Hebron
MULTINATIONAL FORCE & OBSERVERS
in Egio
BASE MILITARE ITALIANA DI SUPPORTO in Gibu
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TASK GROUP GENIO

I disastri naturali che hanno colpito il territorio nazionale in ques ulmi anni hanno visto l’impiego
crescente delle Forze armate in avità di soccorso alle popolazioni civili ed in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza, evidenziando
anche in questo campo le potenzialità a duplice
uso delle capacità, la preparazione e la prontezza
dei militari italiani ad aﬀrontare situazioni di emergenza in favore della collevità nazionale.
Terminata la fase emergenziale ed a fronte del
perdurare della situazione di cricità nelle aree
dell’Italia centrale colpite dagli even sismici del
2016 – 2017, su richiesta della Presidenza del
Consiglio dei Ministri, la Difesa sta connuando
ad operare, in concorso al Diparmento della Protezione Civile (PROCIV), a supporto della popolazione colpita nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche
ed Umbria, araverso l’impiego di un “Task Group”
del Genio, per la condoa di avità di demolizione, rimozione e trasporto delle macerie, avità
che sono indispensabili per consenre la progressiva ricostruzione e normalizzazione delle aree
colpite. Il conngente massimo autorizzato ammonta a 305 unità (presenza media 194 unità).



DIFESA DELLO SPAZIO AEREO
NAZIONALE

Sin dalla sua costuzione (1923), l'Aeronauca
Militare ha come compito operavo primario
quello di assicurare la sorveglianza e la difesa dello
spazio aereo nazionale, venquar’ore al giorno
per 365 giorni l’anno. Queste delicate funzioni
sono assegnate al Reparto di Difesa Aerea Missilisca Integrata (DAMI) di Poggio Renaco, che si
avvale dell’11° Gruppo DAMI di Poggio Renaco
e del 22° Gruppo radar di Licola.
La difesa aerea è gesta direamente dalle sale
operave dei due Gruppi, araverso una rete
radar e radio che copre, formando un ombrello
protevo, tuo il territorio nazionale. I controllori
della difesa sorvegliano lo spazio aereo nazionale,
avvistando e idenﬁcando il traﬃco aereo, sia
esso civile che militare. Da queste stesse sale operave viene rilanciato, ove necessario, l’ordine di
decollo immediato ai caccia “Euroﬁghter”, per l’interceazione di eventuali velivoli sospe presen
nello spazio aereo italiano.
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LO SVILUPPO DELLO STRUMENTO
MILITARE

2.1 INDIRIZZI STRATEGICI
Salvaguardare le libere istuzioni, garanre l’integrità del territorio nazionale e la sicurezza dei
propri ciadini, oltre che promuoverne e tutelarne
il benessere, costuiscono oggi i presuppos imprescindibili che uno Stato deve assicurare, in un
contesto ove la costante evoluzione della minaccia ibrida, con parcolare riferimento alle componen asimmetrica e ciberneca, è accompagnata
da un incremento della instabilità e delle crisi,
fruo del crescente divario tra le aree più progredite e paciﬁche e quelle meno sviluppate, turbolente e, a tra, caoche.
Il nostro Paese aspira a favorire una condizione di
stabilità internazionale, lo sviluppo di un complesso di tutele che assicuri il rispeo delle libertà
e dei diri fondamentali delle persone e favorisca

una crescita socio-economica complessiva. Il soddisfacimento di tali obievi, inquadrabili nella più
ampia gamma degli interessi nazionali, dai quali
dipendono la sicurezza e il futuro benessere della
nostra Nazione, presuppongono una partecipazione ava alle iniziave volte a preservare e
rendere più robusto il sistema internazionale.
In questo ambito, che vede il coinvolgimento sinergico di tue le Istuzioni dello Stato, in parcolare nelle sue componen diplomache,
economiche e culturali, risulta determinante il
ruolo svolto dalle forze armate. Nell’oca di un
approccio unitario, integrato e muldisciplinare, le
forze armate rappresentano, infa, lo strumento
cardine dell’organizzazione di difesa dello Stato e
della sua sicurezza intesa nel senso più ampio.
Nell’assolvimento dei compi istuzionali e concorsuali previs dalla legge, esse garanscono in

maniera connuava la capacità di prevenire le
situazioni di rischio e il necessario livello di prontezza in risposta alle eventuali minacce.
In linea con il deato normavo di riferimento1,
viene idenﬁcata “nella difesa dello Stato” la
prima missione assegnata alle forze armate, per
salvaguardare, contro ogni possibile aggressione:
‒
‒
‒
‒

l’integrità del territorio nazionale2;
gli interessi vitali del Paese;
la sicurezza delle aree di sovranità nazionale
e dei connazionali all’estero;
la sicurezza e l’integrità delle vie di comunicazione di accesso al Paese.

Di fao, la tutela degli interessi vitali del Paese
contro un aacco armato e non, direo al territorio nazionale, alla sua popolazione e ai suoi beni
materiali e immateriali, rappresenta oggi l’obietvo prioritario per le nostre forze armate. Il vasto
spero delle possibili minacce include anche
potenziali aacchi di natura ibrida e quelli auabili
da aori non-statali che possiedono sostanziali
capacità di oﬀesa, comprese quelle rappresentate
dalle armi di distruzione di massa. Inoltre, ormai
da anni, è emersa l’esigenza di consolidare il dominio ciberneco3, come conseguenza della parcolare dipendenza dell’Occidente da un sistema di
re informache che è necessario sia funzionante,
sicuro e resiliente. La minaccia ciberneca si è dimostrata capace di provocare danni crici ed
anche i sistemi militari, oggi più che mai, divengono dipenden dalle re informache, su cui si
integrano sensori, sistemi d’arma e sistemi di comando e controllo. Lo spazio ciberneco è desnato a diventare uno tra i primari faori abilitan
di avversari intenziona a compiere azioni ibride
o criminali.
Individuate le missioni e deﬁni gli obievi del
Paese per la tutela e la salvaguardia degli interessi
nazionali, sono stabilite le aree ove focalizzare l’attenzione, anche araverso iniziave di caraere
1

I compi assegna alle forze armate discendono dalla Costuzione, che sancisce la difesa della Patria come sacro dovere del ciadino (Art. 52), e sono esplicita ed aualizza
nell’arcolo 89 del decreto legislavo n. 66 del 2010 (“Codice dell’ordinamento militare - COM”).
2
Compresi gli spazi marimi e aerei sovrani.
3
Gli eﬀe di aacchi ciberneci alle re o ai servizi informaci possono essere parcolarmente distruvi e comportare
eﬀe sulla società paragonabili a quelli di un conﬂio combauto con armi convenzionali.

militare. Gli stessi interessi nazionali vitali, da
difendere ad ogni costo, ma anche quelli strategici,
da perseguire e salvaguardare con relava priorità,
sino a giungere a quelli conngen, da colvare
per trarne ulità e vantaggi, permeono di
deﬁnire il livello di inﬂuenza che il nostro Paese
vuole avere sulla scena internazionale e consentono di riconoscere le principali aree d’interesse nelle quali preservare e tutelare la sicurezza.
La regione euro-atlanca rappresenta una priorità
fondamentale per l’Italia, da salvaguardare araverso una partecipazione ava e qualiﬁcata alle
iniziave della NATO. Un’ava partecipazione
all’Alleanza costuisce l’unica strategia in grado di
massimizzare la cornice di sicurezza e di migare
i relavi rischi.
La regione mediterranea rappresenta un’area di
gravitazione prioritaria e vitale per la tutela degli
interessi nazionali, oltre che la principale area di
intervento; la posizione geopolica dell’Italia, centrale nel bacino, comporta un impegno connuo
e richiede l’assunzione di importan responsabilità, per garanre ai Paesi che incidono sul
Mediterraneo di raggiungere un elevato grado di
stabilità e di sviluppo democraco. La ricerca di
nuove collaborazioni per costruire un contesto di
sicurezza più ampio e saldo nel tempo potrebbe
comportare la necessità di sviluppare strategie
militari tese a garanre la cooperazione con i Paesi
dell’area. In questo contesto, le forze armate
dovranno essere preparate ad interven di paciﬁcazione e stabilizzazione delibera dalla comunità
internazionale, nonché pronte ad assumersi ogni
necessaria responsabilità dinanzi alle eventuali
situazioni di crisi che potrebbero insorgere.

Il nostro Paese aspira a favorire una
condizione di stabilità internazionale,
lo sviluppo di un complesso di tutele
che assicuri il rispeo delle libertà e
dei diri fondamentali delle persone
e favorisca una crescita socio‐eco‐
nomica complessiva.
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Il nostro futuro sociale, polico ed economico è
senz’altro ancorato all’Europa e al suo sviluppo. Gli
interessi di sicurezza del Paese coincidono, in larga
misura, con quelli degli altri partner europei ed è
pertanto vitale che l’Italia si mea nella condizione
di preservare la sicurezza e la stabilità del connente europeo. La Polica Comune di Sicurezza e
Difesa tesmonia il ruolo globale al quale l’Europa
aspira nel campo della sicurezza, ruolo da raggiungere araverso una crescente integrazione di
risorse e capacità tra i Paesi membri. E’ perciò di
fondamentale importanza, per la proiezione e il
sostegno delle forze in ambito europeo, agevolare
tue le iniziave volte alla cooperazione e all’integrazione, tra le quali la sempliﬁcazione delle pro-

Il nostro futuro sociale, polico ed
economico è senz’altro ancorato al‐
l’Europa e al suo sviluppo.

cedure
relave
ai
movimen
militari
transfrontalieri (c.d. “mobilità militare”) sogge
alle diﬀeren normave dei vari Sta membri.
“La difesa degli spazi euro-atlanci ed euromediterranei” trova piena corrispondenza nel
contributo dell’Italia alla difesa colleva dell’Alleanza atlanca e nel mantenimento della stabilità
nelle aree inciden sul Mar Mediterraneo, al ﬁne
della tutela degli interessi vitali e strategici del
Paese.
Ne discende che lo sforzo richiesto alle forze armate comporta un impegno simultaneo su più
fron. Infa, oltre all’esigenza di garanre un
adeguato livello di prontezza delle forze impegnate negli spazi euro-atlanci, in modo da poter
agire per “reazione immediata” – per periodi limita nel tempo – in scenari ad alta e media intensità, lo Strumento militare potrebbe essere
chiamato a condurre operazioni di imposizione
della pace per la risoluzione delle crisi, sempre in
scenari ad alta e media intensità, che si potrebbero

manifestare nell’area euro-mediterranea.
Ma il contributo della nostra Difesa è rivolto
anche al di fuori delle regioni di prioritario intervento, in quanto la concreta partecipazione agli interven della comunità internazionale per
preservare la pace e la stabilità internazionale, rappresenta una scelta irrinunciabile alla quale l’Italia
non può sorarsi. Araverso il potenziamento
delle capacità di consultazione e lo sviluppo della
cooperazione militare, la Difesa contribuisce, insieme con gli altri Paesi della Comunità mondiale
e nel pieno rispeo del Dirio Internazionale, alla
tutela della sicurezza internazionale, impiegando
capacità selezionate per interven militari circoscri nei tempi e nelle ﬁnalità. Proprio la terza
missione assegnata alle forze armate inquadra nel
“contributo alla realizzazione della pace e della si‐
curezza internazionale”, il ruolo svolto dalla Difesa
nell’ambito della gesone delle crisi, al ﬁne di
garanre la pace, la sicurezza, la stabilità e la legalità internazionale, nonché l’aﬀermazione dei
diri fondamentali dell’uomo, nello spirito della
Carta delle Nazioni Unite.
Inﬁne, risulta altreanto preminente il contributo
apportato dalle forze armate anche nel campo
della pubblica ulità. Il nostro Paese, soprauo
negli ulmi anni, è stato interessato da una serie
di catastroﬁ ambientali che hanno visto l’intervento dello strumento militare in oemperanza
all’arcolo 92 del Codice dell’Ordinamento Militare (COM), in ragione del quale le forze armate,
oltre ai compi istuzionali propri, forniscono, a
richiesta e compabilmente con le capacità tecniche del personale e dei mezzi in dotazione, il
proprio contributo nei campi della pubblica ulità
e della tutela ambientale. La quarta missione
risponde proprio a questa speciﬁca esigenza araverso “avità concorsuali per la salvaguardia delle
libere istuzioni e nello svolgimento di compi speci‐
ﬁci in circostanze di pubblica calamità” e in altri casi
di straordinaria necessità ed urgenza.
In virtù delle missioni assegnate, l’obievo prioritario prevede la deﬁnizione di un modello dello
Strumento militare che, oltre a dover essere ben
dimensionato in termini quantavi, qualitavi e
capacivi, bilanciato fra le diverse componen operave e in grado di salvaguardare gli interessi
nazionali, dovrà risultare altresì sostenibile, anche
alla luce della previsionale disponibilità delle

risorse ﬁnanziarie stanziate. Araverso gli strumen della prevenzione e della deterrenza e, ove
necessario, intervenendo anche con la proiezione
e il sostegno delle proprie forze operave, la
Difesa perseguirà la realizzazione di uno Strumento militare integrato e moderno, in grado di
acquisire, sviluppare e sostenere nel tempo le capacità più idonee per prevenire l’insorgere e il consolidamento di situazioni di rischio o di minaccia
per il Paese, intervenendo in maniera tempesva
ed eﬃcace per la gesone delle situazioni di crisi
e per l’eliminazione di eventuali minacce alla sicurezza e agli interessi del Paese.
In conclusione, l’integrazione europea, raggiungibile araverso la compenetrazione della Difesa
nazionale con quella di altri Paesi, pur comportando una progressiva interdipendenza e una
parziale condivisione di sovranità, rappresenterà
una scelta razionale. La comunità transatlanca,
costuisce, invece, il secondo e più ampio cerchio
di garanzia della difesa del Paese. La NATO, che
trova la sua perdurante centralità nella dimensione della difesa colleva, rimane l’organizzazione di riferimento in grado di esercitare la
dissuasione, la deterrenza e la difesa militare contro qualunque genere di minaccia.

2.2 LE ESIGENZE OPERATIVE
Il principale compito della Difesa sarà quello di
connuare a conseguire, araverso un processo
progressivo, uno Strumento militare bilanciato in
termini quantavi, qualitavi e capacivi, in
grado di operare a difesa delle aree di sovranità
nazionale e a salvaguardia degli interessi vitali del
Paese.
In parcolare, l’Italia dovrà disporre di una componente terrestre bilanciata e ﬂessibile, in grado
di operare nelle aree di prioritario intervento, su
diﬀeren pi di terreno, capace di assicurare rapidi schieramen di truppe per la condoa di tuo
lo spero delle operazioni militari, comprese
quelle ad alta intensità. Le forze terrestri dovranno
mantenere una giusta proporzione tra forze leggere, medie e pesan. A tale scopo, l’unità di base
per lo schieramento in operazioni complesse sarà
costuita dalla Brigata pluriarma. Nell’ambito delle
possibili azioni di prevenzione dei conﬂi e stabilizzazione post conﬂiuale potranno essere impiegate unità specializzate dei Carabinieri, di
grande ulità per l’assolvimento di funzioni di
polizia civile e militare. Saranno inoltre previste
aliquote di forze disponibili per interven di stabilizzazione e ricostruzione a lungo termine.
La componente navale dovrà essere in grado di
contrastare potenziali minacce alla libertà dei trafﬁci marimi e proteggere l’accesso alle risorse
nelle aree di prioritario interesse nazionale. Le
forze navali dovranno esprimere idonee capacità
di prolungata sorveglianza e paugliamento, sopra
e soo la superﬁcie, anche nell’ambito di scenari
ad alto rischio, nonché capacità di comando e controllo di disposivi, ovvero ingaggio di precisione
di obievi in ambiente marimo e terrestre a
supporto delle operazioni nazionali o di coalizione.
La componente aerea in grado di garanre comando e controllo, alta rischierabilità e trasporto,
adeguate capacità di difesa e superiorità aeree, di
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‒

supporto al suolo e di ingaggio di precisione anche
in profondità, di sorveglianza e di ricognizione
nelle aree di interesse nazionale; le forze aeree potranno essere chiamate, ove necessario, a condurre operazioni anche in ambiente ad alta
intensità, avendo mezzi e sistemi con caraerische di alta sopravvivenza e protezione del personale, così come capacità di neutralizzare si
an-accesso osli e connessi centri di comando e
controllo.

di conﬂio ibrido e asimmetrico;
preservare/potenziare le capacità di
ISTAR/ES4, ﬁnalizzate a mantenere al i livelli
di cognizione della situazione (Situaonal
Awareness) dei decisori polico-strategici e
militari, mediante adegua processi di acquisizione, elaborazione e gesone di da ed informazioni operave. In tale ambito dovrà
essere perseguita una migliore omizzazione
delle risorse ﬁnalizzate alla fusione (data fu‐
sion) delle informazioni provenien da
molteplici sensori. Essenziale rimarrà la
disponibilità di un idoneo disposivo di forze
speciali, forze per operazioni speciali
(FS/FOS) e di unità e mezzi per il loro supporto. Tale capacità ha già raggiunto un sod-

Disporre di una componente spaziale (negli ambi
Imagery and Signal Intelligence, Posion Navigaon and ming, telecomunicazioni) o di un accesso garanto alle capacità necessarie, tale da
assicurare il supporto agli interessi nazionali in
tue le aree in cui operano le Forze armate
nazionali; al riguardo, sviluppare una riﬂessione
strategica, interseoriale e mul-istuzionale sul
tema dello spazio; ciò a fronte di una pervasività
dello strumento spaziale, non sempre sostuibile
con altre capacità.
Disporre di una componente di Forze di polizia ad
ordinamento militare (Arma dei Carabinieri) in
grado di esercitare azioni di prevenzione e contrasto del crimine in territorio nazionale e, in relazione alle proprie prerogave funzionali,
espletare, altresì, i propri compi militari nonché
di polizia militare, concorrendo alla difesa integrata del territorio nazionale e partecipando alle
operazioni militari in Italia e all’estero.
A faor comune per tue le componen, sarà
necessario:

disfacente livello capacivo e, pertanto, si
dovrà perseguire il suo consolidamento.

mantenere allo stato dell’arte un’adeguata capacità di acquisire, scambiare e gesre le informazioni, di Comando e Controllo, in grado
di condurre a livello interforze o congiuntamente alle forze alleate e amiche, campagne
militari complesse, che includano sia le operazioni militari tradizionali, sia le nuove forme

La capacità di muovere rapidamente uomini, mezzi
e materiali nelle aree d’interesse rimarrà un faore
essenziale per contenere potenziali crisi prima che
le stesse possano svilupparsi, nonché per
sostenere le forze già schierate in teatro in caso

‒

4

Intelligence, Surveillance, Target Acquision, Reconnaissance/Electronic Surveillance da espletare in tu i domini.

di operazioni prolungate. Adeguate capacità di
trasporto mulmodale terrestre, navale ed aereo
dovranno essere raggiunte mediante lo sviluppo
di una capacità nazionale militare, araverso accordi con veori civili ovvero mediante la partecipazione a iniziave mulnazionali di condivisione
delle esisten capacità (es. EATF – European Air
Transport Fleet, EATC - European Air Transport Com‐
mand).
La proliferazione e la complessità degli auali sistemi di re informache hanno determinato, per
la Difesa, la necessità di operare a protezione del
dominio ciberneco. In tale oca, si svilupperanno, in armonia con la strategia nazionale sulla
protezione informaca, le possibilità di difesa contro aacchi di natura ciberneca mediante speciﬁche
capacità
operave che andranno
a sostenere il costuito
Comando Interforze
per le
Operazioni
Ciberneche (CIOC) nel
progressivo raggiungimento della piena capacità operava. Ciò al
ﬁne di preservare la sicurezza del “Sistema
Paese” e di raﬀorzare la
tenuta delle struure
poliche, economiche e
sociali.
Allo scopo di sempliﬁcare l’individuazione
delle linee di sviluppo
capacivo riportate nel
paragrafo successivo, le
esigenze sono state
raggruppate, in base ad
una codiﬁcazione consolidata e riconosciuta in ambito sia NATO sia europeo, nelle seguen Capacità Operave
Fondamentali (COF)5.



5

Preparazione delle forze, ossia la capacità di
disporre di unità ed asse idonei – per livello
di preparazione – a svolgere i propri compi e
funzioni, grazie ad una costante avità forma-

Preparazione delle forze, Consultazione, Comando e Controllo (C3), Superiorità decisionale, Protezione delle forze e
Capacità di Ingaggio, Proiezione e Sostegno delle forze.

va ed addestrava, ricercando livelli di prontezza crescen (il c.d. “build‐up” delle forze). Il
ﬁne ulmo della preparazione delle forze è
quello di garanre la concreta disponibilità di
asse capaci di fronteggiare qualsiasi po di
situazione e di adaarsi rapidamente ai mutamen degli scenari operavi, araverso un efﬁcace processo di sviluppo intelleuale,
morale e ﬁsico. Nell’ambito della COF, sono da
includere tue quelle aree che consentono:
‒

‒

‒

un’eﬃcace preparazione delle forze, in
parcolare per quanto concerne la formazione e l’addestramento del personale;
l’interoperabilità interagenzia e intergovernava, ivi incluso lo sviluppo di collaborazioni internazionali (Defence Capacity
Building)
il mantenimento e la modernizzazione di
tue le struure/installazioni necessarie
per il supporto al personale e all’operavità delle forze. In questo ambito rientrano
lo sviluppo tecnologico in chiave di
sostenibilità energeca dello strumento,
l’adeguamento delle struure logische di
alimentazione e alienazione degli stock
obsole, il miglioramento delle condizioni
di
vita
del
personale,
l’ammodernamento/risanamento delle infrastruure previs a termini di legge e le
boniﬁche delle aree militari.
Nel corso degli anni, la necessità di disporre di forze adeguatamente preparate
per la condoa di operazioni in scenari
sempre più complessi e mutevoli è accresciuta notevolmente. Oggi, in termini
capacivi, la funzione Preparazione delle
forze implica:



una maggiore integrazione tra la
preparazione dal vivo (live) – a livello indi-

La proliferazione e la complessità
degli auali sistemi di re infor‐
mache hanno determinato, per la
Difesa, la necessità di operare a pro‐
tezione del dominio ciberneco.
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viduale, di equipaggio e di piccole unità –
e quella virtuale, araverso lo sfruamento di sistemi di simulazione sempre più
realisci. Dea necessità risulta ancora più
stringente nei casi in cui i sistemi d’arma
sono complessi, soﬁsca e il cui impiego
reale risulta molto dispendioso in termini
di risorse e aree addestrave dedicate,. Ciò
anche per minimizzare gli eﬀe sull’impao ambientale. Pertanto, pur ritenendo
ancora indispensabile la preparazione dal
vivo, questa dovrà essere adeguatamente
bilanciata con quella virtuale (il cui livello
di riproduzione di scenari dovrà crescere),
approvvigionando sistemi di simulazione
sempre più realisci e che siano in grado di
consenre gli addestramen a livello tanto
basico quanto avanzato;




una più stringente necessità di pianiﬁcare
even addestravi complessi interforze,
integra e mulnazionali, secondo i requisi condivisi in ambito NATO/UE. Le forze
armate dovranno mantenere una postura
improntata al conceo di approntamento,
per assicurare uno Strumento operavamente pronto e rapidamente schierabile
laddove la conngenza lo richieda. Da ciò
discende l’esigenza di organizzare even
addestravi che prevedano il coinvolgimento di tue le forze armate e dei Paesi
Allea, in grado di conseguire eleva livelli
di eﬃcacia e di interoperabilità, con un oculato impiego delle risorse dedicate alle esercitazioni;
La pianiﬁcazione dell’addestramento militare dovrà essere orientata anche al ﬁne
di prevedere il coinvolgimento sistemaco
dell’inter-agenzia, del seore privato e
dell’accademia (quest’ulma per il supporto alla validazione sperimentale e alla

deﬁnizione/controllo delle misure di eﬃcacia/performance delle Forze). Dovranno
essere individuate le priorità e temi addestravi comuni, aﬃnché la risultante includa anche una migliorata capacità delle
Forze Armate di partecipare ad un’azione
corale e collegiale, rispondente alle esigenze derivan dagli scenari futuri, e a
quelle della resilienza.



Consultazione, Comando e Controllo (C3), si
traa della capacità che assicura l’esercizio del
Comando e Controllo delle forze, ovvero
l’impiego sinergico di informazioni e capacità
operave allo scopo di conseguire gli obievi
desidera, facendo leva su una struura netcentrica capace di evolvere connuamente, in
funzione delle esigenze e degli scenari.
Essa si basa sulla conoscenza e sulla comprensione delle dinamiche chiave del contesto operavo, sulla capacità di prevedere e prevenire
le conseguenze delle azioni, eﬀeve o potenziali, degli aori in campo e necessita della
possibilità di acquisire e scambiare in modo sicuro da, messaggi, informazioni ed ordini.
Il C3 rappresenta una prerogava chiave per
poter assolvere i compi istuzionali assegna

La funzione di Consultazione, Comando
e Controllo necessita di capacità oper‐
ave idonee ad acquisire e gesre i
ﬂussi di comunicazioni, anche nel con‐
testo delle operazioni NATO, UE, di
coalizione e internazionali.

interforze6.

alla Difesa, in quanto assicura l’esercizio delle funzioni
di direzione e scrunio nella
condoa delle Operazioni,
dalla fase di pianiﬁcazione
ﬁno al conseguimento degli
obievi preﬁssa.

Da ciò deriva che lo
sviluppo di tue le piaaforme dovrà essere
sicuro già in fase di
progeo (secure by de‐
sign7) e che la sicurezza
dovrà essere cardine
nella redazione dei requisi operavi. Il nuovo
approccio dovrà, peraltro, consenre la massima
sinergia
organizzava, anche per
l’impiego, in chiave
trasversale e a duplice
uso, con Dicasteri, Autorità, Agenzie ed En
del Seore Pubblico e
Privato, basata su collaborazione, cooperazione e sullo scambio
di informazioni, in parcolare con le forze dell’ordine, con gli atenei e
con i centri di ricerca, in
un’oca di contrasto
degli aori malevoli che,
grazie alla sempre crescente facilità di accesso
alle nuove tecnologie, hanno incrementato le
proprie potenzialità oﬀensive. Al contempo si
dovranno consolidare le re di telecomunicazioni, grazie all’ulteriore sviluppo e all’integrazione net-centrica dei sistemi di C4
esisten, secondo standard realizzavi e d’interoperabilità interforze e internazionali.

Sebbene possano essere
considerate capacità abilitan, pervasive e trasversali per ogni ambito e
dominio d’impiego, le competenze nell’ambito
della ciberneca e delle telecomunicazioni rientrano in questa COF. In tal senso, risulterà
di fondamentale importanza garanre la resilienza nel dominio ciberneco in modo da
preservare il seore informaco e telemaco,
elemento cardine e abilitante per l’esercizio
delle sue funzioni, da una sempre più incombente minaccia ciberneca (cyber), che
risulta trasversale, pervasiva e asimmetrica. Il
rapido sviluppo tecnologico e il costante incremento della dipendenza da processi automaci ed informazza, a cui è sempre più
diﬃcile far corrispondere un proporzionale innalzamento del livello della sicurezza, rende
re, computer, da ed info-struura vulnerabili alle minacce ciberneche (c.d. cyber threats
e cyber weapons), anche relavamente semplici e a basso costo, facilmente accessibili e
costo-eﬃcaci, soprauo in relazione al
potenziale danno che possono arrecare.
Inoltre occorrerà connuare a sviluppare l’interoperabilità/integrazione per uno scambio
informavo standardizzato civile-militare
nell’ambito delle re di missione nazionali.
La possibilità che azioni perpetrate nel dominio ciberneco, di po militare ma non solo,
possano aentare con sempre maggiore probabilità alla sicurezza del “Sistema Paese”, implica la necessità di sviluppare, anche
nell’ambito della Difesa, un complesso di avità mirate nel seore informaco, telemaco
e ciberneco, in grado di conseguire ﬁnalità
difensive, di reazione e/o di analisi e sfruamento di da, informazioni o servizi, a difesa
dello Stato e delle infrastruure criche della
Difesa, sia sul territorio nazionale sia all’estero,
considerata la portata extra e trans-territoriale
della minaccia, integrando le capacità militari

La funzione di Consultazione, Comando e
Controllo necessita di capacità operave
idonee ad acquisire e gesre i ﬂussi di comunicazioni, anche nel contesto delle operazioni
NATO, UE, di coalizione e internazionali, in
scenari complessi di po tradizionale, ibrido e
asimmetrico e anche per esigenze a duplice
uso.
In tale ambito, si dovrà porre in essere ogni
6
7

Deﬁnite Computer Network Operaons (CNO).
In fase di progeazione delle nuove piaaforme si dovrà
tener conto dei requisi di sicurezza ciberneca.
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modo autorevole ed eﬃcace. La crescente
centralità e pervasività dei mezzi di informazione richiedono, infa, una solida capacità nell’ambito delle comunicazioni operave
strategiche e, in parcolare, nella condoa di
avità di “inform & inﬂuence”.

sforzo per gesre in operazioni ﬂussi di informazioni e database complessi, al ﬁne di garanre ampia autonomia di direzione delle
operazioni interforze in ogni contesto - anche
complesso e non permissivo - in parcolare
nell’area Euro-Mediterranea. In caso di interven in cui venga deciso di rivesre il ruolo di
Leader in operazioni integrate o integrabili in
ambito NATO /UE/Coalizione, sarà responsabilità del Paese schierare una Mission Net‐
work da estendere agli allea.



Un ulteriore faore abilitante è costuito dal
potenziamento degli auali sistemi di intelligence, sorveglianza e ricognizione, aumentando ulteriormente le capacità della rete di
acquisizione, raccolta, ma soprauo di analisi, valorizzazione, distribuzione e stoccaggio
delle informazioni, anche al ﬁne di prevenire
ed ancipare situazioni di rischio, includendo
quello di natura irregolare-terrorisca, ciberneca e/o di natura chimica, baeriologica, radiologica e nucleare (CBRN).

Superiorità decisionale, cioè la capacità di acquisire e aggiornare costantemente la cognizione della situazione, necessaria al livello
decisionale per poter assumere le decisioni più
adeguate per la pianiﬁcazione e la condoa
delle operazioni, in scenari di crescente complessità, asimmetrici, ibridi e irregolari.

Da ciò deriva la necessità di dotare le unità
schierate in operazioni di idonei disposivi,
aaglia ai vari livelli ordinavi, predispos
per operare in ambiente inter-agenzia e internazionale e ﬁnalizza alla raccolta, valorizzazione, analisi e integrazione delle
informazioni, anche nell’ambito dell’intero
spero eleromagneco e infrarosso (ricerca,
scoperta, tracciamento e acquisizione degli
obievi, al ﬁne di neutralizzare la minaccia
avversaria nell’ambito della Guerra Eleronica
- Electronic Warfare)

Essa comprende precipue capacità nell’ambito
dell’Intelligence, della Sorveglianza, dell’Acquisizione degli Obievi e della Ricognizione
(ISTAR)8.
La superiorità decisionale rappresenta la
risorsa più preziosa per supportare i decisori
con elemen conoscivi, fedeli e deaglia,
che possano costuire solide fondamenta per
elaborare le decisioni, e dunque piani e ordini,
ma anche per supportare, ad ogni livello decisionale ed esecuvo, un’elevata condivisione
delle informazioni, per una più approfondita
conoscenza della situazione strategica, operava e taca, che possa incrementare la sicurezza, la consapevolezza conosciva e la
precisione d’ingaggio delle forze in tue le fasi
del ciclo operavo9. Dea capacità fondamentale richiede l’aestazione di una superiorità
nel dominio informavo fondata sulla capacità
di acquisire e collazionare le informazioni, ma
anche di comunicare messaggi strategici in
8

Intelligence, Surveillance, Target Acquision and Reconnais‐
sance
9
Grazie all’eﬃcace scambio di da, rilevamen ed informazioni, parcolarmente preziosi nelle fasi di pianiﬁcazione,
esecuzione e valutazione delle Operazioni.



Protezione delle forze e Capacità di Ingaggio.
La Protezione delle forze, capacità necessaria
a garanre la sopravvivenza, va intesa come la
capacità di minimizzare le vulnerabilità delle
proprie forze armate, intese in senso lato (personale, installazioni, piaaforme, materiali,
etc.), nei confron di minacce di po convenzionale e non, provenien dai domini terrestre,
navale, aereo, spaziale e ciberneco, nonchè
di quelle di natura Chimica, Baeriologica, Radiologica e Nucleare (CBRN). La Capacità d’Ingaggio si compone del binomio uomo/sistemi
d’arma (letali e non letali) e consente alle unità

di assolvere tue le missioni loro aﬃdate grazie alla possibilità di ﬁssare e colpire le forze
contrapposte. Queste due COF sono streamente interconnesse tra loro, in quanto gli attuali scenari d’impiego dello Strumento
militare richiedono, da un lato, la ricerca di una
sempre maggiore protezione delle forze
amiche e, dall’altro, un’elevata accuratezza e
selevità nell’ingaggiare le forze avversarie,
riducendo al minimo gli eventuali danni collaterali.
La Protezione delle forze riguarda dunque:






il personale appartenente a tue le componen, che dovrà essere munito di idonei
equipaggiamen e di disposivi modulari
per la protezione individuale;
le piaaforme in inventario/acquisizione
delle forze armate, con parcolare riferimento a quelle dedicate alle funzioni com‐
bat e combat support, che dovranno
disporre di idonei sistemi per la protezione
delle forze amiche da minacce provenien
sia nei tre tradizionali domini terrestre,
navale e aereo, sia nei più moderni domini
informavo, spaziale e ciberneco;
le installazioni, le basi, i por e gli aeropor, araverso sistemi di difesa
ava/passiva, facendo ricorso a sistemi di
sorveglianza, disposivi anntrusione, etc..







Proiezione delle forze, ossia la capacità di
proieare le forze ed alimentarle/rifornirle sia
nel territorio nazionale sia in teatri operavi
all’estero. In tale ambito, risulta necessario
perseguire:


Per quanto aene la Capacità di Ingaggio è
necessario:






incrementare l’accuratezza nella precisione
di ingaggio dei sistemi d’arma, araverso
l’ulizzo di sistemi C4ISTAR (Comando
Controllo Comunicazione Computer - In‐
telligence Survaillance Target Acquision Re‐
coinnassance) sempre più performan per
l’individuazione, la determinazione, la condivisione in tempo reale e il controllo degli
obievi;
acquisire munizionamento sempre più preciso e in grado di essere controllato/gesto
durante le diverse fasi della sua traieoria;
realizzare sistemi d’arma con ampi raggi di
azione, in grado di intervenire alle massime
distanze, mantenendosi al di fuori della gittata di ro delle armi avversarie (stand oﬀ)
e incrementando, in questo modo, anche il





livello di sopravvivenza delle forze amiche;
ricercare l’applicazione di tecnologie inabilitan per la realizzazione di sistemi non
letali;
consolidare le capacità del comparto Operazioni Speciali di intervenire con rapidità
ed eﬃcacia.

il potenziamento della capacità di supporto
allo strumento nelle tre dimensioni operave, per garanrne l’impiego anche in atvità oltre i conﬁni nazionali e per
prolunga periodi di tempo, fornendo la
necessaria autonomia;
l’incremento e l’ammodernamento della
capacità “expedionary” delle forze convenzionali e Speciali per un loro impiego
eﬃcace e tempesvo in qualsiasi dimensione dell’ambiente operavo.

Sostegno delle forze, ossia la capacità di pianiﬁcare e garanre il sostegno logisco delle
forze, includendo in tale supporto la mobilità,
i traspor intra-teatro, gli approvvigionamen,
i rifornimen, la gesone delle scorte, il supporto tecnico, il supporto sanitario e gli aspe
amministravi. Tale capacità operava fondamentale si conﬁgura quale precondizione essenziale per l’impiego dello Strumento militare
risultando trasversale a tue le altre capacità.
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2.3 LINEE DI SVILUPPO
CAPACITIVO

policy annuale che individua le esercitazioni di parcolare interesse nazionale,
relave principalmente al conseguimento
di cerﬁcazioni in ambito NATO10 ed UE11,
al ﬁne di oemperare ad impegni dea
dall’Autorità Polica e discenden direamente da vincoli connessi con l’adesione
alle due citate organizzazioni. La componente pregiata di dee avità consiste
nella capacità di esercitare il comando ed
il controllo di asse ed unità, pertanto
risulta parcolarmente pagante il ricorso
alla c.d. simulazione “construcve”, valorizzando le struure dedicate esisten. Altro
aspeo fondamentale connesso con gli
even addestravi è il loro ulizzo quale
“carna al tornasole” per la veriﬁca delle
avità di trasformazione ed integrazione
in ambito nazionale (esempio: per veriﬁcare l’interoperabilità degli asse per la
Difesa Aerea e Missilisca).

L’indirizzo che l’Autorità Polica ha inteso esprimere, nell’ambito delle priorità di intervento,
permee di delineare linee di sviluppo capacivo
di medio e lungo termine che assicurino allo Strumento militare modernità e capacità di fronteggiare le sﬁde presen e future, per la difesa e
la sicurezza del Paese. Ciascuna delle Capacità
Operave Fondamentali precedentemente deﬁnite, viene implementata araverso il soddisfacimento di speciﬁche esigenze operave mirate a
colmare gap capacivi individua al loro interno.



Preparazione delle forze. Tale Capacità
prevede due diﬀeren linee di sviluppo relave ai sistemi di simulazione e alla pianiﬁcazione/condoa di even addestravi
funzionali ad una maggiore eﬃcacia dello Strumento militare.




Sistemi di simulazione. La ricerca di sistemi
di simulazione per tu gli ambien operavi rappresenta la soluzione verso cui
tendere per bilanciare l’addestramento dal
vivo (spesso parcolarmente oneroso e
legato alla disponibilità di aree addestrave/poligoni idonei) con quello virtuale (es:
Sistema Integrato per l’addestramento terrestre – SIAT, Poligono aeronavale virtuale
imbarcato – PAVI, Embedded Taccal Train‐
ing Simulaon – ETTS, Architeura di simulazione per l’inserzione e la gesone di
SAPR nei futuri spazi aerei - Global Rpas In‐
seron Architecture) e costruvo, maggiormente pagan in termini sia di cos sia di
sicurezza del personale. Lo sviluppo di sistemi di simulazione è fondamentale per
ridurre i faori di rischio per la salute e l’integrità del personale e soprauo limitare
l’impao ambientale connesso con lo
sviluppo delle indispensabili avità addestrave. Aualmente le principali linee di
sviluppo riguardano la terza dimensione,
ossia i simulatori per velivoli.
Pianiﬁcazione e condoa di even addestravi. La necessità di maggiore integrazione interforze e mulnazionale,
bilanciata con l’opportunità di un correo
impiego delle risorse, ha comportato una

A faor comune, la preparazione delle forze
necessita di uno sviluppo dorinale e conceuale, cui contribuiscono i Centri di Eccellenza nazionali, mol dei quali accredita in
ambito NATO, UE e ONU. La tendenza alla
creazione di Elemen dell’Organizzazione
dedica a speciﬁche materie – spesso di nicchia – (es. Contrasto agli ordigni esplosivi improvvisa, Security Force Assistance, Stability
Policing, Aeromobili a pilotaggio remoto, Mod‐
elling and Simulaon, avità subacquee, ecc.),
consente la necessaria osmosi con i Paesi
stranieri e le Organizzazioni Internazionali. A
tali Centri è necessario garanre invesmen
prioritari e fondi dedica.



Consultazione, Comando e Controllo (C3).
Tale capacità fondamentale prevede tre diverse linee di sviluppo che aﬀeriscono in parcolare, al sistema C4 della Difesa, al dominio
ciberneco e alla navigazione satellitare.


Sistema C4 della Difesa
In questo seore è previsto lo sviluppo di
un sistema integrato nazionale di Comando, Controllo, Comunicazioni, Com‐

10

Nato Response Force (NRF) e Very High Readiness Joint Task
Force (VJTF).
11
EU Balegroup.

puter Applicaons e Consultazione per il
controllo di spazi terrestri, marimi ed
aerei, dotato di asse terrestri, navali ed
aerei capaci di assolvere tue le funzioni
di idenﬁcazione, riconoscimento, allertamento e C4, che connui ad assicurare
piena interoperabilità con le re NATO e di
Coalizione.
In termini generali, si conseguirà la massima sinergia tra i sistemi di C2 e quelli di
“fusione delle informazioni”, a livello operavo e taco, araverso la digitalizzazione delle forze secondo un’architeura
integrata e net-centrica “Forza Network En‐
abled Capability” (Forza NEC). Verranno inoltre potenziate le comunicazioni satellitari
cifrate, al ﬁne di garanre una maggiore
estensione di tale capacità alle aree geograﬁche di interesse nazionale.


protezione dei domini informavi e del
traﬃco da15, in parcolare delle re operave, che sappia assicurare adeguata
risposta ad inciden o emergenze informache16.


In tale ambito si prevede lo sviluppo di una
capacità Global Navigaon Satellite System
(GNSS) complementare al Global Posion‐
ing System (GPS) NAVSTAR controllato dal
Diparmento della Difesa degli Sta Uni.
Tale capacità, in termini di realizzazione del
sistema, sarà sviluppata nell’ambito di
un’iniziava condivisa a livello europeo, e
garanrà la piena compabilità/interoperabilità con l’auale sistema GPS.



Il consolidamento e il potenziamento del
Comando Interforze per le Operazioni
Ciberneche (CIOC) - capace di dirigere,
coordinare e condurre CNO12 ad ampio
spero, in streo coordinamento con le
Autorità nazionali competen e con le altre
organizzazioni sovranazionali, in parcolare con NATO e UE - rappresenta una
delle principali linee di indirizzo per lo
sviluppo delle competenze dello Strumento militare nel dominio ciberneco.

12
13

Computer Network Operaons
Insieme di avità e operazioni militari pianiﬁcate e
condoe allo scopo di conseguire eﬀe nell’ambito
ciberneco.

Superiorità decisionale
Tale Capacità fondamentale prevede le
seguen linee di sviluppo che aﬀeriscono in
parcolare, alla Capacità Intelligence Survel‐
liance Target Acquision Reconnaissance (ISTAR)
e alla Guerra Eleronica.

Dominio ciberneco

A questo si aggiungerà l’ulteriore accrescimento della sicurezza dell’infostruura di
rete della Difesa, l’acquisizione di capacità
nell’ambito della Cyber Warfare13, il conseguimento di capacità operave interforze di protezione e reazione ad
aggressioni militari, il potenziamento dei
livelli di formazione, addestramento e “cultura” in ambito ciberneco - in parcolare
con l’accrescimento qualitavo e quantavo delle ﬁgure professionali specializzate
- e la composizione di un sistema di difesa
ciberneca coerente, compabile ed interoperabile con il sistema NATO14, per la

Navigazione satellitare



Capacità ISTAR
Il potenziamento della capacità ISTAR e
persistent ISTAR, necessario al ﬁne di soddisfare le crescen esigenze di Situaonal
Awareness, superiorità informava e decisionale sui potenziali avversari, verrà realizzato, compabilmente con le risorse
disponibili e nel medio-lungo termine, attraverso il raﬀorzamento capacivo, degli
asse di tue le F.A. che concorrono al
C4-ISTAR e dei relavi sistemi di gesone
da. Tale indirizzo che trova riscontro
anche in ambito NATO17, nasce in risposta
alle esigenze di sorveglianza e paugliamento delle aree di interesse nazionale,
controllo dei ﬂussi migratori e dei traﬃci illeci, in contes operavi ad alto rischio,
nonché per soddisfare ulteriori esigenze a
duplice uso, interministeriali e inter-agen-

14

Inserito, speciﬁcamente, in ambito NATO Computer Incident
Response Capability (NCIRC) ed UE.
15
Info-struura e da.
16
Anche Tramite iniziave e procedure idonee per la gesone
di crisi e per la protezione delle infrastruure criche.
17
Tra le varie iniziave al riguardo, si evidenzia a tolo di
esempio, il sistema Alleato di sorveglianza dello spazio di
manovra Allied Ground Surveillance (AGS).
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zia.

seguen linee di sviluppo che aﬀeriscono:

Il seore ISTAR sarà inoltre interessato dal
potenziamento delle capacità di telerilevamento e acquisizione informazioni tramite
asse satellitari propedeuci alla pianiﬁcazione e condoa delle operazioni, in ogni
contesto d’impiego e per qualsivoglia esigenza. In tal senso, risulterà fondamentale
consolidare e ampliare la capacità di condoa di avità di “inform & inﬂuence”, relavamente alle comunicazioni operave e
strategiche in ogni scenario d’impiego, con
parcolare riferimento agli asse satellitari militari per le telecomunicazioni, soprauo in contes ibridi ed asimmetrici.



Il processo informavo e decisionale delle
Autorità poliche e militari sarà supportato
da un’ampia gamma di iniziave - con possibilità d’impiego nell’ambito della Non‐Tra‐
dional
Intelligence,
Surveillance,
Reconnaissance (NT-ISR) ed Electronic Surveillance – fra le quali si annovera il potenziamento della capacità di paugliamento
marimo con asse in grado di contribuire all’ISTAR e all’Electronic Surveillance
(ES) e il consolidamento della capacità
espressa dagli asse specializza nell’ambito della Ricerca Informava (uomini e
mezzi), in parcolare della componente
connessa alla gesone delle fon umane
(HUMan INTelligence - HUMINT). Le esperienze maturate nel corso delle avità operave, hanno confermato, di fao, il
crescente e connuavo ulizzo dei Field
Humint Team (FHT), quale indispensabile
strumento informavo nell’ambito dei processi decisionali di ogni livello (strategico,
operavo e taco).


Guerra Eleronica
In seno ai processi di pianiﬁcazione generale dello Strumento militare si prevede la
razionalizzazione delle auali capacità esisten di Supporto Operavo alla Guerra
Eleronica (SOGE), omizzandone eﬃcacia operava ed eﬃcienza.



Protezione delle forze e Capacità di Ingaggio
Tali Capacità fondamentali prevedono le

per la protezione delle forze:
 all’implementazione delle misure per il

contrasto della minaccia rappresentata
dagli ordigni improvvisa (C-IED Counter Improvised Explosives Device). In
deo ambito la struurata strategia
nazionale prevede diﬀeren linee
d’azione che contemplano il completamento delle acquisizioni di sistemi disturbatori di frequenza per IED radio
controlla; il completamento delle acquisizioni di veicoli prote per la
boniﬁca di inerari e lo sviluppo della
capacità di analisi e di valutazione tecnica (Exploitaon) dei da informavi
acquisi durante le operazioni e la
messa a sistema con lo sviluppo di una
capacità autonoma nazionale con laboratori di analisi e di gesone di database biometrici;
 all’incremento del livello di protezione
delle infrastruure militari (basi e
por), in Patria ed nei Teatri Operavi
fuori dai conﬁni nazionali;
 all’incremento del livello di protezione
delle piaaforme, araverso l’impiego
di sistemi di protezione passiva, ava



e il ricorso a sistemi e arﬁzi in grado
di prevenire l’uso di munizionamento
autoguidato;
 allo sviluppo della capacità di contrasto
della minaccia chimica, baeriologica,
radiologica e nucleare (CBRN), con le
sue correlazioni ambito civile – militare;
per la capacità di ingaggio:
 al correo bilanciamento della compo-

nente terrestre, quale insieme di forze
leggere (su piaaforma VTLM Lince),
medie (su piaaforma VBM Freccia,
VBM Freccia EVO e Blindo centauro II)
e pesan (su carro Ariete e VCC Dardo)
in grado di assicurare eleva standard
di protezione e precisione di ingaggio
in un contesto digitalizzato. Pertanto,
dovranno proseguire le acquisizioni di
VTLM, VBM e Centauro II, mentre interven mira dovranno essere previs
nel segmento pesante, vol a garanre
gli auspica livelli di eﬃcienza/eﬃcacia. Parimen, il combat support dovrà
essere adeguato, dal punto di vista
delle prestazioni in termini di mobilità,
protezione e digitalizzazione, alle unità
di manovra cui fornisce supporto. In
tale ambito, dovranno essere sviluppa
sistemi di controllo e gesone del













fuoco, in grado, ove necessario, di impiegare munizionamento di precisione
per incrementare il livello di selevità
di ingaggio e ridurre i danni collaterali.
Inoltre, dovranno essere ampliate le capacità di impiego di armamento non
letale, al ﬁne di consenre ai repar in
teatro operavo di poter operare con
maggiore ﬂessibilità d’azione, araverso un ampio ventaglio di opzioni di
risposta;
all’ammodernamento e mantenimento
in eﬃcienza di tu i materiali e sistemi
in dotazione al comparto forze speciali;
al correo completamento delle capacità delle forze aeree, prevedendo la
prosecuzione dei prioritari programmi
per l’acquisizione delle piaaforme ad
ala ﬁssa;
all’ammodernamento/rinnovamento
dei sistemi di difesa aerea ground & sea
based;
al prosieguo del programma deputato
alla Ballisc Missile Defence (BMD), attraverso l’integrazione/sviluppo di capacità di Comando e Controllo, sensori
(Radar) ed auatori (missili), per disporre di sistemi idonei ad operare all’interno
dell’architeura
NATO
(Integrated Air and Missile DefenceIAMD) sia per la difesa del territorio
nazionale, sia per le forze impiegate in
operazioni;
al mantenimento/aggiornamento della
capacità di controllo delle Sea Lines of
Communicaons (SLOC) e delle piaaforme oﬀ‐shore nonchè contrasto
delle avità illecite, araverso
adegua asse aereonavali di sorveglianza e paugliamento, inclusi asse
subacquei e di contromisure mine, con
mezzi dota di spiccate capacità di persistenza, scoperta e di ingaggio, anche
in profondità;
all’implementazione di capacità dedicate all’addestramento ed alla formazione in zone di crisi delle forze
armate locali (Security Force Assistance
- SFA) e delle forze di polizia (Stability
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Policing - SP), idonee a supportare la
costuzione di forze armate/di polizia
eﬃcien ed eﬃcaci nell’ambito dello
State Building nelle nazioni in corso di
transizione democraca.







Proiezione delle forze
Tale capacità fondamentale prevede le
seguen linee di sviluppo:






ammodernamento della capacità expedi‐
onary dello Strumento Militare, in parcolare per quanto aene agli asse navali
e aerei, necessari per interven a tutela
degli interessi vitali e strategici del Paese
laddove si manifestano cricità, anche in
profondità;
ammodernamento dell’intera capacità aviolancisca della Difesa, ivi incluso il comparto FS/FOS.

Sostegno delle forze
Le linee di sviluppo aﬀeren a tale Capacità prevedono:


il potenziamento della capacità di supporto
logisco delle forze, mediante il mantenimento/rinnovamento delle linee operave
dedicate a tale funzione, con parcolare
riguardo al rinnovamento della capacità
complessiva di sostegno logisco terrestre,
marimo ed aereo;



l’ammodernamento della componente ad
ala ﬁssa e rotante della difesa, in parcolare per la mobilità taca nei teatri operavi;
l’acquisizione della capacità di intervento
sanitario, tramite il completamento delle
dotazioni organiche dei Repar di Sanità,
la costuzione di un Mulnaonal Medical
Joint Training Center (M2JTC) della Difesa e
lo sviluppo delle capacità di telemedicina;
il sostegno tecnico-logisco delle linee in
inventario, con parcolare riguardo ai
mezzi/sistemi d’arma per i quali tale esigenza non risulta coperta dai contra di
acquisizione, anche araverso la razionalizzazione/accentramento dei contra a
livello interforze e dei relavi Suppor Logisci Integra.

2.4 PROGRAMMI

2.4.1.1

Alla luce delle illustrate linee di sviluppo capacivo, nel presente paragrafo verranno elenca e
descri i principali programmi d’invesmento
della Difesa, araverso cui si esprime la piena operavità dello Strumento militare. Per chiarezza
esposiva, nell’ambito della suddivisione dei principali programmi per capacità fondamentali, si è
inoltre ritenuto opportuno scindere la programmazione del seore invesmento della Difesa secondo un principio ﬁnanziario, disnguendo i
programmi che beneﬁciano di copertura ﬁnanziaria nel corrente e.f. da quelli che, per indisponibilità di risorse, risultano essere ancora in
aesa di ﬁnanziamento.

Nel presente paragrafo vengono riporta, araverso speciﬁche schede descrive, i programmi
di ammodernamento/rinnovamento che la Difesa
intende avviare nel corrente esercizio ﬁnanziario.
Le schede riportano in maniera sinteca ma eﬃcace le caraerische essenziali del sistemi in acquisizione evidenziando altresì, per ciascuno di
essi, l’aderenza alle caraerische strategiche fondamentali dello Strumento militare del futuro, che
- in accordo alle Linee Programmache del Dicastero, al Documento di integrazione conceuale su
“duplice uso e resilienza”, all’Ao di Indirizzo dovrà essere:


2.4.1 PROGRAMMI CON
ASSICURAZIONE DI
FINANZIAMENTO
Con riferimento alla programmazione con assicurazione di ﬁnanziamento nel corrente esercizio ﬁnanziario, verrà conferito un adeguato risalto ai
programmi della Difesa di previsto avvio nel 2018
araverso la predisposizione di sinteche e dedicate schede descrive. La restante programmazione derivante da impegni e contra assun
in passato e già oggeo di speciﬁci approfondimen nei preceden DPP, verrà ricondoa all’interno di un unico quadro sinoco riportante, per
ogni programma, le informazioni essenziali nonché
i relavi proﬁli ﬁnanziari.

SCHEDE PROGRAMMI DI
PROSSIMO AVVIO

ORIENTATO VERSO IL DUPLICE USO SISTEMICO: quale approccio prevenvo, omnicomprensivo,
muldisciplinare
e
muldimensionale, volto a oenere uno Strumento militare che sia capace di meglio integrarsi con la componente civile, per compi sia
militari che non militari, a supporto della collevità e quale contributo alla resilienza
nazionale. A tal ﬁne, occorreranno capacità
militari mulscopo che siano concepite, progeate, sviluppate per lo svolgimento di avità
sia militari che non militari, ed il cui processo
di sviluppo costuisce il paradigma del mul‐
purpose‐by‐design. Ciò permeerà di oenere
uno Strumento militare che – pur mantenendo
la prerogava dell’uso della forza militare possa essere al servizio della Repubblica ancora più eﬃcacemente, sia per far fronte alle
nuove minacce ed esigenze di sicurezza colletva in base agli scenari e alle tendenze future,
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sia per le avità ineren concorsi e compi
speciﬁci a supporto di altri ministeri.

erano, in maniera tale da rendere il ricorso a
fon esterne tendente al “nullo”. Tale orientamento, oltre a rispeare l’ambiente che ci circonda, garanrà una sempre minore
dipendenza da fon energeche tradizionali e
inquinan, omizzando il consumo energeco ed incrementando l’autonomia operava delle infrastruure e degli asse militari
impegna in operazioni. Abilitante di tale
Caraerisca Strategica Fondamentale è un
complesso energeco che consenta la coesistenza o l’alternanza dinamica, immediata e
trasparente dei seguen ruoli interoperabili:
produore, fornitore e fruitore di energia.

In tale ambito innovavo, riferito ad un orizzonte temporale di medio termine, il duplice
uso sistemico delle capacità della Difesa per
scopi non militari a supporto della resilienza
nazionale, è stato ritenuto il naturale processo
adavo delle forze armate alla complessità
del cambiamento poiché:










risponde alle esigenze di sicurezza (intesa
nel senso più ampio) del “Sistema Italia” in
aderenza al quadro normavo nazionale di
riferimento;
promuove la prerogava nazionale DifesaRicerca-Industria del paradigma del mul‐
purpose‐by‐design, quale processo di
sviluppo di nuove capacità militari mulscopo, ovvero concepite, progeate,
sviluppate e preparate per lo svolgimento
di avità sia militari che non militari;
oﬀre importan opportunità - condivise
nell’ambito inter-dicasteriale e dei seori
industriale e accademico - per far fronte
ex ante agli eﬀe dei cambiamen
geostrategici, socio-tecnologici, ambientali,
e alle nuove esigenze di sicurezza colletva.



ETICAMENTE ALLINEATO: l’auale progresso
tecnologico vede la possibilità sempre più
concreta dell’impiego di robot e sistemi autonomi nelle operazioni militari, che saranno
in grado di operare con autonomia sempre
maggiore. L’allineamento eco dei sistemi autonomi è il rispeo di linee guida di governo,
poliche e sociali nazionali e internazionali,
aﬃnché anche gli autonomous systems rimangano coeren con i valori fondan e i principi eci dell’umanità. Forze armate
equipaggiate con sistemi militari autonomi ecamente allinea dovranno mantenere l’alta
statura eca, connuando a rappresentare, e
vieppiù difendere, i principi e i valori della
Nazione e delle organizzazioni internazionali
delle quali l'Italia fa parte.
ENERGETICAMENTE NEUTRO: il sostentamento energeco delle infrastruure e dei
mezzi delle forze armate del futuro dovrà integrarsi nell’ambiente naturale in cui esse op-

BASATO SU TECNOLOGIE EMERGENTI: a
causa della crescente pervasività tecnologica,
la componente militare faca a mantenere
quel vantaggio tecnologico che ha sempre
avuto, perlomeno ﬁno al XX secolo. Per fronteggiare più agevolmente la complessità del
cambiamento, le forze armate dovranno disporre di uno Strumento militare agile e
ﬂessibile, dotato di capacità militari mulscopo
tecnologicamente avanzate. Per connuare a
mantenere il vantaggio militare nell’ambiente
operavo futuro, occorrerà, pertanto, sviluppare una predisposizione verso la connua
evoluzione, l’adaamento e l’innovazione tecnologica per migliorare la capacità di inter-operare in supporto agli obievi polico-militari.
Con la precisazione che il repenno passo
dell’innovazione non la rende esausva, si propone una panoramica di tecnologie emergen
che sono già allo studio per applicazioni militari e che, per quanto asserito, potranno favorire lo sviluppo di capacità militari con
eviden applicavi a duplice uso araverso il
paradigma del mulpurpose‐by‐design: Intelligenza Arﬁciale; Sistemi “soldato futuro”; Au‐
tonomous Systems; Sistemi Comando,
Controllo, Comunicazioni, Computer, Cyber De‐
fence, Combat Systems ‐ Intelligence Survelliance
Target Acquision Reconnaissance (C6ISTAR);
Nanotecnologie; Tecnologie energeche; Tecnologie quansche; evoluzione delle capacità
ciberneche; innovazione medica; tecnologie
aerospaziali
18

18

Cfr Documento di integrazione conceuale su “duplice uso
e resilienza” ed. 2018.

L’avvio dei programmi di ammodernamento e
rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere,
dei mezzi e dei beni direamente desna alla
difesa nazionale seguirà il normale iter autorizzavo previsto ai sensi dell’art. 536 del D.lgs.
66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare).
Di seguito una breve legenda delle icone ulizzate:

Programma INTERFORZE
Programma ESERCITO
Programma MARINA MILITARE
Programma AERONAUTICA MILITARE

Programma Mulpurpose-by-design
Programma Ecamente Allineato
Programma Energecamente Neutro
Programma Basato su Tecnologie Emergen
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PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA – PICCOLI SATELLITI

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma ha la ﬁnalità di procedere con la
fase di sperimentazione del microsatellite NEMOSAT per il rilevamento delle emissioni elettromagneche in “banda X”.
Conclusa la fase di sviluppo, produzione e
test, è necessario avviare la successiva fase di
sperimentazione in volo del protopo e di realizzazione del ground segment necessario al comando e controllo della piaaforma.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di 3M€
distribui in 3 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

//

ONERI

1

1

1

//

//

3

PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA – MUlnaonal Space-based on
Imaging System – Common Interoperability Layer (MUSIS CIL)

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il sistema MUSIS CIL permeerà a ITA e FRA
l’accesso alle capacità dei due sistemi di Osservazione della Terra di prossima generazione
araverso lo sviluppo di un’interfaccia (CIL). Il
CIL permeerà a ciascun partner di accedere
alle risorse del sistema della controparte ulizzando il Ground Segment del sistema proprietario. Con il solo segmento di terra di CSG,
quindi, sarà possibile per l’ITA accedere a
COSMO-SkyMed Seconda Generazione (CSG
– immagini radar ad alssima risoluzione) e al
Composante Spaale Opque (CSO immagini
oche ad alssima risoluzione nel visibile, infrarosso e mulsperale).

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse allocate sul Bilancio Ordinario dell’AD. L’Agenzia contrauale è
OCCAR.
Il programma ha un onere complessivo di
18M€ distribui in 4 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

//

ONERI

2

5

5

6

//

18

PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA – SPACE SURVEILLANCE
AND TRACKING/SPACE SITUATIONAL AWARNESS

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

L’iniziava si inquadra nell’ambito del con-tributo della Difesa all’iniziava SST (Space Sur‐
veillance and Tracking) della Commissione
Europea (accordo quadro con l’Agenzia Spaziale Italiana e l’Istuto Nazionale di Astroﬁsica del 17/06/2015).
Obievo della proposta è lo sviluppo della capacità nazionale SST/SSA (Space Situao‐nal
Awareness) araverso l’implementazione ed il
potenziamento delle capacità di monitoraggio
e controllo degli asse spaziali nazionali per
contribuire a garanre e mantenere un accesso sicuro ed autonomo alle capacità satellitari della Difesa/nazionali.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen. Il programma ha un
onere complessivo di 25M€ distribui in 12
anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2029

ONERI

1

2

2

8,8

11,2

25

NEW GENERATION IDENTIFICACTION FRIEND OF FOE
(NGIFF) – 2^fase
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Successivamente alla prima fase di acquisizione dei sistemi capiserie (già avviata nel
2017) la ﬁnalità della seconda fase del progeo è quella di ammodernare tue le piaaforme delle forze armate Italiane, dotandole
dei nuovi sistemi NGIFF richies in ambito
NATO ed indispensabili per condurre avità/operazioni mulnazionali NATO/UE e di
Coalizione in contes operavi e di Cooperazione Internazionale.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di 150
M€ distribui in 8 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2025

ONERI

7

23

15

58

47

150
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AMMODERNAMENTO DELLA MOBILITA’ TERRESTRE DELLE FS

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

La ﬁnalità dell’intero programma è quella di
consenre al comparto OS di essere prontamente impiegabile e di mantenere nel tempo
la prontezza operava necessaria ad assolvere
le missioni assegnate.
Con questa fase si intende ﬁnanziare lo sviluppo protopale, per un totale di circa 7,5
M€ di oneri non ricorren, acquisendo 40 veicoli taci mulruolo nelle due diﬀeren versioni (passo corto e lungo) e 15 moduli shelter,
inclusivi di circa 9 M€ di Supporto Logisco
Integrato.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di 40
M€ distribui in 4 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

//

ONERI

5

20

10

5

//

40

RICERCA TECNOLOGICA MILITARE

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma di ricerca tecnologica militare ha
lo scopo di realizzare uno studio su aspe
ineren lo sviluppo di capacità, armamen,
dotazioni e risorse che possano avere ricadute
sostanziali sul conceo strategico della Difesa.
Tali studi dovranno mirare al “vantaggio” in
termini di tecnologie acquisite rispeo agli
altri aori internazionali e allo spero dei conﬂi esistente o previsionale. Araverso tale
impresa saranno realizza sostanzialmente tre
studi di ricerca ineren a::
-Unmanned vehicles;
- Cyber;
- Medicale.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di 10
M€ distribui in 2 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

//

ONERI

6

4

//

//

//

10

DIGITALIZZAZIONE DELLA DIFESA, MANTENIMENTO DELLE MISURE
DI SICUREZZA INFORMATICA E POTENZIAMENTO DELLA RETE

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma ha lo scopo di sopperire alla necessità tecnico-operava di implementazione
di un processo di gesone digitale dello strumento, secondo le previsioni normave, garantendo comunque la sicurezza delle
informazioni e delle infrastruure di rete a
mente dei criteri impos dal legislatore. Il progeo si arcola su più interven e su diﬀeren seori lega alla compabilità digitale
documentale, alle misure di Informaon Com‐
municaons Technology (ICT), all’adeguamento
delle architeure Operaonal Support System
(OSS), alla realizzazione dei Data Center, alla
dematerializzazione archivi, al potenziamento
delle re, Voip Difesa.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di
524,5 M€ distribui in 16 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2033

ONERI

6,4

6,5

11,1

28

472,5

524,5

COSMO SKYMED 2ND GENERATION

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma CSG (Cosmo Seconda Generazione) che prevede al momento il lancio dei 2
primi satelli (PFM / FM2) entro il 2019 è già
stato ﬁnanziato. Per il completamento della
costellazione CSG (4 satelli in orbita) è stato
avviato il presente programma. Il progeo
prevede l’acquisizione ed il lancio in orbita
entro il 2022 di ulteriori 2 satelli CSG.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di 212
M€ distribui in 5 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

//

ONERI

2

50

70

90

//

212

41

DPP 2018 - 2020

SICOTE DIFESA – 4^FASE

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma nasce con lo scopo di supportare le avità di prevenzione generale e controllo del territorio, araverso l’ampliamento
delle capacità di invesgazione e di analisi
delle arcolazioni dell’Arma. Ad oggi, ovvero
al completamento della 3^ fase, il SICOTE, sul
territorio nazionale, viene veicolato su una infrastruura in ﬁbra oca che ulizza la Rete
Interforze in Fibra Oca Nazionale – RIFON
(gesta dal Ministero della Difesa) e la rete Interpolizie (rete gesta dal Ministero dell’Interno). Il progeo prevede altresì lo sviluppo
e il potenziamento delle infrastruure di rete
della Difesa a servizio del Progeo SICOTE.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di 164
M€ distribui in 10 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2027

ONERI

6,8

25,9

31

56,4

43,9

164

SVILUPPO ED ACQUISIZIONE AEROMOBILI A PILOTAGGIO
REMOTO DI NUOVA GENERAZIONE
DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma pluriennale di A/R relavo all’acquisizione (e fornitura del relavo sostegno logisco) di aeromobili a pilotaggio remoto della
categoria MALE (Medium Altude Long Endu‐
rance) con conseguente potenziamento delle
capacità di Intelligence, Surveillance & Recon‐
naissance per compi di Sicurezza e Difesa

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma prevede un onere complessivo
smato di circa 766 M€ distribui in 15 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2032

ONERI

72

88,8

83,8

342,1

179,3

766

ELICOTTERI DA TRASPORTO AD AUTONOMIA ESTESA

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede l’acquisizione di n.4 aeromobili ad ala rotante ad autonomia estesa
per il supporto alle Operazioni Speciali. Il programma si preﬁgge lo scopo di potenziare la
capacità di proiezione del comparto “operazioni speciali” per mezzo dell’acquisizione di
elicoeri pesan, capaci di assicurare il trasporto di eleva carichi in termini di personale, mezzi e materiali, per un raggio d’azione
signiﬁcavo, anche in aree ad alto rischio e
prive di piste di aerraggio in modo logiscamente e operavamente indipendente, senza
necessità di supporto esterno.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di
528,3M€ distribui in 9 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2026

ONERI

8,3

60

58

215

187

528,3

REINTEGRO MEZZI E DOTAZIONI IMPIEGATI IN ATTIVITA’ “DUAL USE”

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede l'acquisizione di mezzi
e materiali dual use quali reintegro delle risorse
materiali impiegate dall'Esercito in avità di
soccorso per pubbliche calamità negli anni
2016 e 2017. Il programma è inoltre ﬁnalizzato al sostegno logisco degli asse che la
Difesa fornisce in concorso nelle campagne
anncendio boschivo per gli anni 2018 e
2019.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo istuito
ex art.41 co.4 del DL 24 aprile 2017, n.50 ﬁnalizzato all’ “accelerazione delle avità di ricostruzione a seguito degli even sismici del
2016 e del 2017 nell'Italia centrale”.
Il programma ha un onere complessivo di
41,3M€ distribui in 2 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

//

ONERI

25,2

16,1

//

//

//

41,3
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INTERVENTI DI PROTEZIONE SU VEICOLI BLINDATI

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma di cooperazione internazionale
che prevede l’integrazione di un sistema di
contromisure di po avo per la protezione
della versione ammodernata del VBM.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse trae dal Bilancio Ordinario.
Il programma ha un onere complessivo di
25M€.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

//

ONERI

1

6

11

7

//

25

CARRO ARMATO “ARIETE” (Ammodernamento)

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma è relavo allo sviluppo del protopo e successivo ammodernamento di tuo
il parco "Ariete" dell'Esercito, al ﬁne di adeguare le piaaforme ai più recen standard in
termini di protezione, sorveglianza e scoperta,
comando e controllo, mobilità e sostenibilità
logisca.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse trae dal Bilancio Ordinario (2018-2020) cui si aggiungono quelle recate dal fondo per gli invesmen e lo
sviluppo infrastruurale del Paese di cui
all’art.1 c.140 della LdB 2017 e successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di
421,7 M€ distribui in 12 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2029

ONERI

3

12

20

38,7

348

421,7

MEZZI PER SOCCORSO IN PUBBLICHE CALAMITÀ

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede l'acquisizione di mezzi
e materiali dual use ﬁnalizza a mantenere nel
tempo le capacità di intervento dell'Esercito a
favore della popolazione colpita da pubbliche
calamità e di concorso alla forze dell'ordine,
per quanto aene al controllo del territorio e
alla vigilanza di pun sensibili.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di
380M€ distribui in 10 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2027

ONERI

15

25

25

110

205

380

CIFRANTI KIV 7M (MNUR)

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Acquisizione di appara cifran in grado di Il programma ha un onere complessivo di
supportare il nuovo algoritmo di cifratura che 1,6M€. Il termine è previsto nel 2019.
la NATO adoerà a parre da gennaio 2019,
in sostuzione degli appara aualmente in
uso nella Rete Telegraﬁca di “Diﬀusione Navale”, allo scopo di assicurare connuità nella
capacità di telecomunicazione delle Unità
della Marina Militare con i partner NATO.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

//

ONERI

1,2

0,4

//

//

//

1,6
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SISTEMA MISSILISTICO “TESEO MK2E EVOLVED”

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Programma relavo alla fase di studio e sviluppo del nuovo missile TESEO MK2/E
"EVOLVED", con la ﬁnalità di salvaguardare la
capacità missilisca superﬁcie-superﬁcie della
componente marima della Difesa, araverso
un piano di sviluppo, qualiﬁca, industrializzazione, produzione e sostegno logisco decennale del Teseo MK2/E “evolved”, nonché
prevedere la risoluzione delle obsolescenze
del missile Teseo MK2/A.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento con
risorse su Bilancio MiSE recate dal fondo per
gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale
del Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017
e successivi riﬁnanziamen.
La fase di studio e sviluppo del programma è
aualmente ﬁnanziata per 150 M€ distribui
in 8 anni a parre dal 2018.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2025

ONERI

1

8

31

95

15

150

U-212 3^ SERIE

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

U212 3^ serie - programma di cooperazione
italo-tedesco per il mantenimento di adeguate
capacità della componente marima della Difesa per la sorveglianza subacquea negli scenari di rilevanza strategica.

Quota parte del programma è di previsto ﬁnanziamento sul Bilancio aestato al MiSE per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen. Il programma ha un
onere complessivo di 2.350 M€ di cui aualmente sono ﬁnanzia 806 M€ distribui in 13
anni relavi all’avvio della 1^ tranche.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2033

ONERI

1

10

15

175

605

806

UNITA’ NAVALE SDO SuRS

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Acquisizione di una nuova Unità ausiliaria con
speciﬁche capacità di soccorso a sommergibili
sinistra e di supporto alle operazioni subacquee (Special & Diving Operaons Submarine
Reserve Ship), anche in campo civile, per la tutela e la salvaguardia della vita umana in mare.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen. Il programma ha un
onere complessivo di 424 M€ a parre dal
2018

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2032

ONERI

3

25

74

200

122

424

AMMODERNAMENTO DEI RADAR ATC

STATO E VOLUME FINANZIARIO

DESCRIZIONE
Programma di ammodernamento dei sistemi
radar di controllo del traﬃco aereo (Air Traﬃc
Control - ATC) presso le basi dell'A.M. (Pisa,
Ghedi, Decimomannu, Trapani, Grosseto,
Gioia Del Colle, Sigonella, Amendola, Istrana).

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma prevede un onere complessivo
smato di circa 152 M€ distribui in 15 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2032

ONERI

2

9

10

42,5

88,5

152
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VEICOLI ANTINCENDIO “DRAGON”

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede l’acquisizione di veicoli
terrestri aeroportuali in sostuzione di quelli
in servizio (auto-idroschiuma da 9.000 lt)
giun al termine della vita operava. L'acquisizione dei nuovi mezzi è funzionale allo svolgimento dell’avità operava delle basi
dell’Aeronauca Militare. I mezzi saranno desna agli interven an incendio in caso di
incidente di volo di aeromobili militari o civili
(negli scali militari aper al traﬃco civile) all'interno del sedime aeroportuale o nelle immediate vicinanze e risulteranno impiegabili
anche in avità di natura concorsuale con la
Protezione Civile.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo smato
di circa 46 M€ distribui in 10 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2027

ONERI

2

2

3

13

26

46

CAPACITA’ AEREA NON CONVENZIONALE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

DESCRIZIONE
Il programma prevede l’aggiornamento della
piaaforma avionica del velivolo TORNADO
e dei sistemi, equipaggiamen di supporto a
terra per decontaminazione equipaggi
(COL.PRO.) per il mantenimento della capacità
di Force Protecon in ambiente degradato. La
capacità di Air CBRN potrà essere impiegata
in oca duale per emergenze nazionali (e.g.
Aeropor, Ebola/Biocontenimento, Grandi
Even, etc.), nonché per even crici quali
Toxic Industrial Contaminaon (T.I.C.) e/o Re‐
lease Other Than Aack (R.O.T.A.).

Il Programma, riferito al mantenimento delle
dotazioni o ripianamento delle scorte di materiali ed equipaggiamen in inventario vede al
momento garanto un ﬁnanziamento per gli
anni 2018-2019 pari a 45M€ che si inserisce
in un’esigenza più ampia volta all’adeguamento
del comparto CBRN per un onere complessivo
smato di circa 254,6M€. Anno conclusione
2031.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2032

ONERI

20

25

//

//

//

45

AUTOPROTEZIONE VELIVOLI DELLA DIFESA

DESCRIZIONE

STATO E VOLUME FINANZIARIO

Il programma prevede lo sviluppo di sistemi di
autoprotezione desna agli aeromobili Com‐
bat Support della Difesa ed a quelli della ﬂoa
di Stato, che ne risultano al momento sprovvis, nonché l’aggiornamento dei sistemi in
dotazione per minimizzare il rischio di abbamento degli aeromobili impiega in operazioni
di Combat Search & Rescue, Rifornimento in
Volo e Trasporto Aereo, anche strategico e di
Stato.

Il programma è di previsto ﬁnanziamento per
mezzo delle risorse recate dal fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese di cui all’art.1 c.140 della LdB 2017 e
successivi riﬁnanziamen.
Il programma ha un onere complessivo di
230M€ distribui in 13 anni.

Proﬁlo programmaco degli stanziamen
Primo triennio

Triennio
successivo

Annualità
successive

Totale

(Valori in Milioni di €)

E.F.

2018

2019

2020

2021/2023

2024/2030

ONERI

5

20

15

65

125

230
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2.4.2 PROGRAMMAZIONE PRIVA DI FINANZIAMENTO
Nelle seguen tabelle si riportano i programmi che la Difesa intende avviare ripar per Capacità Operave Fondamentali (COF’s), al momento in aesa della necessaria disponibilità ﬁnanziaria. La collocazione dei programmi nelle seguen tabelle non rappresenta alcun ordine di priorità:

PREPARAZIONE DELLE FORZE
Programma di ammodernamento e riqualiﬁcazione infrastruurale della Difesa.
Programma di veriﬁca ed adeguamento sismico dei si immobiliari e delle infrastruure
tecnico-operave delle FF.AA.
Programmi di riqualiﬁcazione impian per nuovi centri addestravi/operavi per avità natatorie in oca dual-use per nuoto operavo e impiego ricreavo civile.
Acquisizione di un nuovo elicoero d’addestramento (LUH) per consenre il phase-out
di alcuni aeromobili leggeri della Difesa e per esigenze operave e relavo supporto logisco decennale.
Acquisizione velivoli leggeri per addestramento basico low‐cost
Boniﬁca delle installazioni in disuso per la successiva fase di alienazione e aggiornamento in chiave smart energy delle installazioni della Difesa operan. Aggiornamento
tecnologico dello sfruamento della rete idrica e di tuo il comparto immobiliare in
uso.
Sistemi di Simulazione e Live, Virtual e Construcve
Sviluppo e acquisizione di simulatori di volo per la Difesa.
Programma di collaborazione internazionale per la realizzazione di un Centro interforze
per l’addestramento degli equipaggi di velivoli ad ala rotante.
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

62,3

139,8

221,1

769,6

1.192,8

PROIEZIONE DELLE FORZE
Cura obsolescenze, potenziamento capacità, aggiornamento di conﬁgurazione dei velivoli, upgrade motori e simulatori di volo per KC-767, C-27J e C-130J.
Acquisizione di una Deployable Operave Base (DOB) secondo gli standard NATO.
Completamento programma HUB aereo nazionale.
Realizzazione e acquisizione di sistemi di bordo per i velivoli MC-27J PRETORIAN da
desnare al supporto delle forze di terra ave in “operazioni speciali”.
Programma di ammodernamento delle capacità aviolancische della Difesa.
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

11,1

24,6

26,7

57,8

120,2

PROTEZIONE DELLE FORZE E CAPACITA’ D’INGAGGIO
Potenziamento capacità FS (Forze Speciali) e ammodernamento, rinnovamento e mantenimento capacità operave deI Repar Anﬁbi della Difesa.
Prolungamento servizio dell’elicoero AH-129D (risoluzione obsolescenze e supporto
logisco) ﬁno all’introduzione del nuovo modello di elicoero da esplorazione e scorta.
Rinnovamento del parco dei veicoli taci ruota, veicoli taci medi mulruolo, veicoli
blinda leggeri e veicoli blinda anﬁbi con le seguen capacità/conﬁgurazioni: da ricognizione, all-terrain (inclusi BV per mobilità su terreno innevato), boniﬁca ordigni esplosivi, posto comando ed ambulanza.
Potenziamento e completamento capacità CBRN (chimico, biologico, radiologico e nucleare) della Difesa anche in interven in contesto civile.
Costuzione dotazioni iniziali armamento JSF.
Prosecuzione del programma relavo all'acquisizione del Sistema Missilisco MARTE
ER (Fasi 2 e 3: Produzione missili con TIG + Supporto Logisco decennale).
Acquisizione di sistemi per l'interceazione di proie di arglieria/mortai dire contro forze amiche e per la protezione delle basi
Acquisizione Sistemi Individuali di Combamento (SIC).
Ammodernamento versioni derivate linea carri Leopard.
Ammodernamento della capacità di supporto di fuoco per mezzo dell'aggiornamento
delle sorgen di fuoco, il rinnovamento del parco traori, l'acquisizione di munizionamento di precisione
Sviluppo, realizzazione e acquisizione di veicoli corazza trasporto truppe.
Sviluppo programma di difesa da minaccia UAV (Unmanned Aerial Vehicle) classe minimicro APR.
Programma per il potenziamento / adeguamento tecnologico delle capacità operave
della linea APR Predator mirato all’incremento delle prestazioni del sistema ai ﬁni della
protezione delle forze.
Sviluppo radar mulfunzione ad alta tecnologia Kronos Grand Mobile High Power per il
sistema contraereo SAMP/T.
Programma di estensione vita operava dei missili e del sistema Storm Shadow, nonché
adeguamento della stazione di pianiﬁcazione.
Rinnovamento della linea Paugliatori Oﬀ-Shore per la sorveglianza e la protezione
degli spazi marimi d’interesse nazionale e per la salvaguardia della vita umana in mare.
Programma di collaborazione internazionale per la realizzazione di sistemi contro-carro
di 3^ generazione.
Rinnovo della capacità di difesa aerea nazionale di corto/medio raggio (Short‐Range Air
Defence ‐SHORAD)
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

149,7

400,2

648,1

3.640,2

4.838,2
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Acquisizione di struure sanitarie campalizzate (ospedali da campo) e costuzione del
Mulnaonal Medical Joint Training Centre – M2JTC.
Acquisizione mezzi taco-logisci e acquisizione/sostuzione di mezzi speciali demaniali desna ad assicurare la capacità dei repar genio delle FF.AA.
Implementazione delle capacità di risposta delle FF.AA. ad evento sismico od idrogeologico in concorso alla Protezione Civile.
Acquisizione nuove unità per supporto logisco d’altura (LSS) con speciﬁche capacità
dual role.
Piano di ammodernamento per il Sostegno Logisco Navale Integrato (SOLONI) delle
Unità Navali e dei Sommergibili U212.
Completamento del supporto logisco (SLI) del velivolo CAEW.
Raggiungimento della caraerisca d’intermodalità delle stazioni di caricamento del carburante avio con ricostuzione delle scorte e dei deposi POL.
Ripianamento scorte di armamento aereo, munizionamento e arﬁzi, ammodernamento e prolungamento della vita tecnica di armamen di bordo degli aeromobili e dei
sistemi di autoprotezione.
Supporto logisco e adeguamento capacità tecnologiche delle linee elicoeri della Difesa.
Programma di completamento ﬂoa degli HH-139.
Trasporto sanitario aereo in biocontenimento di mala altamente infevi.
Realizzazione programma di telemedicina militare.
Programma di acquisizione di munizionamento green e di sistemi per la raccolta dei
colpi spara, allo scopo di incrementare la sostenibilità ambientale delle avità condoe nei poligoni all'aperto con armi portali
Programma di Supporto In Servizio (ISS) e Mid Life Update (MLU) della Classe FREMM
Programma di acquisizione di munizionamento convenzionale per i sistemi d’arma della
Difesa.
FORZA NEC - Enhancement and Recovery of Physical and Operaonal Capabilies –
ERPOC (sviluppo di avità scienﬁche e di tecnologie ﬁnalizzate all’aumento delle prestazioni e al miglioramento del recupero ﬁsico/psichico/funzionale dei solda).
Piano di rinnovamento della logisca portuale (rimorchiatori, galleggian e mezzi navali
minori) ed interportuale (naviglio minore per traspor logisci coseri).
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

558,3

824,5

960,6

2.299,0

4.642,3

CONSULTAZIONE,COMANDO E CONTROLLO (C3)

Adeguamento dei Data Center della Difesa ai nuovi standard tecnologici previs dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID).
Adeguamento e potenziamento delle re di F.A. con le nuove tecnologie esisten
(RIFON,.LAN, VOIP, ITA SECRET/RESTRICTED) e realizzazione connevità a banda
larga per uso dual role. Sviluppo del sistema delle telecomunicazioni sul modello “net
centrico” adoato dalla Difesa.
Ammodernamento delle re INTRANET delle forze armate per collegamento alla rete
uniﬁcata della Difesa.
Potenziamento capacivo del progeo JFACC con componen C2 mobili e transito al
sistema C2 ACCS.
Ammodernamento e automazzazione delle stazioni meteo, acquisizione radar meteo,
approvvigionamento dei mezzi di telerilevamento dai radar meteorologici ed interrogazione da dalla rete meteo dell’aeronauca per un conceo dual use
Adeguamento degli aeropor militari aper al traﬃco civile ai nuovi standard di controllo e gesone del traﬃco aereo in materia di “cielo unico europeo” e SESAR (Single
European Sky Atm Research).
Realizzazione capacità ARS (Air Control Center, Recognised Air Picture Producon Center e Sensor Fusion Post) nazionale.
Sistema C2 Spaziale per i velivoli operan oltre i 50.000FT.
Rinnovamento dell’architeura informaca del Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronauca (CNMCA) di Praca di Mare.
Acquisizione di nuovi ricevitori duali Rete GALILEO/GPS e di appara a standard SCIP
(Secure Communicaons Interoperability Protocol).
Ammodernamento del parco informaco della Difesa
Ammodernamento della capacità radio, adeguamento tecnologico della capacità in
ponte radio e potenziamento delle infrastruure deputate alle telecomunicazioni per atvità operave sul territorio nazionale.
Realizzazione dei pos comando campali per brigate e reggimen.
Potenziamento delle capacità di comando e controllo di Comandi, unità ed en della
Difesa.
Programma per il rinnovamento/ammodernamento infostruurale della Difesa. Adeguamen infosec, sistemi di navigazione digitale/satellitare. Eﬃcientamento sicurezza
informaca (CYBER SECURITY) e gesone degli even di sicurezza informaca (CYBER
DEFENCE). Acquisizione soware e licenze prodo GIS con relavi corsi C2 e ISTAR.
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

59,9

101,6

145,0

440,9

747,4
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Programma acquisizione Velivoli a Pilotaggio Remoto (UAV) di classe Micro e Mini e di
sistemi unmanned e mulsensore capaci di essere imbarca su natan (HARMSPRO).

Approvvigionamento equipaggiamento e materiali per le FS con integrazione ﬂoa APR
classe MINI.
Sviluppo capacità di sperimentazione microgravità per il volo umano spaziale.
Creazione di un Centro Interforze per il Supporto Operavo alla Guerra Eleronica (CISOGE).
Piano Spaziale della Difesa che prevede l’acquisizione tecnologie previste nei proge
dell’ASI, l’adeguamento di un aeroporto militare per la ricerca spaziale nel volo sub orbitale, l’acquisizione di radar speciali per idenﬁcazione riﬁu spaziali, l’acquisizione di
un nuovo sistema satellitare per l’osservazione della terra.
Terminali satellitari ad uso governavo duale (dual role).
Programmi per lo sviluppo e l'acquisizione di sistemi di raccolta, analisi e disseminazione da a cura del Reparto Informazioni e Sicurezza della Difesa.
Programma per l’acquisizione della capacità di velivoli equipaggia con speciale sensorisca allo scopo di dotare lo strumento militare di una piaaforma che garansca la
scoperta in profondità della minaccia aerea.
ANNO INIZIO
ONERI

X

X+1

X+2

X+3/X+5

COMPLESSIVO

27,0

73,2

125,0

391,6

616,7

2.4.3 PROGRAMMAZIONE OPERANTE

PROGRAMMI OPERANTI

PREPARAZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

F.A.

DESCRIZIONE

PISQ

Sostegno ﬁnanziario al poligono per la
sperimentazione a terra e in volo di sistemi d'arma complessi. Il poligono è situato nella località Salto di Quirra (NU).

14,4

Il programma prevede la realizzazione di
INFRASTRUT- opere di rinnovamento e di manutenzione straordinaria del parco infrastruuTURE
rale della Difesa.

92,6

Programma per la realizzazione delle aBONIFICHE DIvità di boniﬁca su immobili, aree militari e
FESA
poligoni della Difesa.

15,4

DIFESA DEL Programmi della Difesa connessi con aSUOLO, DISSE- vità a favore della difesa del suolo, a conSTO IDRO- trastare il dissesto idrogeologico e mira
GEOLOGICO, al risanamento ambientale con relave
RISANAboniﬁche di infrastruure, unità navali e
MENTO AM- aree militari, compresi i poligoni.
BIENTALE E Fabbisogno complessivo: 529 M€.
BONIFICHE
Programmi connessi con l'ammodernamento e il rinnovamento infrastruurale,
l'adeguamento sismico e l'eﬃcientamento energeco del parco infrastruure
PREVENZIONE
della Difesa.
DEL RISCHIO
Tra i programmi sono inclusi anche interSISMICO
ven di ammodernamento infrastruttruale dei principali istu di formazione
della Difesa.
Fabbisogno complessivo: 802,2 M€.
Il programma aene alla realizzazione,
con fondi del "NATO Security Investment
Program" (NSIP), di infrastruure operaINFRASTRUT- ve per soddisfare le esigenze dell'AlleTURE NATO anza. Oneri deﬁni annualmente (in
ragione della percentuale di partecipazione dell'Italia al NSIP e degli impegni assun in ambito NATO).

Interven infrastruurali a tutela del perALLOGGI
sonale araverso l’incremento delle capaDELLA DIFESA cità allogiave.
Fabbisogno complessivo: 89 M€.

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
14,4

14,4

//

BO
2020

RISORSE ANNUALI
88

78

274,1

BO
//

RISORSE ANNUALI
15

15

30

BO
//

361,2
13,8

25

28,7

97

BO
2032

603
42,4

44,4

18,8

77,1

BO
2032

RISORSE ANNUALI
66,3

66,6

66,3

198,9

BO
//

//
19

30

10

30

BO
2022
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PROGRAMMI OPERANTI

PREPARAZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

Programma dell'Esercito Italiano relavo
alla realizzazione di un Centro di simulazione construcve e 5 Centri di simulazione live (construcve = il personale
militare opera in un ambiente simulato
tramite computer; live = il personale miliSISTEMI SIMUtare opera in un ambiente reale, con veiLAZIONE E
coli, equipaggiamen e armamento reale,
LIVE
ma laddove gli eﬀe delle avità militari
sono simula). Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di
saldi per esigenze d’impegnabilità nell’anno 2019.
Fabbisogno complessivo: 93,7 M€.

11,9

BONIFICHE DIProgramma ﬁnalizzato alla dismissione
SMISSIONI
dei mezzi corazza dichiara fuori uso e
MEZZI CORAZal traamento di lunga conservazione.
ZATI

4

Il programma prevede la costuzione di
un centro Security Force Assistance (SFA)
presso la Scuola di Fanteria dell'Esercito
Italiano situata in Cesano (ROMA) per
CENTRO SEl'addestramento e la formazione di persoCURITY FORCE
nale specializzato nelle avità di Security
ASSISTANCE
Force Assistance. Il proﬁlo ﬁnanziario ge(CSFA)
nerale è stato rimodulato ad invarianza di
saldi per esigenze d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 3,6 M€.

MTMD
FORUM

BRIN

Famiglia di programmi di sviluppo ed acquisizione incrementa in seno al Mari‐
me Theatre Missile Defence Forum
(MTMDF), iniziava mulnazionale avviata nel 2008 con ﬁnalità di migliorare
l’interoperabilità di tale speciﬁca forma di
difesa in un ambito di coalizione, in seno
alla NATO Ballisc Missile Defence. Gli
oneri di partecipazione al FORUM sono
sostenu con risorse di parte corrente
(cap. 1171 e 1173.)
Fabbisogno complessivo: 6,4 M€.
Programma d’interven per l’ammodernamento delle infrastruure operave,
tecnico-logische ed alloggiave degli arsenali di Taranto, La Spezia, Augusta e del
Centro di Munizionamento Avanzato
(CIMA) di Aulla. Avviato nel 2007, è stato
alimentato anche tramite risorse deliberate dal CIPE (delibera 100/2016). Prevede come termine il 2020 ma sono in
valutazione fasi successive.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze
d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 333,6 M€.

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

0,1

0,01

//

BO

2020

RISORSE ANNUALI
3

3

9

BO
//

//

1,6

1,3

//

//

BO

2019

//

0,4

//

//

//

BO

2018

//

9,8

7,4

5,4

//

BO

2020

PROGRAMMI OPERANTI

PREPARAZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

AMMODERNAMENTO
Piano di ammodernamento del servizio
RINNOVAdei fari e del segnalamento marimo
MENTO DELLA
della Marina Militare.
SEGNALETICA
MARINA

T - 345

T - 346

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

RISORSE ANNUALI
0,3

0,3

0,3

0,9

BO
//

Il programma ha per oggeo lo studio e
lo sviluppo di un nuovo sistema, idoneo
ad essere ulizzato per la fase di addestramento basico dei pilo militari, denominato T-345 HET (High Eﬃciency
Trainer).
Fabbisogno complessivo: 546,8 M€.

31

Programma di acquisizione di 18 velivoli
T-346 e del relavo supporto logisco
per l’addestramento avanzato dei pilo
militari.
Fabbisogno complessivo: 654 M€.

84

185
31

85

205

MISE
2028

//
36

9

//

MISE
2020
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PROGRAMMI OPERANTI

PROIEZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

CAVOUR

Programma, avviato nel 1998, relavo all'acquisizione della Portaerei Cavour, caraerizzata da elevate capacità di comando,
controllo, comunicazioni e ﬂessibilità di conﬁgurazione d'impiego dei mezzi aerei imbarca (velivoli Short Take Oﬀ and Vercal
Landing - STOVL - ed elicoeri), e del relavo supporto logisco. L'Unità, già entrata
in servizio, è in parcolare idonea ad operare quale sede di comando per operazioni
interforze ed internazionali e risulta connotata da elevata proieabilità al ﬁne di poter
essere impiegata in un ampio spero di operazioni, comprensive anche di quelle anﬁbie
per le quali possiede capacità di trasporto di
un'aliquota di mezzi e truppa.
Fabbisogno complessivo: 1.390 M€.

LHD

NH - 90
(EI + MM)

Programma avviato nel 2015, all’interno del
più ampio Programma Navale per la tutela
della capacità marima della Dife-sa
(L.147/2013 art.1 co.37), per lo sviluppo ed
acquisizione di una nuova unità in grado di
proieare ed impiegare capacità militari ed
umanitarie dal mare su terra in teatri lontani
e per periodi prolunga, per supporto alle
operazioni anﬁbie o per intervenire in sostegno alle popolazioni colpite da situazioni di
crisi/calamità. L’Unità sarà caraerizzata da
elevata prontezza, autosuﬃcienza logisca,
autonomia e libertà di movimento nell’alto
mare, capacità di comunicazioni, comando e
controllo, che permeono la proiezione
strategica di asse a grandi distanze e in
tempi brevi.
Fabbisogno complessivo: 1.171,3 M€.

Programma avviato nel 2000 in cooperazione con FRANCIA, GERMANIA ed
OLANDA, relavo allo sviluppo, acquisizione e relavo supporto logisco di elicoeri per le esigenze di trasporto taco
dell'Esercito (60 velivoli) e per le esigenze
della Marina (56 velivoli), per complessivi
116 elicoeri.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze
d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 4.068,53 M€.

Programma per l’acquisizione della capacità di aviolancio dei baelli gonﬁabili a
chiglia rigida (Rigid Hull Inﬂatable Boat –
RHIB) po Zodiac Hurricane 7.33 da velivolo C-130J, mirato conseguire la capacità di proieare rapidamente asse
MNUR - CAPAdota di mobilità marima e anﬁbia per
CITA’ AVIOﬁnalità d’inﬁltrazione o di assalto. CapaLANCIO RHIB
cità d’interesse per l’inserimento tempeZODIAC
svo di asse anche a grande distanza
dal territorio nazionale ed in aree d’intervento prive di struure di supporto impiegabili nell’ambito delle operazioni
speciali. Programma avviato nel 2017.
Fabbisogno complessivo.2,20 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

13,7

13,7

13,7

//

BO

2020

76,2

293,7

113,8

109,2

214,1

MISE

2033

170

200

252

247

364

MISE

2024

//

0,45

1,26

//

//

BO

2019

PROGRAMMI OPERANTI

PROIEZIONE DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

C - 130 J

Programma d’implementazione dei pacche di modiﬁche per l’aggiornamento di
conﬁgurazione della ﬂoa C-130J/J-30
denomina “Global Project Arrangement,
Block Upgrade 8.1.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze
d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 57,2 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
6,5

//

//

//

BO
2018
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PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

F-35
JOINT
STRIKE
FIGHTER
(AM+MM)

Programma in cooperazione con USA,
Regno Unito, Canada, Danimarca, Norvegia,
Olanda, Australia, Turchia, relavo allo sviluppo, industrializzazione e supporto alla
produzione di un velivolo mulruolo di
quinta generazione in sostuzione degli aeromobili aualmente in servizio (TORNADO, AM-X e AV-8B). Il programma, al
momento, procede in linea con gli indirizzi
operavi e gli impegni di Governo indica
nel DPP 2017-2019. Dal punto di vista ﬁnanziario la diﬀerenza delle quote per gli
esercizi ﬁnanziari 2018 e 2019, tra quanto
riportato nel presente documento e il DPP
2017-2019 (727 M€ per il 2018 e 747M€
per il 2019), è legata ad una diversa riparzione delle risorse assegnate al programma
determinata dal fao che, a fronte di un’iniziale previsione di 724 M€ per l’E.F. 2017, il
JSF ha visto assegnate risorse per 668 M€
(-56 M€). Il nuovo DPP 2018-2020 quindi
aggiorna, ad invarianza di oneri nel triennio
2017-2019, la mancata contribuzione del
2017, incrementando di 18M€ la quota per
il 2018 e di 19M€ quella per il 2019 e di ulteriori 19 M€ quella per il 2020. Gli oneri totali indica sono riferi alla sola Fase 1
(associata alla produzione a basso rateo annuale) di prevista conclusione nel 2020. La
Fase 2, qualora confermata, associata alla
produzione pluriennale (cd Mul Year) di previsto avvio nel 2021 comporterà il ﬁnanziamento di talune componen a lunga
lavorazione dei velivoli ad essa associa già
a parre dal 2019, con contribuzioni al momento ancora non deﬁnite.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato per esigenze d’impegnabilità contrattuale.
Fabbisogno complessivo: 7.093 M€.
Ritorni industriali nazionali:
3.216 M$ (dato aestato al 30/06/2018)

CYBER
DEFENCE CYBER
SECURITY

Programma di ammodernamento/rinnovamento della capacità di Cyber Defence e
Cyber Security in acquisizione dalla Difesa,
araverso l’ammodernamento di alcune
componen tecnologiche già in servizio e
l’implementazione di ulteriori strumen di
difesa, al ﬁne di rendere tale capacità più
aderente a quanto previsto dalla normava
nazionale e da quella internazionale nello
speciﬁco seore.
Fabbisogno complessivo124,2 M€.

Il programma prevede lo sviluppo e l’acquisizione di 48 esemplari di Elicoero da
Esplorazione e Scorta (E.E.S.) caraerizzato
da maggiori prestazioni in termini di sopravvivenza, capacità d’ingaggio, connevità diFUTURO E.E.S.
gitalizzata, autonomia e proieabilità,
rispeo all’elicoero aualmente in servizio
A129, il quale sta andando incontro a progressiva obsolescenza.
Fabbisogno complessivo: 2.708 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
745

766

783

1.447

14

16

5

22,7

2020

BO

61,35
BO
2032

420
46,5

55

54,5

270,3

MISE
2027

PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

F.S.A.F.

RADAR
CONTROFUOCO

DESCRIZIONE

Il programma FSAF (Famille de missiles Sol‐
Air Futurs), auato in cooperazione internazionale con Francia e Regno Unito e
gesto dall'agenzia europea OCCAR (Or‐
ganisaon Conjointe de Coopéraon en ma‐
ère
d'ARmement)
prevede
la
realizzazione di una famiglia di sistemi
missilisci di difesa anmissile e anaerea
per le esigenze operave dell'Esercito Italiano e della Marina Militare. Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad
invarianza di saldi per esigenze d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 880 M€.
Il programma prevede l'acquisizione di nr.
5 radar controfuoco per l'Esercito Italiano. I radar controfuoco permeono
l’individuazione e l'idenﬁcazione delle
sorgen di fuoco ave avversarie (arglierie e mortai), determinando punto di
origine e d’impao delle traieorie.
Fabbisogno complessivo: 76 M€.

Il programma prevede l’acquisizione di disposivi di protezione ava e passiva e
di sistemi di comando e controllo allo
scopo di incrementare la protezione delle
Basi Operave Avanzate schierate nei
Teatri Operavi (le cosiddee FOB, For‐
DIFESA ATTIVA
ward Operang Base). Il programma, la cui
F.O.B.
componente centrale è la fornitura di
torri di osservazione mobili, è calibrato
per incrementare la protezione di nr. 4
Basi di estensione standard (circa 2 km x
1 km).
Fabbisogno complessivo: 14 M€.
Il programma prevede l'acquisizione di
630 Veicoli Blinda Medi 8x8 "Freccia" in
V.B.M.
varie versioni desna ad equipaggiare
FRECCIA
due Brigate Medie per soddisfare le esi8X8
genze di supporto taco, protezione e si1^ e 2^ Brigata
curezza delle unità dell'Esercito Italiano
impiegate in operazioni.
Fabbisogno complessivo: 4.220 M€.
Il programma è relavo all'acquisizione di
150 Blindo Centauro 2 idonee ad operare
nel quadro delle Brigate Medie dell’Esercito Italiano con gli stessi standard tecnologici, capacivi e di supporto logisco
BLINDO
CENTAURO 2 del VBM 8x8 “Freccia” e per soddisfare le
esigenze di supporto taco, protezione e
sicurezza delle unità impiegate in operazioni.
Fabbisogno complessivo: 1.500M€

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

20,8

16,1

16,1

//

BO

2020

//
1,5

//

//

//

BO
2018

//

5,4

2,9

//

//

BO

2019

1.144,8
0

80

90

186

MISE
2032

658,4

70

30

35

98,3

MISE

2030
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PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

Il programma è stato sviluppato nell'ambito del più ampio progeo "Forza NEC"
(Network Enabled Capability), quale suo
spin oﬀ, ed è volto ad acquisire una versione evoluta dell'auale VTLM, caraerizzato da più eleva parametri di
VTLM 2 N.E.C. sicurezza, semplicità, robustezza, durata
ed aﬃdabilità nelle varie situazioni d’impiego previste. La piaaforma sarà dotata
di appara radio nelle diverse versioni allo
stato dell’arte e predisposizioni per torree remozzate.
Fabbisogno complessivo: 53 M€.

B1NT

Il programma è volto a migliorare la capacità anbalisca sui sistemi di difesa
aerea a media portata della famiglia
FSAF/PAAMS mediante lo sviluppo di
una nuova munizione in grado di contrastare la minaccia prevedibile ﬁno al 2030
e con precisione di guida aumentata su
bersagli anche di po balisco. Il programma soddisfa le esigenze di Esercito
Italiano e Marina Militare.
Fabbisogno (fase studio e sviluppo): 279
M€.
Fabbisogno (fase acquisizione munizionamento e ammodernamento di mezza vita
dei missili Aster): 924 M€.

Il programma prevede l’acquisizione di
materiali d’armamento, equipaggiamen,
disposivi optoeleronici per la visione
nourna e per la sorveglianza e di veicoli
speciali allo scopo di mantenere il livello
MEZZI E MAoperavo
del
comparto
forze
TERIALI PER LE
speciali/forze per operazioni speciali
FORZE SPEdell’Esercito Italiano.
CIALI DELIl programma, allo stato auale ﬁnanziato
L'ESERCITO
per una quota parte pari a 15M€, si inseITALIANO
risce in un’esigenza più ampia volta all’adeguamento del comparto in termini di
materiali, armamento, equipaggiamento e
veicoli.
Fabbisogno complessivo: 235M €.

DISTURBATORI
PORTATILI

Il programma prevede la prosecuzione
dell’acquisizione di disturbatori di frequenza portali (spalleggiabili) allo scopo
di ridurre il rischio derivante dalla minaccia costuita da ordigni esplosivi improvvisa comanda a distanza (cosidde
RC-IED, Remote Controlled – Improvised
Exposive Device) presente in diversi Teatri
Operavi dove operano i conngen nazionali.
Fabbisogno complessivo: 10,7M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

8

15

22,9

//

MISE

2020

236,6

35

10,7

27,7

120

MISE

2029

//

6,3

5

//

//

BO

2019

//
4,1

3,2

//

//

BO
2019

PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

R/S
PROTOTIPI
NAVI

Programma avviato nel 2000 per lo sviluppo di sistemi ed appara per UU.NN.
di nuova generazione desna alle 2
Unità Classe Sirio (Nuove Unità Minori
Combaen - NUMC) e 4 Unità Classe
Cigala Fulgosi (Nuove Unità di Paugliamento di Altura - NUPA), per la vigilanza
a tutela degli interessi nazionali, al di là
del limite esterno del mare territoriale. Finanziato con mutuo quindicennale (l.
413/98 Art. 8 C. 3 Le. C.) a sostegno
degli oneri non ricorren di programma.
Fabbisogno complessivo: 38,7 M€.

Programma di ammodernamento del
Gruppo Operavo Incursori (G.O.I.), volto a
preservare la capacità operava delle forze
speciali della Marina Militare nei seori più
specialisci e a spiccata connotazione marima, proseguendo le avità già avviate
nel 2013 per l’acquisizione di equipaggiaPIANO
men, sistemi, materiali e mezzi speciﬁci miAMMODERrate ad incrementare l’interoperabilità, la
NAMENTO
capacità di comando e controllo, la proteF.S. - GOI
zione, la mobilità e la sostenibilità delle forze
speciali.
L’impresa gode di un riﬁnanziamento, riparto in 10 anni, avato mediante il portato
normavo dell’art.1 c.140 della Ldb 2017 e
successivi riﬁnanziamen pari a: 90,00 M€.
Fabbisogno complessivo: 229 M€.

GAETA
(AMV)

Programma relavo all'Ammodernamento tecnologico di Mezza Vita (AMV)
delle Unità Cacciamine classe Gaeta, al
prolungamento della loro vita operava e
relavo sostegno logisco.
Fabbisogno complessivo: 214,3 M€.

Programma, avviato nel 1994 in cooperazione con la FRANCIA, relavo allo sviluppo ed alla costruzione delle due Unità
d'altura anaeree Classe Doria (già entrate in servizio) ed all'acquisizione del reORIZZONTE lavo supporto logisco. Le nuove Unità,
caraerizzate da elevata interoperabilità
ed integrabilità con le forze Alleate, svolgono compi di proiezione, difesa e protezione tridimensionale delle forze.
Fabbisogno complessivo: 1.499,8 M€.

U-212A
1^serie

Programma, avviato nel 1998 in cooperazione con la Germania, relavo all'acquisizione della prima serie di sommergibili classe
U-212A (2 unità classe Todaro), comprensivo del correlato supporto logisco iniziale.
I baelli, già entra in servizio, sono desna a sostuire i sommergibili classe Sauro
più vetus in servizio. L'idencità progettuale e costruva italo-tedesca dei nuovi
sommergibili consente la massima interoperabilità e di realizzare sensibili economie di
scala, sia in fase di acquisizione che di esercizio, nei seori del supporto tecnico-logisco e dell'addestramento.
Fabbisogno complessivo: 1.120,4 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

1,3

0,3

//

//

BO

2019

40

15

14

10

30

BO

2027

//
15,8

9,3

7,5

//

BO
2020

//

10,1

10,1

10,1

//

BO

2020

//

13,2

7,3

7,3

//

BO

2020
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CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

Programma di acquisizione della nuova
classe di siluri pesan, in sostuzione
della precedente generazione A-184
mod. 3, desnata ad equipaggiare la linea
SILURO
PESANTE PER sommergibili po U212A. Si arcola in
fasi: sperimentazione, qualiﬁca ed inteU-212A
grazione sui baelli, acquisizione delle
munizioni (produzione in serie).
Fabbisogno complessivo: 154,4 M€.

VULCANO
(EI + MM)

Programma in cooperazione internazionale
con Olanda, Spagna e Germania, relavo alla
fase di sviluppo ed industrializzazione di munizionamento di nuova generazione per incrementare la giata e la precisione delle
arglierie installate sulle Unità navali (76 e
127 mm.) e terrestri (155 mm.). L’avvio delle
fasi successive a quelle in programmazione
(oneri per 158,3M€) sarà valutato nell’ambito della Programmazione di Lungo Termine.
Fabbisogno complessivo: 310,5 M€.

Programma relavo all'acquisizione della
2ªaliquota di sistemi controcarro a
media-lunga giata di nuova generazione
SIS C/C
3^ generazione ulizzabili da terra, su mezzi ed aeromobili, caraerizza da elevata precisione.
Fabbisogno complessivo: 11,8 M€.

SILURO
LEGGERO
MU - 90

FREMM

Programma avviato nel 2014 in cooperazione con la FRANCIA, relavo al supporto logisco dei 200 siluri leggeri
MU-90 già acquisi (dal 1997 al 2012) in
sostuzione delle armi in corso di progressiva radiazione per obsolescenza.
L’avvio delle fasi successive a quelle in
programmazione (oneri per 108 M€ ﬁno
al 2037) sarà valorizzato nell’ambito dei
lavori di Pro-grammazione di Lungo Termine.
Fabbisogno complessivo: 128,4 M€.

Programma avviato nel 2002 in cooperazione con la Francia, relavo allo sviluppo ed
alla costruzione di dieci Fregate Europee
Mul Missione di nuova generazione ed all’acquisizione del relavo supporto logisco,
per rinnovare la componente marima e assicurare i compi istuzionali di presenza,
sorveglianza e controllo degli spazi marimi
d’interesse strategico per il Paese.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 5.992,3 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

113
2,5

10

//

//

BO
2030

35

3,7

//

//

//

BO

2032

//
0,8

0,8

//

//

BO
2019

//

4,7

0,5

//

//

BO

2019

306

303

379,3

290

281,7

MISE

2025

PROTEZIONE DELLE FORZE E
CAPACITA’ D’INGAGGIO

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

F.A.

DESCRIZIONE

PPA

Programma avviato nel 2015, all’interno del
più ampio Programma Navale per la tutela
della capacità marima della Difesa
(L.147/2013 art.1 co.37), per lo sviluppo ed
acquisizione di una nuova classe composta
da 10 paugliatori d’altura, di cui 3 oggeo
di opzione, concepita per esprimere spiccate
capacità abilitan anche in seori non speciﬁcamente militari, perseguendo la razionalizzazione dello strumento aeronavale
mediante la sostuzione di più linee navali
con una sola, innovava pologia di Unità,
che può essere riconﬁgurata all’occorrenza
per esprimere, in tempi rido, una determinata capacità in risposta ad una speciﬁca
esigenza.
Il proﬁlo ﬁnanziario è stato rimodulato, all’interno del Programma Navale ad invarianza di saldi complessivi, per esigenze
d’impegnabilità contrauale
Fabbisogno complessivo: 3840 M€.

367,6

Programma avviato nel 2016, all’interno del
più ampio Programma Navale per la tutela
della capacità marima della Difesa
(L.147/2013 art.1 co.37), per lo sviluppo ed
acquisizione di due mezzi polifunzionali, da
impiegare in avità che richiedono ﬂessibilità, velocità di reazione e deterrenza oltre
ad una consistente e persistente presenza
armata, quali il trasporto e il rischieramento
di mezzi taci strategici ovvero la difesa
marima in contes di minaccia asimmetrica, come nelle operazioni di controllo dei
ﬂussi migratori e di anpirateria.
Fabbisogno complessivo: 42 M€.

0,4

Programma, in cooperazione con Francia,
Germania, Spagna, Svezia e Regno Unito,
relavo allo sviluppo, produzione e supporto logisco di un missile aria-aria a
medio - lungo raggio.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze
d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 186,1 M€.

10,3

Programma in cooperazione con gli USA,
relavo all'acquisizione e all'introduzione
in servizio di missili An Radiazione ariasuolo a medio raggio AGM-88E "Advan‐
ced An Radiaon Guided Missile"
(AARGM).
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze
d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 196 M€.

34,5

UNPAV

METEOR

AARGM

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

488,7
515,2

527,8

1.246,8

MISE
2034

1,4
0,4

0,4

1,2

MISE
2027

7,7
7,9

7

22,1

BO
2024

//
15,6

10,2

//

BO
2020
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PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

F - 2000

Programma, in cooperazione con Germania,
Regno Unito e Spagna, relavo allo sviluppo
ed all'acquisizione di velivoli per la Difesa
Aerea, con compito primario di contrasto
delle forze aeree avversarie. Il programma
è sostenuto con risorse a valere sul Dicastero dello Sviluppo Economico (art. 4 della
legge 266/97 e successivi riﬁnanziamen)
come rimodulate dalla L. 205/2017 (LdB
2018).
Fabbisogno complessivo: 21.270 M€.

TORNADO

HH - 101
CSAR

STORM
SHADOW

POTENZIAMENTO
CAPACITA’
F.S.

CAPACITA’
DI
CONTRASTO
MINI/MICRO
APR

Programma relavo all'ammodernamento
struurale, tecnologico ed operavo di
mezza vita dei velivoli ed al mantenimento
delle condizione operave per garanrne
l'eﬃcacia d’impiego sino al 2025 sostenuto
in parte con risorse a valere sul Dicastero
dello Sviluppo Economico. Le poste ﬁnanziarie allocate sul bilancio ordinario a favore del
programma sono relave a contribu pluriennali pari a 8,3 M€ ava ﬁno al 2020.
Fabbisogno complessivo: 1.300 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

606

598

580

741

MISE

17

138,3

128,3

133,3

212,4

MISE + BO

2025

Programma di aggiornamento delle stazioni
pianiﬁcatrici per la modelizzazione degli
obievi (I-TMPF) del sistema d’arma Storm
Shadow in modo da ampliare l’insieme delle
fon satellitari ulizzabili.
Fabbisogno complessivo: 3 M€

2

Completamento del programma di integrazione delle capacità C-IED tramite la prosecuzione della fase 2 di “Risk Reducon” della
YEC - 27J
capacità JEDI (Jamming Electronic and De‐
(Risk Reducon fense Instrumentaon) su velivoli YEC-27J.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodufase 2)
lato ad invarianza di saldi per esigenze d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 19 M€

MISE ‐ BO

2024

134

Programma di acquisizione di una capacità di contrasto agli APR delle classi mini
micro ad integrazione delle capacità di difesa e force protecon e per rinforzare la
cornice di sicurezza in concomitanza di
grandi even.
Fabbisogno complessivo: 5 M€

ANNO DI
COMPLETAMENTO

676

Programma relavo all'acquisizione di elicotteri HH-101 in versione CSAR (Combat Se‐
arch And Rescue) ed all’adeguamento della
ﬂoa alla medesima conﬁgurazione ed il
mantenimento delle condizioni operave
per garanrne l’eﬃcacia d’impiego per la
protezione ed il recupero delle forze in ambiente non permissivo.
Fabbisogno complessivo: 1.245 M€.

Il programma di potenziamento risponde
all’esigenza d’incrementare le capacità operave degli incursori AM ed elevarne lo
stato di prontezza e proieabilità.
Traasi di programma avviato nell’ e.f. 2017
con quote complessive stanziate di 3M€ che
ne garanscono la copertura ﬁno all’anno
2019. Il programma di potenziamento prevede però ulteriori lo che andranno ava ﬁnanziariamente a parre dal 2020.
Fabbisogno complessivo: 201 M€

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI

155
118

121

124

MISE
2023

//
//

//

//

BO
2018

//

1,2

1,3

//

//

BO

2030

//
3,8

1,2

//

//

BO
2019

//
2

9

//

//

BO
2019

PROGRAMMI OPERANTI

SOSTEGNO DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

Il programma aene all'ammodernamento
e rinnovamento tecnologico di mezzi, sistemi/suppor operavi per garanre un
adeguato livello di protezione delle forze sia
PROGRAMMA in contesto stanziale di Homeland
ARTICOLATO Defence/Security sia di proiezione delle forze
(Force Protecon e Survive to Operate), al
TRIENNALE
mantenimento delle condizioni operave di
A SOSTEGNO
sistemi ed apparecchiature degli En/Centri
DELLE
e Comandi nonché al riprisno delle conFORZE
dizioni operave di speciﬁci mezzi e materiali per l'impiego della Difesa a seguito
dell'intenso ulizzo in Teatri Operavi e a
supporto della protezione civile.
Fabbisogno complessivo: 999,6 M€.

SO.FU.TRA.

RICERCA
SANITARIA

Interven di mantenimento scorte e dotazioni e di ammodernamen minori ﬁnalizza al mantenimento dei livelli di
disponibilità operava della componente
interforze dello strumento militare.
Fabbisogno complessivo: 109,5 M€.

Risorse dedicate a imprese legate alla ricerca sanitaria di responsabilità dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare.
Fabbisogno complessivo: 1,5 M€.

Programma volto a ﬁnanziare il mantenimento in condizioni operave e l’impleMANUTENmentazione della rete integrata della
ZIONE
Difesa. Il proﬁlo ﬁnanziario generale è
EVOLUTIVA
stato rimodulato ad invarianza di saldi per
RETI DIFESA
esigenze d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 9,3 M€.
Programma per assicurare il mantenimento delle capacità operave dei sistemi satellitari sia nel campo delle
telecomunicazioni (sistema satellitare SICRAL) per garanre i collegamen sicuri
in ambito nazionale e internazionale sia
per l’acquisizione d’immagini e sorveMCO
glianza (sistema satellitare COSMO SKYSISTEMI
SATELLITARI MED e OPTSAT) al ﬁne di mantenere la
capacità della Difesa nel monitorare aree
d’interesse strategico. Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato per esigenze d’impegnabilità anche nell’anno
2020.
Fabbisogno complessivo: 62,6 M€

CH - 47 F

Il programma prevede l'acquisizione di nr.
16 elicoeri da trasporto medio CH-47F
caraerizza da elevate prestazioni e capacità di carico allo scopo di sostuire i
vetus CH-47C in dotazione all'Esercito
Italiano.
Fabbisogno complessivo: 974 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

65,8

249,5

536,3

//

BO

2020

//
39,8

29,9

29,9

//

BO
2020

//
0,1

//

//

//

BO
2018

//
7,3

//

//

//

BO
2018

//

23,5

28,4

10,7

//

BO

2020

//
41

19,5

//

//

BO
2019
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SOSTEGNO DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

F.S.A.F.
(Supporto
Logisco)

Il programma prevede la fornitura, tramite
l'agenzia europea OCCAR, del supporto logisco in servizio per i sistemi missilisci di
difesa anmissile e anaerea FSAF acquisi
da Esercito Italiano e Marina Militare. Il precedente contrao di supporto logisco è
scaduto a ﬁne 2017 (l’ulma quota di ﬁnanziamento, pari a circa 2M€, ricade nel 2018).
La prosecuzione della fornitura di supporto
logisco è garanta araverso un nuovo
contrao a parre dal 2018 per 175M€ (e
per una durata di 5 anni).
Fabbisogno complessivo del contrao vigente: 175 M€.

SO.FU.TRA.

EH - 101

AV - 8B

SO.FU.TRA.

LSS

Interven di mantenimento scorte e dotazioni e di ammodernamen minori ﬁnalizza al mantenimento dei livelli di
disponibilità operava della componente
terrestre dello strumento militare.
Fabbisogno complessivo: 533,7 M€.

Programma avviato nel 2010, relavo al
sostegno logisco della linea EH-101 (22
elicoeri) della Marina Militare (primo
loo d’interven) ed all'aggiornamento di
conﬁgurazione.
Fabbisogno complessivo: 165,1 M€.
Programma avviato nel 2011, in cooperazione con SPAGNA ed USA, relavo al
mantenimento capacivo della linea
AV-8B.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato per esigenze d’impegnabilità
anche nell’anno 2020.
Fabbisogno complessivo: 387 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

37

35

35

70

BO

2022

//
186,7

122,6

55,4

//

BO
2020

//
30

12

//

//

BO
2019

7,2
36,9

22,6

22,6

23,8

BO
2024

Interven di mantenimento scorte e dotazioni e di ammodernamen minori ﬁnalizza al mantenimento dei livelli di
disponibilità operava della componente
marima dello strumento militare.
Fabbisogno complessivo: 209,2 M€.

104,6

Programma avviato nel 2015, all’interno del
più ampio Programma Navale per la tutela
della capacità marima della Difesa
(L.147/2013 art.1 co.37), per lo sviluppo ed
acquisizione di un’unità d’altura con capacità
di supporto logisco ad ampio spero, elevata modularità e ﬂessibilità d’impiego e sistema di propulsione ad emissioni
controllate per il minimo impao ambientale, con impiegabilità duale per il concorso
della Difesa in occasione di even straordinari/calamità naturali.
Il proﬁlo ﬁnanziario è stato rimodulato, all’interno del Programma Navale ad invarianza di saldi complessivi, per esigenze
d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 374,6 M€.

88,2

//
72,1

32,5

//

BO
2020

9
20

3,4

10,3

MISE
2029

PROGRAMMI OPERANTI

SOSTEGNO DELLE FORZE

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

NH - 90 SLI
CONTINUO
US
AIRWOR‐
THNESS
(EI + MM)

Programma avviato nel 2017 volto ad assicurare il supporto ingegnerisco per il mantenimento dell’aeronavigabilità dei velivoli
NH-90 e dell’eﬃcienza dell’equipaggiamento operavo, requisito necessario a garanre la sicurezza degli elicoeri acquisi.
Il supporto si sostanzia nell’esecuzione di
ispezioni e della discendente avità corretva e manutenva richiesta per mantenere
la cerﬁcazione.
Fabbisogno complessivo: 30 M€.

SO.FU.TRA.

Interven di mantenimento scorte e dotazioni e di ammodernamen minori ﬁnalizza al mantenimento dei livelli di
disponibilità operava della componente
aerea dello strumento militare.
Fabbisogno complessivo: 328,8 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
12,1

17

//

//

BO

2019

//
161

115,6

52,2

//

BO
2020
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CONSULTAZIONE, COMANDO E
CONTROLLO (C3)

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

DII SOFTWARE

Acquisizione centralizzata licenze e servizi
Microso e Oracle per la Difesa. Progeo che
rientra nel programma avviato dalla Difesa
di trasformazione net-centrico dello Strumento militare che ha il focus nella realizzazione di un’infostruura evoluta e sicura.
Fabbisogno complessivo: 24,1 M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
8,5

2,5

//

//

BO
2019

Algoritmi di cifratura e cifran di nuova generazione. Programma volto all'ammoderna-

ALGORITMI
mento del seore dell'Informaon Assurance
CIFRATURA E
al ﬁne di tutelare e proteggere le funzioni di
CIFRANTI scambio di da classiﬁca.

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI

//
1,3

2,7

2,6

//

BO
2020

Fabbisogno complessivo: 14,7 M€.

MIDS - LVT
PMOU

Mulfuncon Informaon Distribuon System
(MIDS) - Low Volume Terminal (LVT) Produc‐
on Mou (PMOU). Programma mulnazionale regolato da un Program Memorandum of
Understanding siglato nel 1991 e ﬁnalizzato
allo sviluppo ed alla produzione di un Low
Volume Terminal.
Fabbisogno complessivo: 36,7 M€.

Digitalizzazione e dematerializzazione archivi Difesa. Progeo per l'applicazione in
ambito militare della dematerializzazione e
DIGITALIZZA- conservazione digitale degli archivi araverso l'ammodernamento/potenziamento
ZIONE/
del Centro Unico di Dematerializzazione
DEMATERIAdella documentazione cartacea e ConservaLIZZAZIONE zione Sostuva degli archivi digitali
(Ce.De.Cu.), presso lo Stabilimento Graﬁco
Militare.
Fabbisogno complessivo: 12,5 M€.

BRASS

SDR - N

NGIFF
(1^Fase)

Broadcast And Ship Shore (BRASS). Programma per la razionalizzazione ed il rinnovamento sul territorio nazionale degli asse
radio HF araverso l'acquisizione di equipaggiamen radio HF di nuova generazione.
Fabbisogno complessivo: 69,4 M€.

9
3

3

3

9

BO
2026

//
0,3

//

//

//

BO
2018

//
8,9

//

//

//

BO
2018

Soware Deﬁned Radio Nazionale (SDR-N)
Programma con lo scopo di coniugare in
un'unica radio, mulfunzione/mulcanale a
base soware, l'operavità dei numerosi
odierni appara di ricetrasmissione a funzione singola.
Fabbisogno complessivo: 74,3 M€.

8

New Generaon Idenﬁcaon Friend of Foe
(NGIFF). Il programma ha lo scopo di rendere gli asse nazionali impiega in Teatri
Operavi, pienamente interoperabili con le
forze dei Paesi della NATO. Nella fase 1 è
prevista la produzione dei sistemi capi-serie
della nuova suite d’idenﬁcazione delle
forze amiche approvata dalla Nato. Nell’anno 2018 è stato avato il loo opzionale, onere complessivo di 4,5 M€ (0,7 M€
impegnanel 2018 e 3,8 M€ nel 2019), per
incrementare le capacità d’interoperabilità in
ambito nazionale e NATO.
Fabbisogno complessivo: 13,5 M€.

6,7

//
2,8

//

//

BO
2019

//
3,8

//

//

BO
2019

CONSULTAZIONE, COMANDO E
CONTROLLO (C3)

PROGRAMMI OPERANTI
(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

Programma per l’ammodernamento del settore criograﬁco della Difesa. Si garansce
araverso la sostuzione ed ammodernamento degli appara, l’adeguato livello d’integrità dei sistemi di comando e controllo,
CRYPTO
comunicazione e computer della Difesa alla
MODERNIZA- luce del processo di sviluppo capacivo della
NATO volto a pervenire ad un ammodernaTION
mento delle capacità crypto dell’Alleanza
(NATO Crypto Modernizaon). Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato per
esigenze d’impegnabilità contrauali.
Fabbisogno complessivo: 7 M€.

Programma per la digitalizzazione della
componente terrestre, con parcolare riferimento a un’unità a livello Brigata
media ed una forza anﬁbia e relave avità spin-oﬀ. Il programma si trova aualFORZA NEC mente nella fase di Concept Development
& Experimentaon. Il proﬁlo ﬁnanziario
generale è stato rimodulato ad invarianza
di saldi per esigenze d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 1.058 M€.
Programma ﬁnalizzato all'estensione e
alla razionalizzazione della connevità a
larga banda (RIFON - Rete Integrata in
POTENZIAFibra Oca Nazionale) a favore delle arMENTO
colazioni dell'Esercito Italiano. Inoltre, il
RIFON,
programma si preﬁgge di potenziare le
PONTI RADIO,
re locali (LAN) e di realizzare l'evoluSATELLITI E
zione della rete telefonica dell'Esercito
SISTEMI VOIP
verso il sistema VoIP (Voice Internet Proto‐
col).
Fabbisogno complessivo: 45,57M€.

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//

1

5

//

//

BO

2019

//

65

65

58,2

12

MISE

2021

15,6

7

5

4,1

10,8

BO

2026

RINNOVAMENTO
CYBER
DEFENCE
CAPABILITY

Programma ﬁnalizzato al rinnovamento
della Cyber Defence Capability per la rete
dell'Esercito Italiano (EI-NET) in aderenza
al "Piano Nazionale per la protezione ciberneca e la sicurezza informaca".
Fabbisogno complessivo: 26,00M€.

3,5

LINK 11
(NILE)

Programma avviato nel 2002, relavo alla
progeazione, allo sviluppo ed al supporto
in servizio di un sistema aggiornato per la
trasmissione di da taci tra sistemi di Comando e Controllo installa su Unità navali,
aeromobili, sommergibili e si terres.
Fabbisogno complessivo: 7,2 M€.

0,6

9
4

3

5

BO
2032

//
0,3

0,1

//

BO
2020
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PROGRAMMI OPERANTI

SUPERIORITA’ DECISIONALE

(Valori in Milioni di €)

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

F.A.

DESCRIZIONE

HELIOS 2

Sistema satellitare di osservazione della
Terra regolato da Memorandum of Under‐
standing. Il proﬁlo comprende anch le quote
relave al prosieguo del programma per il
biennio 2019-2020.
Fabbisogno complessivo: 70,8 M€.

7

Cosmo Second Generaon (CSG). Sistema satellitare per l'osservazione della Terra.
Fabbisogno complessivo: 211,9 M€.

27

CSG

MGCP

Mulnaonal Geospital Co‐Producon Pro‐
gram (MGCP). Programma per lo sviluppo e
implementazione di un database geograﬁco
veoriale ad alta risoluzione che consenta la
deagliata descrizione dell'ambiente ﬁsico
dell'area interessata.
Fabbisogno complessivo: 45,8 M€.

MISE ‐ BO

3

3

//

BO
2020
//

40,2

//

//

BO
2019
//

3

3

3

//

BO
202O

9,6

P - 72A
(AM + MM)

Programma ad interim di sostuzione della
linea di velivoli per il paugliamento maritmo "Atlanc".
Fabbisogno complessivo: 376,4 M€.

14,1

AGS

Allied Ground Surveillance (AGS). Programma
promosso in ambito inter-alleato per sviluppare la realizzazione di un sistema aereo composto da velivoli UAV (Unmanned Aerial
Vehicle) - per la sorveglianza del territorio.
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 213,4 M€.

12

Il progeo si preﬁgge lo scopo di supportare
le forze armate nell’acquisizione di terminali
satellitari utente idonei all’impiego del satellite ATHENA-FIDUS1 (A/F), fruo della cooperazione italo-francese. A/F è un satellite
per telecomunicazioni ad uso “duale” (ciTERMINALI vile/militare), in grado di fornire connessioni
SATELLITARI “broadband” per supportare servizi avanza,
quali, ad esempio, accesso ad Internet/Intranet, LAN-to-LAN, VPN, link dedica per avità UAV, etc. A/F consente di ridurre gli
oneri a carico della Difesa e di oenere vantaggi di natura tecnico operava.
Fabbisogno complessivo: 12,0 M€

ANNO DI
COMPLETAMENTO

//

Joint Airborne Mulsensor Mulmission Sy‐
stem (JAMMS). Programma per lo sviluppo e
potenziamento della capacità ISR (Intelligence, Surveillance, Reconaissance) araverso un velivolo equipaggiato con speciale
sensorisca allo scopo di dotare lo strumento militare di una piaaforma che garansca
la scoperta in profondità della
minaccia. Il programma prevede la prosecuzione, ﬁno al 2019, del contrao di leasing
iniziato nel 2013 con l’avazione di ulteriori
lo opzionali secondo il proﬁlo ﬁnanziario
di seguito indicato.
Fabbisogno complessivo: 17,1 M€.

SPYDR
JAMMS

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI

//

5

//

//

BO

2019

//
10

10

10

BO
2021

//
4,4

//

//

BO

2019

6
2

2

//

//

BO
2030

PROGRAMMI OPERANTI

SUPERIORITA’ DECISIONALE

(Valori in Milioni di €)

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

F.A.

DESCRIZIONE

E.W.S.S.F.

Il programma è ﬁnalizzato all’acquisizione di
un laboratorio per la generazione di librerie
eleroniche per i sistemi di autoprotezione
in dotazione agli aeromobili dell’Esercito Italiano e della Marina Militare. Tale laboratorio
è denominato Electronic Warfare System Sup‐
port Facility (EWSSF).
Fabbisogno complessivo: 47,1M€.

4,2

Studio di deﬁnizione per la realizzazione
di un APR di classe MALE (Medium Al‐
tude Long Endurance) in collaborazione
con partner europei (Francia, Germania e
MALE RPAS Spagna).
Il proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimodulato ad invarianza di saldi per esigenze
d’impegnabilità contrauale.
Fabbisogno complessivo: 15,6 M€.

6,2

Programma di Ammodernamento e Rinnova-mento volto a risolvere le obsolescenze dei sistemi e sensori in dotazione
agli asse Predator e garanrne il manAGGIORNA- tenimento delle condizioni operave.Il
proﬁlo ﬁnanziario generale è stato rimoMENTO
PIATTAFORMA dulato ad invarianza di saldi per esigenze
PREDATOR d’impegnabilità contrauale. Traasi dell’impegno di quota parte del programma
che ammonterebbe ad un totale di 66
M€.
Fabbisogno complessivo: 19,3 M€.

0,9

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

//
//

//

//

BO
2018

//
//

//

//

BO
2019

//
9,4

//

//

BO
2021
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PROGRAMMI OPERANTI

SPESE NON RICONDUCIBILI A CAPACITA’

(Valori in Milioni di €)

F.A.

DESCRIZIONE

PREVISIONE SESSENNALE
2021
2018
2019
2020
2023

Spese obbligatorie connesse al pagamento

STANZIAMENTI
SUCCESSIVI
ANNO DI
COMPLETAMENTO

MISE ‐ BO

RISORSE ANNUALI

SPESE
di oneri relavi a conguagli valuta, revisioni
OBBLIGATOprezzo, adeguamento condizioni economiRIE
che, adeguamento IVA.

62,8

Quota relava alla risoluzione delle conACCORDI
troversie, contestazioni e reclami che riBONARI E
guardano l’esecuzione di un contrao di
CONTENZIOSI
appalto dell'Amministrazione Difesa.

7

Programmi vol a consenre allo strumento militare di colmare i gap capacivi
e di calibrare le future capacità d’intervento, in relazione alle molteplici necessità operave, riducendo altresì i rischi
RICERCA
TECNOLOGICA rappresenta dall’impiego osle di nuove
tecnologie emergen. Per l’e.f. 2018 è
stato concordato con l’Ente Segredifesa
un incremento pari a 1,5 M€ della quota
base garanta.

49,6

90,8

87

255,6

BO
//

RISORSE ANNUALI
7

7

21

BO
//

RISORSE ANNUALI
48,1

48,1

144,3

BO
//

2.4.4 RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA



European Defence Agency – EDA: traasi di
programmi di ricerca tecnologica – condo in
cooperazione tra due o più paesi europei – per
raﬀorzare le capacità, le conoscenze e le sinergie dei Paesi aderen alla UE e delle loro industrie nel seore delle tecnologie avanzate
per applicazioni militari, creando così i presuppos per agevolare la cooperazione nei programmi di ammodernamento futuri e con lo
scopo di cooperare con l’Agenzia europea
nello sviluppo delle capacità di difesa europea,
promuovere la ricerca tecnologica, la creazione
di un compevo mercato europeo degli armamen e il raﬀorzamento della base tecnologica e industriale della difesa europea.

I programmi di ricerca scienﬁca e tecnologica
sono vol a consenre allo Strumento militare di
colmare i gap capacivi e di calibrare le future capacità d’intervento, in relazione alle molteplici necessità operave, riducendo altresì i rischi
rappresenta dall’impiego osle di nuove tecnologie emergen. La Difesa (araverso il Segretariato
Generale della Difesa e Direzione Nazionale degli
Armamen) provvede ad individuare e promuovere, in ambito nazionale e internazionale, i programmi di ricerca tecnologica per la Difesa,
avvalendosi delle Direzioni Generali/Tecniche
(COMMISERVIZI, TERRARM, NAVARM, ARMAEREO, TELEDIFE e GENIODIFE) per lo svolgimento delle avità tecnico-amministrave
connesse con la conduzione dei programmi.

European Technology Acquision Program –
ETAP: traasi di programmi di ricerca condo
in cooperazione europea, indirizza a
sostenere le capacità tecnologiche ed industriali europee nel seore aeronauco militare,
con lo scopo di deﬁnire le future esigenze operave in ambito aeronauco idenﬁcando i
gap tecnologici da colmare necessari alla progeazione dei futuri sistemi d’arma.

L’avità comprende un programma nazionale
(“Piano Nazionale della Ricerca Militare” – PNRM)
e i programmi internazionali sviluppa in ambito
UE, NATO e bilaterale.
2018

2019

2020

49,7

48,1

48,1

Vi sono inﬁne programmi di cooperazione
mullaterale che ricomprendono avità di
ricerca condoe in cooperazione europea extraeuropea (NATO, USA, Singapore, Israele,
ecc.), realizzate per conseguire/raﬀorzare i livelli di eccellenza tecnologica nazionale nel
contesto europeo/mondiale.

Tab.1
Programmazione pluriennale ricerca tecnologica militare 20182020 - capitolo 7101 (M€)



Piano Nazionale della Ricerca Militare
Il PNRM comprende la ricerca tecnologica di
interesse militare, svolta presso industrie, università e en di ricerca nazionali, vol a favorire il mantenimento/potenziamento dei
livelli di eccellenza a livello europeo/mondiale
in taluni speciﬁci seori delle industrie nazionali (con parcolare riguardo alle piccole-medie
imprese) e del mondo accademico (CNR, università, ecc.).
Il ﬁnanziamento dei proge nell’ambito del
PNRM viene eﬀeuato in accordo con il “Regolamento interno per la Ricerca militare in
campo nazionale” (SGD-G-024 edizione
2015), redao nel rispeo della normava vigente e armonizzato con la “Direva per lo
sviluppo dei programmi di invesmento della
Difesa” (SMD-L-001, edizione 2009).

Programmi internazionali



Riparzione dei ﬁnanziamen tra PNRM e
programmi internazionali
La riparzione tra proge del Piano Nazionale
della Ricerca Militare (PNRM) e dei programmi
internazionali (EDA, ETAP, mullaterali e bilaterali) riferita all’E.F. 2017 è riportata nella
tabella 2. Tale riparzione è rappresentava
della riparzione annuale prevedibile nel triennio 2018-2020.



Riparzione dei ﬁnanziamen nazionali per
aree capacive/tecnologiche
La riparzione annuale dei ﬁnanziamen
nazionali per aree capacive/tecnologiche può
variare sulla base delle priorità operave in
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L’individuazione dei cluster
prioritari ha consento una
gesone più eﬃcace ed efﬁciente delle risorse, indirizzando le avità di
ricerca tecnologica al raggiungimento di obievi
coeren con le esigenze
capacive e le auali priorità delle forze armate - in
modo coordinato e sinergico con le agende strategiche della ricerca in
ambito europeo e NATO e minimizzando la frammentazione dei seori tecnologici e la dispersione
WEZD

dW
/ͲDh>d/>dZ>/
delle risorse su molteplici e
ambito Difesa.
diversiﬁcate avità, non tue speciﬁcamente
indirizzate a colmare i gap capacivi individua
I proge nazionali per l’E.F. 2017 sono sta
a livello operavo.
seleziona in base a criteri innovavi stabili
dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, privilegiando le proposte di progeo anen ai
seguen cluster applicavi/tecnologici:

Z/WZd//KE&/EE/DEd/͘&͘ϮϬϭϳ








cluster 1: potenziamento capacità e protezione del soldato/supporto al veterano;
cluster 2: sicurezza della navigazione, sense
and avoid, safety and security, autonomous
underwater;
cluster 3: comunicazioni SAT/data link;
cluster 4: cyber security;
cluster 5: tecnologia per la Difesa e Sensori
innovavi, disposivi e sistemi.

Tipologia

n.proge

% ﬁnanz.

PNRM

62

81,71 %

EDA

6

8,36 %

ETAP

1

0,42 %

BI-MULTILAT.

7

9,51 %

Tab.2
Riparzione dei ﬁnanziamen eroga nell’E.F. 2017 tra proge nazionali
(PNRM), EDA, ETAP e bi-mullaterali.

Cluster

n.proge

% ﬁnanz.

Cluster 1

Potenziamento capacità e protezione
del soldato/supporto al veterano

19

23,7 %

Cluster 2

Sicurezza della navigazione, sense and
avoid, safety and security, autonomous
underwater

12

21,0 %

Cluster 3

Comunicazioni SAT/data link

2

3,5 %

Cluster 4

Cyber security

6

11,6 %

Cluster 5

Tecnologia per la Difesa e Sensori innovavi, disposivi e sistemi

23

40,2 %

Tab.3
Riparzione dei proge nazionali ﬁnanzia nel 2018 rispeo ai cluster capacivi/ tecnologici prioritari indica dal Capo di Stato Maggiore della Difesa.

L’anenza ai prede cluster è stata veriﬁcata e valutata sia nella selezione delle
nuove proposte che nelle fasi successive
dei proge di ricerca in corso.
È ule riportare, inoltre, la riparzione per
seore/dominio applicavo dei medesimi
proge di ricerca nazionali ﬁnanzia nel
2017.

Z/WZd//KEWZK'dd/&/EE/d/͘&͘ϮϬϭϳ

ůƵƐƚĞƌϭ

ůƵƐƚĞƌϮ

ůƵƐƚĞƌϯ

ůƵƐƚĞƌϰ

ůƵƐƚĞƌϱ
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Seore

Seore 1

n.proge

Sistemi e armamen terrestri

24

14

% ﬁnanz.

Aree
Tecnologiche

38,17 %

protezioni balische, radar terrestri, sistemi unmanned terrestri, protezione CBRN, sensori
per applicazioni missilische

20,43 %

riduzione segnatura acusca,
sensori acusci, electric smart
grids, uderwater tracking systems, SCADA system cyber
protecon

Seore 2

Sistemi e armamen navali

Seore 3

Sistemi e armamen aeronauci

6

11,42 %

auatori per rotore elicoeri, sistemi di prognosca, sensori per
aerosorveglianza

Seore 4

Sistemi di informaca e tecnologie avanzate

13

25,10 %

Cyber defence, tecnologie satellitari per telecomunicazioni e osservazione oca

Seore 5

Area sanitaria

4

4,80 %

eﬀe sanitari radiazioni eleromagneche, sorveglianza epidemiologica,
esoscheletri
per
disabili

Seore 6

Sistema gesone documentale per la Difesa

1

0,09 %

tecnologie di dematerializzazione,
indicizzazione e gesone documentale

Tab.4
Riparzione per seore dei ﬁnanziamen eroga nell’E.F. 2017.

2.4.2 SICUREZZA DEL TERRITORIO ARMA DEI CARABINIERI
La strategia operava dell’Arma trova il suo fondamento nella missione permanente aribuitale
dal quadro normavo di riferimento. In parcolare, nell’ambito della missione “difesa e sicurezza
del territorio” - programma “approntamento e
impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza” ‐ gli
obievi prioritari prevedono di:



Raﬀorzare la capacità dei repar territoriali,
mobili e speciali dell’Arma nel contrasto alla
criminalità diﬀusa, organizzata e terrorisca,
nonché nei servizi a tutela dell’ordine pubblico,
per operazioni straordinarie di controllo del
territorio e per la vigilanza agli obievi sensibili, araverso:






(terrestre, acquea e aerea), di sorveglianza (anche aerea), di idenﬁcazione
spediva.
il miglioramento della gesone delle emergenze connesse con aacchi terrorisci,
mediante:
• il potenziamento di strumen, appara,
armamen, equipaggiamen e mezzi
(mobilità terrestre, acquea e aerea)
degli asse specialisci (repar per interven risoluvi e di primo intervento,
arﬁcieri ansabotaggio, ratori scel,
negoziatori, subacquei, unità cinoﬁle,
invesgazioni scienﬁche);
• l’ammodernamento dei mezzi e degli
appara di comando e controllo, anche

lo sviluppo di capacità di analisi delle minacce alla sicurezza, a livello strategico e
operavo, in un quadro di cooperazione internazionale;
il raﬀorzamento dell’avità di controllo del
territorio, informava, repressiva e di
indagine, nonché la protezione del personale, araverso:
• l’acquisizione di strumen, appara, armamen ed equipaggiamen tecnologicamente avanza;
• il potenziamento dei sistemi di mobilità
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Potenziare l’eﬃcienza degli asse territoriali,
mobili e speciali dell’Arma nel seore della
protezione civile e del pubblico soccorso:






dotando i repar di strumen, appara,
equipaggiamen e mezzi (mobilità terrestre,
acquea e aerea) tecnologicamente avanza,
per migliorare l’eﬃcacia dei servizi e la protezione del personale, assicurando la
disponibilità di asse di primo intervento
tempesvi, logiscamente autosuﬃcien
e resilien alle calamità o ai disastri e in
grado, altresì, di garanre il regolare svolgimento del servizio d’Istuto e delle avità dei compar di specialità;
raﬀorzando la formazione di base e lo
sviluppo di avità integrave di specializzazione, da realizzare anche in modalità “e‐
learning” ovvero con strumen di
simulazione.

Potenziare i sistemi di comunicazione e relavi standard di sicurezza, al ﬁne di assicurare
le capacità di comando e controllo, a faor
comune per tu i compi istuzionali:






mobili;
• lo sviluppo di un addestramento unitario d’eccellenza nel seore dell’anterrorismo.
il raﬀorzamento della formazione di base e
lo sviluppo di avità integrave di specializzazione, da realizzare anche in modalità
“e‐learning” ovvero con strumen di simulazione.

ammodernando e potenziando i sistemi e
gli appara di comunicazione, assicurando
le trasmissioni d‘emergenza anche in caso
di collasso delle re ordinarie o pubbliche;
potenziando i livelli di sicurezza delle re e
degli appara, avuto riguardo anche alla
cyber security.

Ammodernare e potenziare le caserme dell’Arma, quali struure pubbliche strategiche,
a faor comune per tu i compi istuzionali:


potenziando l’autosuﬃcienza energeca
dei repar, anche in caso di disastri o
calamità;






realizzando una rete infrastruurale a minore vulnerabilità sismica;
eﬃcientando energecamente gli stabili.

Ammodernamento e implementazione dell’architeura di comando e controllo per la
difesa e sorveglianza di obievi/aree sensibili, grazie:




all’aggiornamento ed al miglioramento (up‐
grade) delle struure di comando taco
delle forze speciali, al ﬁne di garanre la
superiorità informava, sopravanzare
l’avversario nel ciclo decisionale e dirigere,
coordinare e controllare le diverse unità
soo il medesimo comando taco, sia in Patria che all’estero, durante grandi even e
interven su obievi complessi o in
risposta ad aacchi mulpli;
all’acquisizione di una componente ISTAR,
di valenza strategica, per la sorveglianza, la
ievi e
difesa e la messa in sicurezza di obievi
aree sensibili ovvero di interesse stratecchi e laa
gico, nonché per la difesa da aacchi
erate
prevenzione da intrusioni/fughe, ope
operate
amnn
ned
d
anche da sistemi po “UAV” (Unamnned
onttrollled
Aerial Vehicles) e “RCIED”(Remote Controlled
Improvised Explosive Devices).

– ssono
ono
A tali compi –ﬁn dallo scorso anno–
asssorbista aﬃanca quelli derivan dall’assorbiquamento del Corpo Forestale dello Stato,, inq
inquanibile e
dra nella missione “Sviluppo sostenibile
tutela del territorio e dell’ambiente” – programma “approntamento e impiego Carabinieri
r binieri
ra
per la tutela forestale, ambientale e agroali‐

mentare”, in ragione delle quali sono state
novellate le peculiarità dell’Arma, araverso l’aribuzione del complesso delle
avità necessarie a garanre la tutela
ambientale, forestale e agroalimentare,
per la prevenzione e repressione delle
violazioni compiute in danno di ambiente, fauna e ﬂora, di contrasto alle frodi
nel seore agroalimentare e di salvaguardia della biodiversità.
Le linee guida della nuova “missione” si
sostanziano:



nello sviluppo di capacità di analisi
delle minacce alla sicurezza, a livello strategico
e operavo, in un quadro di cooperazione internazionale;



nel raﬀorzamento dell’avità di monitoraggio
ambientale, informava, repressiva e di
indagine, nonché la protezione del personale,
araverso:






l’acquisizione di strumen, appara, armamen ed equipaggiamen tecnologicamente avanza;
il potenziamento dei sistemi di mobilità
(mobilità terrestre, acquea e aerea), di
sorveglianza (anche aerea), di idenﬁcazione spediva;

nel raﬀorzamento della formazione di base e
nello sviluppo di avità integrave di specializzazione, da realizzare anche in modalità “e‐
learning”, ovvero mediante strumen di
simulazione.

Il conceo logisco ssu cui è basata la programmazione
esigenze di ammodernamento/rinmazzione delle esigenz
novamento
novam
mento trova la propria ispirazione nella
“duplice
natura”
dell’Arma
dei Carabinieri (Forza
“dupllice n
atura
r ” dell’A
’
militare
dii p
polizia.
r ed
olizia. Per
Pe tale movo, lo sviluppo di
ogni programm
programma
dii p
potenziamento è stato conma d
doo pensando aalla
possibilità di provvedere alle
lla p
esigenze delle
entrambe proprie e indelle due
due aanime,
n
scindibili, ch
che
dal
gennaio 2017 si sono arriche d
al 1° g
chite
dalla
c h i te d
alla ffunzione
unzion di “tutela ambientale,
agroalimentare
per eﬀeo dell’entrata
agro
r alimentare
r e fo
fforestale”,
r st
re
in vigore del d.lgs. 177/2016.
177

grammi di seguito illustra:



Potenziamento della mobilità nelle “3 dimensioni”:
è il seore in cui maggiormente sono evidenziabili le capacità duali esprimibili dall’Arma.
Nel seore, gli interven mira a realizzare
economie e nuove eﬃcienze, nell’oca di un
costante incremento della presenza sul territorio, di migliorare la capacità e tempesvità
di risposta alle accresciute esigenze di sicurezza pubblica, di ribadire il consueto e apprezzato intervento nelle missioni di pace
internazionali, hanno condoo a un generale
riduzione dei parchi veicolari.
Risulta imprescindibile, pertanto, la necessità
di dotare l’Istuzione di strumen tecnologicamente avanza, capaci di operare in diversi
contes, non ulmo quello del monitoraggio
ambientale.
Per tale movo, sono sta propos i seguen
obievi di medio\lungo termine:




prosecuzione del piano di turn over dei
mezzi dedica al controllo del territorio,
anche araverso l’innovava modalità approvvigionava del “noleggio a lungo ter‐
mine”, allineando gli stanziamen annuali
all’eﬀevo livello omale per garanre la
mobilità terrestre;
potenziamento della mobilità su ruote
delle unità dell’Arma che contribuiscono ai
compi militari, al ﬁne di incrementare la
capacità di movimento (sia in Patria, parcolarmente per la polizia militare e la difesa
integrata del territorio, sia all’estero, in

La sovrapposizione dei
d conce di sicurezza e
difesa trova pertanto aauazione concreta nei pro-
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teatri ad alta, media o bassa intensità),
garantendo al contempo adeguata protezione del personale e l’espletamento dei
compi istuzionali;
potenziamento del disposivo di mobilità
terrestre per il controllo del territorio e per
l’ordine e sicurezza pubblica, mediante
l’impiego di veicoli alles per le speciﬁche
esigenze, in grado di:

tomontate urbane, unitamente alle correlate funzioni di
Comando e Controllo;
 raggiungere la capillare e omogenea diffusione sul territorio
dei maggiori Centri
Urbani ;
 assicurare la tutela
dell’ambiente
nei
Parchi naturali e
aree protee di
rilievo
internazionale (UNESCO)
e nazionale;


 l’adozione

di
elicoeri
classe
medio\leggera (Light ulity Helicopter –
L.U.H., che sostuirà l’auale ﬂoa legacy
in esercizio, rappresentata dagli elicoeri
AB412 e A109), impiegabili prevalentemente con funzioni di mobilità e supporto taco di asse del comparto
OS, dell’organizzazione mobile e territoriale;
 il potenziamento delle capacità di
trasporto taco dell’Arma dei Carabinieri, aualmente garanto con ﬂoe
di elicoeri medi di vecchia concezione
con l’acquisizione di elicoeri pesan a
supporto delle esigenze di manovra di
FS/forze di intervento rapido.
 l’ammodernamento degli aeromobili
mobili ad
ala ﬁssa aualmente in servizio, che nei
prossimi anni raggiungerà il proprio
prio limite di vita operava ule. La nuova
piuovaa p
i-aaforma sarà impiegata tra l’altro
ltro ccon
on
n
funzioni di strumento aereo di prev
prevenvenzione, con la capacità di ridurre i ttempi
em
mpi
di intervento e la possibilità di co
consenonsenre operazioni mirate e tempesve.
v
ve.

 garanre la mobilità degli equipaggi

della
componente
Radiomobile
(impiego di veure di derivazione commer‐
ciale parzialmente blindate e speciﬁcata‐
mente alleste);
 implementare le capacità dei Repar
desna alle avità di ordine pubblico
e concorso al controllo del territorio
(mezzi di derivazione militare dota di ca‐
pacità oﬀ‐road e all road, anche con rifer‐
imento al concorso nelle aree colpite da
calamità naturali, per garanre le neces‐
sarie cornici di sicurezza);




implementazione del disposivo di mobilità taca per l’impiego in T.O. e nel territorio nazionale, araverso l’acquisizione di
nuove capacità con l’impiego di VTML e
VTL -nelle varie declinazioni- alles per le
speciﬁche esigenze.
costuzione di un disposivo di mobilità
terrestre per il controllo del territorio e per
il trasporto ad alta densità di personale
nella parcolare realtà della Laguna
Veneta e per il collegamento tra la terraferma e le Isole Minori, araverso
l’impiego di veicoli c.d. “a impao zero” (alimen‐
tazione elerica), in grado di:
 garanre la mobilità delle pauglie au-

rinnovo della ﬂoa
aerea, araverso:



rinnovo della ﬂoa navale araverso:
rso::
 la sostuzione delle MV delle classi e

dei baelli a ﬁne vita operava
va con
natan di nuova generazione per la
e e del
navigazione marima/lacuale

parco natan del Comando Provinciale
di Venezia;


 il potenziamento

delle
capacità
navali
e
di
proiezione
dal
mare del Gruppo
Intervento Speciale dei Carabinieri con idonei
mezzi subacquei e
di
superﬁcie,
nonché l’implementazione, con
idonei
baelli
pneumaci, delle
capacità di intervento e mobilità
del Servizio Subacqueo e Navale;









Potenziamento delle capacità operave per la
difesa del territorio e il soccorso alla popolazione:
i recen even che hanno duramente colpito
l’Italia centrale hanno evidenziato la necessità
che l’Arma dei Carabinieri, forza di polizia a ordinamento militare radicata sul territorio e
primo baluardo “on call”, disponga di tecnologie e mezzi all’avanguardia, in modo da poter
fronteggiare ogni po di necessità nell’arco di
6 ore dall’evento crico.
Per tale movo è stato pianiﬁcato un generale
adeguamento delle capacità di supporto alle
comunicazioni operave e di primo soccorso,
araverso lo sviluppo
p di un modello di soccorso
mobilità/versalità, valido per ogni
ad alta mobilità/v
pologia
calamità e adeguatamente dis
pologia di calam
tribuito
territorio nazionale, che possa
tr
ribuitto sul territ
garanre
senza soluzione di
garan
re nell’immediatezza,
nell’imme
connuità, il ne
necessario
sostegno alle avità
ece
dell’Arma
dei
Carabinieri
in favore delle popodell’A
’ rma d
ei C
ara
lazionii colpite
daa disastri naturali/situazioni
co l p i t e d
emergenziali.
emerge
enziali.
Tale
disposivo
Tale d
isp
posivo è iin grado di:


essere dispiegato
tempesvamente in
dispieg
prossimità del
della località interessata dalcalamitoso, traandosi di un asl’evento calam
seo pronto aall’impiego (“ready to use”),

permanentemente aestato presso i Reggimen\Baaglioni mobili dell’Arma19;
assicurare sin da subito l’eﬃcienza del
servizio istuzionale (disponibilità di appara
trasmissivi emergenziali in alta frequenza,
idonei a assicurare collegamen in assenza di
infrastruure ﬁsse) araverso rinforzi/suppor ai repar arealmente competen;
concorrere nelle avità di primo soccorso,
potendo altresì impiegare\meere a disposizione unità cinoﬁle addestrate alla
ricerca di persone intrappolate soo
valanghe\macerie;
consenre la presenza di mezzi dedica a
fornire generi alimentari (pron) e ristoro
al personale militare e civile impiegato,
nonché – se necessario – alle popolazioni
assiste;
essere modularmente impiegato anche in
missioni fuori area in contes stabilizza,
ovvero in aiuto a popolazioni all’estero.

Le sopracitate capacità sono conseguibili attraverso un “Modulo operavo campale”,
trasportabile su ruota, integrato da un proprio
asseo sanitario (P.A.S. ‐ posto di assistenza san‐
itaria di primo soccorso) e da una componente
cinoﬁla altamente specializzata.



Ammodernamento
ISTAR:

dell’architeura

C4

il contenimento risoluvo della minaccia terrorisca rende necessaria la disponibilità di
una rete di comando e controllo in linea con le
risorse poste in campo dalle forze antagoniste.
Tale componente, aestata a livello centrale e
impiegata in occasione di grandi even o situazioni di interesse istuzionale, si compone di:


19

“Componente ISTAR per la Sorveglianza, il
Controllo e la Difesa di obj e aree sensibili e
di interesse strategico”, che comprende sis-

Al riguardo, è stato predisposto apposito “modello
matemaco” che, considerando come parametri di
riferimento gli “indici di rischio sismico” e i possibili
“tempi di intervento” in ogni località del Paese da
ciascuno dei cita Repar, consente di individuare minimizzando apposita “funzione di costo” che
ene conto anche delle risorse progressivamente
disponibili – le sedi più idonee dove collocare i
“moduli operavi campali” in modo da omizzare
l’azione istuzionale in caso di calamità naturali.
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temi di controllo a raggi X pedonali, sistemi
di controllo a raggi X per pacchi/borse, sistemi per controllo di varchi veicolari, disturbatori reavi spalleggiabili per il
contrasto alla minaccia RCIED, metal detector portali, apparecchiature per l’individuazione di tracce di esplosivo;
“Componente ISTAR per la Sorveglianza e la
Difesa da UAV e da RC IED”, composta da
una postazione di controllo, sistemi di
scansione dello spero eleromagneco
(radar) in tandem con appara per la video
sorveglianza
oca
nello
spero
visibile/IR/termico al ﬁne di individuare intrusioni (di UAV, deltaplani o altro), ovvero
la presenza di ricevitori/emetori di onde
eleromagneche per l’avazione di IED
(RCIED) e procedere alla loro messa in sicurezza;

seguentemente, dell’acquisizione delle funzioni forestali, ambientali e agroalimentari
dallo stesso in precedenza assolte.
Il progeo si concrezza in un programma di
alta valenza strategica e di eccezionale rilievo
per la sicurezza nazionale e si preﬁgge quali direrici:

Creazione di un polo addestravo dell’Arma
per l’anterrorismo:



la crescente minaccia asimmetrica anche in Patria, la conseguente rimodulazione del sistema
di prevenzione e gesone di even terrorisci
impone la creazione di un “hub addestravo di
eccellenza/polo di riferimento” per la formazione
dei Repar dedica all’anterrorismo dell’Arma dei carabinieri, ove addestrare prioritariamente il Gruppo Intervento Speciale (GIS)
e formare/aggiornare anche il Rgt. CC paracadus “Tuscania”, le Aliquote di Primo Intervento (API) e le Squadre Operave di Supporto
(SOS), nonché unità straniere con compi similari;



Potenziamento delle capacità di contrasto alla
criminalità, all’eversione e al terrorismo internazionale. Progeo “SICOTE (Sistema di Controllo del Territorio) fase IV”:
proseguendo il percorso di innovazione intrapreso con le 3 preceden fasi del progeo,
appare necessario implementare il supporto
alle avità di prevenzione generale e controllo
del territorio, araverso l’ampliamento delle
capacità di invesgazione e di analisi delle arcolazioni dell’Arma, focalizzandosi, in parcolar modo, sugli applicavi e sulla loro
sicurezza, anche a seguito dell’assorbimento
del Corpo forestale dello Stato e, con-



l’accrescimento di capacità nel dominio
ciberneco, al ﬁne di acquisire competenze e sistemi, sia per organizzare una
migliore difesa della propria piaaforma
tecnologica, sia per sviluppare tecniche di
invesgazione contro il crimine ciberneco
(cybercrime);
 il potenziamento della piaaforma tecnologica dell’Arma, rinnovando il parco HW e
SW di base sia centrale sia periferico, superando peraltro le minacce intrinseche in
sistemi/appara obsole e, pertanto, più
vulnerabili;
 la trasformazione di tu i sistemi dell’Arma, in parcolar modo quelli non di
e le piproprietà al ﬁne di standardizzarne
bilità ataaforme ed assicurarne la sostenibilità
ersonale
e
traverso un adeguato numero di personale
dell’Arma;
Progeo “Carabiniere Futuro”:
alla luce della costante evoluzione delle
e strateerrorisgie criminali (comune, organizzata e terrorismentare
ca), appare essenziale incrementare
l’eﬃcienza operava del Carabiniere impiegato in servizi d’istuto.
uali e di
Lo sviluppo di equipaggiamen individuali
ntegra
reparto innovavi, completamente integra
ne di un
tra loro, dovrà condurre alla realizzazione
“sistema Carabiniere”, basato sulla sinergia



uomo-dotazione, idoneo ad assolvere i complessi e arcola compi che derivano dal
moderno contesto sociale e delle nuove minacce emergen. La sua integrazione con i sistemi automazza di Comando, Controllo e
Comunicazione (C3), già esisten o in via di
sviluppo, consenrà, inoltre, il completo inserimento dell’operatore nel processo di digitalizzazione dei nuovi contes operavi.





Eﬃcientamento sicurezza informaca:
la sicurezza “cyber” costuisce un seore
strategico nevralgico per la protezione delle infrastruure criche istuzionali di un’Amministrazione che opera a garanzia degli interessi
nazionali del Paese.



Il crescente livello della minaccia ciberneca,
gravante in modo sempre più pervasivo sul dominio ciberneco nazionale, impone di proseguire con il programma di potenziamento dei
livelli di sicurezza, mediante interven per:












ammodernare i sistemi di protezione
perimetrale, allineando gli stessi allo stato
dell’arte della tecnologia;
raﬀorzare ed estendere le capacità di controllo “real‐me” della rete araverso processi di autencazione e di monitoraggio
automaco di uten e disposivi di rete
(endpoint);
incrementare le capacità di storage e di
back‐up dei Datacenter, con associato
potenziamento Hardware e Soware;
sviluppare maggiori capacità di analisi e di
contrasto alle minacce emergen (sia interne che esterne) mediante l’avazione,
in real-me, di funzionalità automache di
inibizione/remediaon del disposivo
inibizione/rem
potenzialmente
p
otenzialmente pericoloso prima che la minaccia
diven
nac
ccia d
iven crica;
completamento
completame
ent della rete di telecomunicazione dei
dei repar,
rep
con tecnologia stabile,
sicura
necessaria a soddisfare
siccura ed
ed eﬃciente,
eﬃcie
le esigenze
integrata;
essigenze di
di difesa
d

Autosostentamento,
A
utososten
ntamen
eﬃcientamento energeco e miglioram
miglioramento sismico infrastruure
strategiche:
militari strategiche
l’intervento pianiﬁ
pianiﬁcato, sinergico sull’intero
nazionale, è ﬁnalizzato a:
territorio nazional

conseguire l’autosostentamento energeco di una dorsale infrastruurale, tale
da garanre l’autonomia funzionale necessaria a consenre, soprauo in situazioni
di crisi, la connuità nelle avità istuzionali, con parcolare riferimento anche
alle operazioni di difesa del territorio ed al
concorso in caso di pubblica calamità;
perseguire i deami della Direva
2010/31/UE, dedicata alle prestazioni energeche edilizie, recepi dalla normava
nazionale con il decreto legge 63 del 2013,
con parcolare riferimento alla nozione di
“ediﬁcio a energia quasi zero”.

Ricostruzione delle caserme dell’Arma dei
Carabinieri al ﬁne di prevenire il rischio sismico:
l’Arma dei Carabinieri sta perseguendo l’obietvo di ricostruire/ristruurare le proprie
caserme al ﬁne di ridurre il rischio sismico ed
evitare l’inagibilità a causa di even sismici, .
Al ﬁne di realizzare sedi che in futuro possano
costuire un punto di riferimento per la ciadinanza e tue le Istuzioni, anche in occasione
di calamità naturali, è necessario adoare
soluzioni innovave (interven di resistenza
simica ed eﬃcientamento di po “passivo” e “at‐
vo”).



Potenziamento infrastruurale dell’Arma dei
Carabinieri per l’ordine pubblico, la sicurezza
e il soccorso:

la delicata situazione dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica impone che il disposivo territoriale di prevenzione e contrasto, costuito
nelle aree non urbane in via prioritaria dalle
Stazioni dell’Arma dei Carabinieri, sia stabilmente dislocato in infrastruure adeguate alle
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peculiari esigenze operave e logische dei
Repar.

2.4.6 PROGRAMMAZIONE INFRASTRUTTURALE

A fronte di tale incomprimibile esigenza, alcune sedi di Stazioni Carabinieri che operano Le condizioni di eﬃcienza del seore infrastrutsul territorio nazionale, di proprietà non dema- turale sono da considerarsi elemento abilitante
niale, versano in precarie condizioni di agibilità per il conseguimento ed il mantenimento delle cae decoro, ovvero risultano inadeguate per ca- pacità operave ed il perseguimento dei ﬁni ispacità alloggiava. Parcolare aenzione tuzionali, cui le FF.AA. sono devolute. Le
viene rivolta alla razionalizzazione delle sedi infrastruure, infa, rappresentano la principale
nei principali capoluoghi che, per ragioni di componente della branca logisca e si conﬁgumercato immobiliare, richiedono canoni più el- rano quale elemento essenziale per soddisfare le
eva, tra cui quelle presso le cià di Torino, esigenze connesse con tue le funzioni ipozzMilano, Padova, Bologna, Parma, Firenze, abili a:
Roma, Ancona, Cagliari, Chie, Pescara, ‒ alloggiamento e formazione del personale;
Potenza, Lecce, Catanzaro, Palermo e Messina. ‒ schieramento ed addestramento delle forze;
Inoltre, è necessario adoare soluzioni inno- ‒ operavità dei Repar;
vave, che permeano di oenere un’elevata ‒ supporto logisco;
resistenza sismica, duratura nel tempo, coniu- ‒ operazioni fuori area.
gata peraltro con alte prestazioni di resa energeca, pur sempre nel rispeo di un proﬁlo
esteco consono all’alta valenza storico-culturale dei centri abita nei quali le infrastrutture sono collocate.



Progeo “Natura per tu”.
Realizzare all'interno delle aree geste dai 28
Repar Carabinieri Biodiversità, disloca su
tuo il territorio nazionale, una rete di seneri
accessibili a tue le categorie di visitatori, con
parcolare riguardo e aenzione verso i disabili motori e sensoriali, al ﬁne di avvicinare i
ciadini alla Natura ed alle temache di conservazione di specie ed habitat prioritari.
Il progeo prevede di adeguare immobili ubica all'interno di Riserve Naturali e Foreste
Demaniali geste dall'Arma dei Carabinieri,
realizzando laboratori didaci e network tra
aree protee di interesse nazionale dove
svolgere sia avità di educazione e sensibilizzazione ambientale, sia corsi di formazione
per la tutela e la gesone di specie e habitat
di interesse comunitario desna a portatori
di handicap, al ﬁne di integrarli nelle avità
didache all’interno delle aree geste.

È, pertanto, quanto mai necessario ammodernare,
rinnovare e potenziare sistemacamente il parco
infrastruurale della Difesa, per consenre l’attuazione ed il proseguimento del piano di razionalizzazione in ao, migliorare l’operavità delle
forze, implementare soluzioni più eﬃcien soo
il proﬁlo dei cos di gesone e della tutela dell’ambiente, nonché migliorare il benessere e la sicurezza del personale sui luoghi di lavoro.
Per assicurare quanto sopra, la Difesa dispone di
un importante patrimonio immobiliare, costuito
da circa 15.000 infrastruure (circa 450Mmq); di
queste, più del 50% sono state realizzate prima
del 1915, molte delle quali soggee ad interesse
culturale, e soltanto circa il 10%, sono state

costruite dopo il 1945. Tale quadro è inoltre
caraerizzato dall’oramai ﬁsiologico divario
tra i fondi che la Difesa riesce a rendere
disponibili per l’avità manutenva delle
infrastruure ed il crescente, necessario
fabbisogno.
Nello speciﬁco, pianiﬁcare l’evoluzione del
parco infrastruurale della Difesa è di fao
un esercizio soﬁscato e quanto mai complesso, che richiede un oculato bilanciamento tra risorse disponibili ed il giusto
livello di supporto logisco. Va da sé che
mantenere un livello elevato di manutenzioni programmate aumen sicuramente
l’eﬃcienza, l’eﬃcacia e l’operavità delle infrastruure, ma comporta d’altro canto che
i cos da sostenere superino la disponibilità
ﬁnanziaria dedicata al seore. Assume
dunque un ruolo fondamentale, in tal senso,
la capacità di pianiﬁcazione quale approfondimento omnicomprensivo sulle avità di valorizzazione del parco infrastruurale della Difesa,
come del resto risulta altreanto ineludibile
ridurre al “minimo indispensabile” le infrastruure
ritenute strategiche, sulle quali concentrare le
risorse disponibili, dismeendo e valorizzando
quelle non più streamente necessarie ai ﬁni istuzionali.
Il processo di ridimensionamento/ristruurazione
delle forze armate, innescato da qualche anno ha
come obievo primario l’incremento dell’eﬃcienza operava della Difesa, trascinando contestualmente con sé una rivisitazione quantava e
qualitava di tuo il parco infrastruurale al momento disponibile.

senso che determinato il primo, si potrà procedere
alla riduzione delle esigenze demaniali, avviando
in tal modo, nei prossimi anni, la modernizzazione
delle rimanen infrastruure, secondo un conceo che preveda di concentrarsi su pochi grandi
manufa polifunzionali. Questo processo permeerà di rendere sinergico e maggiormente conveniente, per economie di scala, la costuzione e
l’ulizzo dei servizi di supporto al personale e
all’operavità delle forze.
Il Dicastero ha altresì avviato, in aderenza al
quadro legislavo nazionale, degli importan programmi speciﬁci, riguardan l’adeguamento a
norma delle infrastruure, la boniﬁca per presenza
di amianto, la riqualiﬁcazione sismica degli ediﬁci
e l’eﬃcientamento energeco allo scopo di migliorare la qualità degli ambien di lavoro, omizzare
l’aﬃdabilità del servizio, incrementando la sicurezza e l’ecosostenibilità delle infrastruure esisten nonché quelle di nuova realizzazione.

A tal riguardo, l’Amministrazione Difesa sta
auando - da vari anni - un importante programma di progressiva razionalizzazione, attraverso la dismissione, ovvero la permuta,
di tue le infrastruure giudicate non più Per quanto precede, stante un ulizzo oculato
idonee alle mutate esigenze delle forze ar- delle risorse desnate, si riassumono in sintesi gli
mate, concentrando così le risorse disponi- obievi della Difesa sul comparto infrastruurale:
bili su quelle infrastruure ritenute invece ‒ auazione e proseguimento, ai sensi dell’art.
“vitali”.
307, co. 2, del Dlgs. 66/2010, dei processi di
Come già evidenziato, dunque il processo di
riorganizzazione della forze armate è indissolubilmente connesso con tale programma
di razionalizzazione delle infrastruure, nel

dismissione / razionalizzazione / valorizzazione degli immobili non più necessari con
l’obievo di rilocare, ove possibile, le arcolazioni della Difesa in aree maggiormente fun-
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IL PROGETTO ENERGIA
L’energia è alla base di qualsiasi processo lavorativo e sta nell’abilità dell’uomo sfruttarne le potenzialità attraverso adeguati strumenti tecnologici che ne limitino le perdite di trasformazione.
Considerata la sua centralità, l’energia costituisce una variabile strategica per la crescita economica,
sociale e culturale di ogni Paese.
Come ampiamente riconosciuto a livello internazionale, il comparto della Difesa, per il proprio naturale
assetto e per i compiti istituzionali che assolve, costituisce uno dei settori più energivori delle articolazioni di uno Stato. Alla luce di queste considerazioni è necessario promuovere l’efficienza del sistema
Difesa che si tradurrà nella riduzione della spesa inefficiente e il miglioramento della qualità del funzionamento dello strumento militare. Per il conseguimento di tale obiettivo, i punti chiave sono rappresentati da:
‒
‒
‒
‒

una conoscenza certa dell’attuale situazione energetica della infrastruttura della Difesa;
l’utilizzo di sistemi integrati per la gestione energetica e la relativa implementazione della governance;
l’impiego di tecnologie avanzate, compatibili con le specifiche esigenze dello strumento militare;
la definizione di specifici requisiti tecnici da considerare nelle fasi di progettazione, acquisizione di
mezzi, strumenti, materiali e infrastrutture.

In tale contesto ed in armonia con gli indirizzi nazionali definiti nella Strategia Energetica Nazionale
(SEN), la Difesa sta assumendo una postura adeguata all’attuale contesto economico/politico e si sta
dotando di una più ampia visione sulle tematiche energetiche mediante l’emanazione e l’adozione di un
Piano per la Strategia Energetica (SED). Tale piano dovrà essere inteso come un imprescindibile strumento di miglioramento della capacità dello strumento militare e che per questo si basi su un approccio
multidisciplinare.
La Difesa, dopo l’avvio del Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica
Amministrazione Centrale (PREPAC), finanziato con fondi del MISE e MATTM per il periodo 2014-2020
per un importo complessivo di ca. 67 M€, sta anche predisponendo un Piano Pluriennale di Energy
Performance Contract (EPC), al fine di incrementare/aumentare gli interventi di efficientamento energetico per le restanti infrastrutture.
L’utilizzo di un EPC prevede per la Difesa l’assunzione di impegni di spesa pluriennali nei confronti di
una ESCo (Energy Service Company), cioè un fornitore, che realizzerà interventi di riqualificazione e
miglioramento dell’efficienza energetica di impianti ed edifici di proprietà della Difesa, garantendo la
fornitura dei vettori energetici e assicurando la conduzione e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli stessi per un periodo di medio-lungo termine (8-10 anni).
Nell’ambito EPC, al momento sono terminate le attività propedeutiche (le cosiddette Diagnosi Energetiche) finalizzate ad avviare già a partire dal 2018 i primi “progetti pilota esemplari” relativi al Policlinico
Militare del Celio (RM) e al Palazzo Ducale sede dell’Accademia militare di Modena. In tal senso sono
stati anche inseriti specifici profili finanziari nella programmazione triennale scorrevole.
È parallelamente in fase di finalizzazione una convenzione tra lo SMD e la Società Difesa e Servizi allo
scopo di affidare a quest’ultima il compito di accedere alle forme incentivanti erogate dal Gestore dei
Servizi Energetici (GSE) sulla base di quanto previsto dal c.d. Conto Termico 2.0.
zionali, per migliorare l’eﬃcienza dei servizi
svol. In tal senso, la Difesa, nel rilocare le proprie funzioni, avvia avità di trasformazione
e riqualiﬁcazione di altri immobili militari
ovvero di realizzazione di nuovi comprensori,
avvalendosi di accordi o procedure negoziate
con En Territoriali, Società a partecipazione
pubblica e sogge priva, ovvero di ricorso a
negozi di permuta. Inﬁne, quale ulteriore im-

pulso ﬁnalizzato ad accelerare i cita processi
di dismissione / valorizzazione dei beni ritenu
non più necessari alle forze armate, con decreto del 14 Aprile 2014 è stata istuita, alle
diree dipendenze del Ministro, una apposita
Task Force che svolge una funzione di eﬃcace
collegamento con l’Agenzia del Demanio e gli
altri aori istuzionali;

‒

‒

‒

‒

‒

sviluppo di una nuova e moderna polica degli
alloggi per assicurare la pronta reperibilità del
personale presso il luogo di servizio in un
quadro di forte mobilità, peculiarità intrinseca
dello strumento militare; l’auale esigenza abitava è decisamente superiore alle disponibilità e risulta squilibrata territorialmente per
eﬀeo delle mutate situazioni operave legate
al processo di riorganizzazione della Difesa.
La dinamicità del processo e la diﬃcoltà di
trovare le necessarie risorse ﬁnanziarie,
richiedono che il problema sia aﬀrontato mediante una pluralità di soluzioni, anche innovave;
proseguimento del programma relavo alla realizzazione di asili nido della Difesa. Aualmente alcuni di essi sono già operan, mentre
l’auale fase verrà interamente completata nel
corso del biennio 2018/2019, così assicurando un valido e favo supporto ai nuclei familiari del personale dipendente e meendo a
disposizione le risorse disponibili per una polica ule e volta a migliorare le condizioni di
vita dei militari;
eﬃcientamento energeco della Difesa, quale
la realizzazione di ulteriori impian di produzione di energia da fon rinnovabili, sfruttando, ove possibile, il rapporto strumentale
con Difesa Servizi S.p.a., per l’ulizzo di infrastruure e caserme ai ﬁni dell’installazione di
impian di produzione energeca;
sviluppo di un ingente programma di boniﬁche
ambientali sui poligoni e sulle infrastruure,
che ha lo scopo di dotare i principali poligoni
ed aree addestrave degli strumen tecnicooperavi capaci di auare il più eﬃcace controllo delle avità, al ﬁne di prevenire o
migare i potenziali impa negavi a cui il
personale dipendente, la popolazione e l’ambiente possono essere soopos;
proseguimento del programma infrastruurale
di veriﬁche sismiche per dotare la Difesa di infrastruure sismicamente resilien, essendo le
stesse dichiarate strategiche e rilevan a
norma del DPCM 2110 2003, quindi tali da
consenre di svolgere le proprie funzioni
anche a fronte di catastroﬁ naturali, nonché
assumere importan funzioni di protezione
civile;

ll core business del comparto infrastruurale si
basa, dunque, su una connua e robusta avità
di programmazione infrastruurale, quale approccio olisco sulle avità di gesone del parco infrastruurale della Difesa. Tale connua ed
incessante avità ha il preciso compito di preservare e mantenere in eﬃcienza le infrastruure,
gestendo con oculatezza le preziose risorse
disponibili e migando, per quanto possibile, il gap
tra l’eﬀevo fabbisogno e le reali possibilità di ﬁnanziamento.
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IL BILANCIO DELLA DIFESA

3.1 LA LEGGE DI BILANCIO
2018 – 2020
Il Bilancio della difesa per il triennio 2018-2020,
ﬁnalizzato alla realizzazione delle priorità poliche
stabilite dal Ministro della Difesa1 , trae fondamento, al pari delle altre amministrazioni statali,
dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio
2018-2020”.
1

Priorità emanate tramite l’Ao di ’indirizzo per l’avvio del
ciclo integrato di programmazione della performance e di
formazione del bilancio di previsione per l’’esercizio ﬁnanziario 2019 e la programmazione pluriennale 2020-2021”,
Edizione 2018 (Allegato D).

Le previsioni di spesa del bilancio della Difesa
sono state determinate adempiendo agli indirizzi
della circolare RGS, n. 23 del 16 giugno 2017, in
materia di formazione del bilancio per l’anno 2018

La dotazione complessiva per il
2018 ammonta a 20.968,9M€, pari
all’1,19% del PIL previsionale
(1.766.241 M€)

DPCM 28 giugno 2017 concrezzatesi, quale
contributo al miglioramento dei saldi di ﬁnanza
pubblica, in un taglio per la Difesa ﬁssato, per
il 2018, in 24 M€ . In parcolare, le menzionate riduzioni sono state indirizzate verso quei
seori di spesa ritenu maggiormente suscetbili di signiﬁcave razionalizzazioni , puntando, al contempo, a salvaguardare quelli
connessi con le avità che prevalentemente
impaano sull’operavità dello Strumento militare8.
6

7

e per il triennio 2018-2020, in coerenza con le
linee indicate dal Governo e nel rispeo degli
obievi programmaci indica nel DEF 2017.
La dotazione complessiva per il 2018 ammonta a
20.968,9M€, pari all’1,19% del PIL previsionale
(1.766.241 M€) . Le assegnazioni per il 2019 e per
il 2020, invece, ammontano rispevamente a
21.017,0 M€ e 20.646,1 M€ e riferite ai corrisponden valori di PIL previsionale di 1.822.552
M€ e 1.878.205 M€, denotando un rapporto pari
a 1,15% nel 2019 e 1,10% nel 2020.
2

Alla deﬁnizione dello stato di previsione della
spesa della Difesa hanno contribuito, in parcolare, una serie di faori tra i quali vanno ricompresi:






l’inclusione in bilancio degli eﬀe derivan dal
provvedimento di riordino delle carriere di cui
ai Decre Legislavi n. 94 e 95 del 29 maggio
2017, per un importo complessivo di 522,7
M€3;
il riﬁnanziamento per un importo pari a 120,5
M€ dell’Operazione “Strade Sicure” in cui sarà
impegnato un conngente pari a 7.050 unità
di personale delle Forze armate;
la riparzione del Fondo per gli invesmen e
lo sviluppo infrastruurale di cui all’art. 1,
comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.
232 (legge di bilancio 2017), per un importo
complessivo di 199,7 M€ ;
le misure di razionalizzazione della spesa publica (cd “obievi di risparmio”) previste dal
4


2

5

Fonte: “Documento di Economia e Finanza 2018” presentato al Consiglio dei Ministri il 26 aprile 2018.
3
Dei quali 326 M€ al personale delle Forze armate e 196,7
M€ al personale dell’Arma dei carabinieri inclusivo del personale del disciolto Corpo forestale dello Stato.
4
Dei quali 178,7 M€ a sostegno di programmi d’invesmento
delle Forze armate e 21,0 M€ a sostegno di programmi d’invesmento dell’Arma dei carabinieri.
5
La riforma della contabilità pubblica e del bilancio (art. 22bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196) prevede che, nel-

l’ambito del contributo dello Stato alla manovra di ﬁnanza
pubblica e sulla base degli obievi programmaci indica
nel DEF, siano deﬁni, per ciascun Ministero, obievi di
spesa che sono consegui araverso interven che ciascuna amministrazione propone ai ﬁni della predisposizione
del disegno di legge di bilancio e realizza nel corso del triennio successivo.
6
25M€ per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
7
Missioni non addestrave, spese per canoni telefonici e acquisto di beni e servizi.
8
Per tale temaca, che imporrà - per il triennio 2019-2021 una rivisitazione dei processi in uso al Dicastero in materia
di indirizzo, predisposizione, gesone e monitoraggio del bilancio della Difesa, è in corso di avvio un processo che consenta all’A.D. di ridurre quanto più possibile l’impao del
taglio araverso l’adozione di eﬃcaci e riscontrabili avità
di razionalizzazione da veriﬁcare tramite dedica strumen
di monitoraggio nel più ampio novero del controllo di gesone.
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Fig.1
Trend del Bilancio Ordianrio della Difesa e delle spese omnicomprensive desnate alla Difesa
I valori relavi alle risorse complessive desnate alla Difesa prendono in considerazione gli stanziamen a bilancio ordinario, i ﬁnanziamen delle missioni
internazionali ed i contribu a valere di risorse del MISE per programmi ad alta valenza tecnologica della Difesa. Tali da includono anche i cos (non pro‐
priamente militari) relavi alla funzione di polizia dell’Arma dei Carabinieri.

Fig.2
Rapporto Risorse Difesa/PIL.
In tabella vengono riporta rispevamente:
1. rapporto tra Risorse a disposizione della Difesa (stanziamen a bilancio ordinario, ﬁnanziamen delle missioni internazionali e contribu a valere di ri‐
sorse del MISE e PIL;
2. rapporto tra Risorse a bilancio ordinario e PIL;
3. rapporto tra Risorse a bilancio ordinario (al neo della componente dell’Arma dei Carabinieri) e PIL.

Con riferimento all’ulmo decennio, il bilancio
della Difesa a valori corren registra un decremento dello 0,8% passando da uno stanziamento
di 21.132,4 M€ del 2008 a quello di 20.968,9 M€
del 2018 (ﬁgura 1); allo stesso tempo il rapporto
budget Difesa/PIL ha subito una diminuzione passando da 1,35% del 2008 al valore di 1,19% del
2018 (ﬁgura 2).
Dal punto di vista ﬁnanziario, il Dicastero potrà risenre, anche per il 2018, degli eﬀe connessi al
processo di razionalizzazione e/o valorizzazione
immobiliare della Difesa. Da tale processo potranno derivare ulteriori beneﬁci per il bilancio
della Difesa, sia in termini di risorse aggiunve a
quelle recate dall’annuale legge di bilancio (anche
araverso la valorizzazione immobiliare condoa
nell’ambito dell’istuto della permuta o con il ricorso a Difesa Servizi), sia in termini di riduzione
del fabbisogno manutenvo connesso al parco infrastruurale del Dicastero.
Per sviluppare, tuavia, un’analisi completa delle
risorse ﬁnanziarie a disposizione della Difesa, è
necessario esaminare anche le risorse a beneﬁcio
del dicastero e che non sono ricomprese nello
stato di previsione della spesa della Difesa così
come indicato dalla legge di bilancio (cd “Bilancio
Integrato”). Saranno quindi di seguito illustra gli
interven ﬁnanzia con i fondi di altri dicasteri, in
parcolare del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) a sostegno del seore invesmento
e del Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) per la partecipazione dell’Italia alle missioni
militari internazionali.
Per quanto riguarda il MISE sono previs dalla
legge di bilancio:



la riparzione del Fondo per gli invesmen e
lo sviluppo infrastruurale di cui all’art. 1,
comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n.



232 (legge di bilancio 2017), per un importo di
126,2 M€;
la rimodulazione orizzontale delle risorse occoren per la prosecuzione dei programmi
FREMM, F-2000 (EFA) e NH90, ancipando al
2018 gli stanziamen di bilancio degli esercizi
successivi, per complessivi 455 M€9.

Con riferimento alle missioni militari all’estero, invece, la dotazione, per il 2018, del Fondo desnato alla copertura delle esigenze ﬁnanziarie ad
esse connesse, decisa con la legge di bilancio, è
pari a circa 995,7 M€ per tue le Amministrazioni
coinvolte.

E’ necessario esaminare anche le risorse
a beneﬁcio del dicastero e che non sono
ricomprese nello stato di previsione
della spesa della Difesa così come indi‐
cato dalla legge di bilancio (cd “Bilancio
Integrato”)
Le risorse desnate per lo svolgimento di missioni
internazionali, al pari di quelle indirizzate alle operazioni di concorso alle forze di polizia sul territorio nazionale consentono, nell’ambito delle avità
di approntamento, il conseguimento della piena
operavità per le sole unità/asse che sono impiega in teatro operavo e nazionale, nonché per
fronteggiare le spese di manutenzione straordinaria e riprisno in eﬃcienza delle capacità impiegate in tali contes.
Come già esaminato per il bilancio ordinario della
difesa, un’analisi delle citate integrazioni nell’ulmo decennio evidenzia che:
9

Per l’esame deagliato del rapporto sinergico di collaborazione esistente tra Difesa e MISE si rimanda a quanto contenuto nel successivo para. 3.4.
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Fig.3
Trend dei contribu del MISE a programmi ad alto contenuto tecnologico della Difesa. L’incremento ha parzialmente
compensato il contestuale abbamento degli stanziamen ad un seore strategico quale quello degli invesmen
della Difesa.

Fig.4
Trend del seore degli invesmen della Funzione difesa rapportato con il trend degli stanziamen MiSE nerl periodo
2008‐2018. Il graﬁco evidenzia come l’incremento degli stanziamen di programmi d’interesse della Difesa sul Bi‐
lancio MiSE abbia compensato il trend negavo relavo alle dotazioni del seore invesmento.





gli stanziamen per le missioni internazionali
desna alla Difesa hanno avuto un andamento crescente dal 2008 al 2011 passando
da un importo di 1.008 M€ ad un ammontare
di 1.497 M€ per poi diminuire gradualmente
ﬁno ai 1.035M€ del 2016. Dal 2017, a seguito
dell’entrata in vigore della legge 145/201610,
le esigenze del Fuori Area sono ﬁnanziate da
un Fondo appositamente istuito nello stato
di previsione del MEF la cui dotazione per tu
i Dicasteri interessa, per il 2018, è pari a
995,7M€11. Tale fondo, analogamente a
quanto è accaduto per il 2017, sarà oggeo di
riﬁnanziamento con apposi porta normavi
al ﬁne di soddisfare l’intero fabbisogno programmaco ﬁnanziario che per la sola Difesa
si aesta a 1.113M€;
i contribu beneﬁcia dalla Difesa tramite il ﬁnanziamento di seleziona programmi ad alto
contenuto tecnologico da parte del MISE (ﬁgura 3) hanno riportato un importante incremento pari a circa l’83%, passando da un
importo di 1.515,2 M€ del 2008 ad un valore
di 2.777,6 M€ del 2018, che ha consento di
compensare, sebbene parzialmente, il contestuale decremento sul seore degli invesmen della Difesa (ﬁgura 4).

Tale disamina omnicomprensiva, contenente
anche cos non propriamente classiﬁcabili nell’alveo delle spese militari quali i cos relavi alle
funzioni di polizia (ordine pubblico) svolte dall’Arma dei Carabinieri, ha uno scopo puramente
indicavo e rappresentavo del trend delle risorse
su cui la Difesa ha potuto contare nell’ulmo decennio di riferimento.
Un’analisi più approfondita della leura del budget
della Difesa fornito a vario tolo ad Organizzazioni/En/Agenzie ed Istu in ambito internazionale verrà sostenuta nel paragrafo 3.6. cui si
rimanda per gli approfondimen del caso.

Nella sostanza, l’andamento dei fondi a disposizione della Difesa, in termini di risorse iscrie a bilancio ordinario, stanziamen di missioni
internazionali e ﬁnanziamen del MISE, ha registrato nell’ulmo decennio un andamento altalenante, ma comunque in crescita, passando dal
valore di 23.655,6 M€ del 2008 all’importo di
24.742,2 M€ del 2018 (ﬁgura 1).
Per contro, da un confronto del trend delle sopracitate risorse con l’andamento del PIL (in crescita),
si può osservare nell’ulmo decennio un tendenziale abbamento delle “spese per la Difesa”, passando dal valore di 1,51% del 2008 all’auale
rapporto di 1,40 % (ﬁgura 2).
10

Disposizioni concernen la partecipazione dell'Italia alle
missioni internazionali
11
Al momento, le commissioni parlamentari competen, coerentemente alle previste disposizioni normave (l.
145/2016) e sulla base delle assegnazioni a legge di bilancio
del Fondo Missioni Internazionali (995,7M€) hanno approvato un impianto programmaco ﬁnanziario per i primi nove
mesi del 2018, che per le sole esigenze della Difesa ammontano a circa 747,6M€.

Da un confronto del trend delle risorse
disponibili con l’andamento del PIL (in
crescita), si può osservare nell’ulmo
decennio l’abbamento delle “spese
per la Difesa”
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3.2 MISSIONI, PROGRAMMI E
AZIONI
L’adozione dell’arcolazione del bilancio dello
Stato in missioni e programmi è stato un primo
rilevante passo nella direzione di conferire maggiore evidenza alla dimensione delle risorse assegnate alle funzioni e agli obievi persegui con
la spesa pubblica. La legge di riforma della contabilità e ﬁnanza pubblica ha inoltre indicato speciﬁci princìpi e criteri direvi per il completamento
della riforma della struura del bilancio dello
Stato13, che sono sta recepi14 araverso l’introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2017, delle
“azioni”, quali componen del programma, desnate a costuire, in prospeva, le unità elementari del bilancio dello Stato previsionalmente
12

Il compito primario e prioritario delle
Forze Armate è quello della difesa dello
Stato, dei suoi interessi e di quelli dei
suoi ciadini

anche ai ﬁni gesonali e di rendicontazione, in sostuzione degli auali capitoli di bilancio.
L’introduzione delle azioni mira a rendere maggiormente leggibili le avità svolte, le poliche e i servizi eroga dai programmi di spesa e a favorire il
controllo e la valutazione dei risulta.
In quest’oca, si è provveduto ad adeguare anche
il bilancio della Difesa al ﬁne di oﬀrire al ciadino
la possibilità di “visualizzare” le scelte pubbliche
eﬀeuate, sia dal punto di vista della loro quanﬁcazione che della rispondenza al programma di
Governo.

compi araverso la deﬁnizione del Modello di
Difesa, conseguente alla sospensione del servizio
obbligatorio di leva.
Oltre al compito primario e prioritario della difesa
dello Stato, dei suoi interessi e di quelli dei suoi
ciadini, le Forze armate operano per il mantenimento della pace e della sicurezza in conformità
alla legge, alle regole del dirio internazionale e
alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte, concorrono alla
salvaguardia delle libere istuzioni, intervengono
nelle pubbliche calamità e negli altri casi di straordinaria necessità e urgenza. Le Forze armate
svolgono, pertanto, un ruolo fondamentale per la
sicurezza del Paese, laddove sicurezza e stabilità
rappresentano prerequisi indispensabili per
poter dar forma allo sviluppo sociale, economico
e civile.
Il caraere transnazionale e muldimensionale
della sicurezza richiede una convergenza d’inten
a livello internazionale e il dispiegamento di una
strategia d'azione che deve avere a disposizione
una pluralità di strumen, tra cui quello militare.
Per far ciò, il “Sistema Difesa” italiano, nell’aﬀrontare la diﬃcile conngenza nazionale e internazionale, dovrà necessariamente evolvere verso una
struura moderna ed eﬃcace, pienamente integrabile nei contes internazionali di riferimento in
coerenza con i sistemi di difesa dei nostri principali
allea.
Per quanto sopra, in linea con le richiamate disposizioni e nel rispeo degli obievi di Governo e
delle missioni istuzionali del dicastero, il ciclo di
programmazione strategica e di formazione di bilancio per l’esercizio ﬁnanziario 2018 e la programmazione pluriennale 2019-2020 è sviluppato
su tre pilastri fondamentali, individua araverso
le Priorità poliche del Dicastero:



Rivolgendosi agli aspe normavi, gli arcoli 87
e 89 del decreto legislavo n. 66 del 2010 deﬁniscono le Forze armate italiane e ne stabiliscono i
12

In una prima fase con funzioni informava (nel 2008) e successivamente con funzioni autorizzave (a parre dell’esercizio ﬁnanziario 2011);
13
Art. 40 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e successive modiﬁche e integrazioni;
14
Con il decreto legislavo n. 90 del 12 maggio 2016.



operavità e impiego dello Strumento militare, ispirato, soprauo, all’espletamento
delle missioni istuzionali di difesa dello Stato,
agli accordi e impegni assun in ambito internazionale, al rispeo degli standard di addestramento e interoperabilità delle forze e dei
mezzi con i Paesi allea;
ammodernamento dello Strumento, in grado
di garanre all'Italia forze per la difesa e la si-

curezza ﬂessibili e integrate, al passo con i
Paesi allea, oltre che accrescere i requisi di
sicurezza e protezione del personale in zona
d’impiego;
 revisione della governance, razionalizzazione
dell’organizzazione, miglioramento dei processi e gesone delle risorse umane, al ﬁne di
proseguire, in un’oca di riqualiﬁcazione della
spesa per l’operavità dello Strumento, nell’opera d’interforzizzazione, nella riduzione
delle ridondanze organizzave (accrescendo,
araverso un’accentrata digitalizzazione delle
informazioni fondamentali, le
capacità di direzione e controllo, e migliorando la trasparenza e la cerﬁcazione
dei processi interni) e nell’attuazione di una polica energeca quale strumento di
eﬃcientamento infrastruurale e di riduzione della spesa.
Il processo di programmazione
strategica si raccorda con il ciclo
interno di pianiﬁcazione e programmazione ﬁnanziaria per
mezzo delle seguen missioni e
programmi assegna al Dicastero, rideﬁni a seguito dell’introduzione
delle
azioni
e
dell’assorbimento del Corpo
Forestale dello Stato nell’Arma
dei Carabinieri:





impiego Carabinieri per la tutela forestale,
ambientale e agroalimentare;
 Missione 32: Servizi istuzionali e generali
delle amministrazioni pubbliche:
- Programma 2: indirizzo polico;
- Programma 3: servizi e aﬀari generali per
le amministrazioni di competenza;
- Programma 6: interven non direamente connessi con l’operavità dello
Strumento militare.
La prima missione, “difesa e sicurezza del territorio” aﬃancata – a decorrere dal 2017 – da
“sviluppo sostenibile e
tutela del territorio e
dell’ambiente”, è prevalente rispeo all’altra in
termini operavi e ﬁnanziari. È, infa, ad
essa che è possibile ricondurre tue le avità
correlate all’approntamento e all’impiego di
ciascuna delle Forze armate e dell’Arma dei
Carabinieri, nonché agli
approvvigionamen militari. I “servizi istuzionali
e
generali”
comprendono, invece,
tre programmi, i primi
due sostanzialmente coinciden con il funzionamento della “macchina”
Missione 5: Difesa e sicuamministrava del minrezza del territorio, arcolata
istero della Difesa, e il
nei seguen Programmi:
terzo con tue quelle avità non direamente
- Programma 1: approntamento e impiego
connesse con l’operavità dello Strumento milCarabinieri per la difesa e la sicurezza;
itare ed ineren ad esigenze orientate a servizi di
- Programma 2: approntamento e impiego
pubblica ulità.
delle Forze terrestri;
- Programma 3: approntamento e impiego Le missioni e programmi vanno ad integrarsi con
il processo interno di programmazione ﬁnanziaria
delle Forze navali;
ed - impiegato dal dicastero - arcolato nelle consol- Programma 4: approntamento
idate funzioni (funzione difesa, funzione sicurezza
impiego delle Forze aeree;
- Programma 6: pianiﬁcazione
generale del territorio, funzioni esterne e pensioni provvidelle Forze Armate e approvvigionamen sorie del personale in ausiliaria), caraerizzan i
servizi istuzionali assegna al dicastero stesso.
militari;
Missione 18:
Sviluppo sostenibile e tutela Di esse, per una migliore comprensione delle peculiarità che qualiﬁcano l’avità del dicastero, si
del territorio e dell’ambiente:
approntamento e traerà nel prosieguo dell’esposizione.
- Programma 17:
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3.3 IL BILANCIO DELLA DIFESA 
PER FUNZIONI
L’analisi del bilancio del Ministero della difesa in
chiave tecnico-ﬁnanziaria può essere condoa
con riferimento alla sua tradizionale arcolazione
per funzioni:







Funzione difesa, che comprende tue le spese
necessarie all’assolvimento dei compi istuzionali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronauca, nonché dell’Area interforze e della
struura amministrava e tecnico-industriale
del Ministero;
Funzione sicurezza del territorio, che comprende tu gli stanziamen desna all’Arma
dei Carabinieri, ivi compresi quelli al Corpo Forestale dello Stato, per l’assolvimento dei propri
compi
istuzionali
di
natura
speciﬁcamente militare;
Funzioni esterne, che rilevano le esigenze correlate ad avità aﬃdate al Dicastero, ma non
speciﬁcamente rientran nei propri compi
istuzionali;

Pensioni provvisorie del personale in ausiliaria, che sono relave ai traamen economici
corrispos al personale militare in ausiliaria e
a talune altre esigenze non correlate al traamento economico in avità.

Nel prospeo in ﬁgura 5 è data speciﬁca evidenza
all’evoluzione, a parre dal 2008, degli stanziamen in termini corren riferi agli aggrega/funzioni tradizionalmente ulizza dal Dicastero. Una
parcolareggiata descrizione di dee Funzioni è
eﬀeuata nei successivi paragraﬁ.

3.3.1 FUNZIONE DIFESA
Le previsioni di spesa della Funzione difesa sono
suddivise nei seori personale, esercizio e invesmento. Il seore del personale raggruppa tue
le spese desnate alla retribuzione del personale
(militare e civile) in servizio con e senza rapporto
connuavo d’impiego; il seore esercizio include, invece, tue le voci di spesa correlate alle
avità di addestramento e formazione, piccola
manutenzione dei mezzi e delle infrastruure,
mantenimento delle scorte e altre voci desnate

Fig.5
Trend Bilancio Ordinario della Difesa e relava riparzione nel periodo 2008‐2018

a garanre la funzionalità e l’eﬃcienza dello Strumento militare; il seore invesmento, inﬁne, raggruppa le spese desnate all’ammodernamento e
rinnovamento (A/R) dello Strumento militare, al
suo sostegno (ricostuzione scorte e grandi
manutenzioni) nonché alla ricerca.

toria, di circa 300.000 unità complessive (inizio
anni 2000), a modelli di 230.000/250.000 (D.lgs.
215/2001), successivamente rido a 190.000 da
conseguire entro il 2021 e di 150.000 unità da
conseguire entro il 2024 (L. 135/2012 e L.
244/2012).

La riparzione delle disponibilità ﬁnanziarie in
conto competenza della Funzione difesa, suddivise nelle tre componen, è illustrata nella
seguente tabella:

In tale quadro, in un’oca di programmazione
pluriennale, un vincolo signiﬁcavo è rappresentato dal limite complessivo intermedio ﬁssato in
170.000 unità che non deve essere oltrepassato

E.F. 2018

IMPORTO

% del Totale

Variazione 2017

PERSONALE

10.073 M€

73,0 %

+ 2,8 %

ESERCIZIO

1.419 M€

10,3 %

+ 11,6 %

INVESTIMENTO

2.305 M€

16,7 %

+7,7 %

3.3.1.1 PERSONALE
I mutamen connui veriﬁcasi in campo internazionale, le scelte indicate dall’Autorità polica
relavamente alla fava partecipazione alle avità delle principali Organizzazioni Internazionali
(ONU, NATO, UE e OSCE) e la situazione economica del Paese, stanno determinando una connua
trasformazione dello Strumento militare
nazionale. Negli ulmi ven anni, infa, si sono
sussegui una serie di veicoli normavi che, intervenendo in modo riduvo sulle dotazioni organiche, hanno avviato il passaggio da un modello
di Forze armate basato sulla coscrizione obbliga-

per eﬀeo del D.Lgs. 8/2014, discendente dalla
citata legge n. 244/2012.
La progressiva riduzione degli organici, tesa al raggiungimento del traguardo previsto per il 2024, si
realizza di fao con provvedimen di contenimento della spesa pubblica nel seore del personale che incidono in maniera signiﬁcava sulle
capacità di assunzione della componente militare,
ovvero, con notevole riduzione dei reclutamen
nell’intero comparto.
Tale processo, con parcolare riferimento ai
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PERSONALE MILITARE (modello a 150.000 da conseguire al 2024)
(articolo 798-bis del decreto legislativo 66 del 2010 come modificato dall’articolo 1 del decreto legislativo
8 del 2014)

TOTALE

E.I.

M.M.

A.M.

Ufficiali

18.300

9.000

4.000

5.300

Sottufficiali di cui:

40.670

16.170

9.250

15.250

-Primi Marescialli

4.650

1.500

1.350

1.800

- Marescialli

13.850

4.600

3.950

5.300

- Sergenti

22.170

10.070

3.950

8.150

Truppa Volontari, di cui:

91.030

64.230

13.550

13.250

- in servizio permanente

56.330

41.330

7.950

7.050

- in ferma prefissata

34.700

22.900

5.600

6.200

TOTALE

150.000

89.400

26.800

33.800





Tab.1
Modello a 150.000 unità da conseguire entro il 2024.

RIEPILOGO TAGLI APPORTATI AL MODELLO PROFESSIONALE
Entità Taglio

Riferimenti Normativi

€ 96,6 Mln.

Articolo 1, comma 570, della legge 296/2006 (“legge finanziaria 2007”) e art. 2, comma 71, della legge
244/2007 (“finanziaria 2008”), ora riassettati negli articoli
582 e 583 del D.Lgs. 66/2010 unitamente alle dotazioni
finanziarie della tabella “A” allegata alla legge 331/2000
e della Tabella “C” allegata alla legge 226/2004.

168.929 unità nel 2019 e 2020.
Tale graduale riduzione è conseguente:
ai limi impos dai tagli ﬁnanziari apporta al processo
di
professionalizzazione delle
Forze armate (cosiddeo
Modello Professionale), ammontan a circa € 490 milioni all’anno, a decorrere
dal 2017, come riepiloga
nella successiva tabella 2;
al processo di riduzione
delle consistenze del personale soo il volume organico,
complessivo,
di
170.000 unità ﬁssato al
2016 dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 gennaio 2013 in
relazione alle previsioni
dell’arcolo 2, comma 3, del
decreto-legge n. 95 del
2012, converto, con modiﬁcazioni, dalla legge n. 135
del 2012. Per questo
aspeo va soolineato che
al volume organico di
170.000 unità devono essere aggiunte:

-

le unità di personale in “soprannumero” per previsione normava (pari a circa 4.300 unità l’anno,
Articolo 584, comma 1, del D.Lgs. 66/2010 che riassetta
l’articolo 65 del decreto legge 112/2008, convertito con
€ 304 Mln
riferite al personale in formazione
modificazioni dalla legge 133/2008.
basica iniziale, a quello impiegato
Articolo 584, comma 3 bis, del D.Lgs. 66/2010 come mopresso altre amministrazioni, ai cap€ 89,6 Mln.
dificato dalla legge 190/2014 (legge stabilità 2015).
pellani militari e al personale in Aspeava per Riduzione Quadri,
Tab.2
non rientran nelle dotazioni orTagli alla professionalizzazione delle Forze armate.
ganiche);
prossimi anni, fa sì che le Consistenze in AA.P.15
- le unità aggiunve, previste ﬁno al 2020
scendano da 172.657 unità del 2017, a 171.079
dall’arcolo 2216 del D.Lgs 66/2010
unità nel 2018 e a rispevamente 170.155 e
(1.543 unità l’anno).
15

Le Consistenze previsionali AA.P. costuiscono riferimento
per stabilire le unità ﬁnanziarie medie (Anni Persona) da
porre a base per il calcolo delle previsioni di spese per il Personale. Tale elaborazione corrisponde al parametro
anni/persona ulizzato nell’ambito del seore del personale
delle pubbliche amministrazioni.

In Allegato E sono riporta, per ciascun comparto,
apposi prospe ﬁnalizza ad indicare
l’evoluzione numerica del personale militare nel
triennio 2018-2020 ed il raﬀronto con l’anno

2017.
Le variazioni intervenute tra i volumi 2018 e quelli
del 2017, per ciascuna categoria, sono evidenziate
nella tabella 3.
Si rileva una riduzione per tue le categorie ad eccezione del ruolo dei marescialli in cui, a seguito
del provvedimento di riordino di cui al Decreto
Legislavo 29 maggio 2017, n.94, conﬂuiscono i
Sergen ed i Volontari in Servizio Permanente arruola ai sensi della Legge 24 dicembre 1986, n.
958.
Per completezza di informazione, si riportano le
evoluzioni degli organici nel tempo individua
nel processo di revisione del seore.
In tale contesto va inoltre considerato il nuovo
“Modello Professionale”. Esso è basato sui
seguen principi: incrementare la percentuale di
personale relavamente giovane all’interno delle
Forze armate per il mantenimento in eﬃcienza
della componente più operava, che è desnata
a crescere in proporzione alla dimensione complessiva della struura; reclutare giovani donne e
uomini nel numero necessario e di elevata qualità
oﬀrendo una retribuzione adeguata, incenvi mo-

vazionali, una proposta lavorava araente e dinamica ed un credibile sistema di reinserimento
nel mondo del lavoro, assicurando loro una piena
parità di opportunità di lavoro e di carriera; valorizzare le professionalità e le esperienze maturate nei periodi di impiego operavo; conferire
eﬀevità ed eﬃcacia alle norme relave al reinserimento nel mondo del lavoro del personale che
presterà servizio per un numero limitato di anni.
Inoltre, in auazione della legge delega n. 244 del
2012 (art. 3) e del discendente d.lgs. n. 8 del 2014
(art. 12), anche le dotazioni organiche del personale civile della Difesa dovranno ulteriormente
ridursi a n. 20.000 unità al 1 gennaio 2025, mediante l’adozione di piani graduali. Per conseguire
tale decremento, è tuora in corso la progressiva
riduzione delle consistenze eﬀeve (“facilitata”
anche dalle limitazioni sul turnover del personale
sul fronte delle assunzioni, imposte dalla vigente
normava di pubblico impiego), soprauo mediante il collocamento in quiescenza del personale.
In allegato E è riportata, nell’apposita tabella,
l’evoluzione numerica del personale civile nel triennio 2018-2020, nonché il raﬀronto con l’anno
2017.

VARIAZIONI PER CATEGORIA ANNO 2018 RISPETTO 2017
CATEGORIA

VARIAZIONI RISPETTO ALL’ANNO 2017

Ufficiali

Riduzione di 242 unità.

Marescialli

Incremento di 3.170 unità.

Sergenti

Riduzione di 3.024 unità.

Volontari in Servizio Permanente
(VSP)

Riduzione di 409 unità.

Volontari in Ferma Prefissata
(VFP)

Riduzione di 1.063 unità

Allievi

Riduzione 10 unità

Totale

Riduzione 1.578 unità

Tab.3
Variazioni del personale militare
per ciascuna categoria rispeo
ai volumi 2017.
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EVOLUZIONE VOLUMI ORGANICI

CATEGORIE

UFFICIALI

MARESCIALLI

SERGENTI

VOLONTARI IN
SP (VSP)

VOLONTARI IN
FERMA (VFP)

ORGANICO a
190.000

22.250

25.415

38.532

73.330

30.473

56.330

34.700

LIMITE dal 2016

ORGANICO a
150.000 al 2024

170.000

18.300

18.500

Tab.4

Evoluzione volume da 190.000 a 150.000 unità.

22.170

3.3.1.2 ESERCIZIO
Il seore Esercizio del bilancio della difesa è il settore di spesa che è principalmente indirizzato al
“funzionamento” dello Strumento militare. Se,
quindi, a grandi linee il seore Invesmento ed il
seore Personale sono orienta rispevamente
alle acquisizioni di mezzi, sistemi nonché alla realizzazione e all’ammodernamento delle infrastrutture ed alla remunerazione della risorsa umana, il
seore Esercizio deve permeere che mezzi e sistemi, opportunamente abbina ad un dimensionato numero di personale bilanciato e sempre più
qualiﬁcato, operino in modo eﬃciente ed eﬃcace
per il raggiungimento degli obievi della Difesa.
Da un punto di vista preamente economico, in
tale seore sono comprese tue le spese aﬀeren
all’acquisto di beni e servizi e, più in generale,
quelle correlate al mantenimento in eﬃcienza e
all’operavità dello Strumento militare.
La contrazione di risorse per il seore Esercizio è
stata parcolarmente rilevante: si è arriva - dal
2008 al 2018 - ad un taglio degli stanziamen di
circa il 47%, passando da 2,7Mld€ ai circa 1,4Mld€
auali16. A dea contrazione la Difesa ha reagito
accelerando e rendendo più incisive le già avviate
riorganizzazioni, perseguendo l’integrazione tra
componen, l’accorpamento tra funzioni ed il generale eﬃcientamento dell’intera struura organizzava militare in maniera pervasiva e trasversale:
dal verce ﬁno alla più estrema delle periferie territoriali. Tra le manovre che in tal senso meritano
di essere evidenziate vi sono:




16

i provvedimen discenden dalla legge n. 244
del 201217;
il sempre maggiore impiego di centrali di commienza centralizzate e, ove presen/possibile, uniche a livello PA (es. CONSIP), al ﬁne di
ricercare economie di scala18;
la forte spinta all’integrazione di funzioni in otca interforze soprauo nel campo della lo-

È escluso il personale in pensione le cui previsioni ﬁnanziarie
sono deﬁnite dall’INPS a valere sugli stanziamen del MEF.

17
18

Paragrafo 3.3.1.1 relavo al personale della Difesa.

La percentuale di ulizzo degli strumen messi a disposizione dalla Consip, nel novero complessivo degli acquis effeua in ambito Difesa nel triennio 2015-2017 nella
categoria dei consumi intermedi, ha registrato un trend posivo di crescita (12,86% per il 2015, 20,37% per il 2016 e
22,71% per il 2017)

gisca e delle acquisizioni di materiali di armamento.
Uno sforzo parcolare è stato poi condoo nell’individuazione delle voci di spesa che, a fronte di
risorse limitate sul seore Esercizio, potrebbero
essere ﬁnanziate alternavamente con le risorse
di conto capitale, allocate al Seore Invesmento,
che nel tempo è stato “relavamente” meno colpito ai ﬁni del risanamento generale dei con. Tale
soluzione potrà concrezzarsi riorientando su tale
seore quota parte di avità19 che risultano vitali

2017

2018

2019

2020

Dotazione a
Ld.B.

1.271,2

1.418,8

1.458,4

1.446,7

Variazioni anno
precedente

-

+147,6

+39,6

-11,7

Tab.5

Comparazione tra l’assegnazione a legge di bilancio relava al‐
l’esercizio ﬁnanziario 2017 ed il triennio 2018‐2020 del Set‐
tore ESERCIZIO.
per il funzionamento e l’operavità dello Strumento militare, ovvero: la formazione e l’addestramento del personale, nonché l’eﬃcienza di mezzi
e il funzionamento dei comandi operavi. In tale
oca, quindi, compabilmente con le risorse effevamente disponibili, si è cercato di potenziare
il programma d’invesmento denominato SOFUTRA (Sostegno Funzionale alla Transizione), istuito negli anni 2012-2013 e programmacamente
desnato ad assumere una rilevanza sempre maggiore nell’ambito della operavità dello Strumento
militare.

La contrazione di risorse per il seore
Esercizio è stata parcolarmente rile‐
vante

Dall’analisi delle dotazioni previste per il seore
Esercizio, la legge di Bilancio 2018-2020 conferma un’inversione del trend di riduzione rile19

Ad esempio, ricostruzione scorte, grandi manutenzioni per
i mezzi, manutenzioni straordinarie per le infrastruure.
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vatosi negli ulmi anni con un lieve incremento
delle risorse cosiddee “operavamente disponibili”20, ovvero streamente correlate con il mantenimento in eﬃcienza dello Strumento militare.
Tale inversione di tendenza, pur costuendo un
segnale posivo, è, tuavia, non pienamente in
linea con le eﬀeve esigenze di manutenzione e
supporto in servizio dei sistemi d’arma e delle piaaforme operave delle Forze Armate, che
hanno registrato negli ulmi anni un preoccupante
e rilevante calo in termini di eﬃcienza.
Inoltre, occorre rilevare che, in legge di bilancio, non sono state previste risorse da
desnare all’abbamento di una signiﬁcava quota del debito, al 31 dicembre 2017
di circa 358,3 M€, per il mancato pagamento di faure connesse alle utenze
(acqua-luce-gas) e allo smalmento dei riﬁu solidi urbani21. Al riguardo, è in corso
di deﬁnizione una strategia di rientro ﬁnanziario, che la Difesa sta elaborando
anche araverso la Struura Progeo Energia (SPE) e altri sogge esterni al Dicastero, ﬁnalizzata a:




Si traa di circa 1 Mld€/anno di cui circa 371M€
di spese per il personale e circa 742M€ di spese
di funzionamento, ﬁnanziariamente allocate nell’ambito delle dedicate azioni previste per l’approntamento, impiego e ricondizionamento dei
mezzi ed all’addestramento del personale che è

DIFESA SERVIZI
Difesa Servizi S.p.A., società per azioni con socio unico
il Ministero della Difesa, opera come soggeo giuridico
di dirio privato per la gesone economica di beni e
servizi derivan dalle avità istuzionali del Dica‐
stero.
‐
Convenzioni spulate ﬁno al 2017: 102;
‐
Ricavi riferi al 2017: 20,37 M€.

abbaere l’ingente volume di interessi di mora
che di anno in anno fa incrementare in maniera
considerevole tale esposizione ﬁnanziaria;
consenre all’A.D. di potersi svincolare dal
mercato di salvaguardia che, essendo caraerizzato da piani tariﬀari sensibilmente più
onerosi rispeo a quelli previs dal mercato
libero, contribuisce ad incidere negavamente
sull’impiego delle risorse ﬁnanziarie nello
speciﬁco sooseore di spesa.

Per deﬁnire completamente il quadro ﬁnanziario
concernente il seore Esercizio è necessario a
questo punto introdurre le risorse incrementali
che riguardano: l’apporto del ﬁnanziamento annuale relavo alle missioni internazionali, le riassegnazioni (cd risorse “stabilizzate”), i
corrispevi di Difesa Servizi e le Permute.
20

Demandando l’approfondimento tecnico sulle
missioni internazionali al paragrafo 3.5, si evidenzia la rilevanza delle risorse che annualmente – in
una o più tranche – vengono per tali ﬁnalità
stanziate con speciﬁci provvedimen legislavi.

Fondi su cui i Comandan possono svolgere, in estrema sintesi, la loro avità di prioritarizzazione di impiego delle risorse.
21
Solo dal 2017 le assegnazioni a bilancio sono state adeguate all’eﬀevo fabbisogno, incrementando sensibilmente
le dotazioni che dal 2013 al 2016 prevedevano un volume
di circa 60M€.

desnato ad operare nei vari teatri operavi oltre
conﬁne e che da ques rientra in Patria al termine
della missione.
È solo grazie alle integrazioni recate da dee
risorse che il seore esercizio riesce a garanre i
livelli di eﬃcienza ed eﬃcacia necessari alle se-

lezionate aliquote, di mezzi e personale, che poi
operano integra in complessi internazionali nelle
varie operazioni che vedono l’Italia protagonista –
talvolta primaria – in avità di stabilizzazione a
seguito di conﬂio o di altra natura.

Tra le forme di ﬁnanziamento aggiunve rispeo
a quelle di bilancio assegnate alla Difesa, si evidenzia l’opzione, per le arcolazioni del Dicastero,
del ricorso alle convenzioni con Difesa Servizi
S.p.A. e all’istuto delle permute.

Con riferimento alle riassegnazioni, ovvero risorse Con riferimento a Difesa Servizi S.p.A., l’obievo
aggiunve che entrano nell’alveo delle disponibil- tendenziale dell’avità di gesone economica di
ità ﬁnanziarie della Difesa, già dal 2017 la legge beni e servizi non direamente correla alle av196/200922 consente di iscrivere nello stato di ità operave delle Forze Armate23 sviluppata dalla
previsione della spesa del Dicastero stanziamen citata società in house del Dicastero24 è ﬁnalizzato
corrisponden alle “entrate di scopo” prevalente- ad acquisire risorse aggiunve necessarie per il
mente riconducibili ai corrispevi di avità svolte funzionamento del Comparto della Difesa.
dalle FF.AA. in favore di Organizzazioni InterCosì come previsto dall’art. 545 del Codice delnazionali o Paesi amici in esito alla spula di acl’Ordinamento Militare25, l’istuto delle permute
cordi dedica. Tale procedura, cosiddea di
è ﬁnalizzato al contenimento delle spese di
“stabilizzazione”, rende di fao disponibili a inizio
ricerca, potenziamento, ammodernamento,
anno fondi che altrimen sarebbero aﬄui in
manutenzione e supporto relavo ai mezzi, siscorso di esercizio a seguito della eﬀeva acquitemi, materiali e struure in dotazione alle Forze
sizione in entrata, da parte della Difesa, dei relavi
Armate. Con il ricorso al citato istuto giuridico,
versamen. Nello speciﬁco, gli impor stabilizza
pertanto, le arcolazioni della Difesa possono ﬁcon la legge di bilancio 2018-2020 comprendono
nalizzare avità negoziali, da condurre indisntala revisione delle previsioni corrisponden alle enmente con sogge pubblici e priva, che
trate di scopo precedentemente individuate con
la legge di bilancio 2017-2019 e le previsioni
di ulteriori entrate di scopo, stabili nel tempo
e monitorabili, previste con il disegno di
ATTIVITA’ PERMUTATIVA DIFESA
legge di bilancio 2018-2020 a seguito di valutazioni eseguite dal MEF sulla base degli
Nel 2017 la Difesa ha spulato 819 convenzioni
andamen degli ulmi anni. I sudde
stanziamen tengono conto anche degli ine contra per la permuta di materiali o presta‐
terven adoa nel corso dell’iter parlazioni con sogge pubblici e priva (di cui 12 con
mentare di approvazione della legge di
un importo superiore ai 100.000€) per un valore
bilancio 2018-2020, soprauo con rifericomplessivo di circa 23 M€.
mento alle riduzioni di spesa che hanno interessato alcuni capitoli di bilancio
“stabilizza”. Tuavia, tale innovazione se da
un lato agevola la Difesa rendendo disponibili nelprevedono araverso la valorizzazione di beni e
l’immediato preziose risorse (ancorché in forma
servizi dell’Amministrazione Difesa il conseguiapprossimata), dall’altro impone un correo ed efmento di controprestazioni (fornitura di beni e
ﬁcace processo di monitoraggio delle entrate efprestazioni di servizi) rigorosamente indirizzate
fevamente aﬄuite in bilancio per le somme
alle ﬁnalità di contenimento della spesa e riconoggeo di stabilizzazione, così da scongiurare acducibili ad esigenze programmate.
cantonamen sulle disponibilità di competenza
In deﬁniva, le disponibilità recate dalla legge di
dei capitoli interessa ovvero un conguaglio negbilancio 2018-2020 al seore Esercizio, ancorché
avo a valere sulla previsione di spesa in fase di
in incremento dal punto di vista streamente arpredisposizione del disegno di legge per l’anno
successivo.
Art. 535 del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
23

24
22

L’art. 23, comma 1-bis, novellato dall’ex art. 6 del D.lgs. n.
90 del 2016.

25

Araverso la spula tra Difesa Servizi e le competen strutture del Dicastero di speciﬁche convenzioni.
D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
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itmeco, riescono a sostenere eﬃcacemente solo
i seori di spesa di rilevanza strategica per l’assolvimento delle missioni istuzionali. Pertanto,
anche nel 2018, si connuerà a:

zazione della spesa del seore esercizio, che
dovrà tendenzialmente corrispondere sia qualitavamente sia quantavamente agli obievi di
risparmio, si riene cogente:












mantenere selezionate capacità tecnico-operave privilegiando i seori connessi con i prioritari compi istuzionali e gli impegni
internazionali, anche araverso adeguate atvità di formazione del personale;
potenziare le avità già avviate per l’omizzazione del modello organizzavo del seore
logisco e infrastruurale interforze;
proseguire nell’auazione del programma di
dismissione e razionalizzazione degli immobili
non più necessari, prevedendo la realizzazione,
la ristruurazione o l’acquisizione d’infrastrutture sostuve, risponden alle nuove esigenze, con un’azione sinergica auata in
coordinamento con i sogge previs dalla
normava vigente;
assegnare i fondi resi disponibili per gli oneri
ineludibili secondo i seguen indirizzi di priorità:
- ridurre le maggiori cricità legate ai debi
pregressi;
- puntare a far transitare il maggior numero
di contra aualmente sul mercato di salvaguardia al mercato libero in modo da
farli conﬂuire progressivamente su CONSIP e abbassare le tariﬀe mediamente del
15%;
- implementare, anche araverso la Struttura Progeo Energia appositamente costuita, le poliche di eﬃcientamento
energeco su una base misurabile di
costo-eﬃcacia dell’intervento;
impostare, nell’ambito delle misure organizzave che la Difesa sta intraprendendo per recepire le innovazioni apportate dai Decre
legislavi n. 90 del 2016 e n. 93 del 2016, una
revisione dell’avità tecnico-amministrava
volta a impiegare i fondi – alloca a tu i settori di spesa del bilancio della difesa – in linea
con le nuove disposizioni del MEF che prevedono fra le novità più importan, a decorrere
dall’e.f. 2018, l’introduzione del bilancio di
cassa e la gesone centralizzata delle spese.

In conclusione, ferme le avità di razionaliz-





omizzare la sinergia con il seore invesmento volta a migliorare il numero e qualità
degli interven eﬀeuabili con risorse in conto
capitale funzionali al mantenimento ed accrescimento dell’operavità dello Strumento militare permeendo la focalizzazione delle
contenute risorse di parte corrente nei seori
unicamente sostenibili con tale pologia di risorse, prevedendo al contempo un adeguamento della quantà di risorse disponibili su
entrambi i seori di spesa in considerazione;
deﬁnire più accuratamente il fabbisogno dei
sooseori di spesa funzionali all’operavità
dello Strumento (formazione, addestramento,
funzionamento comandi) che sono sostenu
con le risorse di esercizio;
avviare una speciﬁca opera di sensibilizzazione aﬃnché la rilevanza del seore esercizio
sia correamente percepita soprauo per il
ruolo abilitante che ricopre verso il funzionamento operavo dello Strumento militare
(speciﬁcità unica e caraerizzante i consumi
intermedi della Difesa rispeo a quelli di ogni
altra amministrazione pubblica) e i correla volumi ﬁnanziari possano conseguentemente essere riallinea alle eﬀeve esigenze
preservandoli in termini di dotazione, anche
nel più generale contesto della quadratura dei
con pubblici.

FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE
La legge di bilancio per l'anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), all'arcolo l, comma 140,
ha istuito un fondo per il ﬁnanziamento degli invesmen e lo sviluppo infrastruurale e indu‐
striale del Paese con uno stanziamento complessivo di 47,5 miliardi di euro distribui su un arco
temporale sedicennale (2017‐2032). La legge di bilancio 2018‐2020 all’art.1 co.1072 ha riﬁnan‐
ziato il citato fondo con una dotazione complessiva di 36,1 miliardi di euro riparta in 800 milioni
di euro nell'anno 2018, 1.615 milioni di euro nell'anno 2019, 2.180 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2023, 2.480 milioni di euro per il 2024 e 2.500 milioni per ciascuno degli
anni dal 2025 al 2033. Le risorse stanziate sono riparte nei seori di spesa relavi a:
a) traspor e viabilità;
b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale;
c) infrastruure, anche relave alla rete idrica e alle opere di colleamento, fognatura e depura‐
zione;
d) ricerca;
e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e boniﬁche;
f) edilizia pubblica, compresa quella scolasca e sanitaria;
g) avità industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni;
h) digitalizzazione delle amministrazioni statali;
i) prevenzione del rischio sismico;
l) invesmen in riqualiﬁcazione urbana e sicurezza delle periferie;
m) potenziamento infrastruure e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso;
n) eliminazione delle barriere architeoniche.
Il Fondo intende ampliare la dotazione di capitale materiale ed immateriale del Paese, così da ac‐
crescere la sicurezza dei ciadini, migliorare la qualità dei servizi pubblici, raﬀorzare la compevità
del sistema produvo nazionale. Le grandi infrastruure, lo sviluppo di tecnologie d’avanguardia,
l’avità di ricerca, la sicurezza interna e la difesa del Paese devono contare su risorse ben deﬁnite
e preordinate su tempi lunghi che necessitano di una polica economica orientata al medio e
lungo termine.
La riparzione del fondo è disposta con uno o più decre del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell'economia e delle ﬁnanze, di concerto con i Ministri interessa, in re‐
lazione ai programmi di intervento delle amministrazioni centrali dello Stato.
Con riferimento alla riparzione delle risorse rese disponibili nel 2017 con l’art.1 co.140 (LdB
2017) la Difesa ha beneﬁciato di circa 12,7 Mld€, comprensivi di 2,8 Mld€ desna al ﬁnanzia‐
mento delle imprese a bilancio MISE di interesse della Difesa.
Per quanto riguarda il riﬁnanziamento del fondo disposto nel corrente esercizio ﬁnanziario con
l’art.1co.1072 (LdB 2018), stante a quanto riferito in sede di Consiglio dei Ministri svoltosi il 22
febbraio u.s., al Dicastero dovrebbero conﬂuire risorse pari a 9,3Mld€ di cui 3,5 Mld€ riserva al
ﬁnanziamento di programmi sul bilancio del MISE.
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3.3.1.3 INVESTIMENTO
Il seore invesmento è associato alla necessità
di adeguare i mezzi e i materiali delle Forze Armate alle mutate esigenze ed ai processi di rapida
obsolescenza cui sono lega i sistemi ad alta tecnologia, caraerisci degli strumen militari moderni con cui è necessario mantenere un sempre
più elevato grado d’interoperabilità. La capacità di
inserirsi in conngen mulnazionali, infa, è indissolubilmente legata al possesso di un livello
tecnologico dei mezzi, dei materiali e degli
equipaggiamen comparabile a quello delle altre
Nazioni europee e NATO con cui viene condiviso
l’assolvimento della missione.

I relavi programmi di ammodernamento/rinnovamento, che, per loro natura, vista la complessità
dello sviluppo, spesso richiedono tempi di realizzazione medio-lunghi (> 10 anni), sono di frequente avvia in cooperazione mulnazionale, sia
per meglio riparre i cos ﬁssi, sia per conseguire
lo sviluppo sinergico di capacità26. Essi rappresentano un notevolissimo faore di sviluppo industriale in seori ad elevato contenuto tecnologico,
motore del progresso economico del Paese, quali
il seore aerospaziale, l’eleronico, il meccanico
avanzato e quello della canerisca navale. Tuttavia ciò richiede la sooscrizione di accordi internazionali cogen, che in genere prevedono for
disincenvi all’uscita o alla riduzione della partecipazione di un membro, ed anche onerose penali
per la ritardata messa in disponibilità dei ﬁnanziamen previs. Riduzioni non programmate delle
disponibilità ﬁnanziarie nel seore invesmento,
26

Un ulteriore elemento che comporta l’allungamento temporale di un programma d’invesmento è il costo, generalmente elevato, che deve essere compabilizzato con le
risorse rese eﬀevamente disponibili mai in misura suﬃciente ad una chiusura celere delle avità.

quindi, comportano seri rischi di “insolvenza” a livello internazionale, con gravi ripercussioni sia in
termini ﬁnanziari sia d’immagine e credibilità del
sistema Paese27.
Alla luce di quanto sopra esposto, al ﬁne di scongiurare il rischio che sliamen nei piani di consegna dei nuovi sistemi comporno un’inevitabile
obsolescenza degli stessi già al momento della
loro entrata in servizio è quanto mai necessario
predisporre una pianiﬁcazione di medio-lungo termine, basata su un ﬂusso di risorse certo nel
tempo che assicuri, con le tempische previste, la
disponibilità di capacità operave adeguate a
sostenere il livello d’impegno assunto dal Paese
anche in consessi internazionali.

In tal senso, se da una parte è quanto mai auspicabile l’avvio di una complessa opera di riforma e
di adeguamento, araverso l’adozione di una
legge pluriennale – di respiro almeno sessennale
– per i maggiori invesmen della Difesa, dall’altra
parte la LdB 2017-2019 ha previsto all’art.1
co.140, l’istuzione di un Fondo dotato di circa
47,5 Mld€ per assicurare il ﬁnanziamento degli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del Paese
con una profondità temporale di ben sedici anni.
Il primo intervento, nel prevedere peraltro un ao
di controllo di medio termine ogni tre anni in aggiunta a quello ordinario dell’approvazione annuale del bilancio, oltre ad assicurare una certezza
ed una stabilità dei ﬁnanziamen per i grandi programmi di acquisizione di equipaggiamen militari
27

La certezza dei ﬁnanziamen è faore di estrema rilevanza
nel campo dell’invesmento che prevede lo sviluppo e acquisizione di nuovi mezzi e sistemi. Dea circostanza è viepiù vera nell’ambito dello sviluppo e realizzazione di sistemi
per la difesa caraerizza da programmi intrinsecamente di
lunga durata. Finanziamen cer in ﬁnestre temporali di durata adeguata, consentono all’industria di meglio programmare il proprio sforzo omizzando le risorse e
massimizzando i risulta.

Legge di Bilancio 2017 art.1 c. 140

Fig.6
Legge di Bilancio 2017 art.1 c.140 – Distribuzione degli stanziamen a favore della Difesa nel periodo 2017‐2032

garanrebbe al Parlamento un maggiore coinvolgimento nell’ambito della programmazione degli
invesmen e di previsione di spesa nell’ambito
della Difesa. In tal modo l’organo per eccellenza
della rappresentanza popolare verrebbe collocato
in una posizione omale per un’analisi ragionata
e coerente delle esigenze e degli sviluppi di tue
le componen dello strumento militare.
Nell’ambito del secondo intervento, invece, il recente riﬁnanziamento del fondo per circa 36,1
Mld€ araverso l’art.1 co.1072 della LdB 20182020 sembra, di fao, deﬁnire un nuovo meccanismo con cui il Governo, sulla base delle priorità
poliche e degli obievi di ﬁnanza pubblica,
eroga risorse di invesmento ad integrazione di
quelle inserite negli ordinari bilanci annuali di ciascun Dicasetro su un orizzonte temporale di
medio-lungo termine. Con tale meccanismo il
Governo, al ﬁne di perseguire una maggiore eﬃcienza e razionalizzazione della spesa per invesmen, ha ritenuto di avare un correo percorso
di programmazione e valutazione delle opere, fornendo certezze procedurali e ﬁnanziarie indispensabili all’avità di invesmento.

Sulla base delle indicazioni fornite dal MEF, il Ministero della Difesa, al pari delle altre Amministrazioni centrali dello Stato, ha formulato sia per il
2017 che per il corrente esecizio ﬁnanziario le
proposte di intervento da realizzare nell'ambito
dei seori di spesa previs dai cita porta normavi. Con riferimento al 2017, la Difesa, a valle
di una dotazione complessiva del fondo di circa 47
Mld€ e di una richiesta presentata al MEF di circa
20 Mld€, ha visto assegnate risorse per circa 12,7
Mld€, comprensivi di 2,8 Mld€ desna al ﬁnanziamento delle imprese a bilancio MISE di interesse
della Difesa. Per quanto riguarda invece il 2018,
a fronte di un riﬁnanziamento del fondo pari a
circa 36,1 Mld€ e di una richiesta formulata dalla
Difesa di circa 16,2Mld€, al Dicastero dovrebbero
conﬂuire risorse pari a 9,3Mld€ di cui 3,5 Mld€ riserva al ﬁnanziamento di programmi sul bilancio
del MISE.
Sebbene in termini assolu il ﬂusso di risorse derivan dal riparto del fondo invesmen rappresen senza dubbio un aspeo posivo per il
budget della Difesa, in ragione del quale sarebbe
tendenzialmente possibile avviare una revisione
strategica dell’intero Strumento militare, è tuavia
necessario evidenziare come l’allocazione delle
risorse negli anni sia notevolmente sbilanciata nel
lungo periodo piuoso che nel breve-medio termine. Per quanto riguarda il primo aspeo, analizzando le risorse stanziate a favore della Difesa
nel passato esercizio ﬁnanziario, derivan dal riparto del fondo ex art.1 co.140, si nota immedi-
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Legge di Bilancio 2018 art.1 c.1072

Fig.7
Legge di Bilancio 2018 art.1 c.1072 – Possibile distribuzione degli stanziamen a favore della Difesa nel periodo 2018‐2033

atamente (ﬁgura 6) come circa l’80% della totalità
degli stanziamen si concentri dal 2027 in poi
(10,2Mld€ a fronte dei 12,7Mld € assegna) rendendo di fao parcolarmente diﬃcoltoso l’avvio
in tempi brevi di taluni programmi per l’acquisizione di mezzi considera ad alta valenza strategica. Dea distribuzione temporale degli
stanziamen risulta non pienamente aderente con
l’andamento ﬁnanziario medio del programma di
invesmento pico che tende ad assumere la
forma graﬁca di una campana simile alla gaussiana.

Al ﬁne di far fronte a talune cricità im‐
pellen derivan dalle menzionate con‐
trazioni subite dal seore esercizio in
ques ulmi anni è stato istuito il pro‐
gramma d’invesmento SOFUTRA.
Per quanto riguarda invece la riparzione delle
risorse potenzialmente disponibili a parre dal
corrente
esercizio
ﬁscale
per
mezzo
dell’art.1co.1072, la bozza di decreto discendente
dal citato Consiglio dei Ministri, riparsce i 9,3
Mld€ assegna alla Difesa in maniera più omogenea negli anni, permeendo di risolvere alcune
cricità della programmazione ﬁnanziaria del
comma 140. In questo caso l’allocazione delle
risorse per i prossimi 8 anni (2018-2025) pari a
circa 5Mld€ rappresenta il 53,7% della totalità
delle risorse assegnate (ﬁgura 7).
A faor comune, entrambi i provvedimen normavi soﬀrono di una cricità programmaca che,

in oca Difesa, ne penalizza sensibilmente l’eﬃcacia. Per entrambi infa, l’allocazione delle
risorse è derivata da un processo di selezione
compeva nell’ambito della quale tue le Amministrazioni hanno dovuto competere in assenza
di certezze ﬁnanziarie di sorta. Siﬀao procedimento non consente di valorizzare pienamente i
vincoli ﬁnanziari e temporali soesi ai vari programmi costuen il paccheo esigenziale di ciascuna Amministrazione. Meglio sarebbe assicurare
un livello di risorse certo ad avvio del processo
compevo – con il quale garanre, se non tua,
almeno quota parte signiﬁcava della programmazione indispensabile – demandando al suo
completamento la possibilità di individuare ulteriori risorse con cui integrare i volumi ﬁnanziari cer
già di fao assegna.
Fao salvo quanto deagliatamente rappresentato nella parte 2 del presente documento relavamente all’elenco dei programmi d’invesmento
della Difesa di previsto avvio e/o prosecuzione nel
corrente esercizio ﬁnanziario, si riporta in tabella
7 un elenco dei principali interven che veranno
ﬁnanzia nel periodo 2017-2033 con le risorse
rese disponibili sul bilancio della Difesa dalla riparzione del citato Fondo per gli invesmen e lo
sviluppo infrastruurale del paese di cui all’art.1
co.140 e successivi riﬁnanziamen.
Con riferimento al breve periodo, al ﬁne di far
fronte a talune cricità impellen derivan dalle
menzionate contrazioni subite dal seore esercizio in ques ulmi anni28 è stato istuito il pro28

Para 3.3.1.2 (ESERCIZIO).

gramma d’invesmento SOFUTRA (Sostegno
Funzionale alla Transizione). Con esso, infa, è
possibile impiegare mirate risorse in conto capitale
per le esigenze riferite all’operavità dello Strumento militare, in chiave sussidiaria, a quanto possibile in termini di ﬁnanziamento, con le risorse
disponibili di parte corrente allocate sul seore esercizio. Dal 2013 quindi, araverso un’aenta programmazione e riparzione delle risorse aestate
al SOFUTRA, le Forze armate hanno potuto fare
aﬃdamento su disponibilità sicure per il triennio
a legislazione vigente massimizzando, araverso
l’assunzione di soppesa impegni pluriennali (tre
anni) l’eﬃcienza ﬁnanziaria ed oenendo indubbi
beneﬁci derivan dall’abbassamento dei cos
dovu dalla spula di contra pluriennali con la
componente industriale. Per il triennio 2018-2020
le risorse aestate a tale scopo consenranno di
ﬁnanziare avità quali:

2017

2018

2019

2020

Dotazione a
Ld.B.

2.141,1

2.305,5

2.396,0

2.265,4

Variazioni anno
precedente

-

+164,4

+90,5

-130,6

Tab.6
Comparazione tra l’assegnazione a legge di bilancio relava all’eser‐
cizio ﬁnanziario 2017 ed il triennio 2018‐2020 per il Seore INVES‐
TIMENTO. La quota relava al 2017 non include le risorse conﬂuite
sul seore invesmento araverso il DPCM di riparto del fondo per gli
invesmen e lo sviluppo infrastruurale pari a 43,5 M€





il mantenimento in eﬃcienza operava di
parte delle piaaforme/sistemi in inventario;
le esigenze di supporto e sostegno del personale (e.g.: vesario, casermaggio, mobili e
arredi, etc.);
la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, etc.

L’improrogabile necessità di dover assicurare il

Art. 1 co.140 LdB 2017 – sentenza corte costuzionale
Il 13 aprile u.s. la Corte Costuzionale si è espressa, araverso la sentenza n.74, sul ricorso impugnato
dalla regione Veneto circa l’incostuzionalità delle disposizioni recate dall’art.1 co.140.
Secondo la Regione infa il Fondo è desnato a ﬁnanziare programmi presenta dalle amministra‐
zioni centrali dello Stato, ma che intervengono anche in seori che investono direamente le compe‐
tenze concorren delle Regioni, senza però prevedere alcun coinvolgimento delle Regioni interessate
violando gli ar. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costuzione (relavi al Titolo V – Le Regioni, le
Province, i Comuni) rendendo di fao il disposto normavo incostuzionale.
Nel merito la Corte si è espressa dichiarando l'illegimità costuzionale dell'art. 1, comma 140, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno ﬁnanziario 2017 e bi‐
lancio pluriennale per il triennio 2017‐2019), nella parte in cui non prevede un'intesa con gli en ter‐
ritoriali in relazione ai decre del Presidente del Consiglio dei ministri riguardan seori di spesa
rientran nelle materie di competenza regionale.
La corte costuzionale riconosce le competenze regionali in vari seori di spesa menziona nel comma
140. Nel deaglio i seori indica nelle leere a), c), e), f), h), i) rientrano nella competenza regionale
concorrente (in materia di governo del territorio, protezione civile, grandi re di trasporto, ricerca
scienﬁca e tecnologica e sostegno all'innovazione per i seori produvi) e residuale (traspor pub‐
blici locali).
Nel caso speciﬁco dei programmi propos dal Dicastero Difesa si riene che essi non rientrino nell’al‐
veo delle competenze concorren su cui le Regioni possano rivendicare alcuna potestà. Sulla base,
infa, di quanto disposto dal 2° comma dell’art.117 della Costuzione in materia di potestà legisla‐
va esercitata dallo Stato e dalle Regioni gli interven relavi a:
‐
‐

Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
Ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrava locale.

sono da considerarsi di competenza esclusiva dello Stato.
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PRINCIPALI INTERVENTI DELLA DIFESA
FINANZIATI CON IL FONDO PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE

DENOMINAZIONE INTERVENTO

STANZIAMENTO
COMPLESSIVO
(Valori in M€)

SVILUPPO ED ACQUISIZIONE AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO DI NUOVA GENERAZIONE

766,0

AEROMOBILE AD ALA ROTANTE AD AUTONOMIA ESTESA PER IL SUPPORTO ALLE OPERAZIONI SPECIALI

528,3

ACQUISIZIONE DI UNITA' AUSILIARIA SOCCORSO A SOMMERGIBILI

424,0

CAPACITA' DI CONTRASTO ALLA MINACCIA APR (AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO)

91,0

ACQUISIZIONE AEROMOBILI A PILOTAGGIO REMOTO CLASSE MINI/MICRO (<20KG)

71,0

AMMODERNAMENTO RADAR DEL TRAFFICO AEREO

152,0

ACQUISIZIONE DELLE UNITÀ DEL SERVIZIO IDROGRAFICO

600,0

POTENZIAMENTO MEZZI CAPACITÀ OPERATIVE PER LA DIFESA DEL TERRITORIO E IL
SOCCORSO ALLA POPOLAZIONE

426,0

SISTEMA MISSILISTICO MARTE ER

87,0

CAPACITA' DI AUTOPROTEZIONE PER VELIVOLI DELLA DIFESA

230,0

SVILUPPO ED ACQUISIZIONE ELICOTTERO MULTIRUOLO DELLA DIFESA

900,0

PROGRAMMA DI BONIFICHE E POLIGONI E INFRASTRUTTURE DELLA DIFESA

919,9

UNITA’ NAVALI CACCIAMINE

605,0

AMMODERNAMENTO DEL CARRO ARIETE

386,7

PIANO SPAZIALE DELLA DIFESA – SPAZIO A SUPPORTO DELLE OPERAZIONI

180,0

RINNOVAMENTO CYBER DEFENCE DELLA DIFESA (INCLUSA ARMA DEI CARABINIERI)

243,3

PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE
DELLA DIFESA – COMPRESO MISURE DI PREVENZIONE AL RISCHIO SISMICO

3.999,8

POTENZIAMENTO DELL'INFRASTRUTTURA DI RETE INFORMATICA E DI TELECOMUNICAZIONI DELLA DIFESA

524,5

SISTEMA DI SIMULAZIONE DI NUOVA GENERAZIONE PER ESERCITAZIONI (LIVE, VIRTUAL E CONSTRUCTIVE) TERRESTRI, INTERFORZE E INTERAGENZIA

94,7

POTENZIAMENTO DELLA CAPACITA' DI INTERVENTO IN CASO DI EVENTO NUCLEARE,
BIOLOGICO, CHIMICO E RADIOLOGICO CONNESSO CON EVENTI TERRORISTICI O ACCIDENTALI.

18,1

Tab.7
Elenco dei programmi di previsto avvio dal 2017 al 2033 approva o in approvazione araverso il portato normavo dell’art.1
c.140 della LdB 2017 e successivo riﬁnanziamento (art.1 c.1072 della LdB 2018).

mantenimento, se non, per taluni casi la sostuzione, di materiali, mezzi e sistemi soopos ad
un’elevassima usura e relava precoce obsolescenza, è stata ancor più rimarcata in ques ulmi anni a causa del loro prolungato ulizzo in
operazioni fuori area nonché nelle recen emergenze che hanno colpito il centro Italia.
A tal proposito bisogna evidenziare che il DL
50/2017, all’art.41 co.4, ha istuito uno speciﬁco
fondo, con una dotazione ﬁnale complessiva di
179,6M€ nel triennio 2017-2019, ﬁnalizzato all’
“accelerazione delle avità di ricostruzione a seguito degli even sismici del 2016 e del 2017 nell’Italia centrale” e desnato alle Amministrazioni
dello Stato che hanno preso parte agli interven
emergenziali in tale area. In merito, a valle delle
avità condoe a supporto della Protezione
Civile, la Difesa beneﬁcerà di risorse complessive
per circa 41M€ nel biennio 2018-2019 per l’acquisizione di mezzi e materiali “dual use” da impiegare in caso di interven a favore della
popolazione civile per emergenze di pubbliche
calamità, ricomprendendo le avità di concorso
nella loa agli incendi boschivi.
Venendo adesso alla parte ﬁnanziaria più di dettaglio, si evidenzia che, sulla base degli stanziamen a legge di Bilancio 2018, le risorse
previsionalmente disponibili al seore dell’invesmento ammontano per l’anno 2018 a 2.305,5
M€, 2.396,0 M€ per il 2019, 2.265,4 M€ per il
2020 e metabolizzano gli eﬀe reca dalla legge
di Bilancio 2018, sintezzabili in:




29

reiscrizione in bilancio delle risorse in conto
capitale corrisponden al valore dei residui
passivi peren elimina emersi a seguito del
riaccertamento svolto sul rendiconto dell’e.f.
2016 (+4 M€)29;
riparzione del “Fondo per gli invesmen e
lo sviluppo infrastruurale” di cui all’art. 1,

I commi 4 e 5 dell’arcolo 34-ter della legge n. 196 del
2009 hanno disposto il riaccertamento annuale da parte
delle Amministrazioni della sussistenza delle ragioni che giusﬁcano la permanenza nelle scriure contabili delle parte
debitorie iscrie nel Conto del patrimonio quali residui passivi peren. Il riaccertamento è stato eﬀeuato per la prima
volta in sede di consunvo 2016, determinando l’eliminazione dei residui passivi peren non più dovu mediante apposite scriure nel Conto del patrimonio in qualità di
economie patrimoniali ai sensi del citato art. 34-ter., riportate in apposito allegato al Rendiconto 2016.

comma 140 della Legge 11 dicembre 2016, n.
232 (Legge di bilancio 2017)(+178,7 M€);

Assicurare il mantenimento/sos‐
tuzione di materiali, mezzi e sistemi
soopos ad un’elevassima usura
e precoce obsolescenza
A grandi linee le risorse disponibili, al neo delle
quote desnate a speciﬁche esigenze (ricerca tecnologica, infrastruure NATO, spese obbligatorie)
saranno impiegate, prioritariamente, per:








la prosecuzione di programmi a sviluppo pluriennale discenden da impegni già assun in
passato, per lo più di caraere internazionale;
garanre, araverso il SOFUTRA, il sostegno
di programmi vol ad assicurare la disponibilità
e l’approntamento all’impiego di parte delle
componen dello strumento operavo in inventario;
l’avvio di seleziona programmi nell’ambito
degli interven deﬁni dal DPCM del 21 luglio
2017 per il riparto del fondo invesmen istuito con l’ art.1co.140 LdB 2017 tesi a migare parcolari cricità in determina seori
di spesa quali la cyber defence, le boniﬁche,
nonché le infrastruure della Difesa ed il loro
adeguamento sismico;
il ﬁnanziamento di programmi vol ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze urgen
(urgent requirement) espresse dai conngen
nei Teatri Operavi.

Nella parte 2 del presente documento è disponibile l’elenco aggiornato dei programmi di previsto
avvio e/o prosecuzione nel triennio 2018-2020,
unitamente alle correlate poste ﬁnanziarie. Nel
paragrafo 3.4 è, altresì, data speciﬁca evidenza alla
sinergia esistente tra il Ministero della Difesa e il
Ministero dello Sviluppo Economico, elencando
quei programmi d’invesmento per i quali è in ao
o previsto/in corso di perfezionamento il supporto
ﬁnanziario a valere sulle risorse aestate al bilancio di quest’ulmo Dicastero.
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E.F. 2018

IMPORTO

% del Totale

Variazione 2017

PERSONALE

6.126,0 M€

92,4 %

- 0,3 %

ESERCIZIO

409,4 M€

6,2 %

+ 18,4 %

INVESTIMENTO

97,3 M€

1,5 %

+ 243,6 %

3.3.2 FUNZIONE SICUREZZA DEL
TERRITORIO
Lo stanziamento previsionale per l’e.f. 2018 ammonta a circa 6.632,8 M€, al neo dei risparmi
di spesa previs dal D.Lgs n. 177 del 2016, recante “Razionalizzazione delle funzioni di polizia
e assorbimento del Corpo Forestale dello Stato”.
Dalle disponibilità di bilancio relave alla “missione 18” sono state già sorae, con legge di
bilancio, le risorse transitate alle altre Amministrazioni interessate dall’assorbimento del Corpo
Forestale dello Stato (art. 13 del citato decreto).
Gli stanziamen previsionali per il 2019 e 2020 si
aestano a 6.637,1 M€ e 6.630,6 M€ che, raffronta al dato per l’esercizio ﬁnanziario in corso,
presentano un incremento di 4,3 M€ per il 2019
e un decremento di 6 M€ per il 2020.
Le risorse disponibili a inizio esercizio ﬁnanziario,
per il “Funzionamento” (compresi 83 M€ desna
al “fondo scorta”), anche in ragione degli incremen concessi con legge di bilancio, consentono
di valutare e ﬁnanziare in maniera più adeguata
rispeo al passato i programmi approvvigionavi,
sia di mantenimento della struura, sia di ammodernamento e rinnovamento, ﬁnalizza ad assicurare i necessari livelli di eﬃcienza e funzionalità
operava dei repar.



unità di personale militare con rapporto di
impiego connuavo e che dovrà essere incrementata in relazione alle assunzioni straordinaria di nr. 1.050 unità. Per gli anni 2019 e
2020, esse si aestano, rispevamente, a
5.697,9 M€ e 5.692,2 M€.
Missione 18 Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”.
Per quanto aene alla missione 18 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, le risorse per il Personale, pari a 415,7
M€, si riferiscono alla spesa per le unità transitate nell’Arma dei carabinieri dal Corpo Forestale dello Stato. Il seore di spesa rimane, in
analogia ai preceden esercizi ﬁnanziari, preponderante rispeo all’ Esercizio e all’Invesmento complessivamente considera.

SETTORE PERSONALE Missione 5

SETTORE PERSONALE Missione 18

3.3.2.1 PERSONALE



Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”.
Per quanto concerne la missione 5 “Difesa e
sicurezza del territorio”, nel 2018 le risorse per
il Personale, pari a 5.710,3 M€ (comprensivi di
0,35 M€ aesta sulla missione 32 per il personale in forza all’Uﬃcio di Gabineo e all’Organismo di Valutazione), rappresentano la
“traduzione”, in valore ﬁnanziario, della spesa
legata alle consistenze previsionali in 107.798
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3.3.2.2 ESERCIZIO



-

per trasferimen, con un fabbisogno annuale di 13,8 M€ a fronte di uno stanziamento di 5 M€;
- postali/per carta/di cancelleria, con un
fabbisogno annuale di 6,6 M€ a fronte di
uno stanziamento di 1,8 M€;
- addestrave, con un fabbisogno annuale
di 11,2 M€ a fronte di uno stanziamento
di 5,2 M€;
- di informaca di servizio, con un fabbisogno annuale di 7,1 M€ a fronte di uno
stanziamento di 2,4 M€;
- di Polizia Giudiziaria, con un fabbisogno
annuale di 5,3 M€ a fronte di uno stanziamento di 1,5 M€;
- per manutenzioni infrastruurali obbligatorie/ordinarie, con un fabbisogno annuale
di 6,4 M€ a fronte di uno stanziamento di
3,1 M€;
- per manutenzione mezzi, con un fabbisogno annuale di 22,7 M€ a fronte di
uno stanziamento di 20,5 M€.
Anche i capitoli della “missione 18” registrano
una soﬀerenza nei seguen seori di spesa
relavi a:
- missioni del personale, con un fabbisogno
annuale di 2,3 M€ a fronte di uno stanziamento di 1 M€;
- canoni/utenze/locazioni, con un fabbisogno annuale di 12,3 M€ a fronte di
uno stanziamento di 7,4 M€;
- informaca di servizio, con un fabbisogno
annuale di 1,7 M€ a fronte di uno stanziamento di 0,7 M€;
- manutenzione mezzi, con un fabbisogno
annuale di 2,4 M€ a fronte di uno stanziamento di 0,6 M€.

Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”
Con riferimento alla “missione 5”, le spese per
l’Esercizio ammontano a circa 378,9 M€
(somma che comprende la quota di 83 M€
desna al “fondo scorta”, nonché -sul programma 5.6- 1 M€ per gli asili nido e 10,5 M
per il pagamento delle assicurazioni). Lo
stanziamento subirà un incremento nel 2019
e nel 2020, pari rispevamente a 10,6 e 19,9
M€.
SETTORE ESERCIZIO Missione 5

SETTORE ESERCIZIO Missione 18



Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”.
Per la “missione 18”, le risorse di esercizio ammontano, per il 2018, a 30,5 M€, con uno
sviluppo pressoché costante nel 2019 e nel
2020, in cui è prevista una dotazione di 30,7
M€ per entrambi gli esercizi ﬁnanziari.
Il quadro sopra delineato, con parcolare riferimento alla categoria dei “consumi intermedi”
che, negli anni preceden, hanno subito la
maggiore contrazione di risorse, determina
talune cricità che si potrebbero riverberare
sull’operavità dei repar, in parcolare, per i
capitoli della “missione 5”, tra cui si segnalano
quelle relave alle spese:

3.3.2.3 INVESTIMENTO





Missione 5 “Difesa e sicurezza del territorio”.
Nell’ambito della “missione 5”, nel 2018, le
spese per l’Invesmento sono pari a 93,4 M€
e lo stanziamento, nel biennio successivo, è
desnato ad aumentare nel 2019, a 94,6 M€,
per poi subire un decremento nel 2020, aestandosi a 80,2 M€.
Missione 18 “Sviluppo sostenibile e tutela del
territorio e dell’ambiente”.
Per la “missione 18”, le spese per l’inves-

mento ammontano, per il 2018, a 3,9 M€, con
uno sviluppo constante nei successivi anni
2019 e 2020.
SETTORE INVESTIMENTO Missione 5

hanno stanziato, per l’Arma, risorse pari, complessivamente, a 981,8 M€ nel periodo
2017/2032. In parcolare, è stata concessa
una dotazione di:

-

-

SETTORE INVESTIMENTO Missione 18

Le disponibilità complessive nel seore “Invesmento”, funzionali ad assicurare le esigenze
di “ammodernamento e rinnovamento” dell’Arma, correlate con la necessità di garanre
la funzione di “controllo del territorio”, di fronteggiare le nuove aggressive forme della criminalità diﬀusa/organizzata e informaca,
nonché di assolvere ai compi di “Difesa
nazionale” devolu all’Istuzione sia in Patria,
sia nei teatri operavi all’estero oltre che di
contrasto alla minaccia eversiva e terrorisca
di matrice c.d. “confessionale”, sono comprensive delle integrazioni derivan dai “fondi di
invesmento pluriennali” previs dall’art. 1 co.
140 e 623 della legge di bilancio 2017, che

270 M€ (periodo 2017/2032), derivan
dal “Fondo per gli invesmen e lo
sviluppo infrastruurale del Paese” (art. 1
co. 140), sul quale è stata anche riconosciuta, nell’ambito dell’esigenza interforze
“elicoeri mulruolo della Difesa”, la necessità di avviare il rinnovo della ﬂoa elicoeri medi dell’Arma;
711,8 M€ (periodo 2017/2030), a valere
sul “Fondo per i mezzi strumentali F.P. e
C.N.V.F.” (art. 1 co. 623).

Nel deaglio:
- sul Fondo per invesmen e sviluppo infrastruurale del Paese (art. 1 co. 140)
sono già ﬁnanzia i seguen programmi:
eﬃcientamento energeco e migliora
mento sismico infrastruure militari
(per 134 M€), per interven infrastrutturali a favore di 13 caserme, ﬁnalizza
all’autosostentamento energeco in
situazioni di crisi e pubbliche calamità;

cyber security (per 100 M€), per potenziare i livelli di sicurezza delle infrastruure telemache dell’Arma;

capacità operave per la difesa del territorio e il soccorso alla popolazione
(per 36 M€, dal 2024), per l’approvvigionamento di appara trasmissivi in
alta frequenza e mezzi idonei a garanre le comunicazioni in situazioni di
crisi e pubbliche calamità, nonché di
un simulatore immersivo di scenario
per contrasto agli incendi boschivi;

-

sul Fondo per i mezzi strumentali F.P. e
C.N.V.F. (art. 1 co. 623) sono sta predispos i discenden piani approvvigionavi
nei seguen seori di spesa:
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mobilità terrestre (per 260,98 M€), per
l’acquisto di veicoli per mobilità terrestre (pronto intervento/controllo
territorio, per servizi tutela/o.p. e speciale,
nonché
per
sostegno
logisco/trasporto collevo);
mobilità aereo/navale (per 167,84
M€), per l’acquisto di elicoeri leggeri
e sistemi APR, nonché, per il comparto
navale, di nuove unità cl. 800 e battelli/robot per repar subacquei;
informaca (per 104,88 M€), per l’acquisto di pc ﬁssi/portali e appara
mulfunzione, disposivi mulmediali/georeferenzia “O.D.I.N.O.”(Opera‐
onal
Device
for
Informaon,
Networking and Observaon);
armamen ed equipaggiamen (per
105,59 M€), per l’approvvigionamento
della nuova PMX D7, di armamento
corto/lungo per ratori scel, lanciagranate e armadi per armi, nonché sistemi di biometria vocale, materiale e
arezzature speciali connesse con

Assolvere ai compi di “Difesa
nazionale” devolu all’Istuzione
sia in Patria, sia nei teatri opera‐
vi all’estero

l’addestramento virtuale, la difesa
NBC, l’ansabotaggio e il potenziamento delle capacità Ros, Racis, Gis e
2^ Brigata Mobile;
commissariato (per 67,57 M€), per la
nuova uniforme di servizio e il rinnovo
delle dotazioni di casermaggio per le
Stazioni CC;
addestramento (per 2,55 M€), per l’acquisto di arezzature per il mantenimento dell’eﬃcienza psicoﬁsica, la
riabilitazione ﬁsicomotoria e il ricondizionamento del personale;
sanita’ (per 2,4 M€), per l’approvvigionamento di apparecchiature per la
diagnosca e la riabilitazione ﬁsioterapica.

Inoltre, in riferimento alle esigenze e ai programmi di sviluppo capacivo sopra delinea
e relavi al “Fondo per gli invesmen e lo
sviluppo infrastruurale del Paese” ex art. 1
co. 1072 della Legge di Bilancio 2018 sulla
base dello schema di DPCM presentato in
sede di Consiglio dei Mnistri del 22 febbraio
u.s. sono sta assen i seguen interven:

-

-

potenziamento mobilità terrestre con veicoli taci ad alta tecnologia che favoriscano il sostegno alle esportazioni
dell’industria nazionale e veicoli per sicurezza, controllo del territorio e ordine
pubblico (per 250,3 M€);
“Si.Co.Te. - fase IV” (per 120 M€) -per il
completamento di un sistema di controllo
del territorio per il contrasto della criminalità, dell’eversione e del terrorismo, già
avviato nel 2010 poiché già compreso nei
programmi Difesa da ﬁnanziare, come in
passato, con fondi MiSE.

Da ulmo, al ﬁne di rendere compabili gli impegni preamente militari aﬃda all’Arma dei
Carabinieri con i programmi e le linee di
sviluppo capacivo pianiﬁca, verranno valutate le esigenze dell’Arma garantendone eventualmente il ﬁnanziamento nell’ambito del
processo di revisione strategica dello strumento militare basato sulla redigenda “PIANIFICAZIONE DI LUNGO TERMINE (PLT)”
2018-2032.

3.3.3 FUNZIONI ESTERNE
Le previsioni di spesa aﬀeriscono al soddisfacimento di speciﬁche esigenze, regolate da leggi
e decre, che non sono direamente correlate
con l’assolvimento dei compi istuzionali della
Difesa e sono relave a:











rifornimento idrico delle isole minori territorialmente inglobate nella Regione a
statuto speciale Sicilia;
trasporto aereo di Stato e Sanitario di urgenza, per il trasporto in sicurezza delle alte
cariche dello stato e per il soccorso di mala
e traumazza gravi;
contribu all’Associazione della Croce
Rossa Italiana per il funzionamento del
Corpo Militare Volontario e del Corpo delle Infermiere Volontarie;
contribu all’Organizzazione Idrograﬁca Internazionale (IHO);
contribu a En e Associazioni;
liquidazione d’indennizzi, contribu e spese
accessorie connesse con l’imposizione di
servitù militari;
adeguamento dei servizi per il traﬃco aereo
civile in aeropor militari aper al traﬃco
civile e radioassistenza sugli aeropor minori;
esercizio del satellite meteorologico METEOSAT e partecipazione alla Organizzazione
europea per lo sviluppo e l’esercizio di satelli
meteorologici (EUMETSAT);
contribu per ammortamento mutui contra
dall’Istuto Nazionale Case per gli Impiega
Statali (INCIS) per la costruzione di alloggi.





civile, di cui 0,4 M€ trae dal seore Esercizio;
integrazione delle risorse occorren per il
pagamento degli indennizzi ai pescatori in
Sardegna per i manca introi della pesca interdea a causa delle esercitazioni militari (7,2
M€);
riduzione delle risorse legate al servizio di mobilità aerea per le esigenze istuzionali delle
massime cariche dello Stato (-5,6 M€).

Per gli anni 2019 e 2020 gli stanziamen previsionali si aestano, rispevamente, a 148,2 M€
e 147,2 M€.

Lo stanziamento previsionale per il 2018 ammonta a 147,6 M€, con un incremento di 6,5 M€
sulle assegnazioni 2017.
Tale incremento è oenuto dalla somma algebrica
delle seguen principali variazioni:



integrazione di 4,9 M€ delle risorse occorren
per l’espletamento dei servizi di Trasporto
aereo di Stato e assistenza al traﬃco aereo
2017

2018

2019

2020

Dotazione a
Ld.B.

141,1

147,6

148,2

147,2

Variazioni anno
precedente

-

+6,5

+0,6

-1,0

Tab.8
Comparazione tra l’assegnazione a legge di bilancio rela‐
va all’esercizio ﬁnanziario 2017 ed il triennio 2018‐
2020 per il Seore FUNZIONI ESTERNE
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3.3.4 PENSIONI PROVVISORIE DEL
PERSONALE IN AUSILIARIA
La corresponsione del traamento di quiescenza
al personale nella posizione di ausiliaria è deﬁnita
per mezzo dell’aggregato ﬁnanziario delle “pensioni provvisorie del personale in ausiliaria”.
2017

2018

2019

2020

Dotazione a
Ld.B.

396,5

391,4

395,5

395,0

Variazioni anno
precedente

-

-5,1

+4,2

-0,5

Tab.9
Comparazione tra l’assegnazione a legge di bilancio relava all’eser‐
cizio ﬁnanziario 2017 ed il triennio 2018‐2020 per il Seore PEN‐
SIONI PROVVISORIE

La norma devolve la gesone del traamento di
ausiliaria all’Amministrazione della Difesa, dal momento che la mutabilità del traamento economico durante il periodo di ausiliaria non consente
la determinazione, in via deﬁniva, del traamento di quiescenza all’ao della cessazione dal
servizio eﬀevo. In parcolare, gli stanziamen
previs aengono al soddisfacimento delle esigenze annuali per:




indennità una tantum e speciali elargizioni (i.e.
assegni a favore di militari vime del
dovere/servizio);
traamento provvisorio di pensione che comprende, in minima parte, l’indennità di ausiliaria
e,
in
misura
assolutamente
preponderante, proprio il traamento provvi-

sorio di pensione, maturato in base alle disposizioni vigen e alle contribuzioni in precedenza versate al seore previdenziale nel
corso della vita lavorava. Infa, il parcolare
istuto, pico del personale militare, compresa
la Guardia di Finanza, è volto a remunerare
vincoli ed obblighi (disponibilità al richiamo in
servizio, divieto di svolgimento di altra avità
lavorava, ecc.) pos dal legislatore in capo a
sogge che abbiano già raggiunto i limi d’età
vigen, ma ancora idonei soo il proﬁlo ﬁsicosanitario ed il cui traamento ordinario, diversamente, sarebbe erogato dall’INPS.
Per l’anno 2018 lo stanziamento previsionale ammonta a 391,4 M€, con un decremento di 5,1 M€
rispeo alla dotazione 2017, dovuto, in parte, alla
riduzione, dal 70% al 50%, dell’indennità di ausiliaria prevista, già a decorrere dal 2015, dalla legge
di stabilità 2015. Per gli anni 2019 e 2020 gli
stanziamen previsionali si aestano, rispevamente, a 395,5 M€ e 395,0 M€.

3.4

INVESTIMENTO INTEGRATO.
LA SINERGIA CON IL MISE.

Il seore invesmento della Difesa beneﬁcia oltre
che delle risorse presen sul bilancio ordinario del
Dicastero, del sostegno ﬁnanziario derivante dalle
risorse disponibili sul bilancio del Ministero dello
Sviluppo Economico (MISE) vincolate alle realizzazioni di proge d’interesse della Difesa. Dea
forma di sostegno è fruo di un approccio sinergico sviluppato tra i due Dicasteri e ﬁnalizzato al
consolidamento e sviluppo del comparto dell’industria aerospaziale, eleronica e della Difesa inteso come asset strategico del Paese. Tramite il
MISE viene quindi assicurato il ﬁnanziamento di
alcuni speciﬁci programmi che sostengono importan avità in seori considera ad alta valenza







art. 5 c. 1 DL 321/96, converto con L. 421
del 1996 - Sostegno dello sviluppo tecnologico (prevalentemente) nel seore aeronauco;
art. 4 comma 3 L. 266 del 1997 - Sostegno del
programma Euroﬁghter 2000, e, in quota
parte, di altri programmi aeronauci;
art. 1 c. 95 L. 266 del 2005 - Sostegno dei programmi FREMM, e di altri programmi di prioritario interesse della Difesa;
art. 1 c. 37 L. 147 del 2013 – Sostegno del
programma navale per la tutela dalla capacità
marima della Difesa;
art. 1 c. 140 L. 232 del 2016 - fondo per gli invesmen e lo sviluppo infrastruurale del
Paese (c.d. “fondo invesmen”).

tecnologica ed industriale nei quali lo sviluppo o il
mantenimento di presenza e capacità risulta di elevato interesse nazionale per i correla ritorni in
termini di compevità e crescita industriale,
nonché per l’operavità dello Strumento militare
ad alto contenuto tecnologico. I programmi
sostenu in sinergia con il MISE presentano una
rilevante componente di ricerca e sviluppo correlata con l’esigenza di realizzare in prospeva sistemi desna a rappresentare lo stato dell’arte ed
assicurare prolungata vita operava, caraerizzata
da cos e durata tali che non possono essere
sostenu ﬁnanziariamente solo dagli operatori industriali, ma richiedono il sostegno struurale
dello Stato.

Gli strumen normavi indica possono essere
oggeo di progressivo riﬁnanziamento o rimodulazione in legge di bilancio, peraltro con modalità
sempliﬁcate introdoe dalle recen varian legislave, con un approccio, calibrato sullo stato di
maturazione dei singoli programmi, compabilmente con i saldi di ﬁnanza pubblica. Al riguardo,
l’importante innovazione apportata dalle leggi di
bilancio 2017 (art. 1 co. 140) e 2018 (art. 1 co.
1072), relava all’istuzione e riﬁnanziamento del
c.d. “fondo invesmen”, costuisce una interessante opportunità e, potenzialmente, un metodo
per rendere più eﬃcace il meccanismo di riﬁnanziamento periodico (vedi riquadro di approfondimento).

LA CORNICE NORMATIVA
La disponibilità delle risorse preposte al sostegno
della programmazione di Ammodernamento e
Rinnovamento (A/R), sviluppata con il concorso
del MISE, avviene mediante dedica strumen
normavi come di seguito riepilogato:

Un approccio sinergico sviluppato tra i due Dicasteri e ﬁnalizzato al consolidamento e
sviluppo del comparto dell’industria
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Tra gli strumen normavi cita non ﬁgura quello
individuato dalla L. 808 del 1985, che araverso
contribuzioni pluriennali periodicamente riﬁnanziate consente al MISEdi emanare bandi di gara ﬁnalizza al sostegno dell’industria italiana, soo
forma di mutui agevola. Ciò in ragione del fao
che la Difesa interviene nel processo di selezione

altre famiglie minori di acquisizioni, sostenute grazie al contributo recato dalla L. 421/1996, e che
ancora oggi assicura la regolare prosecuzione di
programmi nazionali di acquisizione ad alta
valenza tecnologica, come quelli dell’elicoero
AW-101 Combat SAR, di digitalizzazione della
componente terrestre (noto come FORZA-NEC),

dei proge eleggibili all’accesso di tale pologia
di sostegno ﬁnanziario in forma marginale, solo
con l’espressione di un parere, peraltro non vincolante. Una eventuale modiﬁca della procedura,
tesa ad un maggiore coinvolgimento dell’Amministrazione Difesa, è valutato posivamente in ragione della maggiore sinergia che consenrebbe
tra le fasi di ricerca e quelle di sviluppo in un’oca
di maggiore integrazione.

dei velivoli M-346 e T-345 (che riscuotono interesse anche a livello internazionale) e del Sistema
di Comunicazione Terrestre per l’Arma dei Carabinieri (noto come Si.Co.Te.). Tali interven, oltre
a contribuire a soddisfare le esigenze della sicurezza nazionale, concorrono in misura fondamentale ad assicurare la presenza signiﬁcava
dell’Italia in delica seori di tecnologia avanzata.
I riﬁnanziamen degli strumen normavi
stanzia dalla L. 232/2016 - Bilancio 2017
(L.421/96; L. 266/97; L.266/05), così come rimodula in legge di Bilancio 2018, unitamente
alle risorse reacate dal citato “fondo invesmen”,
hanno consento di condurre uno speciﬁco intervento volto ad assicurare l’ordinata prosecuzione
della programmazione già operante.
La legge di Bilancio 2018, oltre ad operare le già
citate rimodulazioni, ha disposto il riﬁnanziamento

PROGRAMMAZIONE OPERANTE
La collaborazione MISE-Difesa sostenuta dalle
leggi precedentemente citate ha consento di
avviare e sostenere nel tempo programmi di assoluto rilievo, quali le acquisizioni dei velivoli Euroﬁghter Typhoon (in collaborazione con
Germania, Gran Bretagna e Spagna), l’ammodernamento tecnologico del velivolo TORNADO, le
Fregate Europee Mulmissione FREMM (in collaborazione con la Francia), i Veicoli Blinda Medi
VBM 8x8, l’elicoero medio NH-90 nelle sue varian terrestre e marima, una nuova famiglia di
acquisizioni per la ﬂoa militare nazionale, comunemente nota come Programma Navale, il
Blindo Centauro II per il rinnovamento della linea
in dotazione alle unità di cavalleria dell’Esercito, il
Futuro Elicoero Esplorazione e Scorta (F-EES)
che sostuirà l’AW-129 e il B-1 NT per ammodernamento dei sistemi missilisci FSAF e PAAMS.
A tali rilevan programmi, in termini di magnitudine, durata e livello occupazionale si associano

del “fondo invesmen” a cui la Difesa ha
richiesto di accedervi per assicurare, senza
soluzione di connuità, il sostegno ﬁnanziario alla
programmazione operante, nonché avviare le
prime fasi di acquisizione di seleziona programmi, ritenu prioritari ed essenziali per il coerente e bilanciato sviluppo dello strumento
militare.
All’interno del sinoco del paragrafo 2.4.3, riferito alla programmazione operante della Difesa
sono inclusi i programmi sostenu con risorse del
MISE. Tali da sono riferi ad allocazioni ﬁnanziarie in conto competenza che, ove originate
da contribuzione pluriennale, sono contabilizzate
in termini di neo ricavo desnabile al programma.
Va evidenziato che, alla luce dell’odierno contesto
ﬁnanziario nonché delle chiare linee programmache delineate dall’auale esecuvo contenute
nella nota di aggiornamento al DEF 2018, la
Difesa, di concerto con il MiSE, ha avviato un’atvità di razionalizzazione delle spese a sostegno
di taluni programmi di ammodernamento/rinnovamento dello Strumento militare allo scopo di
proseguire, in maniera ancora più decisa, verso
l’omizzazione dell’impiego delle risorse pubbliche secondo gli imprescindibili principi di eﬃcacia, eﬃcienza, economicità dell’azione
amministrava.
In parcolare, nell’ambito delle risorse rese
disponibili sul bilancio del MiSE dalla legge di bilancio 2017 stanziate sul fondo invesmen (art.1
co.140) ed a riﬁnanziamento della citata L. 266 del
1997, si è proceduto ad arcolare una rimodulazione decennale dei volumi ﬁnanziari desna
ai programmi NH-90, VBM 8x8 e Tornado mirata
a ridurre i livelli di spesa nel brevissimo periodo.
Pur preservando gli obievi di entrambi i Dicasteri speciﬁcatamente rivol ad un costante ammodernamento e bilanciamento dell’auale
Strumento militare ed a supporto di strategici settori ad alta tecnologia del comparto industriale
nazionale, la manovra ha così consento di recuperare, con riferimento al 2019, un volume pari a
circa 370M€ che verrà adeguatamente dilazionato
e rimodulato a favore delle citate progeualità in
un arco temporale decennale.

3.5

IL FINANZIAMENTO DELLE
MISSIONI INTERNAZIONALI

Il 2017 è stato il primo anno di applicazione della
legge quadro 21 luglio 2016 n. 145, sulla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali.
La nuova disciplina introdoa, se da un lato ha rivelato risvol certamente posivi dal punto di vista
programmaco, dall’altro ha riscontrato alcune lacune procedurali nei meccanismi di assegnazione
delle risorse. In parcolare:





lo strumento delle ancipazioni di Tesoreria,
che avrebbero dovuto soddisfare le immediate
esigenze di cassa nelle more dell’emissione dei
DPCM di riparzione delle risorse, non ha
consento di disporre di ancipazioni sia di
competenza che di cassa per l’avvio delle prioritarie avità di spesa e solo nel terzo
trimestre dell’anno si è riusci ad individuare
una modalità applicava;
l’emissione dei DPCM di riparzione del
Fondo di ﬁnanziamento delle missioni, le cui
tempische hanno comportato l’adozione di
un primo DPCM relavo ai primi nove mesi del
2017 solo in data 30 oobre 2017, consentendo l’aestazione delle risorse sui pernen
capitoli di bilancio, ad opera del MEF, nella
metà del mese di novembre. Inoltre, la riparzione della quota residua inerente all’ulmo
trimestre è stata disposta con un secondo
DPCM adoato in data 28 dicembre 2017.
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Per quanto sopra, si è rilevata la necessità di apportare alcuni interven emendavi, veicola con
il D.L. 16 oobre 2017 n. 148 (converto con
legge 04 dicembre 2017 n. 172), che riguardano
principalmente:






la possibilità di erogare su richiesta delle Amministrazioni interessate una ancipazione (in
termini di competenza e cassa) non eccedente
il 75% delle risorse presen sul Fondo di ﬁnanziamento, nelle more dell’emissione dei
DPCM di riparzione;
l’introduzione di un termine (60 giorni) entro il
quale adoare i DPCM di riparzione;
l’estensione, anche ai seori delle telecomunicazioni, manutenzioni e carburan, della possibilità di avviare le avità tecnico
amministrave in assenza di copertura ﬁnanziaria sui pernen capitoli di spesa (art.
538-bis del Codice dell’Ordinamento Militare).

Per l’anno 2018, la Difesa ha rappresentato un
fabbisogno annuale di circa 1.113,3 M€,
sostanzialmente pari a quello del 2017 sebbene
sia previsto l’avvio di nuovi impegni internazionali.
Ciò in ragione di un depotenziamento e/o riposizionamento di personale e mezzi su taluni teatri
eﬀeua in relazione all’evoluzione del quadro
operavo.
La Delibera del Consiglio dei Ministri del 28
dicembre 2017 ha autorizzato la partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali per il periodo
gennaio – seembre 2018, riportando negli Allega 1 e 2, rispevamente, le schede relave alle
nuove missioni redae ai sensi dell’art. 2 e le relazioni sulle missioni in ao e da prorogare ai sensi
dell’art. 3. Il fabbisogno è di 747,5 M€, di cui 83,1
M€ per l’avvio delle nuove missioni e 664,4 M€
per la proroga di quelle in ao30.
La quota residua di 365,8 M€, inerente all’ulmo
trimestre dell’anno, dovrà essere oggeo di dedicato ﬁnanziamento tramite un provvedimento
normavo prodromico all’avvio dell’iter parlamentare di autorizzazione per il periodo oobre –
dicembre 2018, in via di ﬁnalizzazione.

30

L’autorizzazione per nove mesi è stata rapportata alla eﬀetva disponibilità ﬁnanziaria del Fondo delle missioni internazionali, la cui dotazione stabilita con la LdB 2018-2020
non ha consento la copertura delle esigenze per l’intero
2018.

3.6

IL BILANCIO DELLA DIFESA IN
CHIAVE NATO

Come esaminato nel paragrafo 3.1, il budget della
Difesa può essere deﬁnito ed interpretato secondo diverse accezioni. Se da una parte, infa,
le risorse desnate dallo Stato alla spesa militare
possono essere idenﬁcate in senso streo dalle
poste ﬁnanziarie riferite alla funzione difesa dello
stato di previsione del Dicastero a legge di bilancio, dall’altra parte, in un senso più ampio ed integrato del budget della Difesa, possono essere
incluse le risorse desnate alla partecipazione
dell’Italia alle missioni internazionali nonché gli
stanziamen del MISE vol a ﬁnanziare seleziona programmi militari ad alto contenuto tecnologico. A tal proposito, la Difesa è chiamata
annualmente, in ambito internazionale, a fornire,
secondo format standardizza, i propri da ﬁnanziari ineren il budget e la diversa allocazione delle

Un rilevante riferimento è rappresentato dal bilancio della Difesa in
chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elaborato in base
a parametri e criteri indica dall’Alleanza.
risorse all’interno dello stesso. Tali da, compara
con quelli forni dalle altre Nazioni, vengono poi
ulizza per la compilazione di stasche, situazioni, schede, documen e pubblicazioni allo
scopo di fornire agli operatori del seore un valido
strumento di approfondimento su temache quali
il controllo degli armamen, la risoluzione dei conﬂi e la creazione di condizioni di sicurezza internazionale e pace durevole. Nella comunicazione
dei da ﬁnanziari, il bilancio della Difesa viene
suddiviso in varie macro‐aree, all’interno delle quali
trovano collocazione, per materia, le singole cate‐
gorie (ad esempio: macro-area personale, categoria spendi).
In tale ambito, un rilevante riferimento è rappresentato dal bilancio della Difesa in chiave NATO,
quale rappresentazione del bilancio elaborato in
base a parametri e criteri indica dall’Alleanza, afﬁnché, nell’ambito della NATO Defence Planning

Capability Survey, i da indica siano omogenei e
quindi comparabili con quelli di tu i Paesi appartenen all’Alleanza stessa.
Secondo l’impostazione NATO, il bilancio viene
suddiviso, in quaro macro-aree, all’interno delle
quali trovano collocazione, per materia, le singole
categorie, in parcolare:







Area 1. Funzionamento (operang costs), che
include le spese per:
- il personale militare e civile in servizio atvo, ovvero gli spendi e le indennità, a
caraere connuavo e non;
- il personale in quiescenza, ovvero il traamento provvisorio di pensione del personale militare e quello pensionisco
deﬁnivo del personale militare e civile
erogato dall’INPS;
- l’esercizio e l’avità di manutenzione.
Area 2. Invesmento e infrastruure (procure‐
ment and construcon), che include le spese per:
- l’acquisizione dei sistemi d’arma;
- le infrastruure militari.
Area 3. Ricerca e sviluppo (research and deve‐
lopment).
Area 4. Altre spese (other expenditures), che include voci residuali non inserite nelle preceden, ovvero le spese per:
- accordi ed organizzazioni internazionali;
- li, arbitra e risarcimen danni;
- istu idrograﬁci e geograﬁci;
- magistratura militare;
- rappresentanza e spese riservate;
- relazioni pubbliche e pubblicità;
- Agenzia Industrie Difesa;
- trasporto aereo civile di Stato;
- assistenza al volo per il traﬃco civile;
- servitù militari;
- altre di minore rilevanza;
- NATO Trust Funds.

-

-

-

in complessive 8.600 unità (corrisponden a
circa 570 M€ con riferimento al 2017);
si detrae dalle Pensioni Provvisiorie del Personale in Ausiliaria l’importo aﬀerente all’Arma dei Carabinieri, a meno della quota
parte impiegabile presso i Teatri Operavi;
si aggiunge l’importo della spesa pensionisca
del personale militare, civile e dell’Arma dei
Carabinieri (per la quota parte impiegabile
presso i Teatri Operavi) sostenuta dall’INPS
(circa 2,3 Mld€ nel 2017);
si aggiunge l’importo relavo al ﬁnanziamento
dei programmi della Difesa su bilancio MISE;
si aggiunge il ﬁnanziamento relavo alla partecipazione del conngente militare italiano
alle missioni internazionali.

Come deo, tuavia, la NATO non è l’unica entà
internazionale esterna verso cui vengono comunica i da di bilancio della Difesa, previo eventuale adaamento agli speciﬁci standard di
rendicontazione. Tra le altre Organizzazioni/En a
cui l’Italia fa parte o con cui collabora ed alle quali
fornisce soo diverse chiavi di leura il proprio
budget, si ricordano:



Organizaon for Security and Cooperaon in
Europe (OSCE)
Allo scopo di raﬀorzare la ﬁducia, la sicurezza
ed il processo di disarmo in Europa, gli Sta
dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) hanno stabilito lo
scambio d’informazioni annuali ineren al personale, ai principali sistemi d’arma e agli equipaggiamento militare, nonché alle spese per la

Per quanto aene al complessivo volume ﬁnanziario da prendere a riferimento, il budget in chiave
NATO si discosta dal bilancio della Difesa in
quanto, rispeo a quest’ulmo:

-

si detrae l’intero importo della Funzione Sicurezza, presente nel bilancio della Difesa, ad
esclusione della quota parte aﬀerente al personale dell’Arma dei Carabinieri, impiegabile
presso i Teatri Operavi del Fuori Area, ﬁssata
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Difesa araverso il cosiddeo “Documento di
Vienna”.
Per quanto aene i da ﬁnanziari, la Difesa comunica annualmente (a marzo) i volumi relavi
all’anno in corso e quelli di due anni preceden.
I da in parola, per eﬀeo della Decisione
OSCE n.2/13 del 13 marzo 2013, vengono forni compilando il modello standardizzato adottato a seguito del Rapporto delle Nazioni Unite
sulle spese militari, approvato dall’Assemblea
generale dell’ONU il 2 dicembre 2011.
Il dato comunicato all’OSCE relavo al 2017 è
pari a 17.951,06 M€.





Stockholm Internaonal Peace Research Ins‐
tute (SIPRI)
Lo Stockholm Internaonal Peace Research Ins‐
tute (SIPRI), Istuto internazionale di ricerca e
studio nel campo anche delle spese per la Difesa, redige il SIPRI Yearbook, con lo scopo di
fornire a polici, diplomaci, giornalis ed operatori del seore un valido strumento di approfondimento su temache quali il controllo degli
armamen, la risoluzione dei conﬂi e la creazione di condizioni di sicurezza internazionale
e pace durevole.
Per quanto aene i da ﬁnanziari, la Difesa
comunica annualmente (a maggio) i volumi relavi ai tre anni preceden, all’anno in corso e
all’anno successivo, mediante la compilazione
di un apposito quesonario.
Il dato comunicato al SIPRI relavo al 2017 è
pari a 20.006,49 M€.
Internaonal Instute of Strategic Studies (IISS)
L’ Istuto internazionale di ricerca e studio nel
campo delle quesoni militari, redige annualmente il Military Balance, con lo scopo di fornire a polici, operatori del seore e, in
generale, all’intera comunità internazionale,
un’aggiornata e deagliata panoramica sugli
asse militari e le spese sostenute nel suddeo campo da circa 170 Paesi.
Per quanto aene i da ﬁnanziari la Difesa,
compila annualmente (ad agosto) il Defence Eco‐
nomics Quesonnaire relavo all’anno precedente, in corso e successivo.
Il dato comunicato all’IISS relavo al 2017 è
pari a 21.166 M€.



European Defence Agency (EDA)
L’EDA, nata per supportare gli Sta membri ed
il Consiglio dell’Unione Europea nel loro sforzo
teso a migliorare le capacità difensive europee
nel campo della gesone delle crisi, chiede annualmente (a luglio) alle Nazioni partecipan i
defence data relavi ai quaro anni preceden
e a quello in corso.
Dal 2017 è stato introdoa la Coordinated Annual Review on Defence (CARD) volta ad esaminare i piani capacivi e ﬁnanziari degli allea, a
fronte degli impegni assun.
Le informazioni raccolte e condivise con la
CARD consentono all’Unione di idenﬁcare i
progressi rispeo al passato, indirizzando al
tempo stesso lo sviluppo futuro.
In tal senso, la CARD è stata arcolata su 3
aspe:
- piani nazionali e spese per la Difesa;
- idenﬁcazione delle priorità di sviluppo capacivo;
- livello di cooperazione in ambito EU, compresi gli impegni operavi.
Il dato comunicato all’EDA relavo al 2017 è
pari a 20.786 M€.

GLI IMPEGNI ATLANTICI
In occasione del Summit NATO svoltosi in
Galles nel mese di seembre 2014 i Capi di
Stato e di governo dei Paesi dell’Alleanza
Atlanca si sono formalmente impegna
nella dichiartazione ﬁnale del Verce ad au‐
mentare, entro 10 anni (2024), gli inves‐
men nella difesa verso l’obievo del 2% del
PIL riservando una quota per le spese dedi‐
cate all’acquisizione di major equipment pari
al 20% del complessivo delle spese per la di‐
fesa.

3.7

L’IMPEGNO NATO DEL 2%

-

Il tema del “Burden Sharing” connua a rappresentare un argomento centrale nel dibato
polico in seno all’Alleanza.
Nel maggio 2017, in occasione dello Special
Meeng dei Capi di Stato e di Governo, gli Sta
membri si sono impegna a dare evidenza, entro
la ﬁne di ogni anno e già a parre dal 2017, dei
piani ﬁnanziari e capacivi nazionali vol al graduale raggiungimento dei 3 pilastri discenden dal
cosiddeo “Defence Investment Pledge”, declina
nelle “3 C”: “cash” (spese per la Difesa), “capabili‐
es” (capacità sviluppate), “contribuons” (contribu alle operazioni).
In tale contesto, a dicembre 2017, l’Italia ha
trasmesso alla NATO un primo rapporto
nazionale, in cui si aesta che il Paese:

-

risulta virtuoso sia per i contribu
operavi (“contribuons”), sia per le capacità sviluppate (“capabilies”); il livello della spesa per gli invesmen in
maggiori capacità è, infa, già in linea
con i parametri ﬁssa dall’Alleanza;

-

ha profuso, a parre dal 2016, uno sforzo signiﬁcavo che ha consento di inverre il
trend delle spese per la Difesa (“cash”), gettando così le basi per un percorso futuro che,
muovendo dalla stabilizzazione delle risorse,
por nel medio termine ad un allineamento
alla media di spesa europea e nel lungo periodo, armonicamente ai principali allea europei, al progressivo raggiungimento della
soglia di riferimento (2%).

le spese per invesmen (target 20%) sui
seguen valori:

2016

2017

2018

2019 (stima)

19,79%

20,68%

21,12%

20,59%

Al di là dei da stasci, che tesmoniano lo
sforzo nazionale nella direzione tracciata dall’Alleanza in tema di spese per la difesa, e fermo restando l’impegno a raggiungere gradualmente gli
obievi del Defence Investment Pledge, anche in
occasione del Summit di Bruxelles (2018), l’Italia
ha sostenuto con forza la necessità di una visione
unitaria e di insieme degli obievi e delle ﬁnalità
del “pledge”, nella convinzione che solo da una lettura armonica e convergente di tu e tre i parametri - da considerare in egual misura tu
essenziali - sia possibile fotografare il reale impegno nazionale a condividere con gli Allea gli
oneri della sicurezza colleva.

La temaca del “burden sharing” e del rispeo
degli impegni di spesa assun al Verce nel Galles
(2014) e ribadi a Varsavia (2016), ha rappresentato la quesone polica centrale, anche in occasione del Summit dei Capi di Stato e di Governo
dei Paesi NATO svoltosi a Bruxelles nel mese di
luglio 2018.
Nell’occasione, l’Italia ha presentato livelli raggiun di:

-

le spese per la difesa (target 2%) sui seguen
valori:

Si riene, infa, che il nostro contributo alle operazioni e missioni NATO sia estremamente signiﬁcavo e rilevante e pertanto l’Italia ha chiesto che tali
oneri vengano valorizza al pari degli altri parametri.

2016

2017

2018

2019 (stima)

1,12%

1,15%

1,15%

1,13%
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In tal senso, l’Italia sta operando in seno all’Alleanza
per una valorizzazione adeguata degli sforzi profusi
sia nei processi nazionali di sviluppo capacivo funzionali all’acquisizione delle capacità criche
che concorrono a migare e risolvere le carenze capacive della NATO - sia negli impegni operavi
nei teatri internazionali a sostegno della sicurezza
globale, esortando ad individuare speciﬁche
modalità idonee per dare una adeguata rappresentazione dell’eﬀevo sforzo profuso.
Nell’ambito dei lavori del Summit, l’Italia ha soprattuo avanzato la proposta di vedere ricompresi nel
computo del parametro del 2%, gli invesmen
vol ad assicurare la resilienza nazionale, con parcolare riferimento a quelli che riguardano la sicurezza ciberneca ed energeca. Tale proposta ha
peraltro incontrato il sostegno di mol altri Paesi
NATO.
In prospeva, l’Italia connuerà a lavorare in ambito NATO, nell’oca di far includere nelle voci di
impegno riguardan la Sicurezza Colleva dell’Alleanza, le spese che le singole nazioni sostengono
per i nuovi domini operavi, lo Spazio e il Cyber‐
space, comprese quelle connesse con la progeazione e lo sviluppo di asse mulpurpose by design.
In tale oca, nell’ambito dei consessi dell’Alleanza
si sta per altro valutando la possibilità di includere
nel computo del 2% anche le spese sostenute per
la Difesa nell’ambito d’iniziave della UE (European
Defence Industrial Development Programme ‐
EDIDP).
D’altro canto, l’Italia resta pienamente consapevole
della necessità di perseguire livelli di spesa che
siano in media con i principali allea europei. In
parcolare, nel breve periodo, si promuoverà ogni
sforzo per stabilizzare il budget agli auali livelli, ciò
al ﬁne di garanre adeguate risorse per ﬁnanziare
la modernizzazione delle Forze armate, misure che
si tradurranno in un aumento complessivo delle risorse in valori assolu. Nel medio termine, una
volta stabilizzato il budget Difesa, verrà perseguito
ogni ragionevole sforzo per allineare le spese per
la difesa alla media degli allea europei.

l’Italia ha avanzato la proposta di vedere ricompresi nel computo del parametro del 2%, gli invesmen
vol ad assicurare la resilienza nazionale, con parcolare riferimento
a quelli che riguardano la sicurezza
ciberneca ed energeca.
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Riferimen normavi
RD 2440/1923: Regio Decreto del 18 novembre 1923, n. 2440 “Nuove disposizioni sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato”.
RD 827/1924: Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 “Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato”.
L. 808/1985: Legge 24 dicembre 1985, n. 808 “Interven per lo sviluppo e l'accrescimento di compevità delle industrie operan nel seore aeronauco”.
L.225/1992: Legge 24 febbraio 1992, n.225 “Istuzione del Servizio nazionale della protezione civile”.
L. 421/1996: Legge 8 agosto 1996, n. 421 “Conversione in legge, con modiﬁcazioni, del decreto-legge
17 giugno 1996, n. 321, recante disposizioni urgen per le avità produve”.
L. 266/1997: Legge 7 agosto 1997, n. 266 “Interven urgen per l'economia”.
L. 380/1999: Legge 20 oobre 1999, n. 380 “Delega al Governo per l'istuzione del servizio militare
volontario femminile”.
L. 331/2000: Legge 14 novembre 2000, n. 331 “Norme per l'istuzione del servizio militare professionale”.
L. 226/2004: Legge 23 agosto 2004, n. 226 “Sospensione ancipata del servizio obbligatorio di leva
e disciplina dei volontari di truppa in ferma preﬁssata, nonché' delega al Governo per il conseguente
coordinamento con la normava di seore”.
L. 266/2005: Legge 23 dicembre 2005, n. 266 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge ﬁnanziaria 2006).
L. 296/2006: Legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (ﬁnanziaria 2007).
L. 244/2007: Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (ﬁnanziaria 2008).
L. 196/2009: Legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e ﬁnanza pubblica”.
L. 244/2012: Legge 31 dicembre 2012, n. 244 “Delega al Governo per la revisione dello strumento
militare nazionale e norme sulla medesima materia”.
L. 147/2013: Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (Legge di stabilità 2014).
L. 190/2014: Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato” (legge di stabilità 2015).
L. 145/2016: Legge 21 luglio 2016, n. 145 “Disposizioni concernen la partecipazione dell'Italia alle
missioni internazionali”.
L.163/2016: Legge 4 agosto 2016, n. 163 “Modiﬁche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, concernen
il contenuto della legge di bilancio, in auazione dell'arcolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n.
243”
L.232/2016: Legge 11 dicembre 2016, n. 232 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno ﬁnanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”.
DPR 90/2010: Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle
diposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”;
DPR 191/2012: Decreto del Presidente della Repubblica 26 seembre 2012, n. 191 “Regolamento
recante ulteriori modiﬁche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la
riorganizzazione del Ministero della difesa, degli uﬃci di direa collaborazione del Ministro e degli
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en vigila”.
DPR 236/2012: Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236 “Regolamento
recante disciplina delle avità del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a
norma dell'arcolo 196 del decreto legislavo 12 aprile 2006, n. 163”.
DPR 49/2013: Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 49 “Regolamento per la disciplina delle avità del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari a norma
dell'arcolo 4, comma 1, del D. Lgs 15 novembre 2011, n. 208, recante auazione della direva
2009/81/CE”.
D.L. 321/1996: Decreto Legge 17 giugno 1996, n. 321 “Disposizioni urgen per le avità produve”.
D.L. 112/2008: Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 (converto, con modiﬁcazioni, dalla Legge 6
agosto 2008 n. 133) "Disposizioni urgen per lo sviluppo economico, la sempliﬁcazione, la compevità, la stabilizzazione della ﬁnanza pubblica e la perequazione Tributaria".
D.L. 95/2012: Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. “spending review”), converto, con modiﬁcazioni,
dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 “Disposizioni urgen per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai ciadini”.
D.L. 101/2013: Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101 converto con dalla legge 30 oobre 2013, n.
125, “Disposizioni urgen per il perseguimento di obievi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.
D.Lgs. 151/2001: Decreto Legislavo 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislave
in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'arcolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53”.
D.Lgs. 215/2001: Decreto Legislavo 8 maggio 2001, n. 215 “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'arcolo 3, comma 1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331”.
D.Lgs. 30/2005: Decreto Legislavo 10 febbraio 2005, n. 30 “Codice della proprietà industriale, a
norma dell'arcolo 15 della Legge 12 dicembre 2002, n. 273”;
D.Lgs. 66/2010: Decreto Legislavo 15 marzo 2010, n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”.
D.Lgs. 208/2011: Decreto Legislavo 15 novembre 2011, n. 208 “Disciplina dei contra pubblici relavi ai lavori, servizi e forniture nei seori della difesa e sicurezza, in auazione della direva
2009/81/CE”.
D.Lgs. 8/2014: Decreto Legislavo 28 gennaio 2014, n. 8 “Disposizioni in materia di personale militare
e civile del Ministero della difesa, nonché' misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli arcoli 2, comma 1, leere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, leera e)
della legge 31 dicembre 2012, n. 244”.
D.Lgs. 50/2016: Decreto Legislavo 18 aprile 2016, n. 50 “Auazione delle direve 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contra di concessione, sugli appal pubblici
e sulle procedure d'appalto degli en erogatori nei seori dell'acqua, dell'energia, dei traspor e
dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contra pubblici relavi a lavori, servizi e forniture”.
D.Lgs. 90/2016: Decreto Legislavo 12 maggio 2016, n. 90 “Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in auazione dell'arcolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009,
n. 196”.
D.Lgs. 93/2016: Decreto Legislavo 12 maggio 2016, n. 93 “Riordino della disciplina per la gesone
del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in auazione dell'arcolo 42,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”.
D.Lgs. 177/2016: Decreto Legislavo del 19 agosto 2016, n. 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'arcolo 8, comma 1, leera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
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amministrazioni pubbliche”.
DPCM 22 gennaio 2013: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 “Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di alcuni Ministeri, en pubblici non economici
ed en di ricerca, in auazione dell'arcolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, converto
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135”.
Decreto del Ministro della Difesa: 16 gennaio 2013 “Struura del Segretariato Generale, delle Direzioni Generali e degli Uﬃci Centrali del Ministero della Difesa, in auazione dell'arcolo 113,
comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare”.
Libro IV Codice Civile: delle “Obbligazioni”.
Council Decision 2015/1835/CFSP del 12 Oobre 2015, che ﬁssa lo statuto, la sede e le modalità di
funzionamento dell'Agenzia Europea per la Difesa (EDA).
Charter of the Science and Technology Organizaon (STO), NATO C-M (2012)0046 del 14 giugno
2012 che descrive il funzionamento e l’organizzazione del NATO Science and Tecnology Organizaon (STO).
Direva SMD-L-001, “Direva per lo sviluppo dei programmi di invesmento della Difesa”, edizione
2009;
Direva SGD-G-024 “Regolamento interno per la Ricerca militare in campo nazionale”, edizione 2015;
Accordo quadro tra il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamen e il
Consiglio Nazionale delle Ricerche, sooscrio in data 21 gennaio 2014 e relavo accordo di proroga in data 19 gennaio 2018.
Legge US Arms Export Control Act
Legge US Foreign Assistance Act
Legge US Federal Acquision Regulaons
Legge US Defense Federal Acquision Regulaons
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ACRONIMI
A/R: Ammodernamento e Rinnovamento
AECA: Arms Export Control Act
AGS: Allied Ground Surveillance
API: Aliquote di Primo Intervento
APR: Aeromobili a Pilotaggio Remoto
ASI: Agenzia Spaziale Italiana
BTG.: Baaglione
C4 : Command, Control, Communicaons, Computers (Comando, Controllo, Comunicazioni,
Informazzazione)
CAMM-ER: Common An-air Modular Missile - Extended Range
CAPTECH: Capability Technology Area
CBRN: Chemical, Biological, Radiological and Nuclear
CIOC: Comando Interforze per le Operazioni Ciberneche
C.DO: Comando
CDP: Capability Development Plan
CNC: Central Naonal Coordinator
CNO: Computer Network Operaons
CNR: Consiglio Nazionale delle Ricerche
COF: Capacità Operave Fondamentali
COFS: Comando Operavo Forze Speciali
CP.: Compagnia
D-FAR: Defense Federal Acquision Regulaons
D. Lgs: Decreto Legislavo
D.P.R.: Decreto del Presidente della Repubblica
EDA: European Defence Agency
EF: Esercizio Finanziario
EO: Esigenza Operava
ETAP: European Technology Acquision Program
F.A.: Forza Armata
FAA: Foreign Assistance Act
FAR : Federal Acquision Regulaons
FFAA: Forze Armate
FMS: Foreign Military Sales
FMW: Framework
Forza NEC: Forza Network Enabled Capability
FPU: Formed Police Unit
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GIS: Gruppo Intervento Speciale
G.O.I.: Gruppo Operavo Incursori
Gov to Gov: Government to Government
HQ: HeadQuarters
IED: Improvised Exposive Device
IPU: Integrated Police Unit
IR: Radiazione infrarossa
IR/vis: Infrarosso/visibile
ISTAR: Intelligence, Surveillance, Target Acquision, Reconnaissance (Informazioni, Sorveglianza,
Acquisizione Obievi, Riconoscimento)
ISTAR/ES: Intelligence, Surveillance, Target Acquision, Reconnaissance/Electronic Surveillance
LOA: Leer of Acceptance
MiSE: Ministero dello Sviluppo Economico
MIUR: Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
MNUR: Mission Need Urgent Requirement
MoU: Memorandum of Understanding
MSU: Mulnaonal Specialized Unit
MTV: Motovedea/e
NATO: North Atlanc Treaty Organizaon
OCCAR: Organizzazione Congiunta per la Cooperazione nel seore degli Armamen
OMP: Occar Management Procedure
PA: Pubblica Amministrazione
PBT: Pianiﬁcazione di Breve Termine
PISQ: Poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra
PL.: Plotone
PLT: Pianiﬁcazione di Lungo Termine
PNRM: Piano Nazionale della Ricerca Militare
RC IED: Remote Controlled Improvised Explosive Devices (ordigno esplosivo improvvisato
controllato remotamente)
R.D. : Regio Decreto
R&T: Research and Technology
RGT.: Reggimento
SAT: Satellitare.
SCADA: Supervisory Control and Data Acquision
SG/DNA: Segretario Generale della Difesa/Direore Nazionale degli Armamen
SGD/DNA: Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamen
SIC: Sistema Individuale al Combamento
SMD: Stato Maggiore della Difesa
SOLONI: Sistema Logisco Integrato Navale
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SOS: Squadre Operave di Supporto
SO.FU.TRA: Sostegno Funzionale alla Transizione
SRA: Strategic Research Agenda
STO: Science and Technology Organizaon
TA: Technical Agreement
T.O.: Teatro Operavo
TRL: Technology Readiness Level
UAV: Unamnned Aerial Vehicles (Aeromobile a pilotaggio remoto)
UE: Unione Europea
VBM: Veicolo Blindato Medio
VTLM: Veicolo Taco Leggero Mulruolo
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- Schede Missioni Internazionali -

Nel presente allegato vengono riportate le schede descrive relave alle missioni in cui
sono impegna conngen militari italiani all’estero. Tali schede sono estrae dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali, adoata il 28 dicembre 2017 a mente di quanto stabilito dalla legge 21 luglio
2016, n.145 che rideﬁnisce il procedimento di deliberazione, autorizzazione e ﬁnanziamento
delle missioni stesse.
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Indice delle Missioni internazionali (riﬁnanziate)
EUROPA
Scheda 1: NATO “Joint Enterprise”
Scheda 2: UE “EULEX Kosovo”
Scheda 6: UE “EUFOR ALTHEA”
Scheda 8: ONU “UNFICYP”
Scheda 9: NATO “Sea Guardian”
Scheda 10: UE “EUNAVFORMED op. SOPHIA”

ASIA
Scheda 11: NATO “Resolute Support Mission”
Scheda 12: ONU “UNIFIL”
Scheda 13: Missione Bilaterale “MIBIL in Libano”
Scheda 14: Missione Mullaterale “TIPH 2”
Scheda 15: Missione Bilaterale “MIADIT in Palesna”
Scheda 16: UE “EUBAM Rafah”
Scheda 19: Missione Mullaterale di contrasto al Daesh.
Scheda 20: ONU “UNMOGIP”
Scheda 21: Missione Mullaterale in Bahrain, Qatar, EAU e a Tampa.

AFRICA
Scheda 23: ONU “UNSMIL”
Scheda 25: UE “op. ATALANTA”
Scheda 26: UE “EUTM Somalia”
Scheda 27: UE “EUCAP Somalia” (ex EUCAP Nestor)
Scheda 28: Missione Bilaterale addestramento Forze di Polizia di Gibu e Somalia
Scheda 29: Missione Bilaterale per la base militare di Gibu
Scheda 30: ONU “MINUSMA”
Scheda 31: UE “EUTM Mali”
Scheda 32: UE “EUCAP Sahel ‐ Mali”
Scheda 33: UE “EUCAP Sahel ‐ Niger”
Scheda 34: Missione Mullaterale “MFO” in Egio
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POTENZIAMENTO DEI DISPOSITIVI NAZIONALI
Scheda 36: Missione Nazionale “op. MARE SICURO”

POTENZIAMENTO DEI DISPOSITIVI NATO
Scheda 37: NATO “Acve Fence”
Scheda 38: NATO “Tailored Assurance Measures for Turkey”
Scheda 39: NATO “Standing Naval Forces”
Scheda 40: NATO “enhanced Forward Presence”

ALTRI IMPEGNI
Scheda 43: Esigenze comuni a più Teatri Operavi delle Forze Armate per l’anno 2018
Scheda 44: Supporto Info‐Operavo A Protezione Delle Forze Armate
Scheda 45: Iniziave di cooperazione allo sviluppo e di sminamento umanitario
Scheda 46: Interven di sostegno ai processi di pace, stabilizzazione e raﬀorzamento della sicu‐
rezza
Scheda 47: Partecipazione alle iniziave delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicu‐
rezza
Scheda 48: Contributo a sostegno delle Forze di Sicurezza Afghane, comprese le Forze di Polizia
Scheda 49: Interven Operavi di emergenza e di sicurezza

Indice delle Missioni internazionali (nuovo avvio)
AFRICA
Scheda 1: Missione Bilaterale di assistenza e supporto in Libia
Scheda 2: Missione Bilaterale di supporto in Niger
Scheda 3: Missione NATO di supporto in Tunisia
Scheda 4: ONU “MINURSO – Sahara Occidentale”
Scheda 5: UE “EUTM RCA – Rep. Centrafricana”

POTENZIAMENTO DEI DISPOSITIVI NATO
Scheda 6: NATO “Air Policing” in spazio aereo Europeo
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- Priorita’ Poliche dell’Ao d’indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della
performance e di formazione del
Bilancio di previsione per l’E.F.
2019 e la programmazione pluriennale 2020-2021.
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TXHOOHULYROWHDOODFRVWUX]LRQHVYLOXSSRGLFDSDFLWjGHLFRPSDUWLGLIHVD

DWWLYDPHQWHLQDPELWRHXURDWODQWLFRSDUWHFLSDQGRDLFRQVROLGDWLPHFFDQLVPLGL
SUHYHQ]LRQH GHWHUUHQ]D H GLIHVD FROOHWWLYD DVVLFXUDWL LQ SULPLV GDOOD 1$72
DWWUDYHUVRLWUHFRUHWDVNV HGDOO¶8(QHOVXRUXRORGL*OREDO6HFXULW\3URYLGHU

QHOO¶DPELWR GL LQL]LDWLYH SURPRVVH GDOOH 2UJDQL]]D]LRQL ,QWHUQD]LRQDOL 218 
RYHQHFHVVDULRVLDSXUHLQIRUPDOLPLWDWDHSHUSHULRGLGHILQLWLSHUODJHVWLRQH
GLFULVLDQFKHLQDUHHGLYHUVHGDTXHOOHSULRULWDULH

VXO WHUULWRULRDUHH D VRYUDQLWj QD]LRQDOH RJQLTXDOYROWD ULFKLHVWR FRQFRUUHQGR
QHOO¶DPELWRGLRSHUD]LRQLGLVDOYDJXDUGLDGHOOHOLEHUHLVWLWX]LRQLQHOORVYROJLPHQWR
GL FRPSLWLVSHFLILFL LQ FLUFRVWDQ]HGL SXEEOLFDFDODPLWj HDOWULFDVL GL VWUDRUGLQDULD
QHFHVVLWjHXUJHQ]DQRQFKpLQDOWUHDWWLYLWjFRQFRUVXDOLHGLSXEEOLFDXWLOLWj



5LYHGHUHODVWUXWWXUDGHOODIRUPD]LRQHLQPRGRFKHVLDRPRJHQHDHFDUDWWHUL]]DWDGDXQ
HOHPHQWRRUJDQL]]DWLYRRUJDQLFRFKHFRQVHQWDGLJXLGDUQHORVYLOXSSRVHQ]DGXSOLFD]LRQL
,QTXHVWRTXDGURULODQFLDUHHYDORUL]]DUHODFRPSRQHQWHFLYLOHGHOOD'LIHVDFKHRSHUDLQ
VHWWRUL VSHFLDOLVWLFL FRQ SURIHVVLRQDOLWj SHFXOLDUL QRQ IDFLOPHQWH ULQYHQLELOL QHOOH DOWUH
3XEEOLFKH$PPLQLVWUD]LRQL,OULQQRYDPHQWRGHOVLVWHPDIRUPDWLYRVLGRYUjEDVDUHVXOOD

IRUPD]LRQHFRQWLQXDGHOSHUVRQDOHPLOLWDUHHFLYLOHGHOOD'LIHVDFRQUHJRODULPRPHQWL
GLIRUPD]LRQHHDJJLRUQDPHQWRDGHJXDWLDOSHUFRUVRVSHFLILFRGLRJQLSURIHVVLRQDOLWj

VLQHUJLDRUJDQL]]DWLYDSUHYHGHQGRO¶LQWHJUD]LRQHRUJDQL]]DWLYDGLWXWWHOHDWWLYLWj
FRPXQL DOOH )RU]H DUPDWH H DO SHUVRQDOH FLYLOH ODVFLDQGR DOOH VWUXWWXUH GL )RU]D
DUPDWD O¶HVFOXVLYD UHVSRQVDELOLWj GHOOD IRUPD]LRQH SHU OH HVLJHQ]H GHULYDQWL
GDOO¶DPELHQWHRSHUDWLYRLQFXLFLDVFXQDGLHVVHSULQFLSDOPHQWHRSHUD





 1HOO¶DPELWRGLFLDVFXQD3ULRULWjSROLWLFDODSRVL]LRQHLQHOHQFRGHJOLLWHPQRQULVSHFFKLDXQRUGLQHGLSULRULWj
 'LIHVDFROOHWWLYD  *HVWLRQHGHOOHFULVL  6LFXUH]]DFRRSHUDWLYD  
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DUPRQL]]D]LRQHHLQWHUQD]LRQDOL]]D]LRQHGHLSHUFRUVLIRUPDWLYLDOILQHGLVYLOXSSDUH
)RU]H DUPDWH H SHUVRQDOH FLYLOH GHOOD 'LIHVD FRQ XQ HOHYDWR OLYHOOR GL LQWHJUD]LRQH H
SHUIHWWDPHQWH LQVHULELOL LQ GLVSRVLWLYL PXOWLQD]LRQDOL DO ULJXDUGR L SHUFRUVL IRUPDWLYL
GRYUDQQRHVVHUHDUPRQL]]DWLDOLYHOORQD]LRQDOHHULVSRQGHUHDJOLVWDQGDUGLQWHUQD]LRQDOL
'RYUjHVVHUHIDFLOLWDWRLQROWUHORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjIRUPDWLYHDOO¶HVWHURHGRYUDQQR
HVVHUH DXPHQWDWH OH SRVVLELOLWj GL IRUPD]LRQH GL SHUVRQDOH VWUDQLHUR LQ ,WDOLD QHOOD
SURVSHWWLYDGHOODSURJUHVVLYDLQWHJUD]LRQHGHOOH'LIHVHHXURSHH
3HU TXDQWR DWWLHQH LQ SDUWLFRODUH DOOD FRPSRQHQWH FLYLOH GHOOD 'LIHVD SXQWDUH
XOWHULRUPHQWHVXOODIRUPD]LRQHDOILQHGLDFFUHVFHUQHOHFRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOL
HVDPLQDQGR OD SRVVLELOLWj GL SRUWDUH DYDQWL XQ SLDQR GL IRUPD]LRQH VX EDVH
SOXULHQQDOH GLVHJQDWR VXOOH HVLJHQ]H VSHFLILFKH H DPSOLDPHQWH GLYHUVLILFDWH
GHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH 'LIHVD VIUXWWDQGR L PDUJLQL GL VYLOXSSR LQ WHUPLQL GL
VWUXPHQWL H ULVRUVH JLj SUHVHQWL QHOO¶DPELWR GHOOH 3XEEOLFKH $PPLQLVWUD]LRQL LQ
VWUHWWDFROODERUD]LRQHFRQOD6FXROD1D]LRQDOHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH



5LFHUFDUH LQ FDPSR DGGHVWUDWLYR JOL VWDQGDUG DGHJXDWL H FRPSDWLELOL FRQ TXDQWR
HIIHWWXDWR LQ DPELWR 1$72 H 8( *OL HVLVWHQWL SHUFRUVL DGGHVWUDWLYL GRYUDQQR HVVHUH
LQWHJUDWL H RWWLPL]]DWL DVVLFXUDQGR OD SLHQD YDORUL]]D]LRQH GHOOH FDSDFLWj QD]LRQDOL
SRVVHGXWHDGRWWDQGRDOWUHVuTXDQWRSURSRVWRGDOODFRRSHUD]LRQHLQWHUQD]LRQDOHTXDORUD
OH VROX]LRQL QD]LRQDOL QRQ ULVXOWDVVHUR FRVWRHIILFDFL LO PRGHOOR DGGHVWUDWLYR GRYUj
HYROYHUH YHUVR IRQGDPHQWDOL FDUDWWHULVWLFKH GL UHDOLVPR H LQWHQVLWj DGGHVWUDWLYD
VWUXWWXUD]LRQH LQWHUIRU]H H PXOWLQD]LRQDOL]]D]LRQH SUHYHGHQGR OD YDOXWD]LRQH
GHOO¶DGGHVWUDPHQWRHLOULFRUVRRYHSRVVLELOHRSSRUWXQRDVLVWHPLGLVLPXOD]LRQH



1HOO¶DOYHR GHOOD UHVLOLHQ]D H GXQTXH DQFKH QHOO¶RWWLFD GL XQD FUHVFHQWH H SURJUHVVLYD
LQWHJUD]LRQHFLYLOHPLOLWDUHOHDWWLYLWjDGGHVWUDWLYHGRYUDQQRLQROWUHHVVHUHSLDQLILFDWH
HVYLOXSSDWHFRQDSSURFFLRPXOWLGLPHQVLRQDOHSUHYHGHQGRLOFRLQYROJLPHQWRVLVWHPLFR
LQWHUPLQLVWHULDOHLQWHUDJHQ]LDHRYHSRVVLELOHDQFKHGHOOHUHDOWjDFFDGHPLFKHHGHO
VHWWRUHSULYDWRLQGLYLGXDQGRSULRULWjHWHPLDGGHVWUDWLYLFRPXQL

33
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'LVSRUUHGLXQRVWUXPHQWRPLOLWDUHGLPHQVLRQDWRSHUODWXWHODGHJOLLQWHUHVVLQD]LRQDOLH
FRQJUXRDOODSRVL]LRQHGHO3DHVHVXOORVFDFFKLHUHLQWHUQD]LRQDOHLQSULPLVLQVHQRDOO¶8(
H DOOD 1$72 HTXLOLEUDWR H ELODQFLDWR IUD OH GLYHUVH FRPSRQHQWL RSHUDWLYH H
VXIILFLHQWHPHQWH IOHVVLELOH SHU IDU IURQWH DOOH PXWHYROL HVLJHQ]H H DJOL RGLHUQL VFHQDUL
RSHUDWLYL
,Q WDOH VIRU]R GRYUDQQR HVVHUH LQGLYLGXDWH PDQWHQXWH H UDIIRU]DWH LQ SDUWLFRODUH OH
FDSDFLWj FKH UDSSUHVHQWDQR DUHH GL HFFHOOHQ]D QD]LRQDOH SUHVHUYDQGR XQD PXOWLIRUPH
FDSDFLWjGLGHWHUUHQ]DFRQYHQ]LRQDOHLQJUDGRGLVFRUDJJLDUHSRWHQ]LDOLHQWLWjRVWLOLHGL
RQRUDUHJOLLPSHJQLDVVXQWLDOLYHOORLQWHUQD]LRQDOH7DOHPXOWLIRUPHFDSDFLWjGLGHWHUUHQ]D
FRQYHQ]LRQDOHVDUjVYLOXSSDWDUDIIRU]DQGRXOWHULRUPHQWHODFRRSHUD]LRQHVLDQHOO¶DPELWR
GHOOD VWUXWWXUD GL GLIHVD FRPXQH LQWHJUDWD GHOOD 1$72 VLD QHO FRQWHVWR GHOOD 3ROLWLFD
FRPXQHGLVLFXUH]]DHGLIHVDGHOO¶8QLRQH(XURSHD 8( RYHVDUDQQRYDORUL]]DWHOHULVRUVH
PHVVH D GLVSRVL]LRQH GDOO¶8( LQ SDUWLFRODUH FRQ LO )RQGR (XURSHR SHU OD 'LIHVD /H
FDUHQ]H FDSDFLWLYH LQGLYLGXDWH QHO FRQWHVWR GHOO¶8( H GHOOD 1$72 UDSSUHVHQWHUDQQR
SHUWDQWRSULRULWjQD]LRQDOLSDULWHWLFDPHQWHDOODFDSDFLWjDXWRQRPDGLSULPDULVSRVWDSHU
DVVLFXUDUH OD GLIHVD H O¶LQWHJULWj GHO WHUULWRULR QD]LRQDOH GHOOR VSD]LR DHUHR H GL TXHOOR
PDULWWLPR DG LQFOXVLRQH GHOOH ORUR YLH GL DFFHVVR VHQ]D WUDODVFLDUH OD QHFHVVLWj GHO
VRGGLVIDFLPHQWRGLDQDORJKHHVLJHQ]HSHULOGRPLQLRFLEHUQHWLFR
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1HOO¶LPSRVVLELOLWj GL HVFOXGHUH JOL VFHQDUL RSHUDWLYL PHQR SUREDELOL PD GL PDJJLRUH
LPSDWWRVLGRYUjLQROWUHPDQWHQHUHXQDVLJQLILFDWLYDFDSDFLWjGLGHWHUUHQ]DFRVWLWXLWD
GD XQD IRU]D LQWHJUDWD GL LQWHUYHQWR FKH VLD PRGHUQD ORJLVWLFDPHQWH DXWRQRPD
SHUIHWWDPHQWH LQWHJUDELOH LQ GLVSRVLWLYL PXOWLQD]LRQDOL HG LPSLHJDELOH SHU XQ SHULRGR
OLPLWDWR LQ VFHQDUL DG DOWD LQWHQVLWj OR VWUXPHQWR PLOLWDUH GRYUj LQROWUH SUHVHUYDUH HG
XOWHULRUPHQWHLPSOHPHQWDUHOHSURSULHFRPSHWHQ]HHFDSDFLWjDGXSOLFHXVRDOILQHGL
HVVHU SURQWR D IDU IURQWH D VLWXD]LRQL GL HPHUJHQ]D SHU OD VDOYDJXDUGLD GHOOH OLEHUH
LVWLWX]LRQLHQHOORVYROJLPHQWRGLFRPSLWLVSHFLILFLLQFLUFRVWDQ]HGLSXEEOLFDFDODPLWjHG
LQDOWULFDVLGLVWUDRUGLQDULDQHFHVVLWjHXUJHQ]D



'LVSRUUHGLXQD&RPSRQHQWH7HUUHVWUHELODQFLDWDHIOHVVLELOHLQJUDGRGLRSHUDUHQHOOH
DUHH GL SULRULWDULR LQWHUYHQWR VX GLIIHUHQWL WLSL GL WHUUHQR LQ RJQL DPELHQWH RSHUDWLYR
FDSDFHGLDVVLFXUDUHRYHQHFHVVDULRUDSLGLVFKLHUDPHQWLGLWUXSSHSHUODFRQGRWWDGLWXWWR
OR VSHWWUR GHOOH RSHUD]LRQL PLOLWDUL FRPSUHVR TXHOOH DG DOWD LQWHQVLWj /H IRU]H WHUUHVWUL
GRYUDQQRPDQWHQHUHXQDJLXVWDSURSRU]LRQHWUDIRU]HOHJJHUHPHGLHHSHVDQWL GRWDWHGL
QXRYLDPPRGHUQDWL YHLFROL GD 7UDVSRUWR /HJJHUR 0XOWLUXROR 97/0 QXRYL YHLFROL
EOLQGDWL '$5'2 SHU OD IDQWHULD LO QXRYR HOLFRWWHUR GL HVSORUD]LRQH H VFRUWD H LO QXRYR
FDUUR DUPDWR  FKH VLDQR SURLHWWDELOL PRGHUQDPHQWH DUPDWH HG HTXLSDJJLDWH H FRQ
XQ¶DGHJXDWDFDSDFLWjGLFRPDQGRHFRQWUROORQRQFKpVXSSRUWRORJLVWLFRWDWWLFR



'LVSRUUHGLXQD&RPSRQHQWH0DULWWLPDLQJUDGRGLFRQWUDVWDUHSRWHQ]LDOLPLQDFFHDOOD
OLEHUWj GHL WUDIILFL PDULWWLPL H SURWHJJHUH O¶DFFHVVR DOOH ULVRUVH QHOOH DUHH GL SULRULWDULR
LQWHUHVVH QD]LRQDOH /H IRU]H QDYDOL GRYUDQQR HVSULPHUH LGRQHH FDSDFLWj GL SUROXQJDWD
VRUYHJOLDQ]DHSDWWXJOLDPHQWRVRSUDHVRWWRODVXSHUILFLHDQFKHQHOO¶DPELWRGLVFHQDULDG
DOWR ULVFKLR QRQFKp FDSDFLWj GL FRPDQGR H FRQWUROOR GL GLVSRVLWLYL RYYHUR LQJDJJLR GL
SUHFLVLRQH GL RELHWWLYL LQ DPELHQWH PDULWWLPR H WHUUHVWUH D VXSSRUWR GHOOH RSHUD]LRQL
QD]LRQDOLRGLFRDOL]LRQH



'LVSRUUH GL XQD &RPSRQHQWH $HUHD LQ JUDGR GL JDUDQWLUH FRPDQGR H FRQWUROOR DOWD
ULVFKLHUDELOLWjHWUDVSRUWRDGHJXDWHFDSDFLWjGLGLIHVDHVXSHULRULWjDHUHHGLVXSSRUWRDO
VXRORHGLLQJDJJLRGLSUHFLVLRQHDQFKHLQSURIRQGLWjGLVRUYHJOLDQ]DHGLULFRJQL]LRQH
QHOOHDUHHGLLQWHUHVVHQD]LRQDOHOHIRU]HDHUHHSRWUDQQRHVVHUHFKLDPDWHRYHQHFHVVDULR
DFRQGXUUHRSHUD]LRQLDQFKHLQDPELHQWHDGDOWDLQWHQVLWjDYHQGRPH]]LHVLVWHPLFRQ
FDUDWWHULVWLFKHGL DOWDVRSUDYYLYHQ]D HSURWH]LRQH GHO SHUVRQDOH FRVu FRPH FDSDFLWj GL
QHXWUDOL]]DUHVLWLDQWLDFFHVVRRVWLOLHFRQQHVVLFHQWULGLFRPDQGRHFRQWUROOR



'LVSRUUH GL XQD &RPSRQHQWH GL )RU]H GL 3ROL]LD DG RUGLQDPHQWR PLOLWDUH $UPD GHL
&DUDELQLHUL LQJUDGRGLHVHUFLWDUHD]LRQLGLSUHYHQ]LRQHHFRQWUDVWRGHOFULPLQHLQWHUULWRULR
QD]LRQDOH H LQ UHOD]LRQH DOOH SURSULH SUHURJDWLYH IXQ]LRQDOL HVSOHWDUH DOWUHVu L SURSUL
FRPSLWLPLOLWDULQRQFKpGLSROL]LDPLOLWDUHFRQFRUUHQGRDOODGLIHVDLQWHJUDWDGHOWHUULWRULR
QD]LRQDOHHSDUWHFLSDQGRDOOHRSHUD]LRQLPLOLWDULLQ,WDOLDHDOO¶HVWHUR

6)

'LVSRUUH GL XQD &RPSRQHQWH 6SD]LDOH QHJOL DPELWL ,PDJHU\ DQG 6LJQDO ,QWHOOLJHQFH
3RVLWLRQ1DYLJDWLRQDQGWLPLQJWHOHFRPXQLFD]LRQL RGLXQDFFHVVRJDUDQWLWRDOOHFDSDFLWj
QHFHVVDULH WDOH GD DVVLFXUDUH LO VXSSRUWR DJOL LQWHUHVVL QD]LRQDOL LQ WXWWH OH DUHH LQ FXL
RSHUDQR OH )RU]H DUPDWH QD]LRQDOL  DO ULJXDUGR VYLOXSSDUH XQD ULIOHVVLRQH VWUDWHJLFD
LQWHUVHWWRULDOHHPXOWLLVWLWX]LRQDOHVXOWHPDGHOORVSD]LRFLzDIURQWHGLXQDSHUYDVLYLWj
GHOORVWUXPHQWRVSD]LDOHQRQVHPSUHVRVWLWXLELOHFRQDOWUHFDSDFLWj



9DORUL]]DUH XOWHULRUPHQWH OH FDSDFLWj DIIHUHQWL DOOH IRU]H VSHFLDOL DOOH IRU]H SHU
RSHUD]LRQLVSHFLDOLHDOOHXQLWjHPH]]LSHULOORURVXSSRUWRLQFKLDYHXQLWDULDLQWHUIRU]H
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,PSOHPHQWDUH XQD PRGHUQD &DSDFLWj 1D]LRQDOH GL 3URLH]LRQH GL IRU]D GDO 0DUH
LQWHUIRU]HDWWLYDELOHLQWHPSLULVWUHWWLHFRQXQDGHJXDWROLYHOORGLDXWRQRPLDRSHUDWLYR
ORJLVWLFDSHUODFRQGRWWDGLRSHUD]LRQLDQILELHLQDPELHQWLULYLHUDVFKLDQFKHFRQOLPLWDWD
GLVSRQLELOLWjGLLQIUDVWUXWWXUH



,QFUHPHQWDUHODFDSDFLWjGLSURLH]LRQHVRVWHJQRHSURWH]LRQHGHOOHIRU]HDOGLIXRULGHO
WHUULWRULRQD]LRQDOH/DFDSDFLWjGLPXRYHUHUDSLGDPHQWHXRPLQLPH]]LHPDWHULDOLQHOOH
DUHH GL FULVL q ULFRQRVFLXWD FRPH XQ IDWWRUH HVVHQ]LDOH SHU YDORUL]]DUH LO SRWHQ]LDOH
QD]LRQDOH GLVSRQLELOH LQWHUYHQHQGR QHOOH DUHH GL FULVL FRQ WHPSHVWLYLWj HG DGHJXDWR
VXSSRUWR D EHQHILFLR GHOO¶RELHWWLYR SUHILVVDWR 4XDQWR GHWWR GHYH HVVHUH UHDOL]]DWR
DWWUDYHUVRXQDSLHVWHVDFDSDFLWjGLWUDVSRUWRPXOWLPRGDOHDHUHRWHUUHVWUHHQDYDOH
UDJJLXQJLELOH PHGLDQWH OR VYLOXSSR GL QXRYL PH]]L PLOLWDUL DFFRUGL FRQ YHWWRUL FLYLOL
QRQFKp OD SDUWHFLSD]LRQH D LQL]LDWLYH PXOWLQD]LRQDOL GL FRQGLYLVLRQH GHOOH HVLVWHQWL
FDSDFLWj7DOLSUHURJDWLYHFRQFRUUHUDQQRDQFKHDXQDPDJJLRUHSURWH]LRQHGHLFLWWDGLQL
LWDOLDQL VLDDOO¶LQWHUQRVLDDOO¶HVWHUQRGHLFRQILQLQD]LRQDOLHLQUHOD]LRQHDGHYHQWXDOL
HPHUJHQ]HFKHLPSRQJDQRO¶HYDFXD]LRQHGLFRQQD]LRQDOL 

  0DQWHQHUH XQ¶DGHJXDWD FDSDFLWj GL DFTXLVLUH H JHVWLUH OH LQIRUPD]LRQL GL &RPDQGR H
&RQWUROOR DO ILQH GL SRWHU FRQGXUUH D OLYHOOR LQWHUIRU]H HR FRQJLXQWDPHQWH DOOH IRU]H
DOOHDWHFDPSDJQHPLOLWDULFRPSOHVVHFKHLQFOXGDQRVLDOHRSHUD]LRQLPLOLWDULWUDGL]LRQDOL
VLD OH QXRYH IRUPH GL FRQIOLWWR LEULGR FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DOOH VXH FRPSRQHQWL
DVLPPHWULFDHFLEHUQHWLFD LQFUHPHQWDUHODFDSDFLWjGL VXSSRUWRLQIRUPDWLYRLQWXWWHOH
IDVL GHFLVLRQDOL DO ILQHGL DQWLFLSDUH O¶LQVRUJHUH GL HVSOLFLWHPLQDFFH H SHU XQD PLJOLRUH
JHVWLRQHGHLULVFKLLQWXWWLLGRPLQLRSHUDWLYLLQFOXVRTXHOORFLEHUQHWLFRJDUDQWHQGRLQWXWWH
OH RSHUD]LRQL DGHJXDWH FDSDFLWj GL ³IXVLRQ FHQWHU´ LQWHURSHUDELOL H LQWHJUDELOL QHL YDUL
GLVSRVLWLYL
  5DIIRU]DUHHSRWHQ]LDUHO¶D]LRQH GHOO¶LQWHOOLJHQFH PLOLWDUHHOHVLQHUJLHFRQLOVLVWHPDGL
LQIRUPD]LRQHSHUODVLFXUH]]DGHOOD5HSXEEOLFD
  ,QSLHQDDUPRQLDFRQODVWUDWHJLDQD]LRQDOHSHUODVLFXUH]]DGHOORVSD]LRFLEHUQHWLFR

SURFHGHUH FRQ O¶HYROX]LRQH GHO &,2& QHOO¶RWWLFD GL XQ SURJUHVVLYR
UDJJLXQJLPHQWR GHOOD SLHQD FDSDFLWj GL FRQGXUUH RSHUD]LRQL PLOLWDUL QHOOR VSD]LR
FLEHUQHWLFR

VYLOXSSDUHDGHJXDWHFDSDFLWjRSHUDWLYHGLGLIHVDFLEHUQHWLFDHGLSURWH]LRQHDWWLYD
SHU FRQGXUUH RYH QHFHVVDULR DWWLYLWj PLOLWDUL D OLYHOOR LQWHUIRU]H LQ OLQHD FRQ LO
TXDGUR QRUPDWLYR YLJHQWH DO ILQH GL SURWHJJHUH OH SURSULH LQIUDVWUXWWXUH H
LQIRVWUXWWXUH FULWLFKH H UHVSLQJHUH HYHQWXDOL DJJUHVVLRQL PLOLWDUL FKH VL GRYHVVHUR
PDQLIHVWDUH FRQWUR L VLVWHPL ,&7 ,QIRUPDWLRQ DQG &RPPXQLFDWLRQ 7HFKQRORJLHV 
GHOOD'LIHVDVFKLHUDWLHLQFRQFRUVRDOOHHVLJHQ]HQD]LRQDOLRYHULFKLHVWR

DFTXLVLUHVWUXPHQWL LQIRUPDWLRQVXSHULRULW\ LQJUDGRGLDQDOL]]DUHJUDQGLTXDQWLWj
GLLQIRUPD]LRQL ELJGDWD SURYHQLHQWLGDOO¶LQWHUQRHGDOO¶HVWHUQRGHOO¶,QIUDVWUXWWXUD
,&7  GHOOD 'LIHVD LQ PRGR WDOH GD SLDQLILFDUH H FRQGXUUH RSHUD]LRQL HIILFDFL D
FDUDWWHUHSUHYHQWLYRHRULVROXWLYR LQJUDGRGLQHXWUDOL]]DUHODPLQDFFLDD]]HUDQGR
JOLHYHQWXDOLHIIHWWLFROODWHUDOL ]HURFROODWHUDOGDPDJH 
  5DIIRU]DUH H PDQWHQHUH DGHUHQWL DOOD IURQWLHUD WHFQRORJLFD OH LQIUDVWUXWWXUH ,&7 QHOOH VXH
FRPSRQHQWL SULQFLSDOL QHWZRUN VHUYL]L H VLFXUH]]D LQIRUPDWLFD  LQ PRGR GD JDUDQWLUH OD
ILQDOL]]D]LRQH GHO SURFHVVR GL WUDVIRUPD]LRQH GLJLWDOH GHOOR 6WUXPHQWR PLOLWDUH H QHO
FRQWHPSRDVVLFXUDUHXQDULVSRVWDHIILFDFHDOOHHVLJHQ]HGLFRPXQLFD]LRQHHJHVWLRQHFRQGLYLVD
GHOOHLQIRUPD]LRQLLQDPELWRQD]LRQDOHDOOHDWRRGLFRDOL]LRQH7DOLLQWHUYHQWLGRYUDQQRHVVHUH
IRFDOL]]DWLDGLQFUHPHQWDUHOHFDSDFLWj
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GHOQHWZRUNDWWUDYHUVRO¶DFTXLVL]LRQHGLQXRYHULVRUVHTXDOLVLVWHPLVDWHOOLWDULILEUD
RWWLFDSRQWLUDGLRGLQXRYDWHFQRORJLD
GHLVHUYL]LDWWUDYHUVRO¶LPSLHJRGLSLDWWDIRUPHHYROXWH SULYDWHFORXGGHOOD'LIHVD 
GHOOD VLFXUH]]D LQIRUPDWLFD H GHOOD SURWH]LRQH FLEHUQHWLFD GHOOH LQIUDVWUXWWXUH
LQIRUPDWLYHDWWUDYHUVRXQDJRUYHUQDQFHGLVLFXUH]]DXQLWDULDHO¶LPSOHPHQWD]LRQHGL
VWUXPHQWLGLSURWH]LRQHDOORVWDWRGHOO¶DUWH7DOLVWUXPHQWLGLSURWH]LRQHFDUDWWHUL]]DWL
GDOO¶LPSLHJR GL FDOFRODWRUL FRQ DYDQ]DWH FDSDFLWj FRPSXWD]LRQDOL H DOJRULWPL GL
,QWHOOLJHQ]D DUWLILFLDOH SHUPHWWHUDQQR O¶HYROX]LRQH GHO PRGHOOR GL VLFXUH]]D GD
JHVWLRQHDSUHYHQ]LRQHGHJOLHYHQWL

  &RHUHQWHPHQWH FRQ OD YLVLRQH XQLWDULD H VLVWHPLFD GHO 'LFDVWHUR FUHDUH HG LQWHJUDUH OH
FRPSHWHQ]H VSHFLDOLVWLFKH QHO VHWWRUH LQGXVWULDOH GHOOD 'LIHVD DWWUDYHUVR OD IRUPD]LRQH GL
FHQWULGLFRPSHWHQ]DDGDOWDVSHFLDOL]]D]LRQHFRVWLWXLWLGD8QLYHUVLWj5LFHUFDH,QGXVWULD
JUDQGLLPSUHVHHSLFFROHPHGLHLPSUHVH QHOO¶RWWLFDGLIDYRULUHLOWUDVIHULPHQWRWHFQRORJLFR
HO¶LQQRYD]LRQHGHLSURFHVVLSURGXWWLYLO¶DGR]LRQHHODGLIIXVLRQHGHOOHWHFQRORJLHDELOLWDQWL
$O ULJXDUGR VL YDOXWHUj O¶HYHQWXDOH RSSRUWXQLWj GL ULYHGHUH OD YLJHQWH QRUPDWLYD FKH
UHJRODPHQWDLOJRGLPHQWRGHLIUXWWLGHOODULFHUFDILQDQ]LDWDGDOOR6WDWR
  6YLOXSSDUH XOWHULRUPHQWH OH SROLWLFKH SHU O¶LQQRYD]LRQH H SHU OD ULFHUFD VFLHQWLILFD H
WHFQRORJLFD FRQ LO FRQWULEXWR GHO PRQGR DFFDGHPLFR H GHOO¶LQGXVWULD QD]LRQDOH H GHO
VHWWRUHSULYDWRIDYRUHQGRO¶LPSOHPHQWD]LRQHGHO³NQRZKRZ´QD]LRQDOH
  )DYRULUH QHOO¶,QGXVWULD GHOOD 'LIHVD LO SDUDGLJPD ³0XOWLSXUSRVHE\GHVLJQ´ FKH QHO
UHFHSLUH OH HVLJHQ]H HG L UHTXLVLWL RSHUDWLYL GDOOD FRPSRQHQWH WHFQLFRRSHUDWLYD GHOOD
'LIHVD SURFHGD DOOR VYLOXSSR GL FDSDFLWj PLOLWDUL D PROWHSOLFH VFRSR LQ OLQHD FRQ OH
HVLJHQ]H GL GLIHVD VLFXUH]]D H UHVLOLHQ]D GHO 3DHVH $ WDO ULJXDUGR LPSOHPHQWDUH H
VYLOXSSDUHOHOLQHHJXLGDGHOOD6WUDWHJLD,QGXVWULDOHH7HFQRORJLFD 6,7 DOILQHGL

DFTXLVLUHOHFRPSHWHQ]HHOHFDSDFLWjFRJQLWLYHWHFQRORJLFKHHSURGXWWLYHQHFHVVDULHD
VXSSRUWDUH LO VLVWHPD GL GLIHVD H VLFXUH]]D QD]LRQDOH LQ VLQWRQLD FRQ OH HVLJHQ]H
RSHUDWLYHFKHHPHUJHUDQQRGDOOD5HYLVLRQH6WUDWHJLFDGHOOD'LIHVD

DOOLQHDUHOHURDGPDS'LIHVD,QGXVWULD5LFHUFDSHUODFRQFH]LRQHHODSURJHWWD]LRQHGLDVVHWWL
PLOLWDULDPROWHSOLFHVFRSRRWWLPL]]DELOHDWWUDYHUVRODVLVWHPDWLFDSDUWHFLSD]LRQHGLTXDOLILFDWL
HVSHUWL FLYLOL QRUPDOPHQWH LPSHJQDWL D YDULR WLWROR QHOOH DWWLYLWj LQHUHQWL OD JHVWLRQH GHL
GLVDVWULGHOOHFULVLHGHOODGLIHVDFLYLOH DOSDUDGLJPDGHOPXOWLSXUSRVHE\GHVLJQ

LQGLYLGXDUH OH DUHH WHFQRORJLFKH SULRULWDULH H OH FRPSHWHQ]H VRYUDQH VXOOH TXDOL
LQGLUL]]DUH OH ULVRUVH ,Q WDO VHQVR DUPRQL]]DUH HG LQWHJUDUH VHPSUH GL SL LO 3LDQR
1D]LRQDOHGHOOD5LFHUFD0LOLWDUH 3150 FRQTXHOORGHOOD5LFHUFD1D]LRQDOH 315 
FRQFHQWUDQGR OH DWWLYLWj VX ILORQL LGHQWLILFDWL FRPH SULRULWDUL 3DULPHQWL SHU TXDQWR
ULJXDUGDORVYLOXSSRGL WHFQRORJLHDELOLWDQWLVSD]LDOLHGL IXWXUL SURJUDPPL DQFKH D
GXSOLFHXVRDVVLFXUDUHXQDFRVWDQWHHGHIILFDFHVLQHUJLDWUDOHDWWLYLWjGHOOD'LIHVDH
TXHOOH SUHYLVWH QHO 'RFXPHQWR GL 9LVLRQH 6WUDWHJLFD  ±  GHOO¶$JHQ]LD
6SD]LDOH,WDOLDQD

LGHQWLILFDUHHSURPXRYHUHLQL]LDWLYHGLFDUDWWHUHJHQHUDOHYROWHDYDORUL]]DUHOHDUHHGL
HFFHOOHQ]DWHFQRORJLFDHLQGXVWULDOH

IDYRULUH XQD ULQQRYDWD VSLQWD DOO¶LQWHJUD]LRQH H FROODERUD]LRQH LQ DPELWR HXURSHR
VSHFLHQHOOHDWWLYLWjGLVYLOXSSRDFTXLVL]LRQHHVXSSRUWRORJLVWLFR

HVSORUDUHSRVVLELOLIRUPHGLSDUWHQDULDWRVWUDWHJLFRFRQO¶,QGXVWULDDQFKHSHUUHQGHUH
SLHIILFLHQWLOHVWUXWWXUHWHFQLFRLQGXVWULDOLGHOOD'LIHVD

IDFLOLWDUH OR VFDPELR GL LQIRUPD]LRQL WUD OD 'LIHVD JOL DOWUL 0LQLVWHUL LQWHUHVVDWL OH
8QLYHUVLWjHJOLHQWLGLULFHUFDHO¶,QGXVWULDDWWUDYHUVRIRUPHSHUPDQHQWLGLGLDORJRFKH
FRQVHQWDQRLOUDIIRU]DPHQWRGHO6LVWHPD3DHVH
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IDYRULUH O¶HYROX]LRQH GHO UDSSRUWR IUD 'LIHVD H ,QGXVWULD GDO SLDQR GHOOD IRUQLWXUD D
TXHOORGHOODSDUWQHUVKLSVWUDWHJLFD
VRVWHQHUHLOVHWWRUHGHOODULFHUFDWHFQRORJLFDFRQDGHJXDWHULVRUVHILQDQ]LDULHDOILQHGL
DVVLFXUDUHODSURVHFX]LRQHGHLFRQWUDWWLRSHUDQWLHSUHVHUYDUHODSRVVLELOLWjGLDYYLDUQH
GL QXRYL LQ SDUWLFRODUH SURVHJXLUH O¶RWWLPL]]D]LRQH GHOO¶XWLOL]]R GHOOH ULVRUVH
ILQDQ]LDULHHPDVVLPL]]DUHLOULWRUQRVXOO¶LQYHVWLPHQWRGHLIRQGLGHVWLQDWLDOODULFHUFD
DQFKHSHUVHJXHQGRFROODERUD]LRQLELPXOWLODWHUDOLFRQLSDHVLOHDGHULQVSHFLILFLVHWWRUL
FKH LQFUHPHQWLQR LO SDWULPRQLR GL FRQRVFHQ]D GHOOD 'LIHVD VHQ]D PLQDUH LO
PDQWHQLPHQWRGHOOHWHFQRORJLHVRYUDQH7DOHRWWLPL]]D]LRQHDQGUjSHUVHJXLWDDQFKHLQ
XQ¶RWWLFDLQWHUPLQLVWHULDOHPHGLDQWHORVYLOXSSRGLWHFQRORJLHDGXSOLFHXVR

  0LJOLRUDUH JOL VWUXPHQWL GL FRPXQLFD]LRQH VWUDWHJLFD SHU JHQHUDUH FRQRVFHQ]D H
FRQGLYLVLRQH QHOOH DXGLHQFH GL ULIHULPHQWR H SHU FRQVHJXLUH OH ILQDOLWj LVWLWX]LRQDOL GL
WXWHODGHJOLLQWHUHVVLQD]LRQDOL


33
5(9,6,21('(//$*29(51$1&(5$=,21$/,==$=,21(
'(//¶25*$1,==$=,21(0,*/,25$0(172'(,352&(66,(
*(67,21('(//(5,6256(80$1(





,QGLUL]]DUHOD7UDVIRUPD]LRQHGHOOD'LIHVDLFXLRELHWWLYLVSHFLILFLHOHUHODWLYHWHPSLVWLFKH
GLDWWXD]LRQHVDUDQQRHVSOLFLWDWLQHLGRFXPHQWLGLVFHQGHQWLGDOSUHVHQWH$WWRVXOODEDVHGHL
VHJXHQWLSULQFLSL

RUJDQL]]D]LRQH GHOOD 'LIHVD SHU OH VHJXHQWL IXQ]LRQL VWUDWHJLFKH ³GLUH]LRQH
SROLWLFD´ ³GLUH]LRQH VWUDWHJLFRPLOLWDUH´ ³JHQHUD]LRQH H SUHSDUD]LRQH GHOOH
IRU]H´ ³LPSLHJR GHOOH IRU]H´ H ³VXSSRUWR DOOH IRU]H´ HOLPLQDQGR RJQL
GXSOLFD]LRQH HG DFFRUSDQGR OH XQLWj RUJDQL]]DWLYH FKH VYROJRQR PHGHVLPH
IXQ]LRQL

XQLFLWjGLFRPDQGRGLUH]LRQHFHQWUDOL]]DWDHGHVHFX]LRQHGHFHQWUDWDDOILQHGL
JLXQJHUH D XQD SL HIILFDFH GLUH]LRQH SROLWLFRPLOLWDUH H VWUDWHJLFRPLOLWDUH GHOOD
'LIHVD H DG XQD JHVWLRQH XQLWDULD GHL SURFHVVL GL SLDQLILFD]LRQH DFTXLVL]LRQH
VYLOXSSRHLPSLHJRGHOOHFDSDFLWjHGHOVXSSRUWRLQWHJUDWR

HIILFLHQ]DHHFRQRPLFLWjGLIXQ]LRQDPHQWR
3URVHJXLUH LO SURFHVVR GL ULIRUPD GHO PRGHOOR GL 'LIHVD DGHJXDQGROR DOOD YLVLRQH
SURVSHWWLFDGHOOHDWWXDOLVILGHDOODVLFXUH]]DHGHOORVFHQDULRVWUDWHJLFRGLULIHULPHQWR $
WDOSURSRVLWRELVRJQHUj

YDOXWDUHOHHYHQWXDOLFULWLFLWjGHULYDQWLGDOUDJJLXQJLPHQWRGHOO¶RELHWWLYRRUJDQLFR
GLXQLWjQHLWHPSLILVVDWLGDO'/ ³6SHQGLQJUHYLHZ´ HGDOOD
OHJJHGLFHPEUHQ

HVDPLQDUH OD SRVVLELOLWj GL UHQGHUH VWUXWWXUDOH DWWUDYHUVR XQ LQQDO]DPHQWR GHOOH
GRWD]LRQLRUJDQLFKHFRPSOHVVLYHGLWUH)RU]HDUPDWHODIDFROWjJLjLQWURGRWWDGDO
GHFUHWROHJLVODWLYRPDJJLRQ ³5LRUGLQRGHOOH&DUULHUH´ FKHSUHYHGH
XQFRQWLQJHQWHGLSHUVRQDOHYRORQWDULRDIHUPDSUHILVVDWDHULVSHWWRDOOHSUHYLVWH
XQLWjGDUHFOXWDUHLQFDVRGLVSHFLILFKHHVLJHQ]HIXQ]LRQDOLGHOOH)RU]H
DUPDWH FRQQHVVH DOOH HPHUJHQ]H RSHUDWLYH GHULYDQWL GD DWWLYLWj GL FRQFRUVR
VRFFRUVRHDVVLVWHQ]DVXOWHUULWRULRQD]LRQDOHHDOO¶HVWHURVSHFLILFDPHQWHQHOOHDUHH
GL FULVL D JDUDQ]LD GHOOD SDFH H GHOOD VLFXUH]]D RYYHUR DO FRQWUROOR GHL IOXVVL
PLJUDWRULHDOFRQWUDVWRGHOODSLUDWHULD
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3URVHJXLUH LO SURFHVVR GL DJJLRUQDPHQWR GHOOD UHYLVLRQH GHL UXROL H GHOOH FDUULHUH GHO
SHUVRQDOHPLOLWDUHDQFKHDWWUDYHUVRO¶DGR]LRQHGLPLVXUHLQWHJUDWLYHHFRUUHWWLYHDOGHFUHWR
OHJLVODWLYRPDJJLRQDOODOXFHGHOULVSHWWRGHLSULQFLSLGLDUPRQL]]D]LRQHHG
HTXLRUGLQD]LRQHFRQLOSHUVRQDOHGHOOH)RU]HGLSROL]LD$WDOSURSRVLWRqQHFHVVDULRFKH
DQDORJDPHQWH D TXDQWR DYYHQXWR SHU OH )RU]H GL SROL]LD DQFKH SHU OH )RU]H DUPDWH VLD
DGRWWDWD DSSRVLWD GHOHJD OHJLVODWLYD SHU O¶DGR]LRQH GHJOL RSSRUWXQL FRUUHWWLYL DO
SURYYHGLPHQWRGLULRUGLQR



&RPSOHWDUHJOLVWXGLVSHULPHQWDUHHLQWURGXUUHXQQXRYR³0RGHOOR3URIHVVLRQDOH´EDVDWR
VXLVHJXHQWLSULQFLSL

LQFUHPHQWDUH OD SHUFHQWXDOH GL SHUVRQDOH UHODWLYDPHQWH JLRYDQH DOO¶LQWHUQR GHOOH
)RU]HDUPDWHSHULOPDQWHQLPHQWRLQHIILFLHQ]DGHOODFRPSRQHQWHSLRSHUDWLYD 

YDOXWDUHODSRVVLELOLWjGLUHLQWURGXUUHO¶LVWLWXWRGHOOD³ULVHUYDDVVROXWD´ FG³SDWHQWLQR´ 
FKHSUHYHGDLOUHFOXWDPHQWRGHOSHUVRQDOHQHOOHFDUULHUHLQL]LDOLGHOOH)RU]HGLSROL]LDD
RUGLQDPHQWR FLYLOH H PLOLWDUH D IDYRUH GHL YRORQWDUL LQ IHUPD SUHILVVDWD GL XQ DQQR R
TXDGULHQQDOHRYYHURLQUDIIHUPDDQQXDOHLQSRVVHVVRGHLUHTXLVLWLSUHYLVWLGDLULVSHWWLYL
RUGLQDPHQWL SHU O¶DFFHVVR DOOH SUHGHWWH FDUULHUH DQFKH VROR GRSR LO SULPR DQQR GL
VHUYL]LRDOILQHGLPRWLYDUHLJLRYDQLDGDIIURQWDUHXQSHULRGRGLVHUYL]LRQHOOH)RU]H
DUPDWHDSUHPHVVDGHOO¶DUUXRODPHQWRQHOOH)RU]HGLSROL]LD

UHFOXWDUHJLRYDQLGRQQHHXRPLQLLQQXPHURQHFHVVDULRHGLHOHYDWDTXDOLWjRIIUHQGR
XQD UHWULEX]LRQH DGHJXDWD LQ OLQHD FRQ LO VHWWRUH SXEEOLFR H FKH VDOYDJXDUGL OD
VSHFLILFLWjGHOSHUVRQDOHDSSDUWHQHQWHDOFRPSDUWR'LIHVDLQFHQWLYLPRWLYD]LRQDOLXQD
SURSRVWDODYRUDWLYDDWWUDHQWHHGLQDPLFDHXQFUHGLELOHVLVWHPDGL UHLQVHULPHQWR QHO
PRQGRGHOODYRURDVVLFXUDQGRSLHQDSDULWjGLRSSRUWXQLWjGLODYRURHGLFDUULHUD

YDORUL]]DUH OH SURIHVVLRQDOLWj H OH HVSHULHQ]H PDWXUDWH QHL SHULRGL GL LPSLHJR
RSHUDWLYRHFRQIHULUHHIIHWWLYLWjHGHIILFDFLDDOOHQRUPHUHODWLYHDOUHLQVHULPHQWRQHO
PRQGRGHOODYRURGHOSHUVRQDOHFKHSUHVWHUjVHUYL]LRSHUXQQXPHUROLPLWDWRGLDQQL



5HQGHUHDGHUHQWLDOOHOLQHHSURJUDPPDWLFKHGHO0LQLVWURJOLVWXGLVXOOHQXRYHPRGDOLWjGL
UHFOXWDPHQWRUDIIHUPDDYDQ]DPHQWRHSURJUHVVLRQHGLFDUULHUDHGDYYLDUHLOSURFHVVR
GLLPSOHPHQWD]LRQHWHQHQGRSUHVHQWHFKH

LOSHUFRUVRGLFDUULHUDHLOVLVWHPDGHJOLDUUXRODPHQWLSHUOD7UXSSDSHUL*UDGXDWLH
SHU L 6RWWXIILFLDOL VDUDQQR LQ OLQHD JHQHUDOH XQLILFDWL UHQGHQGR FLRq SRVVLELOH
UDJJLXQJHUH L JUDGL H OH IXQ]LRQL SUHYLVWH SHU L *UDGXDWL SHU L 6HUJHQWL H SHU L
0DUHVFLDOOLSURYHQHQGRGLPDVVLPDGDXQ¶HVSHULHQ]DLQL]LDOHQHOOD7UXSSD

L0DUHVFLDOOLVDUDQQRGHVWLQDWLDFRPSLWLGLUHVSRQVDELOLWjHDSRVL]LRQLGLYHUWLFHWUDL
VRWWXIILFLDOLLQDQDORJLDDTXDQWRSUHYLVWRGDOFRPSDUWRVLFXUH]]D

SHUJOL8IILFLDOLFRQDOFXQHHFFH]LRQLVDUDQQRSUHYLVWHGXHIRUPHG¶LQJUHVVRQHOOH
)RU]HDUPDWHXQDSHULUXROLQRUPDOLHXQDSHUTXHOOLFRPSOHPHQWDUL

GRYUj HVVHUH SRVVLELOH DYYLDUH IRUPH GL UHFOXWDPHQWR LGRQHH DG DVVLFXUDUH LQ WHPSL EUHYL
SHUVRQDOHDOWDPHQWHTXDOLILFDWRSHUODILQDOL]]D]LRQHGLSURJHWWLDGDOWRFRQWHQXWRWHFQRORJLFR



$YYLDUHLOSURFHVVRGLUHYLVLRQHGHLSULQFLSLHGHOOHQRUPHULJXDUGDQWLOHYDOXWD]LRQLDLILQL
GHOO¶DYDQ]DPHQWRDOJUDGRVXSHULRUHYDORUL]]DQGRPDJJLRUPHQWHODPHULWRFUD]LD



3RUUHLQHVVHUHXQDSXQWXDOHD]LRQHGLVHQVLELOL]]D]LRQHQHLFRQIURQWLGLWXWWRLOSHUVRQDOHLQ
PHULWRDJOLREEOLJKLGHULYDQWLGDOODQRUPDWLYDUHODWLYDDOO¶LQFRPSDWLELOLWjHDOFXPXORGL
LPSLHJKLLQFDULFKL SURYYHGHQGR DOO¶DJJLRUQDPHQWR H DOOD FDSLOODUH GLIIXVLRQH GHOOH
GLUHWWLYHFLUFRODUL LYLFRPSUHVL L SL UHFHQWLRULHQWDPHQWLHVSUHVVLGDOO¶$1$&LQ PDWHULD
QRQFKp DOO¶LQGLYLGXD]LRQH GL DGHJXDWH PLVXUH GD ULFRPSUHQGHUH QHO SURVVLPR ³3LDQR
WULHQQDOHGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH´
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Allegato - “D”

$WWRGL,QGLUL]]R



&RPSOHWDUH JOL VWXGL SHU QXRYH GLQDPLFKH VDODULDOL FRPSDWLELOL FRQ TXHOOH JHQHUDOL
GHOO¶D]LRQHGL*RYHUQRVXOO¶LPSLHJRSXEEOLFR,QSDUWLFRODUHHVVHGRYUDQQRSUHYHGHUHXQ
JLXVWR FRUULVSHWWLYR HFRQRPLFR FKH SUHPL OH UHVSRQVDELOLWj FUHVFHQWL DWWULEXLWH FRQ JOL
DYDQ]DPHQWL DL JUDGL VXSHULRUL L ULVFKL OH SURIHVVLRQDOLWj H OH DQ]LDQLWj GL VHUYL]LR
SRVVHGXWH ROWUH FKH OD VSHFLILFLWj FKH OD FRQGL]LRQH GL PLOLWDUH LPSRQH IHUPD UHVWDQGR
O¶DSSDUWHQHQ]D DO FRPSDUWR 'LIHVD6LFXUH]]D LQ WHPD GL HTXLRUGLQD]LRQH JLXULGLFD HG
HFRQRPLFD ,Q SLHQD FRPSDWLELOLWj FRQ OH ULVRUVH GLVSRQLELOL L SUHGHWWL VWXGL GRYUDQQR
SRUWDUHDOODSURJUHVVLYDDWWXD]LRQHGLGXHULIRUPH

ODSULPDUHODWLYDDGXQSLDPSLRULFRQRVFLPHQWRDLILQLVWLSHQGLDOLGHOOHUHVSRQVDELOLWj
DVVXQWHGHOOHSURIHVVLRQDOLWjSRVVHGXWHHGHOOHDQ]LDQLWjGLVHUYL]LRFRQVHJXLWH

OD VHFRQGD LQHUHQWH O¶LQWURGX]LRQH SHU LO SHUVRQDOH PLOLWDUH D IHUPD WHPSRUDQHD
FRQJHGDWR VHQ]D GHPHULWR GL XQ¶LQGHQQLWj GL FRQJHGR FKH VLD VLJQLILFDWLYD H
SURSRU]LRQDOHDOSHULRGRGLVHUYL]LRVYROWR



(VDPLQDUHO¶HYHQWXDOHSRVVLELOLWjGLULPRGXODUHLIRQGLGHVWLQDWLDOOD/LQPHULWR
DOOH LQGHQQLWj GL WUDVIHULPHQWR LQVHUHQGR XQD LQGHQQLWj GL SRVL]LRQH JHRJUDILFD
SDUDPHWUDWD LQ UHJLPH GL WUDWWDPHQWR DFFHVVRULR GLIIHUHQ]LDWD D VHFRQGD GHOOH VHGL GL
VHUYL]LRSHULOPLOLWDUHFKHPRYLPHQWLLOQXFOHRIDPLOLDUH

  $O ILQH GL DJHYRODUH LO SHUVRQDOH DVVXQWR D WHPSR GHWHUPLQDWR SHU XQD SL IDFLOH
FROORFD]LRQH QHO PRQGR GHO ODYRUR GDUH FRQFUHWD DWWXD]LRQH DOOH SURFHGXUH SHU LO
ULFRQRVFLPHQWR SXQWXDOH GHL WLWROL H GHOOH FDSDFLWj DFTXLVLWH GXUDQWH LO VHUYL]LR H
IDFLOLWDUH O¶LQFRQWUR WUD O¶RIIHUWD GL FDSDFLWj SURIHVVLRQDOL FRQ OH HVLJHQ]H GHO VLVWHPD
SURGXWWLYRQD]LRQDOH
  5HODWLYDPHQWHDOODFRPSRQHQWHFLYLOHGHOOD'LIHVDFKHLQDWWXD]LRQHGHOODOHJJHGHOHJDQ
GHO HGHL GLVFHQGHQWL GHFUHWLOHJLVODWLYL DWWXDWLYL QHQGHO VXELUjXQD
FRQWUD]LRQHGHOOHGRWD]LRQLRUJDQLFKHILQRDUDJJLXQJHUHOHXQLWjHQWURLO

UD]LRQDOL]]DUHDQFKHVXOODEDVHGHOOHGLUHWWLYHFKHLO9HUWLFHSROLWLFRYRUUjGLYROWD
LQYROWDHPDQDUHLOVLVWHPDIRUPDWLYRGHOSHUVRQDOHFLYLOHDOILQHGLJDUDQWLUHXQD
FRRUGLQDWDD]LRQHFKHSHUPHWWDGLRWWLPL]]DUHLOUDSSRUWRFRQOD6FXRODQD]LRQDOH
GHOO¶DPPLQLVWUD]LRQH 61$  DQFKH ULFRUUHQGR DOOD FRQVROLGDWD HVSHULHQ]D GL
ODYRUDWRUL GD OXQJR WHPSR LQ VHUYL]LR &Lz QHOO¶RWWLFD GL DVVLFXUDUH DO SHUVRQDOH
FLYLOH FRPH DQFKH SUHYLVWR GDOOD QRUPDWLYD GL VHWWRUH O¶DFFHVVR DL SHUFRUVL
IRUPDWLYL GHOOD 'LIHVD SHU FRQVHJXLUH XQD IRUPD]LRQH FRVWDQWH H SURJUHVVLYD
QHOO¶DUFRGHOODFDUULHUDLQOLQHDFRQOHQXRYHHSLFRPSOHVVHUHVSRQVDELOLWjFKHL
GLSHQGHQWL FLYLOL SRWUDQQR DVVXPHUH H FRQ L FDPELDPHQWL FKH SRWUHEEHUR GRYHU
DIIURQWDUH

VYLOXSSDUH H SRUWDUH DYDQWL FRQ FDGHQ]D WULHQQDOH XQD SURJUDPPD]LRQH GHO
IDEELVRJQRGLSHUVRQDOHFLYLOHGLDPSLRUHVSLURFKHGDXQDSDUWHIDFFLDGHOO¶DUHD
WHFQLFRLQGXVWULDOH GHOOD 'LIHVD XQ¶RSSRUWXQLWj GL VYLOXSSR SHU LO WHUULWRULR H
GDOO¶DOWUDVRSSHULVFDDOOHHVLJHQ]HIXQ]LRQDOLGHO'LFDVWHURDQFKHLQXQ¶RWWLFDGL
VDOYDJXDUGLDGHLOLYHOOLRFFXSD]LRQDOL

ULODQFLDUHHYDORUL]]DUHOHSURIHVVLRQDOLWjGHOSHUVRQDOHFLYLOHLQRJQLDUWLFROD]LRQH
GHO 'LFDVWHUR FDSLWDOL]]DQGR OHYDULHJDWH FRPSHWHQ]HSURIHVVLRQDOL FKHRSHUDQR D
VXSSRUWRGHOOH)RU]HDUPDWH

FRQWLQXDUH D GDUH DWWXD]LRQH DOOH DWWLYLWj GL YDOXWD]LRQH LQGLYLGXDOH GHO SHUVRQDOH
FLYLOHGHOOD'LIHVDVXSHUDQGRRJQL³DSSLDWWLPHQWR´SURYYHGHQGRDOWUHVuDJOLDQQXDOL
DJJLRUQDPHQWL GHL VLVWHPL GL PLVXUD]LRQH H YDOXWD]LRQH SUHYLVWL GDOOD YLJHQWH
QRUPDWLYDGLVHWWRUHQHOO¶RWWLFDGHOODSURPR]LRQHGHOPHULWRDQFKHLQIXQ]LRQHGHOOD
SHUIRUPDQFHRUJDQL]]DWLYD
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  $OILQHGLPLJOLRUDUHO DPPLQLVWUD]LRQHQHOTXDGURGHOORVIRU]RULIRUPDWRUHGHO*RYHUQR

SURVHJXLUHDQFKHVXOODVFRUWDGHOODUHFHQWHULIRUPDGHOELODQFLRGHOOR6WDWRGLFXLDL
'HFUHWL/HJLVODWLYLQHGHOFRQO¶DPPRGHUQDPHQWRGHOOHSURFHGXUHGL
SURJUDPPD]LRQH JHVWLRQH H UHQGLFRQWD]LRQH GHOOH ULVRUVH H GHL VHUYL]L VYROWL
YDORUL]]DQGRODIXQ]LRQHDOORFDWLYDGHOELODQFLR

SHUVHJXLUHXQDFXOWXUDGHOO¶HIILFDFLDHGHOO¶HIILFLHQ]DHDGHJXDWLVWUXPHQWLSHUOD
FRUUHWWDYDOXWD]LRQHGHLFRVWLLQUHOD]LRQHDLULVXOWDWL

UDIIRU]DUHJOLVWUXPHQWLHLPHWRGLGLODYRURSHUUHQGHUHXOWHULRUPHQWHWUDVSDUHQWLL
SURFHVVL GHFLVLRQDOL H SHU JDUDQWLUH XQ HIILFDFH YDOXWD]LRQH LQWHUQD VXO
UDJJLXQJLPHQWRGHJOLRELHWWLYL
  2ULHQWDUHODVSHVDGHO'LFDVWHURSHUYDORUL]]DUQHO¶DVSHWWRTXDOLWDWLYRLQFRHUHQ]DFRQ
ODSUHYLVWDLQWHJUD]LRQHQHOFLFORGLIRUPD]LRQHGHOELODQFLRGHOOR6WDWR$WDOSURSRVLWR
FRQWLQXDUH O D]LRQH GL DQDOLVL H YDOXWD]LRQH GHOOD VSHVD JUDYDQWH VXL VHWWRUL ULWHQXWL
PDJJLRUPHQWHVXVFHWWLELOLGLVLJQLILFDWLYHUD]LRQDOL]]D]LRQLTXDOL

FRQVXPLHQHUJHWLFL

DUHDGHOFRQWHQ]LRVR

PLVVLRQLQRQGLUHWWHDVRGGLVIDUHHVLJHQ]HDGGHVWUDWLYHRRSHUDWLYHFRQO¶HVFOXVLRQH
GLTXHOOHQHFHVVDULHSHULPSOHPHQWDUHOHDWWLYLWjFRUUHODWHFRQLO*RYWR*RY

FRQFRUVRQHOWUDVSRUWRDHUHRVYROWRFRQYHWWRULPLOLWDUL

VHUYL]L VDQLWDUL PLOLWDUL H UHODWLYL RUJDQLVPL FRQ ULJXDUGR DO SHUVRQDOH DOOH
LQIUDVWUXWWXUH H DOOH ULVRUVH ILQDQ]LDULH SURVHJXHQGR QHOO¶D]LRQH GL
UD]LRQDOL]]D]LRQHLQVHQVRLQWHUIRU]HHGLVSHFLDOL]]D]LRQHHGLQFUHPHQWDQGRQHLO
OLYHOORGLLQWHJUD]LRQHFRQLO6LVWHPDVDQLWDULRQD]LRQDOH 6VQ LQSDUWLFRODUHSHU
TXDQWR DWWLHQH DO ³6LVWHPD ,QIRUPDWLYR 6DQLWDULR´ DQDJUDIH YDFFLQDOH IDVFLFROR
VDQLWDULRHOHWWURQLFR 

SDWULPRQLRLPPRELOLDUHFRQULIHULPHQWRDLQIUDVWUXWWXUHDOORJJLGLVHUYL]LRVSD]L
GHVWLQDWL D PDJD]]LQL H DOO¶DUFKLYLD]LRQH GHL GRFXPHQWL FDUWDFHL ULFRUUHQGR DO
&HQWURGL'HPDWHULDOL]]D]LRQHH&RQVHUYD]LRQH8QLFR &H'H&8 HDFFHQWUDQGR
LQLQIUDVWUXWWXUHDOO¶XRSRGHGLFDWHODFRQVHUYD]LRQHGHOPDWHULDOHFDUWDFHRFKHSHU
UDJLRQLVWRULFKHQRQSXzHVVHUHGLVWUXWWR

VSHVHSHUFRQIHULPHQWRGLLQFDULFKLLQGLYLGXDOLFRQFRQWUDWWLGLODYRURDXWRQRPR
GL QDWXUD RFFDVLRQDOH R FRRUGLQDWD H FRQWLQXDWLYD D VRJJHWWL HVWHUQL
DOO¶$PPLQLVWUD]LRQH DGHVFRQWUDWWLFRQFHUQHQWLLQFDULFKLSHUVWXGLHFRQVXOHQ]D 
DQFKHFRQULIHULPHQWRDJOL(QWLYLJLODWLGDO'LFDVWHUR

DFTXLVWLGLEHQLHVHUYL]LLQGHURJDDOOHFRQYHQ]LRQL&RQVLS

VSHVHSHUUHOD]LRQLSXEEOLFKHFRQYHJQLPRVWUHSXEEOLFLWjHUDSSUHVHQWDQ]D 

UD]LRQDOL]]D]LRQHGHOOHLQIUDVWUXWWXUHGHGLFDWHDOO¶,&7LQOLQHDFRQOHGLUHWWLYHGHO
&RGLFHGHOO¶$PPLQLVWUD]LRQH'LJLWDOH &$' 
  3URVHJXLUH QHOOD UD]LRQDOL]]D]LRQH HG RWWLPL]]D]LRQH GHO SDWULPRQLR LQIUDVWUXWWXUDOH
GHOOD 'LIHVD H QHL FDVL GL LQXWLOL]]R SHU FHVVDWH HVLJHQ]H LVWLWX]LRQDOL GL DOLHQD]LRQH
SHUPXWDRGHVWLQD]LRQHDGDOWUDIRUPDGLYDORUL]]D]LRQHLQVWUHWWRFRRUGLQDPHQWRFRQOD
7DVN )RUFH SHU OD YDORUL]]D]LRQH H GLVPLVVLRQH GHJOL LPPRELOL QRQ UHVLGHQ]LDOL GHO
0LQLVWHURGHOOD'LIHVDDQFKHQHOFRPSOHVVRTXDGURQRUPDWLYRYLJHQWHLQPDWHULD
  3URVHJXLUH QHOO¶DWWXD]LRQH GHOOH VROX]LRQL RUJDQL]]DWLYH H GHOOH OLQHH G¶D]LRQH FKH
VDUDQQRLQGLYLGXDWHGDO&DSRGL60'VXPDQGDWRGHOO¶$XWRULWjSROLWLFDDYDOOHGLXQR
VWXGLRRPQLFRPSUHQVLYRDWWXDOPHQWHLQFRUVRILQDOL]]DWRD YHULILFDUHODSRVVLELOLWjGL
HVSORUDUHQXRYHVROX]LRQLLQIUDVWUXWWXUDOLSHULOWUDVIHULPHQWRGLDOFXQHXQLWjRSHUDWLYH
DO6XGGHO3DHVH
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  $PSOLDUHODGLVSRQLELOLWjGLDOORJJLGLVHUYL]LRSHULOSHUVRQDOHLQVHUYL]LRGHOOD'LIHVD
FRQIDPLJOLD$WDOHVFRSRVLGRYUjDWWXDOL]]DUHLOSURJUDPPDSOXULHQQDOHFRQFHUQHQWH
LO SDWULPRQLR DOORJJLDWLYR GHOOD 'LIHVD SURVHJXLUH FRQ O¶DWWLYLWj GL DOLHQD]LRQH GHJOL
DOORJJL JLj LQGLYLGXDWL JHQHUDQGR DGHJXDWL IOXVVL GL FDVVD H SURPXRYHQGR OD
UHDOL]]D]LRQH GL QXRYL DOORJJL QHOOH DUHH D PDJJLRU GHQVLWj HG LPSDWWR DELWDWLYR
SURVHJXLUH FRQ LO UHFXSHUR GL DOORJJL GHWHQXWL ³VLQH WLWXOR´ DYYLDUH XQ SLDQR SHU LO
ULSULVWLQR GHOO¶HIILFLHQ]D GL WXWWL JOL DOORJJL ULWHQXWL QHFHVVDUL DL ILQL LVWLWX]LRQDOL PD
DQFRUD LQHIILFLHQWL DYYLDUH XQ SURJUDPPD SHU OD UHDOL]]D]LRQH GL DOORJJL D ULVFDWWR
LPSOHPHQWDUHHIIHWWLYDPHQWHLOFG³)RQGRFDVD´FRQWLQXDUHFRQODVSHULPHQWD]LRQHGL
QXRYHPRGDOLWjGLJHVWLRQHDPSOLDQGRDQFKHOHFDWHJRULHGLDOORJJLGLVHUYL]LRJUDWXLWL
SHU O¶LQFDULFR ,QILQH VL GRYUj DYYLDUH XQ SURJUDPPD GL LQIRUPDWL]]D]LRQH GHL GDWL
UHODWLYLDWXWWLJOLDOORJJLLQXVRDOOD'LIHVDXWLOL]]DQGRLOSURJUDPPD*(3$''JLjLQ
XVR DOOH ))$$ ,QROWUH ELVRJQHUj SUHYHGHUH XQ SURJUDPPD JHVWLRQDOH GHOOH SURSULHWj
SULYDWH LQVLVWHQWH VXOOH DUHH GL LQWHUHVVH DOORJJLDWLYR SHU L SURSULHWDUL FKH LQWHQGDQR
UHQGHUH GLVSRQLELOH OD SURSULD XQLWj DOORJJLDWLYD DL ILQL GHOOD 'LIHVD FRQ WDULIIH
SUHIHUHQ]LDOL JDUDQ]LH GL UHQGLWD DQFKH LQ FDVR GL DOORJJLR YXRWR RIIHUWD GL PLQXWR
PDQWHQLPHQWRXWLOL]]DQGRPDHVWUDQ]HPLOLWDULSHUUHQGHUHDSSHWLELOHDLSURSULHWDULSULYDWL
ODFHVVLRQHLQDPPLQLVWUD]LRQHDOOD'LIHVDGHOSURSULRDOORJJLR
  1HOO¶DPELWR GHOOD JHVWLRQH GHO SDWULPRQLR GHPDQLDOH FRQWLQXDUH FRQ QXRYR LPSXOVR LO
SURFHVVRGLYHULILFDGHOOHHVLJHQ]HHGLLQGLYLGXD]LRQHGHOOHDUHHQRQSLQHFHVVDULHDQFKHLQ
XQ¶RWWLFD GL VXFFHVVLYR WUDVIHULPHQWR SHU LO WUDPLWH GHO 0()$JHQ]LD GHO 'HPDQLR DOOD
FRPXQLWjSHULOORURSLHQRXWLOL]]RXVXIUXHQGRGLPRGHUQLVWUXPHQWLJHVWLRQDOLFKHSRVVRQR
DGGXUUHHOHPHQWLGLYDOXWD]LRQHDVXSSRUWRGHOSURFHVVRGHFLVLRQDOH
  $YYLDUHXQSURJUDPPDSHUO¶LQIRUPDWL]]D]LRQHFRPSOHWDHLQWHUIRU]HGHLGDWLLQHUHQWLWXWWH
OHWLSRORJLHGLOLPLWD]LRQLLPSRVWHDOODSURSULHWjSULYDWDSUHYLVWHGDO&20DYYDOHQGRVL
GHL SURJUDPPL JLj LQ XVR DOOH ))$$ SURFHGHQGR LQROWUH DG XQD FRVWDQWH UHYLVLRQH LQ
FKLDYHULGXWWLYDGHOOHOLPLWD]LRQLQRQSLXWLOLDLILQLLVWLWX]LRQDOL
  5LGXUUHDOPLQLPRRJQLIDWWRUHGLULVFKLRSHUODVDOXWHGHOSHUVRQDOHOLPLWDUHO¶LPSDWWR
DPELHQWDOHGHOOHDWWLYLWjHUHQGHUHOHDUHHDGGHVWUDWLYHVFHYUHGDULVFKLSHUOHSRSROD]LRQL
DJHYRODQGRLOORURXWLOL]]RGXDOHSHUVFRSLFLYLOLDGDPSLRVSHWWURHSHUOHHYHQWXDOLHVLJHQ]H
GHJOLDOWUL'LFDVWHUL3HUVHJXLUHLQROWUHODVLFXUH]]DHODVRVWHQLELOLWjDPELHQWDOHGLWXWWHOH
DWWLYLWjGHOOD'LIHVDDQFKHLQFKLDYHGLULGX]LRQHGHLFRVWLGLUHWWLHGLQGLUHWWLDVVRFLDWLDO
ULVSHWWRGHOOHVSHFLILFKHQRUPDWLYHDWWUDYHUVRO¶RFXODWDGHILQL]LRQHGHLUHTXLVLWLSHULQXRYL
SURJUDPPL O¶DWWHQWD JHVWLRQH DPELHQWDOH H LO FRVWDQWH PRQLWRUDJJLR GHOOH DUHH PLOLWDUL
QRQFKpO¶DSSURSULDWDJHVWLRQHGHLULILXWL
  1HOFRQWLQXDUHDUDIIRU]DUHOHFDSDFLWjGLIDUIURQWHHIILFDFHPHQWHDOOHPLQDFFHSURYHQLHQWL
GDOGRPLQLRFLEHUQHWLFR

VYLOXSSDUH DWWUDYHUVR OD FROODERUD]LRQH FRQ 8QLYHUVLWj H ,QGXVWULH FHQWUL GL
IRUPD]LRQH SROLJRQL FLEHUQHWLFL H ODERUDWRUL RYH UHDOL]]DUH DWWLYLWj GL ULFHUFD
VWXGLRVSHULPHQWD]LRQHDGGHVWUDPHQWRHGDJJLRUQDPHQWRQHOVHWWRUHGHOODVLFXUH]]D
LQIRUPDWLFDHGHOODPLQDFFLDFLEHUQHWLFD

VHOH]LRQDUH H IRUPDUH SHUVRQDOH GHOOD 'LIHVD SHU DOLPHQWDUH LO &,2& FRQ ILJXUH
SURIHVVLRQDOLVSHFLDOL]]DWHQRQHVFOXGHQGRLOULFRUVRDGXQUHFOXWDPHQWRPLUDWRVH
QHFHVVDULRDQFKHLQDPELWLHVWHUQLDOOD'LIHVDFRQDSSRVLWLEDQGLGLFRQFRUVR

SURPXRYHUHOD³FXOWXUDFLEHUQHWLFD´DOILQHGLDXPHQWDUHQHOSHUVRQDOHGHOOD'LIHVD
ODFRQVDSHYROH]]DGHOODPLQDFFLD
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VYLOXSSDUHFRQLOVXSSRUWRGHOO¶,QGXVWULDQD]LRQDOHXQVLVWHPDGLGLIHVDFLEHUQHWLFD
SLHQDPHQWH FRPSDWLELOH FRQ LO VLVWHPD 1$72 H UDIIRU]DUH OH VLQHUJLH H OD
FRRSHUD]LRQHFRQO¶8(QHOORVSHFLILFRVHWWRUH

  3HUVHJXLUHODPHVVDLQHIILFLHQ]DHQHUJHWLFDGHOOD'LIHVDDWWUDYHUVRODULGX]LRQHGHLFRQVXPL
H GHL IDEELVRJQL H OD UHDOL]]D]LRQH GL XOWHULRUL LPSLDQWL GL SURGX]LRQH GL HQHUJLD GD IRQWL
ULQQRYDELOL VIUXWWDQGR RYH SRVVLELOH LO UDSSRUWR VWUXPHQWDOH FRQ 'LIHVD 6HUYL]L 6SD SHU
O XWLOL]]R GL LQIUDVWUXWWXUH H FDVHUPH DL ILQL GHOO LQVWDOOD]LRQH GL LPSLDQWL GL SURGX]LRQH
HQHUJHWLFD ,Q WDOH DPELWR OD 'LIHVD RSHUHUj SHU LO UDJJLXQJLPHQWR GL HOHYDWH FDSDFLWj GL
UHVLOLHQ]D HQHUJHWLFD SURGX]LRQH HG DSSURYYLJLRQDPHQWR GD IRQWL VRVWHQLELOL 1HO VHWWRUH
LQIUDVWUXWWXUDOH FRQ SDUWLFRODUH ULIHULPHQWR DL VLWL D YDOHQ]D VWUDWHJLFD VL ODYRUHUj SHU
HVDPLQDUH OD SRVVLELOLWj GL LPSOHPHQWDUH GLVWUHWWL HQHUJHWLFL LQWHOOLJHQWL ³VPDUW PLOLWDU\
GLVWULFW´ QHLTXDOLVLDPDVVLPL]]DWRLOULFRUVRDOO¶DXWRFRQVXPRHRYHODJHVWLRQHGHLIOXVVL
HQHUJHWLFL DYYHQJD LQ WHPSR UHDOH LQ XQ DOYHR FHUWR GL VLFXUH]]D FLEHUQHWLFD VHFRQGR LO
FRQVROLGDWRSDUDGLJPDHQHUJ\VHFXULW\±F\EHUVHFXULW\
  9DORUL]]DUHODTXDOLWjGHLVHUYL]LUHVLDWWUDYHUVRODVHPSOLILFD]LRQHHO¶DXWRPD]LRQHGHLSURFHVVLH
GHOOH SURFHGXUHLQWHUQHO¶DGHJXDPHQWRHLOFRQWUROORGHOULVSHWWRGHL WHPSLSURFHGLPHQWDOLOD
GHILQL]LRQHGLDSSURSULDWLLQGLFLGLDQGDPHQWRJHVWLRQDOHDOILQHGLFRQVHQWLUHXQUDSLGRHVSOHWDPHQWR
GHOOH SUDWLFKH UHODWLYH DL SURFHGLPHQWL DPPLQLVWUDWLYL LQFOXVD OD ULGX]LRQH GHL WHPSL PHGL GL
SDJDPHQWRFRQO¶LQGLYLGXD]LRQHGLXQVXSHUYLVRUHXQLFRGHOO¶LQWHUDILOLHUDGHLVXESURFHVVLSRVWLLQ
HVVHUHSHUFLDVFXQDPDWHULD,QWDOHDPELWRSURVHJXLUHHPRQLWRUDUHODIDVHVSHULPHQWDOHJLjDYYLDWD
QHOFRUUHQWHDQQRGLULOHYD]LRQHGHOJUDGRGLVRGGLVID]LRQHGHJOLXWHQWL LQWHUQLHGHVWHUQL SHULVHUYL]L
HURJDWL FGULOHYD]LRQHGHOOD³FXVWRPHUVDWLVIDFWLRQ´ GDOOD'LIHVDHSHUTXDQWRDWWLHQHDJOL(QWL
YLJLODWLGDOO¶$JHQ]LD,QGXVWULH'LIHVD $,' LQRWWHPSHUDQ]DDLGHWWDPLGHOO¶DUWELVGHO'/JV
HLQOLQHDFRQOH³/LQHHJXLGD´GHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL6XOODVFRUWD
GHJOLHVLWLGHOODVSHULPHQWD]LRQHVLSRWUjYDOXWDUHO¶DPSOLDPHQWRGHOODJDPPDGLVHUYL]LHURJDWLGD
VRWWRSRUUHDULOHYD]LRQHGLJUDGLPHQWRHGLOSRWHQ]LDPHQWRGHOOHPRGDOLWjGLULOHYD]LRQH
  ,Q DFFRUGR FRQ OD QRUPDWLYD YLJHQWH SURVHJXLUH QHO SHUIH]LRQDPHQWR H QHOO¶HYROX]LRQH
GHJOL DSSOLFDWLYL LQIRUPDWLFL DVVHUYLWL DOOD SURJUDPPD]LRQH JHVWLRQH FRQWUROOR H
UHQGLFRQWD]LRQHGHOELODQFLRGHOOD'LIHVDFRQORVFRSRGL

UD]LRQDOL]]DUH L VRIWZDUH JHVWLRQDOL SHU IXQ]LRQL QRQ VSHFLILFKH GL )RU]D DUPDWD
DFFHQWUDQGROLDOLYHOORLQWHUIRU]H

FRQGXUUHDWWLYLWjGLPLVXUD]LRQHHYDOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFHRUJDQL]]DWLYD

DWWULEXLUH XOWHULRUH YDOHQ]D H VLJQLILFDWLYLWj DJOL VWUXPHQWL GL PLVXUD]LRQH GHOOD
SHUIRUPDQFHHDOFRQWUROORGLJHVWLRQH

DGHULUHDOOHQXRYHSURFHGXUHGLSURJUDPPD]LRQHILQDQ]LDULD
  &RQWLQXDUHDVRVWHQHUHLOEHQHVVHUHGHOSHUVRQDOHPLOLWDUHHFLYLOHGHO'LFDVWHURULFHUFDQGRLQ
XQTXDGURGLVRVWHQLELOLWjHFRQRPLFDVLQHUJLHXQLWDULHWHVHDGRWWLPL]]DUHLOVHWWRUHDQFKHLQ
WHUPLQLGLSURFHGXUHFRQXQDSSURFFLRDSHUWRYHUVRVROX]LRQLFKHIDYRULVFDQRVLDO¶DFFHVVRDOOH
LQIRUPD]LRQL DL VRJJLRUQL PLOLWDUL DOOH IRUHVWHULH H FRQYHQ]LRQL VLD OD SURPR]LRQH GL
SURJUDPPLDQFKHLQQRYDWLYLYROWLDOODFRVWUX]LRQHRDOO¶DFTXLVWRGLDOORJJLDULVFDWWRQRQFKp
DOO¶LQGLYLGXD]LRQHGLDUHHGDGHVWLQDUHDOO¶HGLOL]LDFRRSHUDWLYD
  &RQWLQXDUHDGDUHDWWXD]LRQHDJOLDGHPSLPHQWLLQPDWHULDGLSUHYHQ]LRQHGHOODFRUUX]LRQH
H SURPR]LRQH GHOOD WUDVSDUHQ]D H GHOO¶LQWHJULWj DQFKH FRQ O¶HVDWWD LQGLYLGXD]LRQH
QHOO¶DPELWRGLRJQLFRPSRQHQWHGHOOD'LIHVD )RU]HDUPDWH6HJUHWDULDWR*HQHUDOH8IILFL
FHQWUDOLHFF GHJOLLQFDULFKLDSLDOWRULVFKLRFRUUXWWLYR


 /LQHHJXLGD´SHULO6LVWHPDGL0LVXUD]LRQHH9DOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFH´HGGLFHPEUHGHOOD3UHVLGHQ]D
GHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWUL'LSDUWLPHQWRGHOOD)XQ]LRQH3XEEOLFD8IILFLRSHUODYDOXWD]LRQHGHOODSHUIRUPDQFH
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  3URFHGHUHFRQODVHPSOLILFD]LRQHHO¶DUPRQL]]D]LRQHGHOFRUSRQRUPDWLYRFKHUHJRODLO
TXDGURJLXULGLFRJHQHUDOHGLULIHULPHQWRSHUOD'LIHVD
  &RQWLQXDUHDSURPXRYHUHHFXUDUHORVYLOXSSRGHOOHSDULRSSRUWXQLWjQHOFLFORGLJHVWLRQH
GHOODSHUIRUPDQFH
  3URVHJXLUH QHO FRQWHVWR GHOOD SHFXOLDUH UHDOWj RUJDQL]]DWLYD GHOOD 'LIHVD OR VYLOXSSR H
O¶LQWURGX]LRQHGLQXRYHPLVXUHSHUODSURPR]LRQHGHOODFRQFLOLD]LRQHGHLWHPSLGLYLWDH
GLODYRURGHOSHUVRQDOH HV³VPDUWZRUNLQJ´ 
  ,QFUHPHQWDUHJOLVIRU]LSHUDVVLFXUDUHXQDVWUHWWDFRPSHQHWUD]LRQHWUDLOSHUVRQDOHPLOLWDUHHOD
FLWWDGLQDQ]DLQPRGRGDPDQWHQHUHVDOGRHYLWDOHLOOHJDPHFKHXQLVFH)RU]HDUPDWHLVWLWX]LRQL
HFLWWDGLQL
















 $LVHQVLGHOO DUWFRPPLHGHOOD/HJJHDJRVWRQGHOO DUWFRPPDGHOOD/HJJHPDJJLR
QGHOOD'LUHWWLYDQGHOGHOOD3UHVLGHQ]DGHO&RQVLJOLRGHL0LQLVWULLQPDWHULDGLODYRURDJLOH
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FUNZIONE SICUREZZA DEL TERRITORIO. PERSONALE
La situazione del personale riportata nella tabella soostante, ene conto dei volumi complessivi di
forza dell’Arma dei Carabinieri, in cui sono inclusi:
- il personale transitato, dal 1° Gennaio 2017, dal Corpo Forestale dello Stato;
- le assunzioni straordinarie di 1.914 unità nel ruolo App./Car. avviate dalla ﬁne del 2017;
- gli esodi previs per l’anno 2018 a seguito di congedi del personale militare.
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CONDIZIONI CONTRATTUALI
SETTORE INVESTIMENTO - FUNZIONE DIFESA
CONDIZIONI CONTRATTUALI DEI PRINCIPALI PROGRAMMI IN ATTUAZIONE
1. Generalità
Il D.Lgs 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare) prescrive, all’art. 536, comma 1, leera b), che,
in aggiunta alla descrizione dei programmi d’armamento e di ricerca e dei relavi piani di
programmazione ﬁnanziaria presenta nel corpo di questo documento, debbano essere indicate
anche le condizioni contrauali ed eventuali clausole penali ad essi connesse. Questo allo scopo di
consenre l’idenﬁcazione delle conseguenze economiche a carico dell’Amministrazione derivan
da un eventuale recesso totale o parziale dal contrao stesso.
I diﬀeren interlocutori (nazionali e/o internazionali), i contes normavi e le peculiarità degli
impegni sooscri, fanno sì che il quadro delle condizioni contrauali e delle eventuali clausole
penali sia estremamente eterogeneo.
La partecipazione a programmi nel quadro di cooperazioni internazionali determina, inoltre, che le
conseguenze di un eventuale riro dal programma sviluppino eﬀe non solo nei confron di uno
o più contraen industriali, ma anche sui partner internazionali governavi, a causa di un
incremento dei cos non ricorren che ques ulmi dovranno aﬀrontare. Un argomento così
complesso richiede, pertanto, la deﬁnizione di un quadro generale delle principali pologie di
contra esisten nell’ambito dei programmi di A/R allo scopo di poter meglio individuare gli impa
conseguen ad un eventuale recesso dai programmi pos in essere anche in relazione alla relave
tempische.
2. Tipologie contrauali per programmi di A/R
Nell’ambito dei programmi di A/R si possono idenﬁcare due principali pologie di contra lega
alla sooscrizione degli stessi in ambito nazionale o internazionale:
a. Avità contrauali nazionali;
b. Avità contrauali internazionali.
I programmi pluriennali di A/R in ambito internazionale o derivan da una collaborazione
internazionale araverso la sooscrizione di un Memorandum of Understanding (MoU) o di un
Technical Agreement (TA), possono essere a loro volta ricondo alle seguen fondamentali
pologie negoziali:
-

Foreign Military Sales;
acquis tramite organizzazioni/agenzie internazionali;
contra nazionali;
contra dire con società estere.

3. Conseguenze derivan da recesso o modiﬁca dei termini contrauali.
Il recesso o la modiﬁca delle condizioni contrauali descrie al para. 2 portano ad eﬀe diversi
che possono essere di seguito sintezza:
a. Avità contrauali nazionali
Si applica la normava riportata al para. 4. c.
b. Avità contrauali internazionali
Nel quadro di accordi di cooperazione internazionale connessi ad MoU e/o TA è necessario
ricondurre la modiﬁca dei termini di partecipazione o il recesso dal programma a quanto previsto
dalle condizioni contrauali tra agenzia appaltante e i vari contraen industriali (AgenziaIndustria) ed inoltre a quanto contemplato nell’accordo di cooperazione internazionale tra i paesi
partecipan (Governo-Governo). Per contra connessi a collaborazione tra diversi paesi bisogna
inoltre tenere conto che, nella maggior parte dei casi, la partecipazione nazionale ad uno
speciﬁco programma si lega a considerazioni di natura polica derivan dall’appartenenza ad

Allegato - “G”
alleanze internazionali, quali la NATO, o poliche, quali l’Unione Europea.
(1) Accordi Governo-Governo o Agenzia/Governo
Il recesso o la modiﬁca degli accordi internazionali richiede normalmente un minimo di
preavviso nei confron degli altri partner allo scopo di garanre un’adeguata analisi delle
conseguenze economiche derivan dalla mutata posizione nazionale. All’interno degli accordi
tra Nazioni (MoU e/o TA), normalmente l’ipotesi di abbandono unilaterale da parte di uno
dei partecipan viene considerata -araverso una valutazione da parte dei partecipan delle
condizioni di avanzamento del programma, del livello di contribuzione nazionale (secondo il
principio del cost share) e degli eventuali contra sooscri. Normalmente la nazione che
recede dovrà assumersi la copertura di tu i cos derivan dal riro, primi fra tu i cos
associa ai contra spula in auazione dell’accordo. Oltre ai cos indica in precedenza,
dovrà essere considerato anche il mancato ritorno industriale derivante dalla modiﬁca del
work share approvato con l’accordo originale. La modiﬁca delle condizioni di partecipazione
o l’abbandono del programma stesso determinerà una riassegnazione delle quote al
comparto industriale nazionale e conseguen eﬀe economici su quest’ulmo (potenziali
fon di ulteriore contenzioso). Dal punto di vista dei diri di proprietà intelleuale
riguardan le informazioni derivan dallo sviluppo del programma, i MoU normalmente
garanscono alle restan Nazioni pieno accesso e ulizzo di quanto sviluppato ﬁno alla data
di recesso allo scopo di consenre la prosecuzione del programma. Ciò determina potenziali
ricadute sul bagaglio di know-how di cui era portatore il contraente nazionale a favore del
comparto industriale internazionale.
(2) Contrao Paese-Industria
In ambito contrauale la possibile modiﬁca di partecipazione al programma o il suo recesso
dovranno essere valuta nell’ambito dell’ordinamento giuridico di riferimento della stazione
appaltante. Il recedente dovrà coprire i cos contrauali sostenu sino alla data del recesso
(conclusi e già avvia), i cos derivan da manca guadagni, quelli associa all’imprevisto
esubero di forza lavoro e relavi al c.d. margine industriale. A ques oneri normalmente si
aggiungono quelli derivan da eventuale contenzioso avviato dal contraente e dalla gesone
di una quota dei manufa anche parzialmente realizza in esecuzione del contrao.
(3) Considerazioni
Le potenziali ricadute economiche e poliche derivan da un recesso da accordi di po
internazionale, hanno determinato come prassi che in ambito di stesura dei MoU vengano
inserite delle previsioni che limino la responsabilità del partecipante all’intero importo della
sua contribuzione al programma.
4. Analisi di deaglio
Analizzando nello speciﬁco, le diverse conseguenze ascrivibili alle possibili diﬀeren categorie di
contra, esplicitate nel precedente paragrafo possono essere idenﬁcate le seguen casische:
a. Foreign Military Sales
(1) Generalità
Il programma Foreign Military Sales (FMS) è una forma di assistenza alla sicurezza autorizzato
dalla legge Arms Export Control Act (AECA) e rappresenta uno strumento strategico della
polica estera degli Sta Uni verso i Paesi partner. Gli acquis tramite programma Foreign
Military Sales sono formalizza araverso accordi di natura contrauale del po Gov to Gov
denomina Leer of Oﬀer and Acceptance, laddove la controparte è rappresentata dal
Governo degli Sta Uni d’America. La copertura intergovernava di riferimento è
rappresentata dall’adesione reciproca al Traato NATO. La disciplina speciﬁca di tali accordi
è deata dalle leggi USA ed è rappresentata dal Foreign Assistance Act (FAA) e, più in
deaglio, dalla citata Arms Export Control Act (AECA), cioè la normava USA che disciplina
la vendita all’estero di materiali di armamento, di servizi e addestramento militari. In
auazione di tali accordi, e nelle ipotesi in cui l’oggeo della LOA deve essere acquisito sul
mercato statunitense, il Governo USA spula contra con le industrie fornitrici del bene o
del servizio e, quindi, le relave LOA contengono una disciplina dei termini e delle condizioni
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di natura contrauale applicabili. In tali ipotesi la disciplina deagliata relava all’esercizio
della facoltà di recesso dal contrao spulato con il contraente industriale è oﬀerta dalle
Federal Acquision Regulaons (FAR) e dalle Defense Federal Acquision Regulaons (DFAR).
(2) Recesso dagli accordi
In merito alle conseguenze economiche di un recesso dalla LOA, trova applicazione la
clausola secondo la quale il Governo beneﬁciario della LOA accea di pagare al Governo
USA gli impor da quest’ulmo determina e richies a copertura integrale dei danni che
dovessero derivare da una terminaon dei contra come conseguenza di un recesso dalla
LOA di riferimento. Circa i criteri e i principi per la quanﬁcazione dei danni si applica, come
deo, la legge USA ed in parcolare le disposizioni sul recesso unilaterale contenute nelle
Federal Acquision Regulaons, con le eventuali diﬀerenze derivan dalla pologia di
contrao in quesone (la principale disnzione aene alla diﬀerenza tra contrao a prezzo
ﬁsso e contrao a rimborso cos). In linea di massima i criteri sono analoghi a quelli ulizza
nella prassi commerciale seguita in ambito internazionale e, quindi, i cos ammissibili
ricomprendono sicuramente tu quelli che il contraente dimostra di aver legimamente già
sostenuto, anche in virtù della preparazione di avità future, nonché una porzione di proﬁo
e di risarcimento per mancato guadagno aeso.
Il Governo USA può chiedere, inoltre, che la LOA sia corredata dalla “Dependable
Undertaking Clause”, clausola che obbliga il paese acquirente al pagamento dell’intero
ammontare della prestazione dovuta, a garanzia di eventuali ipotesi di recesso. Tale clausola
può essere presente anche in altre pologie di accordi di cooperazione con gli USA relavi
a programmi militari diversi dagli FMS.
b. Acquis tramite Organizzazioni/Agenzie Internazionali
(1) Generalità
Anche in queste ipotesi l’avità di acquisizione è svolta nell’alveo di accordi internazionali
di po intergovernavo. Nel caso delle Agenzie istuite in ambito NATO il riferimento è
oﬀerto dall’omonimo Traato e dalle discenden Charter istuve della singola Agenzia. Nel
caso di altre organizzazioni internazionali (ad es. l’Organizzazione Congiunta per la
Cooperazione nel seore degli Armamen - OCCAR) la copertura è data dalla raﬁca
nazionale dell’Ao Costuvo della singola Agenzia. L’avità svolta dall’organizzazione
delegata (es. OCCAR, Agenzia NATO, EDA) può essere ricondoa sia al soddisfacimento di
un’esigenza solo nazionale sia al soddisfacimento di un’esigenza comune a più Paesi. Nella
seconda ipotesi valgono, per la disciplina dei rappor tra i Paesi cooperan innanzituo le
medesime considerazioni fae per ciò che concerne la disciplina del recesso da programmi
di cooperazione realizza in auazione di MOU. In entrambe le ipotesi occorre inoltre
considerare quanto previsto nei contra spula tra l’Agenzia e la compagine industriale a
cui è stata aﬃdata la realizzazione del programma.
(2) Recesso dagli accordi
Le clausole contrauali standard di riferimento delle singole Agenzie prevedono
normalmente conseguenze analoghe a quelle già esposte con riferimento ai recessi dai
contra spula in auazione di MoU o con riferimento ai contra derivan da FMS case
e cioè, in estrema sintesi, il dirio per il contraente al rimborso di tu cos che ha sostenuto
in esecuzione del contrao e di tu i danni che riesce a dimostrare di aver eﬀevamente
sopportato in conseguenza del recesso. Tali clausole prevedono, inoltre, (vds. ad es. le
standard clauses di EDA o le OMP 6 di OCCAR) che la responsabilità del Paese che recede
non possa eccedere l’importo previsto originariamente per la partecipazione al programma
e in tal senso confermano la necessità di introdurre cautele, a vantaggio dei Governi, che
tengano in considerazione la potenziale ampiezza delle rivendicazioni risarcitorie alle quali
ci si espone nei casi in cui si transita in una fase patologica e conﬂiuale della gesone del
rapporto contrauale.
c. Contra Nazionali

Allegato - “G”
(1) Generalità
Le norme che disciplinano la materia contrauale pubblica nel nostro ordinamento sono di
derivazione comunitaria e sono rappresentate dal Codice dei Contra (D.Lgs. n.50 del 2016)
e dalle direve generali per la disciplina speciale per il seore della Difesa, come previsto
all’art. 159 dello stesso Codice dei Contra, aualmente in fase di redazione. A queste si
aﬃancano, per quel che concerne la disciplina degli appal nel seore della difesa e
sicurezza, il provvedimento di recepimento della Direva comunitaria 2009/81/CE
(D.Lgs. n. 208 del 2011) e il relavo regolamento di auazione (D.P.R. n. 49 del 2013). Tali
ulmi provvedimen normavi, che per il seore del procurement militare costuiscono la
principale disciplina di riferimento, rinviano alle disposizioni del Codice dei Contra e alle
relave norme di auazione per quanto in essi non espressamente previsto o derogato ed
in parcolare per quanto aene all’istuto del recesso.
(2) Recesso dagli accordi
Fino a pubblicazione ed entrata in vigore delle direve generali sopra menzionate, per quel
che concerne il recesso dal contrao in ambito nazionale la disciplina applicabile è
riconducibile a quanto previsto dall’arcolo 109 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e dall’arcolo 107
del D.P.R. n. 236 del 2012 e fae salve, ovviamente, eventuali speciﬁche disposizioni stabilite
nell’ ao negoziale circa le condizioni e modalità di esercizio del recesso. Il quadro di
riferimento è completato dalle disposizioni in materia deate dalla Legge di contabilità
generale dello Stato (R.D. n. 2440 del 1923) e dal relavo regolamento di auazione (R.D. n.
827 del 1924) nonché, per i contenu più speciﬁcatamente contrauali, dalle previsioni del
Libro IV del Codice Civile.
Le norme sopra indicate deano i principi in base ai quali determinare le possibili
conseguenze economiche discenden dall’esercizio della facoltà di recesso.
In parcolare, l’esercizio del dirio di recesso, che l’Amministrazione può esplicare in
qualunque momento con preavviso di ven giorni, comporta il pagamento delle prestazioni
eseguite e del valore dei materiali uli esisten in canere e già accea
dall’Amministrazione, oltre al dieci per cento dell'importo residuale necessario per
raggiungere i quaro quin dell'ammontare globale del contrao. In altri termini
l’Amministrazione sarà tenuta a risarcire i danni causa all’impresa secondo canoni
civilisci che prevedono la corresponsione del mancato guadagno nella misura di un
indenizzo forfezzato. Da quanto riportato, e sulla base della prassi contrauale
seguita, sembra potersi aﬀermare che l’ambito nazionale, caraerizzato ancora da
un’asimmetria che avvantaggia il commiente pubblico, è quello in cui le conseguenze
economiche del recesso dal contrao sono maggiormente controllabili e prevedibili. Ciò
non si applica nel caso in cui il contrao nazionale è auazione di un programma di
cooperazione internazionale perché in tal caso vanno considera i riﬂessi derivan dalla
disciplina del recesso prevista dal MoU di cooperazione.
d. Contra dire con società estere
(1) Generalità
Anche in questo caso, mancando l’elemento di complicazione rappresentato dalla
realizzazione di un’avità in ambito di cooperazione tra Governi, la disciplina del fenomeno
è principalmente di natura contrauale ed è condizionata dalle disposizioni di legge applicabili
e dalla giurisdizione competente in caso di dispute. Dal punto di vista della normava
nazionale tali contra sono spula in applicazione dell’Arcolo 10 della Legge di contabilità
generale dello Stato (R.D. n.2440 del 1923) che consente di acquisire il bene o il servizio
direamente nel Paese di residenza del fornitore e, eventualmente, in applicazione di norme
ed usi locali.
(2) Recesso dagli accordi
A ben vedere l’incidenza dell’ordinamento giuridico di riferimento non è trascurabile perché
se, come è facoltà delle par, la normava applicabile è interamente quella nazionale italiana,
i criteri di quanﬁcazione delle conseguenze economiche di un eventuale recesso sono più
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facilmente prevedibili. Diverso il caso in cui si sia optato per l’applicazione della legge del
Paese del fornitore. Inﬁne in questo po di contra, a prescindere dalla normava di
riferimento scelta per l’interpretazione delle clausole contrauali, la risoluzione di eventuali
dispute è normalmente rimessa a collegi arbitrali in ambito Camere di Commercio
Internazionali o simili organizzazioni. Tale circostanza, oltre al fao che la sede dell’arbitrato
è normalmente “neutra” e la lingua dell’arbitrato è normalmente l’inglese, rappresenta
comunque una variabile da considerare con parcolare aenzione
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