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L
a recente modifica normativa completa il meccanismo di vendita fra governi. 
Favorirà la crescita del settore AD&S, e quindi del Sistema-Paese, attraverso 
maggiori esportazioni? Settore strategico per le economie di gran parte dei 
paesi sviluppati, l’industria dell’Aerospazio, Difesa e Sicurezza (AD&S) ha co-

stituito, storicamente, un fattore determinante per il successo finale nei conflitti, a van-
taggio degli Stati che avevano saputo mantenere elevati livelli di sviluppo ed efficienza, 
mentre, in periodi di pace, assolve essenzialmente a due funzioni principali. Da una parte, 
attraverso le sue forniture, contribuisce alla difesa del paese da minacce esterne ed in-
terne, dall’altra, at-
traverso un’azione 
indiretta, costitu-
isce strumento di 
influenza geopoli-
tica per rafforza-
re la reputazione 
internazionale e 
incrementare le 
esportazioni. La 
Ricerca e Sviluppo 
(Research and De-
velopment – R&D) 
rappresenta un 
elemento fondante 
del settore: spesso 
è risultato determi-
nante il vantaggio competitivo nei confronti dell’avversario, acquisito attraverso il pos-
sesso esclusivo di elementi materiali (mezzi, sistemi d’arma, equipaggiamenti, sistemi 
di comunicazioni, ecc..), realizzati a seguito di scoperte scientifiche. Così si giustifica 
anche l’investimento pubblico in R&D nell’industria della Difesa, rendendola “innovation 
driven” ed elemento chiave negli equilibri delle relazioni internazionali e delle politiche 
di potenza dei Paesi più evoluti. Degna di nota è la cosiddetta “New Space Economy”: 
l’Italia è tra i primi paesi al mondo a lanciare ed operare in orbita satelliti, è tra i membri 
fondatori dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA), di cui è oggi terzo paese contributore, e 
vanta una filiera industriale di assoluta eccellenza. L’industria italiana del settore AD&S 
(nona al mondo per volumi di esportazioni) è caratterizzata dalla presenza di due grandi 
player, Leonardo e Fincantieri, rispettivamente 8° e 50° gruppo nel mercato globale del 
settore, strettamente connessi ad una fitta rete di Piccole e Medie Imprese (PMI), spes-
so ad elevatissimo coefficiente tecnologico e distribuite su tutto il territorio nazionale.  
La digitalizzazione diffusa rende la totalità delle tecnologie sviluppate particolarmente 
vulnerabili ai rischi provenienti dal dominio cibernetico: la resilienza Cyber costituisce 
ormai un requisito di base per ciascun programma del settore. Sono diversi gli esempi di 
società che hanno saputo sfruttare il know-how nel campo della Difesa per individuare 
nuove opportunità di business in tutti i settori industriali e produttivi, ormai diffusamen-
te bersagli di crimini informatici. L’effetto espansivo multidimensionale (meccanica, chi-
mica, elettronica, informatica, biotecnologia, ecc..), generato dalla spinta all’innovazione 
del settore, va ricondotto alla capacità di stimolare la crescita tecnologica della filiera 
di PMI, e ai margini di sfruttamento delle soluzioni sviluppate in altri settori produttivi. 
Risulta essenziale, quindi, la stretta correlazione dell’apparato industriale con il mondo 

Innovazione e indu-
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universitario e della ricerca. Un esempio di questo legame è rappresentato in Italia dal 
Piano Nazionale di Ricerca Militare (PNRM), con il quale il Ministero della Difesa, attra-
verso il Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionali Armamenti, annual-
mente finanzia lo sviluppo di progettualità ad elevato tasso d’innovazione, sempre più 
spesso frutto di collaborazioni tra PMI e facoltà universitarie. 
Esistono diverse tipologie di transazioni commerciali applicabili al settore. Le più co-
muni sono:
• il Business to Government (B2G): approvvigionamenti delle pubbliche amministra-

zioni in cui il contraente presso le aziende è lo Stato (anche talvolta indicato come 
Business to Administration – B2A);

• il Business to Consumer (B2C): la vendita al dettaglio direttamente al fruitore finale;
• il Business to Business (B2B): il contraente è un’altra azienda che, a sua volta, utiliz-

zerà l’oggetto contrattuale nell’ambito dei suoi processi produttivi;
• il Government to Government (G2G): i contraenti non sono le aziende ma gli Stati, 

che provvedono ad approvvigionarsi di beni o servizi presso le imprese produttrici 
per poi consegnarle alla controparte contrattuale. I firmatari dell’obbligazione sono 
due pubblici ufficiali, la cui autorità è disciplinata e limitata, in base ai rispettivi 
ordinamenti, da accordi tecnici di cooperazione più o meno ampi.

Nonostante la crescita nell’ultimo ventennio delle Private Security Company (PSC), che 
potrebbero delineare transazioni B2B, la maggior parte delle vendite sono dirette ai 
governi in regimi di B2G e G2G. La preferenza per le acquisizioni G2G è motivata prin-
cipalmente dalla ricerca di ben precisi vantaggi:
• maggiori garanzie contrattuali rispetto a quelle fornite dai soggetti privati;
• riduzione o eliminazione degli intermediari privati, quali potenziali elementi di costo 

e opacità;
• tempi e costi di acquisizione minori, vista l’applicazione di margini di guadagno 

assimilabili a quelli del mercato domestico;
• possibilità di limitare il ricorso a gare astrattamente competitive; 
• opportunità di relazioni politiche più strette con il Paese partner.
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La complessità tecnologica crescente e la digitalizzazione diffusa hanno obbligato sem-
pre di più gli Stati a sviluppare nuove soluzioni in maniera congiunta, anche al fine di 
razionalizzare e condividere gli elevati costi di gestione, manutenzione e aggiornamen-
to tecnologico. Con il “Libro Bianco per la sicurezza internazionale e la difesa” del 2015 
la Difesa italiana contestualizza e detta le linee guida dei rapporti del comparto gover-
nativo con l’industria AD&S, a vantaggio del Sistema-Paese. Nella legislazione naziona-
le esportazioni, importazioni e transiti di materiale d’armamento sono regolamentati 
dalla legge 185/1990, che mira essenzialmente a tutelare gli interessi pubblici attraver-
so un puntuale e rigoroso controllo parlamentare, sotto la responsabilità dell’Unità per 
le Autorizzazioni dei Materiali d’Armamento (UAMA) del Ministero degli Affari Esteri e 
della Cooperazione Inter-
nazionale (MAECI). Il legi-
slatore comunitario già 
nel 2009 affronta il tema 
del G2G all’interno della 
Direttiva EU 81/2009, 
dedicata ad appalti, lavo-
ri, forniture e servizi nel 
settore AD&S e recepita 
con il D.Lgs. 208/2011. 
All’art. 13, infatti, esclude 
dall’applicazione della di-
sciplina prevista per le 
aggiudicazioni ordinarie, 
le commesse da un Go-
verno ad un altro Gover-
no relative alla fornitura 
di materiale militare. Nel 
2013, su spinta del Mini-
stro della Difesa Di Paola, 
viene inserito all’interno 
del provvedimento di sti-
molo all’economia (Art. 48 del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 
98/2013), un’integrazione al Codice dell’Ordinamento Militare (D.Lgs. n 66/2010), at-
traverso l’introduzione dell’art. 537-ter, volto a disciplinare uno specifico meccanismo 
G2G. Viene introdotta la possibilità per il Ministero della Difesa di svolgere “attività di 
supporto tecnico-amministrativo per l’acquisizione di materiali di armamento prodotti 
dall’industria nazionale” a favore degli Stati esteri legati all’Italia da “accordi di coope-
razione o di reciproca assistenza tecnico-militare”. In concreto, l’applicazione del di-
scendente Regolamento (D.P.R. 104/2015) e la successiva interpretazione prevalente-
mente restrittiva, generano una sostanziale discrasia con le modalità di G2G già 
applicate in altri Paesi. Infatti, la possibilità per lo Stato di condurre attività contrattua-
le non viene espressamente menzionata nell’enunciato normativo e, pertanto, è stato 
escluso, per il Ministero della Difesa, il ruolo di Contracting Authority per conto e in 
nome di uno Stato acquirente, configurando così un’indubbia criticità del sistema 
dell’export italiano. Il gap del G2G nazionale, rispetto a diretti concorrenti, ha ovvia-
mente penalizzato il settore. Infatti, pur trattandosi di stime, nel corso di un’audizione 
parlamentare del 14 novembre 2019, il Consigliere Militare del Presidente del Consiglio, 

Giuseppe DELLO STRITTO
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Ammiraglio Carlo Massagli, ha quanti-
ficato in circa 10 Mld € in 5 anni la per-
dita di commesse da parte di industrie 
italiane causate da questo particolare 
aspetto. A seguito di una specifica ri-
soluzione della 4a Commissione Difesa 
del Senato del 3 luglio 2019, il “decreto 
fiscale” 2019 permette di superare 
questa preclusione normativa, all’inter-
no del D.L. n. 124/2019, convertito con 
modificazioni nella L. n. 157/2019. Con 
l’art. 55, infatti, dedicato alle “Misure a 
favore della competitività delle impre-
se italiane” viene modificato l’art. 537-
ter del Codice dell’Ordinamento Mili-
tare, attraverso l’esplicita previsione 
per il Ministero della Difesa di svolgere 
attività contrattuale. Come ribadito 
anche nel corso dei lavori parlamentari preparatori, la necessità di un mandato politico 
forte costituisce la garanzia che un contratto G2G risponda all’interesse nazionale. In 
esso, infatti, dovranno trovare sintesi, in primo luogo, aspetti di politica estera e di sicu-
rezza oltreché, naturalmente, quelli economici e industriali. Dal punto di vista operativo, 
fatta salva l’eventuale modifica del Regolamento ovvero l’emanazione di un documento 
interministeriale di rango normativo inferiore, particolare rilevanza avrà la gestione fi-
nanziaria delle transazioni. La necessità che l’attività non debba dar luogo ad assunzio-
ne di garanzie finanziarie da parte dello Stato italiano è fondamentale, non solo per 
l’individuazione degli strumenti attraverso cui assicurare la gestione di quelle risorse, 
ma anche per chiarire la non sovrapposizione con eventuali operazioni di export credit 
(a cura di SACE) o di lending (a cura di Cassa Depositi e Prestiti - CDP). Va sottolineato, 
infatti, che la disponibilità delle risorse dello Stato acquirente dovrà essere ricondotta 
a strumenti che ne assicurino la segregazione per la realizzazione dell’acquisto. Infatti, 
nelle intese tra Stati e nei contratti con le industrie produttrici, saranno necessarie 
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clausole o manleve che assicurino l’assenza di responsabilità della stazione appaltante 
nazionale (Direzioni tecniche del SGD/DNA) per gli eventuali inadempimenti degli ob-
blighi facenti capo, rispettivamente, all’industria italiana e all’acquirente estero. Il depo-
sito a garanzia (Escrow account) appare, dunque, lo strumento più idoneo a disciplinare, 
attraverso appositi protocolli bancari, i tempi e i modi della messa a disposizione e 
dell’impiego della provvista finanziaria necessaria alla gestione del cash flow, generato 
dai cronoprogrammi di fornitura. Nel mercato AD&S alcuni Paesi, per prassi di relazioni 

internazionali, caratteristiche ordinamentali interne e posizionamento nelle alleanze di 
riferimento, prediligono fortemente le acquisizioni attraverso G2G piuttosto che B2G. 
La “Diplomazia commerciale”, ormai stabilmente inserita nell’agenda politica di gran 
parte dell’alveo parlamentare, costituirà un pilastro del business dell’industria naziona-
le, in relazione anche alle realistiche e più ambiziose prospettive di investimenti dome-
stici, e vista anche la sempre maggior rilevanza delle esportazioni nel portafoglio ordini 
e, di conseguenza, nei bilanci aziendali. Di contro, un aspetto rilevante dal punto di vista 
sistemico, sarà l’attento bilanciamento che dovrà essere dato all’obiettivo di incremen-
tare le commesse, anche attraverso contratti G2G, senza un eccessivo ricorso a trasfe-
rimenti di produzione fuori dal territorio nazionale. In particolare, tra gli altri aspetti 
della crisi derivante dalla pandemia COVID-19, nei casi di produzioni strategiche e ad 
elevato valore tecnologico, l’interruzione della supply chain su produzioni delocalizzate 
aumenterebbe in maniera esponenziale i danni commerciali causati dalle mancate forni-
ture, oltre che inficiare la capacità operativa delle Forze Armate. La ricerca tecnologica, 
stimolata dalla necessità di acquisire vantaggio competitivo sul mercato, intesa come 
“ricerca di prodotto”, rappresenta sicuramente un’occasione di razionalizzazione per un 
Paese con una percentuale del PIL investito in R&D tra i più bassi a livello comunitario. 
La “diplomazia commerciale”, infatti, si tradurrà nella capacità di armonizzare gli interes-
si pubblici e privati del Sistema-Paese, al fine di conquistare posizioni di vantaggio ri-
spetto ai diretti concorrenti, in particolare in quei settori ad elevata tecnologia dove 
l’industria nazionale esprime riconosciute eccellenze (sensori, missilistica, difesa ciber-
netica, propulsione avionica, ecc…). Le occasioni di cooperazione, soprattutto nell’am-
bito delle diverse iniziative comunitarie, sono sicuramente rafforzate e favorite dalla 
nuova opportunità operativa che discende dal completamento del meccanismo G2G 
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descritto. Lo stesso Ministro della Difesa, On. Lorenzo Guerini, nel corso di un interven-
to in Parlamento del 27 maggio 2020, ha inserito il nuovo meccanismo G2G tra gli ele-
menti essenziali per il rilancio del settore e per acquisire nuove quote di mercato, in 
relazione alla crisi globale dovuta alla pandemia COVID-19, al pari del rafforzamento di 
programmi nazionali con investimenti interni e del mantenimento del vantaggio tecno-
logico, anche attraverso le opportunità di cooperazione europea. Per concludere, il nuo-
vo meccanismo G2G appare una leva di crescita economica, se applicato contestual-
mente ad alcune condizioni, e associato alla competitività delle forniture offerte:
• Procedure standardizzate e semplificazione burocratica. La credibilità dello stru-

mento sarà fortemente influenzata dalla capacità dell’attore pubblico di soddisfare 
i fabbisogni richiesti in tempi ragionevoli e senza aggravi burocratici o tecnico-am-
ministrativi.

• Approccio manageriale indipendente. Il rafforzamento del meccanismo dovrà es-
sere perseguito attraverso un’efficace capacità pubblica di Project Management, 
che permetta di incrementare la credibilità del Sistema – Paese e che sia avulsa 
dalle contestuali commesse interne, caratterizzate spesso da fattori diversi, sia per 
motivi strategici che operativi.

• Diplomazia commerciale istituzionale. Le attività di promozione integrata dell’in-
dustria italiana dell’AD&S dovranno costituire uno stabile e strutturale principio di 
cooperazione internazionale, a prescindere dalle eventuali sensibilità politiche che 
possano caratterizzare l’alternanza democratica delle compagini governative.


