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PRESENTAZIONE 
 

In linea con gli indirizzi di policy per il CeMiSS degli ultimi anni, che avevano portato 
all’effettuazione di alcuni lavori di ricerca nel settore della “nuova Logistica”, il 4 giugno 2003 
è stato organizzato un convegno su tale argomento. 
L’obiettivo specifico del convegno voleva essere quello di promuovere la conoscenza e 
stimolare il dibattito sui possibili nuovi approcci per l’acquisizione e la gestione dei beni e dei 
servizi dell’A.D. che, superando il concetto tradizionale di “outsourcing”, attualmente possono 
essere basati su criteri di integrazione e complementarietà di compiti e funzioni tra le parti 
interessate.  
Fissato il tema, quali relatori sono stati invitati qualificati rappresentanti del mondo 
accademico, del settore industriale nazionale e dell’area tecnico-amministrativa della Difesa; a 
loro si desidera rivolgere un sentito ringraziamento. Gli interventi sono stati suddivisi in due 
sessioni, la prima dedicata alla illustrazione degli aspetti generali del tema, con la 
presentazione degli studi sviluppati nell’ambito dei programmi CeMiSS del 2001 e del 2002, 
la seconda dedicata alla presentazione delle proposte e delle esperienze provenienti dal settore 
industriale e delle iniziative, in qualche misura paragonabili, assunte nel corso degli ultimi anni 
dalla Difesa. 
La presentazione dei lavori, effettuata dal Direttore del CeMiSS, ha messo in evidenza i motivi 
ispiratori del convegno, riferibili in primo luogo all’esigenza delle F.A. di concentrarsi sul 
proprio ruolo operativo, per far fronte ai nuovi e impegnativi compiti collegati agli odierni 
scenari geopolitici. Inoltre, nella fase attuale di contrazione delle risorse umane ed economiche 
che possono essere rese disponibili dal Paese, si impone una razionalizzazione delle attività di 
supporto logistico ottenibile anche attraverso il ricorso più ampio all’esternalizzazione di 
alcune attività, avvalendosi ove possibile di soluzioni innovative. 
Negli interventi che sono seguiti sono stati descritti gli elementi di novità (e anche i fattori di 
rischio) che possono caratterizzare questo nuovo processo, definibile di outsourcing avanzato o  
compartecipativo, che vede le parti interessate a una determinata attività unite nella 
condivisione degli obiettivi e delle responsabilità.  
Sono stati quindi presentati esempi pratici di passaggio ai nuovi modelli cooperativi di 
supporto logistico, con la proposta articolata di creazione di una vera e propria Agenzia 
Logistica della Difesa e con la interessante descrizione di un caso concreto di Società “mista” 
Ministero Difesa- Industria, in fase avanzata di costituzione in Germania, per la manutenzione 
dei mezzi corazzati dell’Esercito. 
L’intervento del rappresentante del Segretariato Generale della Difesa/DNA ha messo in luce 
le iniziative adottate dell’A.D. nel passato e quelle più recenti, riferibili alla creazione di 
modelli organizzativi che presuppongono un ruolo più attivo dell’Industria (partnership), verso 
le quali le F.A. si stanno orientando. 
Nell’ultima parte del convegno, dedicata alle considerazioni conclusive, gli intervenuti hanno 
espresso il convincimento che le iniziative volte a stabilire un più stretto rapporto di 
collaborazione tra F.A. e Industria nel campo della nuova logistica debbono essere portate 
avanti, giacché appaiono evidenti i grandi vantaggi per entrambe le parti. 
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E’ stato peraltro ribadito con altrettanta chiarezza che l’outsourcing, nelle sue diverse forme, è 
uno strumento delicato, nato nell’ambito del settore delle imprese e quindi non direttamente 
trasferibile al sistema pubblico, specie ove si vogliano creare strutture miste con responsabilità 
centralizzate. Rispetto ad altre forme di complementarietà la convenienza di tali soluzioni va 
valutata caso per caso, a fronte degli effettivi benefici. 
 
In definitiva, la scelta di nuovi modelli organizzativi in campo logistico, se da un lato appare 
inevitabile nel prossimo futuro, deve essere preceduta da un’attenta valutazione dei pro e dei 
contro, attraverso un percorso di analisi logico e ben articolato. Importante in ogni caso è 
riuscire a implementare strategie di gestione snelle, eventualmente reversibili in caso 
d’insuccesso, per affrontare con prontezza ed efficacia i continui mutamenti di scenario. 
Le valutazioni raccolte al termine dei lavori del convegno, tutte molto positive, hanno 
confermato il grande interesse suscitato dal convegno, al quale ha partecipato una folta 
rappresentanza di appartenenti ai settori logistici delle F.A., del settore industriale per la difesa e 
del mondo accademico, molti dei quali hanno richiesto di disporre degli atti del convegno. 
 
La presente pubblicazione è nata per soddisfare tali richieste; per esigenze temporali ed editoriali 
essa non contiene la trascrizione integrale ma solo una sintesi degli interventi dei relatori che si 
sono alternati. Tuttavia sono stati riportati tutti gli elementi di maggiore interesse emersi nel 
corso del convegno, ciò anche nella prospettiva auspicabile di stimolare una nuova occasione di 
approfondimento delle tematiche affrontate. 
 

Il capo Dipartimento 
Scienze Tecnica Economia e Politica Industriale 

Col. Angelo Pagliuca 

 

 4



 
Centro Militare di Studi Strategici 

 

 

 
 

CON

LA LOGISTICA 
NUOVI MODELLI ORGANIZ
COMPLEMENTARIETA’ TRA 

4 Giug
 

Palazzo Salviati, Piazza de

Prog

 
Ore 09,00 
 
 
Ore 09,15 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 11,00 
 
 
 
 
 
 
 
Ore 12,30 

Brig. Gen. Carlo Finiz
Benvenuto ed introduzi
 
I Sessione: 
 

- Prof. Roberto P
Ottimizzazione d

- Ing. Marcello D
La logistica oper
Difesa e Industri

- Prof. Ing. Fiore
POLITECNICO T

       Il paradigma dell
 
II Sessione: 
 

- Ing. Candidoro
Un’agenzia logis

- Ing. Pasquale M
Una società mis
mezzi dell’Eserc

- Col. C.C.r.n. G
Generale SGD/D
Le attività promo

 
Interventi conclusivi :
 

- Dr. Agostino Mela
- Dr. Giancarlo Cas
- Amm. Isp. Gianca

 
 

 

 

 

VEGNO 
DEGLI ANNI 2000 
ZATIVI BASATI SU CRITERI DI 
FORZE ARMATE E INDUSTRIA 

 
 

no 2003 

lla Rovere, 83  - 00165 Roma 
 

ramma 

io - Direttore del CeMiSS  
one   

ardolesi – LUISS 
ella contrattualistica di Forza Armata. 
onna – MAI srl 
ativa: le possibili forme di    cooperazione tra 
a. 
nzo Franceschini, Dr. Maurizio Galetto – 
ORINO 

’outsourcing: spunti e riflessioni. 

 Giannicchi – ELETTRONICA SpA 
tica italiana: perché? 
ari – DELOITTE CONSULTING 

ta pubblico-privato per la manutenzione dei 
ito di un Paese europeo. 
aetanello Amato – Capo Ufficio Coordin. 
NA 
sse dalla Difesa. 

 
ni – Vice Pres. Senior FINMECCANICA 
tiglione – Consigliere CORTE dei CONTI 
rlo Cecchi – Direttore Generale TELEDIFE 



 
      
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                 La logistica degli anni 2000 
                     CENTRO MILITARE DI STUDI STRATEGICI 
                                   PALAZZO SALVIATI, ROMA 

  
 
 

INDIRIZZO DI APERTURA 
 

Poco meno di un anno fa, il 25 giugno scorso proprio qui a Palazzo Salviati, nel corso della 
Cerimonia di chiusura dell’anno accademico, il Generale Rolando MOSCA MOSCHINI 
evidenziò come, in questo intensissimo periodo di grandi impegni operativi, di profondo sforzo 
riorganizzativo e di straordinari e indilazionabili recuperi di efficienza, l’esigenza di 
concentrarsi sul “core business” avrebbe dovuto comportare una rivisitazione dell’approccio 
alla logistica e un sempre più frequente ricorso all’outsourcing. 
In particolare l’attenzione doveva essere rivolta prioritariamente al processo di 
razionalizzazione e di progressiva integrazione nel settore della logistica, con riguardo ad 
alcune funzioni, fra le quali ad esempio: 
 

- approvvigionamenti e logistica associata ai nuovi sistemi d'arma, da fondare su una visione 
unitaria delle problematiche, puntando sulla qualità e con ampio ricorso all'outsourcing; 

- movimenti e trasporti, per i quali è necessario completare e perfezionare, anche secondo 
criteri di multimodalità, di standardizzazione dei carichi, di outsourcing, la 
riorganizzazione, che ha già visto la costituzione di un centro di controllo unico alle 
dipendenze del COI; 

- scorte e rifornimenti, da definire sulla base delle effettive esigenze operative dello 
strumento nel suo complesso e da programmare, missione durante, secondo il criterio 
dell'aderenza nel tempo e nello spazio al concetto d'azione del Comandante responsabile; 

- vettovagliamento, vestiario ed equipaggiamento, con ulteriore gravitazione 
sull'outsourcing, inclusa la consegna a domicilio presso i reparti. 

 

Logistica integrata, quindi, e ampio ricorso alla esternalizzazione. 
Si dirà: ma cosa c’è di nuovo nel ricorso all’outsourcing nella logistica? Non è forse vero che 
già da molti anni anche nell’A.D. alcuni servizi sono ormai affidati ad agenzie esterne? Non è 
una novità infatti che, sia per i lavori di supporto logistico più semplice sia per alcune attività 
manutentive più complesse, le FF.AA. da tempo fanno ricorso all’apparato industriale civile in 
forma estesa, con risultati, peraltro, non sempre del tutto soddisfacenti per motivazioni diverse. 
Già, ma il fatto nuovo è che il cosiddetto outsourcing tradizionale ormai non è più sufficiente a 
gestire questa fase di ristrutturazione. 
D’altronde è dall’inizio degli anni 90, ad esempio, che nel mondo privato si sta assistendo al 
passaggio dall’outsourcing tradizionale a qualcosa di nuovo e più avanzato, a un diverso modo 
di impostare il rapporto tra le parti; in stretta sintesi nuove relazioni inquadrate in un’ottica più 
collaborativa, che unisce nella condivisione di rischi e benefici a seconda delle attività svolte. 
Questo outsourcing avanzato si distingue infatti da quello tradizionale, nato e utilizzato per 
dismettere attività che comportano un dispendio di energie e costi non proporzionati alla loro 
importanza, si distingue - dicevo - in quanto interessa nuovi tipi di processi e si pone in una 
prospettiva diversa. L’outsourcer non è più un fornitore, ma un alleato col fine di migliorare il 
perseguimento della missione e degli obiettivi del committente, piuttosto che contenerne 
unicamente le spese. Le aree del committente coinvolte sono via via più importanti fino ad 
arrivare a quelle prossime se non all’interno stesso del core business, e ciò determina lo spirito  
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di partnership che permette alle parti di ideare nuove soluzioni per interi cicli manutentivi e 
produttivi e/o progetti di sviluppo. 
Il legame che s’instaura tra le parti è ovviamente di più difficile gestione e questo rende 
necessario l’uso di nuovi sistemi di incentivi e di una contrattualistica innovativa per rendere più 
saldo un rapporto meno vincolato dagli aspetti strettamente legali, ma più importante per lo 
sviluppo della collaborazione. Ma non solo; proprio perché il rapporto diventa di più complessa 
gestione, questo indirizzo comporta che, contrariamente a quanto avviene per l’outsourcing 
tradizionale, nel committente devono essere mantenute e addirittura sviluppate professionalità 
nuove e di elevato livello in grado di gestire, monitorare, indirizzare e controllare lo sviluppo 
della collaborazione. Non sono stati pochi i casi di clamorosi insuccessi nel mondo privato nel 
seguire questo nuovo indirizzo proprio a causa di una sottovalutazione di questi aspetti. 
Se questi nuovi indirizzi sono ormai seguiti con più o meno successo nel mondo esterno, perché 
allora, nell'ambito della riorganizzazione dell'apparato gestionale dell'Amministrazione della 
Difesa, non può risultare utile valutare la possibilità di strutturare in maniera differente alcuni 
servizi o attività, consentendo all'Amministrazione stessa di concentrarsi sempre più sulle 
attività di più qualificata specificità delle Forze Armate? 
E, d’altronde, non si può ignorare - e le recenti crisi lo hanno portato maggiormente alla nostra 
attenzione - che proprio i due Paesi, Stati Uniti e Regno Unito, che meglio spendono nella Difesa 
in termini costo/efficienza, hanno ormai introdotto nella logistica, e non solo, il partenariato con 
il mondo industriale e scientifico esterno. 
Certo, si dirà, non deve essere trascurato che, mentre un'azienda esterna opera in un regime di 
concorrenza, con obiettivi puramente economici e in un'ottica di medio/breve termine, 
l'Amministrazione della Difesa si trova ad agire in un tipico contesto di monopolio il cui 
obiettivo prioritario riguarda la sicurezza del Paese. A questo si aggiunge che l'A.D. si trova a 
dover fare una pianificazione prevalentemente di lungo periodo, anche se diventano sempre più 
frequenti le programmazioni a medio/breve termine. Un aspetto complementare delle finalità 
dell'Amministrazione della Difesa, da non trascurare, riguarda la ricerca del "consenso" da parte 
del Contribuente sull'operato delle Forze Armate stesse. Risultato, questo, che si può 
concretizzare anche attraverso l'adozione sistematica di strumenti di pianificazione strategica, 
efficienza, qualità e preparazione tecnica. 
D'altro canto, molti altri aspetti rendono la gestione delle Forze Armate simile a quella di una 
impresa che opera in un regime di libero mercato, e ciò potrebbe giustificarne la 
riorganizzazione di alcune sue parti attraverso un approccio di tipo "manageriale". Va infatti 
evidenziato che anche l'amministrazione della Difesa deve sottostare a vincoli di tipo 
economico, di efficienza e flessibilità, oltre ad aspetti più specifici del settore, quali sicurezza, 
affidabilità e modularità. 
Più di recente, quindi, pur con tutte le specificità dell’A.D., per migliorare l’attuale quadro di 
situazione che impone una contrazione della componente di supporto a tutto vantaggio di quella 
operativa e, di conseguenza, il trasferimento di molte delle funzioni oggi svolte all’interno 
dell’A.D. progressivamente nelle mani di strutture esterne all’Amministrazione, è emersa l’idea 
di ricercare forme di contrattazione nuove, che vadano oltre l’outsourcing tradizionale e risultino 
più adeguate alle esigenze delle F.A.. Tali accordi devono da un lato garantire la ”Certezza del 
Servizio” che, nel caso dei sistemi d’arma, si traduce nell’assicurazione della ”Disponibilità 
Operativa”, dall’altro devono essere capaci di assicurare un volume di attività costante e 
prolungato nel tempo alle aziende chiamate a fornire il supporto logistico. Il tutto può essere 
concepito, in base ai nuovi concetti, anche attraverso l’integrazione delle capacità tecnologiche e  
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produttive dell’Industria con la tradizionale e consolidata esperienza logistica delle F.A., in 
un’ottica di “concurrent enterprising”. 
Peraltro, gli aspetti innovativi auspicabili possono trovare ostacoli nella legislazione nazionale, 
concepita in periodi storici diversi e che, per quanto riguarda la Difesa, dovrebbe essere 
riformata in base alle attuali dinamiche che richiedono una sempre più pronta disponibilità 
operativa, sino a concepire anche nuove fattispecie di danno denominate “danno operativo e 
logistico”. 
E’ proprio in tale quadro di situazione che, fin dal 2000, il CeMiSS ha mostrato attenzione a 
questi temi, portando avanti numerose ricerche su aspetti ad essi collegati, per alcune di esse 
anche su sollecitazione del Segretariato Generale della Difesa e di alcuni degli Stati Maggiori di 
Forza Armata, che, a loro volta, hanno seguito con sempre maggiore interesse queste tematiche, 
come d’altronde evidenziato nel corso del 5° Simposio su Logistica e Qualità organizzato dalla 
Marina Militare lo scorso novembre presso l’Arsenale Militare Marittimo di La Spezia. 
Se oggi siamo qui, è proprio per fare un punto di situazione su queste tematiche, esaminarle da 
varie angolazioni, valutarne potenzialità e limiti nonché prospettarne eventuali sviluppi. 
Sono confidente che, pur nella limitatezza dei tempi, ciò possa avvenire in maniera costruttiva 
grazie agli illustri conferenzieri qui presenti, molti dei quali hanno già collaborato direttamente 
con il CeMiSS, sì che per alcuni di essi, il Prof. Pardolesi e il Prof. Ing. Franceschini, abbiamo 
inserito nella cartella del convegno alcune pubblicazioni della Collana CeMiSS. Conferenzieri di 
estrazione multiforme, industriale, societaria, accademica e istituzionale, per l’individuazione 
dei quali abbiamo privilegiato la ricerca di un know how sul campo, a livello sia nazionale sia 
internazionale, e ai quali va il mio grato ringraziamento per aver voluto portare il loro 
prestigioso contributo scientifico a questo evento. 
Di ciò devo darne atto e ringraziare il col. Pagliuca, il Capo Dipartimento Scienze Tecnica, 
Economia e Politica industriale del CeMiSS, che ha fortemente voluto questo seminario, 
dandogli questo taglio concreto, anche attraverso la presentazione di “case studies”, e 
strutturandolo in due sessioni. La prima articolata in una serie di interventi di collaboratori 
accademici e non che hanno già operato per il CeMiSS con studi specifici ricollegabili al tema di 
questo convegno. La seconda, invece, che porta esperienze sia dell’industria, con un case study 
su un Paese europeo presentato da un nostro collaboratore del Programma 2003, sia 
dell’Amministrazione Difesa. Il Convegno si chiude poi con una serie di interventi nel corso dei  
quali i rappresentanti del mondo dell’industria, della Corte dei Conti e dell’A.D., anche alla luce 
delle discussioni di oggi, porteranno il loro punto di vista sulla tematica in argomento. 
Ma se questo Seminario consentirà di raggiungere gli obiettivi delineati, ciò dipenderà anche da 
tutti i presenti, da tutti voi cioè che avete accettato l’invito a partecipare e fra i quali intravedo 
numerose prestigiose personalità. Da ultimo quindi, e non certo in ordine di importanza, a tutti 
voi anche va il mio ringraziamento sia per l’adesione sia per il qualificato contributo che potrete 
dare alla discussione. 
 

Il Direttore del CeMiSS 
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OTTIMIZZAZIONE DELLA CONTRATTUALISTICA DI FORZA ARMATA 
Roberto Pardolesi 

LUISS - Libera Università Internazionale degli Studi Sociali 

 

Sommario 
 

• La relazione rende conto di un lavoro volto ad esplorare le possibilità di razionalizzare e 
di rendere più efficiente la contrattualistica dell’Esercito italiano (d’ora innanzi, 
“l’Esercito”, o “la A.D.”, o “le Forze Armate”) sotto il profilo dell’eventuale diritto al 
risarcimento dei danni contrattuali ed extracontrattuali subiti dalla A.D. in caso di 
inadempimento della controparte. 

 

• Il problema concerne la difficoltà, riscontrata negli anni dalle Forze Armate, di ottenere – 
a fronte dell’inadempimento della controparte contrattuale – un completo risarcimento 
dei danni per mezzo della stipulazione, e della conseguente attivazione, delle clausole 
penali inserite nei contratti (di fornitura, somministrazione, appalto, vendita, ecc.) 
utilizzati. Nell’ambito di tali rapporti negoziali, l’Esercito ha verificato l’esigenza, sinora 
frustrata, di garantirsi il risarcimento, oltre che dei danni tipicamente ed immediatamente 
contrattuali derivanti dall’inadempimento altrui, anche dei danni ulteriori – quali, ad 
esempio, i danni “di immagine”, a livello nazionale ed internazionale, o i danni 
qualificati, dallo stesso committente, “logistici” – che la A.D., ed in definitiva lo Stato 
italiano, il più delle volte patiscono in seguito al comportamento contrattualmente illecito 
dei propri fornitori.  

 

• La disciplina positiva della clausola penale appare, a prima vista, d’ostacolo a tale piena 
risarcibilità, in quanto, tra l’altro, il codice civile attribuisce al giudice la facoltà di 
ridurre la penale che risulti eccessivamente onerosa per il debitore. Ciò sembra imporre, 
in relazione ai contratti utilizzati dall’Esercito, penali di contenuto relativamente 
modesto.  

 

• Due le direzioni di ricerca: 
 

1. rendere, attraverso l’inserimento di accorgimenti tecnici e la modulazione di alcuni 
contenuti, più efficienti le clausole penali utilizzate dall’Esercito, ciò al fine di 
garantire il più ampio risarcimento del danno e diminuire il rischio costituito 
dall’intervento del giudice, evidenziando nel contempo come non appaia necessario 
un intervento legislativo (che allo stesso tempo non si esclude) finalizzato alla 
creazione di un novum genus di danno, in quanto quelli che il committente 
propriamente definisce “danno operativo o logistico” e “danno all’immagine” 
costituiscono l’effetto diretto dell’inadempimento contrattuale e dunque, ai sensi del 
codice civile vigente, meritano integrale risarcimento, sempre che se ne riesca a 
provare l’importo (è quest’ultimo il profilo realmente problematico della questione 
sollevata dalla A.D., la cui soluzione sta proprio nella modulazione corretta della 
penale che consenta di ottenere il risarcimento integrale indipendentemente dalla 
prova del danno subito);  

 

2. considerare la possibilità di inserire nei contratti delle Forze Armate, accanto a 
clausole penali più efficienti, garanzie c.d. rafforzate del credito. 
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I contenuti: la clausola penale.  
 

• Prima esigenza, indagare brevemente la natura, la struttura, le caratteristiche e le funzioni 
della clausola penale. In tale contesto, tra l’altro, si è scrutinata la possibilità di 
teorizzare, e dunque di utilizzare, una penale “pura” in alternativa alla penale “non pura”, 
che più fedelmente segue il modello codicistico. La penale pura consentirebbe di pattuire 
una sanzione privata, legata all’inadempimento (totale o parziale, che sia) ovvero al 
ritardo dell’adempimento, completamente indipendente dall’eventuale risarcimento del 
danno contrattuale concretamente patito dal creditore (e, dunque, non passibile di 
riduzione giudiziale per sproporzione); risarcimento che di conseguenza, rispetto alla 
penale, non sarebbe in rapporto di alternatività, ma di possibile cumulo. La dottrina 
maggioritaria, tuttavia, esclude la configurabilità della penale pura, il che suggerisce di 
non battere tale strada per le incognite e i rischi che essa nasconde. 

 

• Un ulteriore profilo meritevole di approfondimento concerne i presupposti, i limiti e la 
natura dell’eventuale intervento del giudice in sede di valutazione della manifesta 
eccessività della penale. A tal proposito, al fine di impedire al giudice di ritenere 
sproporzionata una certa penale e, dunque, al fine di impedire che egli possa decidere di 
ridurla, sembra opportuno strutturare la clausola stessa in modo tale che essa preveda un 
risarcimento crescente all’aumentare del ritardo dell’adempimento (c.d. indicizzazione), 
oltre che proporzionato alla porzione di prestazione non adempiuta. La penale prevista 
per il semplice ritardo, ovvero per il mero inadempimento parziale consente di proporre 
una modulazione della clausola in esame che la renda più efficiente anche sotto il profilo 
della funzione coercitiva. A tale accorgimento di tecnica contrattuale se ne aggiungono 
altri. Al fine di prevenire ed evitare l’intervento del giudice in sede di riduzione della 
penale sproporzionata, appare altresì utile, ad esempio, suggerire di motivare ed 
argomentare le clausole penali utilizzate, così chiarendo all’interprete i motivi e le 
finalità della tecnica redazionale adottata e del contenuto della penale.  

 

La risarcibilità dei c.d. danni logistici e dei danni all’immagine. 
 

• Sulla risarcibilità del danno c.d. logistico che la A.D. è, il più delle volte, destinata a 
patire in seguito all’inadempimento di controparte, non dovrebbero sussistere dubbi. 
E’ evidente, infatti, come una diversa organizzazione logistica dell’ente che subisce 
l’inadempimento comporti costi aggiuntivi di cui la controparte deve farsi carico.  

 

• Più complicato, ma solo apparentemente, è invece il discorso relativo alla risarcibilità 
del danno all’immagine. Tale voce di danno è stata denunciata dal committente come 
quella che più è sfuggita, sinora, ad una efficiente gestione attraverso le clausole 
penali tradizionalmente utilizzate dall’Esercito. Il valore economico, spesso assai 
elevato, di tale danno, in uno con considerazioni relative alla natura non patrimoniale 
dello stesso, hanno indotto le Forze Armate a rinunciare a gestire il relativo rischio 
nelle suddette clausole per il timore del sindacato del giudice. Il committente, in altre 
parole, ha sempre ritenuto che il danno all’immagine degli enti, non avendo natura 
patrimoniale, non potesse essere oggetto di penale. 

 

• Di recente, la giurisprudenza ha, tuttavia, affermato la risarcibilità del danno non 
patrimoniale a favore delle persone giuridiche sulla base di un ampliamento del 
concetto di danno non patrimoniale. In sostanza, è venuta meno l’equazione “danno 
morale = danno non patrimoniale” e si è imposta una relazione diversa tra i due 
fattori: “danno non patrimoniale > danno morale”. Ciò consente anche di cambiare il 
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riferimento normativo, che non sarà l’art. 2059 (come era in passato), bensì l’art. 
2043 c.c.  

 

Le garanzie rafforzate.  
 

• Un’ulteriore proposta concerne la possibilità di prevedere, in aggiunta alla penale, 
meccanismi di garanzia (c.d. “a prima richiesta”, ovvero “rafforzati”) adatti a soddisfare 
immediatamente – e, per certi versi, indipendentemente da accertamenti o sindacati 
giudiziali – le istanze del creditore (le Forze armate) insoddisfatto. 

 

Penale a garanzie rafforzate: strumenti tra loro non alternativi. Una penale efficiente 
consentirebbe all’Esercito di gestire il rischio d’inadempimento in relazione alla prestazione 
principale in modo tale da garantire alla A.D. il diritto al risarcimento atteso; mentre una 
garanzia rafforzata, inserita nel medesimo contratto, consentirebbe anche di gestire il rischio 
d’inadempimento in relazione all’obbligo di risarcimento sorto e quantificato in virtù, ad 
esempio, della penale, così da permettere allo stesso Esercito di realizzare il proprio credito 
risarcitorio in tempi brevi e con modalità semplici e sicure. In definitiva, può dirsi che la penale 
opera in funzione della nascita e della quantificazione del credito risarcitorio, mentre la garanzia 
rafforzata è in funzione della realizzazione concreta di tale credito e dunque della soddisfazione 
materiale degli interessi del creditore che ha subìto l’inadempimento. 
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LA LOGISTICA OPERATIVA: 
POSSIBILI FORME DI COOPERAZIONE TRA DIFESA ED INDUSTRIA  

Marcello DONNA 

MAI srl 
 

Sommario 
 
La riduzione delle risorse e la necessità di mantenere ugualmente elevati livelli di efficienza 
operativa, determinano una cooperazione sempre maggiore tra la Difesa e l’Industria, che nel 
settore della Logistica ha sostituito il concetto di “completa autonomia tecnica” di F.A. con il 
concetto di “complementarietà”. 
In tale contesto, il concetto di “outsourcing” assume una rilevanza strategica, in quanto 
orientato a conseguire risultati di economicità ed efficienza operativa sulla base di una delega a 
Fornitori esterni di quelle attività collaterali al ruolo primario di Ditta o Ente, per le quali 
conseguentemente non esiste all’interno un orientamento istituzionale di eccellenza tecnica o di 
investimento tecnologico continuativo. 
Le motivazioni per l’adozione di una politica di outsourcing possono essere molteplici: 
 

• la riduzione degli oneri delle infrastrutture logistiche; 
 

• la difficoltà di formazione o reintegro di personale qualificato; 
 

• la necessità di un rapido adeguamento a nuovi contesti operativi, in termini di carichi di 
lavoro o di partecipazione a cooperazioni internazionali; 

 

• la necessità di una rapida introduzione dell’innovazione tecnologica; 
 

• la difficoltà di adottare criteri industriali relativi alla economicità di gestione e di 
competitività. 

 

L’outsourcing costituisce intrinsecamente un rapporto contrattuale stipulato tra due Enti che 
hanno entrambi l’interesse ad avere successo nell’impresa, in termini di risultati, vantaggi 
economici ed innovazione tecnologica. 
Esistono tuttavia forme più avanzate ed integrate di outsourcing, quali: 
 

• la “partnership”, in cui alcuni processi di acquisizione e gestione vengono integrati fra 
F.A. ed Industria, di cui costituiscono un esempio la pianificazione ed ottimizzazione della 
manutenzione, l’acquisizione dei ricambi, la gestione dei magazzini; 

 

• la “comakership”, in cui vengono condivisi i rischi tecnici e finanziari in una impresa 
congiunta orientata ad integrare conoscenze ed infrastrutture, al fine di ottenere maggiori 
livelli di economicità ed efficienza. 

 

La comakership, nata spesso per la durata di un programma/progetto, può evolvere verso una 
organizzazione comune, stabile nel tempo, di cui il concetto di Agenzia costituisce una modalità 
frequentemente applicata. 
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1. OBIETTIVI:
• ELEVATI REQUISITI DI DISPONIBILITA’ OPERATIVA
• COMPLEMENTARIETA’ DIFESA-INDUSTRIA 

IN LUOGO DI 
COMPLETA AUTONOMIA TECNICA DI F.A.

• PRIVILEGIARE:
• IL RUOLO OPERATIVO DI F.A.
• IL RUOLO TECNICO DELL’INDUSTRIA
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2. LE MOTIVAZIONI
• RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE INFRASTRUTTURE
• FORMAZIONE O ASSUNZIONE DI PERSONALE QUALIFICATO
• ADEGUAMENTO A NUOVI CONTESTI OPERATIVI
• INTRODUZIONE DELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA
• CRITERI DI COMPETIVITA’ ED ECONOMICITA’ DI GESTIONE
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3. IL CONCETTO DI OUT-SOURCING
• RUOLO MANAGERIALE E STRATEGICO ORIENTATO A 

DELEGARE A FORNITORI ESTERNI ATTIVITA’ NON INERENTI 
LA MISSIONE PRIMARIA

• CONCETTO DI RESPONSABILITA’ E DI ESECUZIONE DELLE 
ATTIVITA’

• VOLONTA’ CONGIUNTA DI OTTENERE BENEFICI 
ECONOMICI, DI IMMAGINE, DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA

• TRASPARENZA VERSO IL CLIENTE FINALE
• CERTIFICAZIONE DEL FORNITORE
• RIORGANIZZAZIONE DELLA STRUTTURA INTERNA
• ELEMENTI CONTRATTUALI



4

MAI s.r.l.
Management Avanzato dell’Informazione

Convegno CeMiSS  4 Giugno 2003    – La Logistica degli Anni 2000

LA  LOGISTICA  OPERATIVA: LE  POSSIBILI  FORME  DI  COOPERAZIONE TRA   DIFESA  E   INDUSTRIA

3A . OUT-SOURCING – GLI ELEMENTI CONTRATTUALI
• FINALITA’ ED OBIETTIVI
• PRESTAZIONI RICHIESTE
• PREMESSE
• IMPIEGO DI RISORSE / INFRASTRUTTURE

• RESPONSABILITA’ TECNICHE
• RESPONSABILITA’ CIVILI

• POSSIBILITA’ DI RECESSO
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3B . LE POSSIBILI APPLICAZIONI DI OUT-SOURCING
• MANUTENZIONE CORRETTIVA E PROGRAMMATA DEI 

SISTEMI
• RIPARAZIONI INDUSTRIALI
• GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA
• GESTIONE DELLE BANCHE DATI
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4. IL CONCETTO DI “PARTNERSHIP”
• INTEGRAZIONE DELL’ATTIVITA’ DEL FORNITORE NEL 

PROCESSO GENERALE
• PIANIFICAZIONE CONGIUNTA
• CONDIVISIONE DI DATI ED INFORMAZIONI
• PROTOCOLLI DI SCAMBIO CONDIVISI
• ANALISI DEI RISULTATI DI ESERCIZIO
• SUPPORTO ALLA DECISIONE
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4A . PARTNERSHIP NELLA GESTIONE DEI RICAMBI
• PREVISIONE DELLE RICHIESTE (CONFIGURAZIONE)
• DISPONIBILITA’ COMPLESSIVA (MAGAZZINI F.A.+ 

MAGAZZINI INDUSTRIA)
• DATI DI ACQUISTO (ENTE – PREZZO – TEMPO DI 

FORNITURA)
• PIANIFICAZIONE DEI PUNTI DI RIORDINO
• PROTOCOLLI DI PRENOTAZIONE / ORDINE
• ANALISI DEGLI STOCKS E REVISIONE DELLE DOTAZIONI
• PIANIFICAZIONE DELLA PRODUZIONE
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5. IL CONCETTO DI “COMAKERSHIP”
• PROCESSO DI UNIFICAZIONE DELLE RISORSE A 

FRONTE DI UN OBIETTIVO COMUNE
• INTEGRAZIONE SINERGICA DEI SETTORI DI 

ECCELLENZA
• CONDIVISIONE DEI RISULTATI TECNICI ED ECONOMICI
• RIDUZIONE DELLE DUPLICAZIONE E DEGLI 

INVESTIMENTI
• ASSOCIAZIONE TEMPORANEA D’IMPRESA
• ORGANIZZAZIONE STABILE NEL TEMPO
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5A. APPLICABILITA’ DELLA “COMAKERSHIP”
• CREAZIONE DI UNA STRUTTURA MISTA F.A.-INDUSTRIA
• RESPONSABILITA’ CENTRALIZZATA DELLA 

DISPONIBILITA’ OPERATIVA DURANTE L’INTERO CICLO 
DI VITA

• PROGETTO DI UN SISTEMA DI SUPPORTO ATTRAVERSO 
IL COINVOLGIMENTO DI TUTTI I FORNITORI

• MANUTENZIONE DI LIVELLO INTERMEDIO
• NELLA BASE DI COMPETENZA
• IN DISLOCAZIONI GEOGRAFICHE DIVERSE

• MANUTEZIONI PROGRAMMATE DI LUNGO PERIODO
• RIPRISTINO DELLA QUALITA’ INIZIALE
• REVISIONI
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IL PARADIGMA DELL’OUTSOURCING: SPUNTI E RIFLESSIONI 
Fiorenzo FRANCESCHINI, Maurizio GALETTO 

POLITECNICO di TORINO 

Dipartimento di Sistemi di Produzione ed Economia dell’Azienda 

 

Sommario 
 
L’outsourcing, dall’inglese “out-source” cioè fonte esterna, è un modello organizzativo che 
consente di delegare ad un agente esterno delle responsabilità operative per l’esecuzione e lo 
sviluppo di un processo o servizio prima svolto internamente. 

Gli attori dei processi di esternalizzazione sono due: l’outsourced e l’outsourcer. Il primo è 
l’organizzazione committente che si propone di esternalizzare un processo o servizio. 
L’outsourcer, invece, è l’organizzazione che provvede alla realizzazione del processo 
esternalizzato. Se è scontata la presenza di un solo outsourced, lo stesso non si può dire per i 
fornitori per i quali è possibile adottare in alternativa due strategie principali: single o multiple-
vendor. Il paradigma dell’outsourcing può essere utilmente proposto anche nell’ambito 
dell’Amministrazione della Difesa? 

Se si osservano i recenti sviluppi dello scenario complessivo in cui si trovano ad operare le 
Forze Armate Nazionali, si rileva una sempre maggiore esigenza di personale specializzato ed 
attrezzature di altissimo livello tecnologico. D'altra parte l'orientamento politico rivolto ad una 
decisa riduzione dei fondi e al graduale contenimento dell'organico di leva, fanno sì che acquisti 
sempre maggior rilevanza la necessità di concentrarsi sulle attività più tipiche del settore Difesa.  

Il ricorso all’outsourcing può rappresentare una valida soluzione per ottenere elevati livelli di 
flessibilità, per concentrare gli sforzi sulle aree di maggior valenza strategica, per delegare la 
gestione di attività di minor rilievo ad organizzazioni esterne che hanno raggiunto elevati livelli 
competitivi di efficienza e di conoscenza proprio nelle aree loro demandate.  

La scelta di un tale modello deve essere propedeuticamente accompagnata da un’attenta e 
meticolosa valutazione dei pro e dei contro, attraverso un percorso logico e metodologico ben 
articolato che ha come base di partenza sia un’analisi puntuale delle competenze all’interno 
dell’Ente demandante, sia un’attenta valutazione sulle modalità di scelta dei partners/outsourcers 
e delle regole di gestione e controllo dei risultati. L’outsourcing, infatti, pur se offre ampie 
opportunità e vantaggi, non è comunque privo di rischi, non ultimo quello di perdere 
definitivamente competenze distintive, difficili da ricostituire in futuro al proprio interno. 
Importante è dunque riuscire ad implementare strategie di gestione snelle, per affrontare con 
prontezza ed efficacia i continui mutamenti di scenario.  

La pianificazione e l'attivazione di un processo di outsourcing nell'Amministrazione della 
Difesa richiede dunque un’analisi dettagliata dei momenti cruciali che caratterizzano il processo 
di esternalizzazione nel tempo: l’oggetto del trasferimento, i requisiti funzionali del servizio, i 
ruoli contrattuali, i vantaggi/svantaggi connessi al mantenimento delle competenze all'interno o 
alla loro delega all'esterno, i criteri di selezione dell'outsourcer, l’analisi dell’impatto economico 
ed organizzativo. 
Nella presente relazione si discuterà dell’attuabilità interna ed esterna del processo di 
outsourcing, prendendo spunto da ciò che oggi viene praticato in molte organizzazioni pubbliche 
e private. 
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L’outsourcing ...
“Strumento manageriale che permette di 
affidare ad un’organizzazione esterna 
processi e servizi precedentemente svolti 
all’interno.”

[Swink M.A. (1999)]
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Perché l’outsourcing?

Incremento della qualità 
delle prestazioni.
Abbattimento/contenimento 
costi fissi.
Migliore allocazione delle 
risorse.
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Altre buone ragioni ….

Contenimento 
dell’obsolescenza 
tecnologica.

Vivacizzazione del clima 
cooperativo e della 
concorrenzialità.
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Dall’Outsourcing Institute Index:
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I protagonisti del processo ...

l’outsourced : chi propone di 
esternalizzare un processo o un servizio;

l’outsourcer : chi provvede alla 
realizzazione del processo esternalizzato.
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Le strategie organizzative
l’outsourced

l’outsourcer :
single-vendor
multiple-vendors

il process owner
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Quali rischi ?
Aumento della complessità gestionale.

Perdita delle “competenze distintive” 
(core competencies).
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Un’occhiata ai vari settori
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Le tappe evolutive …
... dall’outsourcing “tradizionale” ...

... all’outsourcing “strategico”.
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Outsourcing e Insourcing ...
L’outsourcing è una condizione “ottimale” 
e definitiva per una organizzazione?

OUTSOURCING INSOURCING
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... e per le Forze Armate?

... è sensato pensare ad un sistema di 
gestione in outsourcing?
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Due questioni:
L’outsourcing, nato per stimolare la 
concorrenzialità in contesti tipicamente 
privati, può essere di interesse per 
l’Amministrazione della Difesa?

L’attribuzione di alcuni compiti (limitati) ad 
attori esterni (consorzi, ditte specialistiche, 
ecc...) può potenziare l’efficacia e l’efficienza 
dell’A.D.?
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Mercato e A.D.

lungo periodo
breve/medio 

periodoOttica

sicurezza del Paese
obiettivi 

economiciScopo

monopolioconcorrenzaRegime

Amministrazione 
della DifesaMercato
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L’impatto dell’outsourcing …

Il transitorio di 
trasformazione.

Individuazione comparti 
“sezionabili” 
dell’organizzazione.
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Una molteplicità di sfide per …

la gestione e il 
controllo;

la definizione dei 
Protocolli di 
interazione tra Enti;

la contrattualistica di 
riferimento. 
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La prospettiva europea …
Quali implicazioni ?
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Le ricerche CeMiSS  38/P e 10/Q ...
Un modello operativo per la gestione dei 
processi di outsourcing.
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Principali passi del modello ...

ANALISI ANALISI 
INTERNAINTERNA

ANALISI ANALISI 
ESTERNAESTERNA

NEGOZIAZIONE NEGOZIAZIONE 
CONTRATTOCONTRATTO

GESTIONE GESTIONE 
OUTSOURCINGOUTSOURCING

Evoluzione temporale del processo di esternalizzazione
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Le “core competencies” ...
Gestire il trade off tra la necessità di 
flessibilità e quella di controllo.

Due aspetti peculiari delle F.A.:
l’interesse strategico;
le attività che trovano impiego solo in 
ambito militare.
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Come individuarle ...
Strumenti di benchmarking.

Utilizzo dei critical success factor.
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Un esempio: la R.N.I.

...Ecc...

Fonia.
Video.
Dati.
...

Servizi di trasmissione

Numero di nodi.
Dislocazione dei nodi.Copertura territorio

Mb/sRapidità di trasmissione

UNITÀ DI MISURACRITERI DI 
PERFORMANCE
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Aspetti critici dell’outsourcing

Costo totale d’acquisto.

Tattiche di management.
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Relazioni outsourced-outsourcer
“Vendor tradizionale”

“Relazione temporanea”

“Unione strategica”

“Organizzazione reticolare”
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Specificità e complessità

Unione 
strategica

Vendor
tradizionale

Organizzazione 
reticolare

Relazione 
temporanea
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Complessità
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La selezione dell’outsourcer

“Single vendor”

“Multiple vendors”

“Integrated suppliers”
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I criteri di scelta ...
Posizione sul mercato.
Prezzo.
Qualità prestazionale.
Rapporti pregressi.
Presenza sul territorio.
Credibilità (situazione finanziaria).
Ecc...
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Uno sguardo ai più utilizzati ...
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Gli strumenti di supporto ...

............Ecc...
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sul 
mercato

Fornitore CFornitore BFornitore APESICRITERI

Matrice delle relazioni
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I Magic Quadrant
C h a lle n g e rs L e a d e rs

N ic h e  P la y e rs V is io n a r ie s

A b ility
to  

e x e c u te

C o m p le te n e ss  o f
v is io n

V e n d o r  A

V e n d o r  B

V e n d o r  C

V e n d o r  D

V e n d o r  E

V e n d o r  F

V e n d o r  G
•

•

•

•

•
•

•
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Quali attività esternalizzare?
Approvvigionamenti.
Aspetti logistici.
Telefonia/telecomunicazioni.
Ecc...
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I criteri di scelta
Competenza tecnica dell’outsourced.
Costo totale d’acquisto.
Affidabilità.
Sicurezza
Ecc... Quali strumenti 

di 
supporto alla scelta?
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Il Service Level Agreement (SLA)
target prestazionali di qualità;

target relativi a:
obiettivi di livello di servizio,
volumi massimi garantiti per ogni servizio;

frequenza di reporting.
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Esempi di SLA
Tempi di sviluppo ed attuazione.
Formazione e addestramento del 
personale.
Costi.
Qualità.
Ecc...
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Valutazione della performance
SLA
( indice della
performance)

0       1         2         check 1          2     check      Tempo

Fase 1                     Fase 2

Curva obiettivo
Curva realizzata
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INIZIO DI UNA NUOVA FASE DEL PROCESSO DI
OUTSOURCING

Si hanno le informazioni necessarie per applicare il
modello proposto?

NO
L’outsourcing è stato affrontato
con modalità diverse da quelle 
suggerite dal modello.
E’ possibile fare dei paragoni?

NO

Conclusione.
Si considera il passo
successivo.

SI
Confronto e commento
dei risultati.

Passo successivo
per  il processo

d’esternalizzazione

SI
Si applica il
modello.
Commenti e
considerazioni sui
risultati.

FASE SUCCESSIVA DEL PROCESSO DI
ESTERNALIZZAZIONE

NON si
hanno ma
si possono
trovare.

Il “banco prova”
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UN’AGENZIA LOGISTICA ITALIANA: PERCHE’? 
Candidoro Giannicchi 

ELETTRONICA spa 
 

Sommario 
 

La “Logistica” del terzo millennio si baserà su due concetti fondamentali: “Continuous 
Acquisition Life-cycle Support” e “Commerce At Light Speed”. Queste due interpretazioni di 
CALS sintetizzano le esigenze, emerse negli ultimi anni, associate al Supporto: 
 

• Efficienza, Efficacia, Convenienza (cost efficiency), Prontezza. 
 

Si richiede, quindi, che “flessibilità e capacità d’adattamento alle nuove situazioni” siano 
caratteristiche insite nella stessa organizzazione nazionale della Difesa.  
Il successo del “Braccio Operativo”, vera punta di diamante tenuta sotto la lente di 
ingrandimento dell’opinione pubblica, dei governi e della storia, non può prescindere da 
considerazioni ed implicazioni logistiche, organizzative, economiche ed industriali. Il concetto 
di Concurrent Enterprise, evoluzione del riduttivo Concurrent Engineering, esprime bene il 
senso di collaborazione reciproca che è richiesto ad AD ed Industria. 
I tre fattori, Operativo, Tecnologico ed Economico, stanno modificando lo scenario di relazioni 
tra FA ed Industria nella Logistica dei Sistemi d’Arma. La “stretta collaborazione”, di fatto 
universalmente riconosciuta indispensabile, non può, pertanto, essere lasciata alla momentanea 
organizzazione dei momenti di crisi, ma deve essere strutturalmente costruita su solide basi in 
tempo di pace. 
La Società Elettronica S.p.A., già presente, con tutte le FFAA Italiane nei maggiori programmi 
nazionali ed internazionali, è impegnata in molte attività finalizzate all’innovazione in tema di 
Logistica ed ha promosso questo studio da proporre alle Forze Armate, per un processo 
innovativo tendente alla costituzione di un’Agenzia Logistica Italiana, di cui la stessa Forza 
Armata dovrebbe tenere le fila ed il controllo per una più stretta collaborazione con l’ Industria 
della Difesa. 
Il passaggio a questo nuovo modello cooperativo di Supporto Logistico è stato stigmatizzato 
dagli USA con diversi segnali che, troppo spesso, sono stati recepiti in Italia come semplici 
giochi di parole ( CALS …). Questi segnali indicano il cambiamento verso il quale l’Italia può 
andare solo attraverso l’utilizzazione delle sinergie esistenti tra AD ed Industria, Concurrent 
Enterprise, Supply Chain Management e …, in altre parole attraverso l’ AGENZIA 
LOGISTICA. 
Questo nuovo modello è basato sul concetto “OPERATE AND FORGET”, e consiste in una 
politica di Supporto organizzata su un solo “livello”: 
 

• “Manutenzione per sostituzione” , a cura del personale militare operativo. 
 

Sarà l’Agenzia Logistica a garantire la “Disponibilità Operativa dei sistemi d’arma” (con servizi 
“chiavi in mano”, “sportelli di scambio” (“Hole in the Wall”), manutenzione di dettaglio, 
controllo dati logistici, disponibilità di risorse umane, materiali, attrezzature, banchi, magazzini, 
trasporti, ecc.. da essa stessa gestiti in programmi a lungo termine). L’obiettivo è comune, sia per 
le Forze Armate che per l’Industria, ed è: “VINCERE”. Nel lavoro presentato saranno esposti 
vantaggi, svantaggi e le difficoltà di realizzazione (tecniche e normative) della soluzione 
proposta. 
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Contenuto

• Lo scenario attuale
• “just in case”  o  “just in time”
• “Operate and forget”
• La Disponibilità Operativa
• Un’Agenzia Logistica Italiana 

• Vantaggi 
• Problematiche

• Soluzioni di altri paesi
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Premessa
BILANCIAMENTO TRA 

EFFICACIA ED EFFICIENZA 
DEL SUPPORTO LOGISTICODEL SUPPORTO LOGISTICO

• OBIETTIVO DELLA LOGISTICA
– Porre le Forze Operative in condizioni di condurre e portare 

a termine le missioni

• EFFICACIA DELLA LOGISTICA:
– Supporto Logistico adeguato al raggiungimento dell’obiettivo

• EFFICIENZA DELLA LOGISTICA
– …con risorse limitate e nei tempi richiesti!!!
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Lo Scenario Internazionale
• Mutamento dello scenario geo-strategico 

internazionale

• Nuovo quadro di instabilità e rischi per la 
sicurezza (Terrorismo, …)

• Fine della Guerra Fredda

• Allargamento della NATO ad est

• Creazione di un’Identità Europea di Sicurezza e 
Difesa (ESDI)

La Difesa sta realizzando un nuovo 
Modello Organizzativo
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La Nuova Difesa

• Aspetti caratterizzanti della nuova Difesa:

• Elevata interoperabilità delle Forze Armate

• Elevata Efficienza Operativa

• Contenimento dei Costi di Gestione

• Riduzione del Personale

• Maggiore attenzione alle esigenze del Warfighter

• Core Activity = Operatività
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L’Agenzia
Industrie/Difesa

Occorre sviluppare maggiori sinergie tra
Amministrazione Difesa e Industrie

• Istituzione dell’Agenzia Industrie/Difesa  (D.L 
30/7/99 n°300)
– Complementarità F.A./Industria

– Economica gestione delle Unità Produttive ed 
Industriali della Difesa

– Concurrent Enterprising

– Supply (or Repair) Chain Management
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La Logistica
• Ruolo chiave della Logistica:
•• Porre lePorre le FORZE OPERATIVEFORZE OPERATIVE in condizioni di condurre in condizioni di condurre 

e portare a termine  le missionie portare a termine  le missioni
• …contenendo i  COSTI DEL CICLO DI VITA...contenendo i  COSTI DEL CICLO DI VITA...

Costi

TempoVita Utile del Sistema

Alienazione
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Giusto Equilibrio
Dalla Logistica di Massa alla Logistica di Velocità:

JUST IN CASE o JUST IN TIME ?
BILANCIAMENTO TRA

EFFICACIA ED EFFICIENZA
DEL SUPPORTO LOGISTICO!

L’A.D. non può 
acquisire e mantenere
il know-how tecnico
che possiede l’Industria

L’Industria non
può intervenire con
azioni manutentive

nelle aree di operazione

Transizione graduale e progressiva verso il nuovo equilibrio
(dettato dai nuovi scenari)
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OLM OLM

O&F = LOGISTICA  SU 2 LIVELLIO&FO&F = LOGISTICA  SU 2 LIVELLI= LOGISTICA  SU 2 LIVELLI

LRU
Riparate

Strutture di 
ILM 

(AGENZIA)

Sportello
di Scambio

Sportello
di Scambio

COMPONENTI
SUBFORNITORI 

DI LRU/SRU

DLM
in Ditta

Sedi 
Industrie

SRU 
Funzionante

LRU in 
Avaria

LRU in 
Avaria

Sportello
di Scambio

Sportello
di Scambio

AGENZIA

L’AGENZIA garantisce il rispetto di Tempi (TAT), Costi e 
livello di Qualità concordati con AD per il raggiungimento 
dei requisiti di Disponibilità e Prontezza Operativa richiesti.
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L’Agenzia Logistica (1/4)
VANTAGGI:

• Integrazione delle capacità tecnologiche e produttive 
dell’Industria con la consolidata esperienza logistica 
delle Forze Armate

• Ottimizzazione della duplicazione di Strutture

• Razionalizzazione basata su criteri industriali (Key 
Factors, Gestione per Processi…)

• Ottimizzazione della Gestione delle Spare Parts

• Garanzia di un Supporto Logistico adeguato alle 
esigenze del Warfighter
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L’Agenzia Logistica (2/4)

• Ruoli nell’Agenzia Logistica:
– Presidenza: Forze Armate

– Consiglio Direttivo: rappresentanze militari e delle 
industrie

– Personale civile e militare con  incarichi basati su 
competenze:

• Logistiche

• Operative

• Finanziarie

• Economiche

• Tecniche

• Organizzative
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L’Agenzia Logistica (3/4)

• Compiti precipui dell’Agenzia Logistica:
• Definire la Politica Logistica per le diverse FFAA

• Inferire la Politica Logistica sui Prodotti e sulle 
Industrie

• Definire e monitorare parametri ed aspetti di 
interesse:
– Essenzialità del Prodotto (relativamente alla 

missione) 
– Disponibilità Operativa
– Certezza del Servizio
– Obsolescenze
– …...
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L’Agenzia Logistica (4/4)

• Operatività dell’Agenzia Logistica: 
– Passare dalla LOGISTICA DI MASSA alla LOGISTICA DI 

VELOCITA’

– da un approccio Just In Case (JIC) ad uno Just In Time 

(JIT)

– adozione Operate & Forget (O&F): 

• Due soli livelli manutentivi:

– OLM - Forze Armate

– “Hole in the Wall” o “Banco di Scambio”

• Unico parametro di interesse:  TATHW
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Just in Time anche con Sistema 
Informativo Logistico Satellitare

IL S  
C O M P U T E R  
IN F O  
S Y S T E M

P R O C U R E M E N T S

C O N S O R T IU M IL S  M A N A G E M E N T  S Y S T E M

T L C  /  M U L T IM E D IA S E R V IC E S            
(  IN P U T - O U T P U T  M O D E  )  &  D A T A

A
B

C

S Y S T E M  
S U P P L IE R

IL S  
P R O G R A M

H W /F W /S W

IL S

D A T A B A S E

IL S M IL S  IN F O

M AN A G E M E N T

IL S  C O M P U T E R  
IN F O R M AT IO N  S Y S T E M T O T A L  S U P P O R T

T E L E - S U P P O R T

T E L E - T R AIN IN G

T E L E - M AN A G E M E N T

IL S  L IN K

C U S T O M E R  S U P P O R T  
D E P O T S

T L C  S E R V IC E S  
C E N T E R

T R A N S P O R T A T IO N

IN F R A S T R U C T U R E S

E N E R G Y

P O W E R

• D A T A

• V O IC E

• L O C A L I Z AT IO N

( IN V E N T O R Y  )

• IN F O

• ILS Computer Information System Network” basato su applicativi “COTS”
• Un sottosistema di Telecomunicazioni Integrato, Terrestre e Satellitare
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La Copertura  satellitare - Telespazio

Terminali 
L’utenza remota può essere dotata di :

1. piccoli terminali (del tipo televisione 
digitale satellitare) collegati ad internet

2. piccoli terminali satellitari a larga 
banda  a “due vie” se la rete terrestre non
è sufficiente allo scopo dell’applicazione
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Responsabilità
• Focalizzazione delle risorse sulle Attività 

Istituzionali
• L’Agenzia garantisce i livelli di Ao per i 

Sistemi concordati tra A.D e Consociate
• L’Agenzia garantisce metodi ed azioni di 

recupero nell’ambito dei contratti per il 
raggiungimento dei valori di Ao definiti

• I Contratti sono congruiti sulla base delle 
prestazione di Ao realmente raggiunta nel 
contratto precedente
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Il Processo di Ao (1/3)

DEFINIZIONE DI UN PROCESSO DI RAGGIUNGIMENTO E 
MANTENIMENTO DELLA

DISPONIBILITA’ OPERATIVA (Ao)

Il PROCESSO DI Ao, definito nell’ambito dell’Agenzia, 
fornisce algoritmi e soluzioni contrattuali atte a permettere 

la trasparenza delle risorse e dei mezzi impegnati 
nell’Industria per il raggiungimento della Disponibilità 

Operativa dei Sistemi/Apparati mediante due figure 
professionali:

• il PROCESS OWNER dell’Industria Fornitrice

• il PROCESS CONTROLLER rappresentante del Cliente
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Il Processo di Ao (2/3) 
AoPROCESSO DI          GARANTITO:

Process Owner e Process Controller identificano i 
parametri, già definiti dall’Agenzia, che, per un 

Sistema/Apparato, consentono il 
raggiungimento dell’Ao richiesto

•Tasso di Guasto dichiarato (contrattuale)
•Tipo e Quantità di Scorte,
•Skill e quantità di manutentori,
•Test Equipment, quantità e scorte,
•Metodologie di Diagnostica,
•Documentazione ed aggiornamento
•Gestione e soluzione delle Obsolescenze
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Vantaggi del Processo di Ao (3/3)
• Tramite Owner e Controller il Processo, le 

risorse ed i mezzi necessari al mantenimento 
dell’Ao richiesto, vengono isolati e sono 
oggetto di verifiche e di controlli di 
adeguatezza.

• In caso di Crisi (di tipo operativo o di tipo 
societario) è ben identificabile un nucleo di 
mezzi e risorse da proteggere.

• Eventuali inadeguatezze al rispetto dell’Ao 
devono essere identificate e sanate in accordo 
con azioni di recupero dettate da protocolli 
dell’Agenzia e ratificate da contratti
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3 Obiettivi del Processo di Ao
CONTROLLO DELLA
DISPONIBILITA’ OPERATIVA:
Contano i dati di Ritorno dal
Campo e non i dati teorici.

COSTO DEL CICLO DI VITA:
Il Value for Money è garantito da contratti a fronte di prestazioni 
garantite (non da penali predefinite)

CERTEZZA DEL 
SERVIZIO:

garanzia data dalla
identificazione di
mezzi e risorse e

dal continuo 
miglioramento
del Servizio in

caso di
inadeguatezze

Ao
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Attrattività della Proposta

Incremento della
Disponibilità Operativa

Value for Money nel LCC

Certezza del Servizio

Concurre
terprisin

g

Coin
mento

P
i

Buy Back

Customer Satisfaction

Garanzia di Prestazione

nt En

volgi

enal
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Vantaggi per l’A.D.

• O&F + Outsourcing JIT significa per la FA:

– Riduzione degli investimenti di capitale

– Trasformazione dei costi fissi in costi variabili

– Aumento di tempestività, chiarezza e trasparenza 

delle voci di spesa

– Liberare Risorse da dedicare alle “core activities”

– Beneficiare del Know How delle Imprese partner

– SERVIZI a livelli CONCORDATI e GARANTITI
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Vantaggi per l’Industria
• Concurrent Enterprising (tramite il “Processo Ao ed i 

suoi attori) significa per ’Industria:
– Investire nella “supportabilità” del Prodotto con 

contratti a lungo termine
– Conoscere in anticipo le esigenze dell’Utente
– Bilanciare in modo più creativo le risorse 

finalizzate al Processo di Ao
Anche le Imprese aumentano il proprio

“grado di soddisfazione”!

WIN-WIN STRATEGY
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Principali Problematiche
• Condivisione (AD ed Industrie) degli obiettivi per 

la creazione dell’Agenzia 
• Modifica della Legislazione Italiana per il 

riconoscimento del nuovo ente
• Definizione dei ruoli e compiti in Agenzia del 

personale  AD ed Industria -“Team” di lavoro misti

• Trasparenza di informazioni sensibili tra AD ed 
Agenzia

• Trasparenza tra l’Agenzia e le industrie coinvolte 
come fornitori
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UNA SOCIETA’ MISTA PUBBLICO-PRIVATO PER LA MANUTENZIONE 
DEI MEZZI DELL’ESERCITO DI UN PAESE EUROPEO 

Pasquale MARI 

DELOITTE CONSULTING 

Sommario 
 
1. Ambito e scopo dell’intervento. 
 

L’intervento riguarda una Società (HIL GmbH), in via di costituzione in Germania, a 
proprietà mista (Ministero Difesa-Industria) per la manutenzione dei carri armati. Lo scopo 
dell’intervento è di descrivere sia la soluzione, sia il processo che l’ha generata e la sta 
realizzando. Deloitte Consulting è l’advisor del Ministero della Difesa in tale processo. 

 

2. La Società HIL nello spazio dei modelli di complementarietà. 
 

I modelli organizzativi che fanno leva sulla complementarietà tra forze armate e industria 
possono essere connotati rispetto a tre caratteristiche: livello di integrazione gestionale, 
grado di esternalizzazione delle attività, proprietà delle risorse produttive. La HIL si 
caratterizza per livelli alti di integrazione e di esternalizzazione e per proprietà 
prevalentemente pubblica delle risorse produttive. 

 

3. Il contesto. 
 

In Germania è in corso una riorganizzazione della Difesa; è prevista la fine della leva 
obbligatoria; vi è sovra-capacità produttiva rispetto alla prevista riduzione del numero di 
carri; la “peace-time logistics” ha assunto una connotazione chiaramente distinta rispetto alla 
“military/combat logistics” 

 

4. L’esigenza. 
 

L’attività manutentiva che la HIL svolgerà è oggi assicurata da circa 8.000 militari e 2.100 
civili (della Difesa) oltre che dall’industria; i militari devono essere riallocati su compiti 
operativi ed occorre trovare il modo migliore per sostituirli. 
 

5. La soluzione. 
 

• Si crea una nuova società (HIL), che, in una prima fase, sarà responsabile di riparazione e 
movimentazione; in futuro dovrebbe assorbire anche la gestione ricambi e Magazzini 
(oggi già in outsourcing ad altra società) 

• La HIL è posseduta dal Ministero della Difesa (49%) e da un consorzio formato dalle tre 
più importanti società tedesche coinvolte nella manutenzione dei carri (IWS,KMW,RLS) 

• E’ costituita da circa 2500 dipendenti (2.100 civili della Difesa, 250 militari, 200 civili); 
il personale della Difesa mantiene il proprio status e le ore di loro di lavoro sono 
acquisite dalla HIL 

• Gli stabilimenti produttivi sono conferiti alla HIL dal Ministero della Difesa 
• HIL contratta e gestisce tutte le sub-forniture (il settore industriale ha un incremento di 

lavoro, che viene suddiviso tra aziende del consorzio ed altre aziende)  
• Le prestazioni di HIL sono pagate in relazione alle dimensioni del parco e ad un livello 

del concordato di disponibilità operativa. 
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6. I principali benefici attesi 
 

• 70% di disponibilità operativa 
• Riduzione dei costi di almeno il 10% 
• Gestire la riduzione di sovra-capacità in modo bilanciato (tra pubblico e privato) 
• Mantenere le capacità industriali nazionali, assicurando nel contempo l’addestramento 

specialistico del personale militare da impiegare nella manutenzione in teatro operativo 
 

7. Il percorso realizzativi 
 

• Studio di fattibilità svolto nell’agosto 2001 
• Progettazione dettaglita della soluzione conclusa nel dicembre 2002 
• Gara per la scelta delle aziende conclusa nel dicembre 2002; negoziazione conclusa in 

aprile 2003 
• Approvazione politica entro ottobre 2003. 

 

8. Le principali lezioni apprese sino ad oggi 
 

• Gestire l’operazione con una struttura di progetto, che risponde al vertice politico 
(Ministro) 

 

Dedicare molta attenzione agli aspetti legali/fiscali (gara, accordi societari, antitrust, ecc.). 
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Premessa /1

• Ambito di questa presentazione

a)Quale problema si vuole 
risolvere con HIL GmbH?

b)Quali sono gli elementi 
caratteristici della 
soluzione?

c)Come la si sta realizzando?
d)Come si posiziona tra i 

modelli di 
complementarietà?

HIL
(Heeres Instandsetzungs Logistik)

GmbH
società a proprietà 

mista in via di 
costituzione in 

Germania per la 
manutenzione dei carri 

armati
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Premessa /2

• Scopo

sia della soluzione
sia del percorso realizzativo

Fornire
spunti di riflessione

per una
possibile applicazione
nel contesto italiano

sia nel settore logistico
sia in altri settori
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Il problema / 1

Ristrutturare laRistrutturare la
Peacetime Logistics

Nuovi scenari
di impiego Peacetime Logistics

Peacetime
Logistics

Military/Combat
Logistics

Scenario presente e futuro

Peacetime
Logistics

Military/Combat
Logistics

Scenario passato

Spazio disponibile per ristrutturare secondo logiche di efficienza
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Il problema / 2

Trovare uomini per iTrovare uomini per i
reparti operativi

Professionalizzazione
delle Forze Armate reparti operativi

Competenze
non “core”

Forze di
Reazione/

Combattimento

Peace Time
Logistics

Organizazione
basilare

(Training, Ammin. etc.)

~12.000 Militari

Competenze

“core”
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Il problema / 3

Gestire Gestire sovracapacitàsovracapacità
produttiva nazionale

Prevista riduzione del
Numero di carri produttiva nazionale

Ore di
Manutenzione

necessarie
(Difesa

+
Industria)

20082003
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Elementi caratteristici /1

HIL GmbH

Contratti
Service Level

Agreement

HIL-IWS-KMW-RLS-
Industrie-Holding

GmbH

- Personale
- Infrastrutture
- Capitale
- Know-how

-Personale
-Capitale
-Know-how

49% 51%

Accordi

Sub-contract

Struttura societaria

IWS,KMW,
RLS

Altre
aziende
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Elementi caratteristici /2
Ridistribuzione del lavoro

DOMANIOGGI

Aziende
non HIL Aziende

non HIL
Aziende

HIL

Civili Az. HIL (200)

Aziende
HIL

Civili (2.100)

Min
Difesa Militari (6.000)

Militari (250)
Civili (2.100) HIL
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Elementi caratteristici /3
Evoluzione graduale

Mezzi supportati
Mezzi di
trasporto

Carri Altri sistemi

Attività di Pianificazione e controllo

Attività di Esecuzione

Parti di 
ricambio

Domanda

/Capacità
Trasporto Profili di 

utilizzo …

Gestione 
Magazzini

Manuten-
zione

Pick-up e 
deliveryAcquisti ... 

Ambito iniziale di HIL
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Benefici attesi

Sistema logistico 
dell‘Esercito

HIL

• 70% di disponibilità 
operativa a costo 
prestabilito

• Riduzione costi almeno
del 10%  

• Riduzione bilanciata
(pubblico-privato) della 
sovracapacità

• Mantenimento delle 
capacità industriali 
nazionali
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Attività e tempi /1

Go Live

Appro
vazion
e

Preparazione 
implementazione

Negozia-
zioni e 
Contratto

Implem
entazio
ne

Go!

t

Studio di 
fattibilità Business Case di dettaglio Business 

Plan

Preparazione 
Gara

Start Go! Go!

Offer
1

Altre
inform

Offer
2 Gara

Disegno dettagliato dei modelli di 
business, di organizzazione, di IT 

Change Management e Comunicazione

DIC02 OTT03GIU02 SET02AGO01 SET01 APR03



© 2003 Deloitte Consulting - All Rights Reserved 13

Attività e tempi /2
• Quindi le tappe fondamentali sono state

– Agosto 2001=> Scelta della società advisor del 
Ministero della Difesa (Deloitte Consulting) e 
studio di fattibilità

– Dicembre 2002 => Scelta tra tre raggruppamenti a 
seguito di gara

– Aprile 2003 => Conclusione della negoziazione con 
il raggruppamento scelto

– Ottobre 2003 => Prevista approvazione da parte di 
Ministero della Difesa e Ministero delle Finanze
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Fattori critici /1
• “Il tango si balla in due”: concordare gli obiettivi sia 

all’interno che tra le due realtà (Difesa-Industria); deve esserci un 
vantaggio per entrambe le realtà

• “Pensa in grande, inizia in piccolo”: dare tempo alla 
maturazione dei concetti; procedere per “pezzi” implementabili

• Giusto livello di leadership: gestire l’operazione con una 
struttura di progetto, con forte delega dalle strutture ordinarie, che 
risponde direttamente al Ministro.

• Comunicare molto: all’interno, verso il Sindacato, verso i 
politici (Commissione Difesa)

• Multidisciplinarietà: assicurare la disponibilità di conoscenze 
multidisciplinari, in particolare sugli aspetti legali/fiscali
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Fattori critici /2

E’ un progetto multidisciplinare

•Tecnologie 
Informatiche

ERP (p. es. SAP, Oracle)
Architettura tecnologica

•Organizzazione
Struttura organizzativa
Dimensionamento organici
Organizazione della 
manutenzione
Supply Chain Management
Controllo di Gestione
Contabilità industriale•Diritto Legale e 

Societario
Contrattualistica
Gara
Fiscale
Personale
Antitrust

•Comunicazione e 
Change 
Management

t

Go Live

Studio di 
fattibilità Business Case di dettaglio Business Plan

Appro
vazion
e

Preparazione Gara Gara Altre
inform

Offe
r 1

SET 01 GIU 02

Offer
2 

Go! Go

DIC 02

Disegno dettagliato dei modelli di business, di 
organizzazione, di IT 

Preparazione 
implementazione

OTT03SET 02

Negozia-zioni e 
Contratto

APR 03

Implemen
tazione

Go

Change Management e Comunicazione

Start

AGO 01

•Pianificazione 
Finanziaria e 
Industriale

Business Case
Business Plan
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Posizione tra i modelli alternativi /1
• I modelli di complementarietà tra Difesa e Industria sono 

posizionabili rispetto a tre dimensioni

basso

altoGrado di
INTEGRAZIONE

tra i sistemi produttivi e 
gestionali

OGGI

??

??

??

Titolarità della
PROPRIETA’

dei fattori 
produttivi

??

??pubblica

investimento privato ad hoc

privata

…

Grado di
OUTSOURCING

di attività e responsabilità

basso alto
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Posizione tra i modelli alternativi /2
• La soluzione adottata, HIL, nello spazio dei modelli di 

complementarietà si caratterizza per …

OGGI

HIL

alto

alto

investimento privato ad hoc

privata

OUTSOURCING

basso

basso

INTEGRAZIONE
PROPRIETA’

pubblica

Mista
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Posizione tra i modelli alternativi /3
• Consideriamo per esempio tre modelli alternativi ad HIL

•Uso 
congiunto di 
infr. 
Pubbliche
•Personale 
pubbl. e priv.

•Infr.  e 
personale ex 
pubblici e poi 
privati

•Infr. già 
private
•Personale 
privato

•Infrastrutture 
pubbliche
•Personale 
pubblico e 
privato

Proprietà 
delle risorse

BassoAltoAltoAltoGrado di 
outsourcing

AltoBasso/ MedioBasso/ MedioAltoGrado di 
integrazione

Affianca-
mento

Privatizza-
zione

Out-
sourcing

HIL
Alcuni modelli alternativi

Dimensioni
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Posizione tra i modelli alternativi /4

XXAccesso alla innovazione tecnologica

Affian
cam

PrivOut
Sourc

HIL

Fattibilità relazionale
Contesto produttivo efficiente
Accesso a risorse finanziarie fuori budget pubblico
Applicabilità di logiche investitorie privatistiche

Garanzia del livello di disponibilità
Knowledge Transfer

Training del personale per impiego sul campo
Pianificazione integrata del supporto logistico
Gestione della complessità delle FF.AA.
Sistemi mission critical

XX

XX

XX

XXEconomicità

XXDisponibilità
Operativa

XX

XX

XXCompetenze

XX

XXFiducia

Modelli alternativiVantaggi per la FA
(sono stati indicati con X i due modelli migliori nel contesto 

specifico in cui si è adottato HIL)
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Conclusioni /1
• Quale problema si vuole risolvere con HIL GmbH?

Ristrutturare la “peacetime logistics”
Liberare militari per i reparti operativi
Gestire  in modo socialmente equo la situazione di 
sovracapacità produttiva

• Quali sono gli elemeni caratteristici della soluzione?
Società 49% pubblica, 51% privata; parte occupandosi di 
manutenzione; poi includerà anche la gestione magazzini
La Difesa conferisce stabilimenti e personale (2.100 civili, 
250 militari) ; i privati capitali, management e specialisti
Il personale mantiene lo status di dipendente statale
L’esercito pagherà un prezzo prestabilito a fronte del 70% 
di disponibilità operativa di un predefinito n.ro di carri
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Conclusioni /2
• Come la si sta realizzando?

Si è partiti nell’agosto 2001e in ottobre 2003 è previsto il 
GO LIVE
Si è selezionato con una gara un gruppo di aziende
Sono stati costantemente coinvolti Sindacati e Parlamento
Si è costituito un team di progetto che risponde al Ministro e 
che si avvale di apporti multidisciplinari

• Come si posiziona rispetto ad altri modelli?
Presenta il vantaggio della maggiore fattibilità relazionale 
rispetto a soluzioni di privatizzazione
Presenta vantaggi economici ed operativi rispetto a 
soluzioni di outsourcing
Fornisce maggiori garanzie di rispetto del livello di servizio 
rispetto a soluzioni di “affiancamento”
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Conclusioni /3
• Spunti di riflessione

La convenienza della soluzione HIL rispetto ad altri 
modelli di complementarietà va valutata di volta in 
volta a fronte degli effettivi benefici delle due parti
La soluzione prescinde dalla natura dell’attività; 
nulla esclude a priori la sua applicazione in tutti i 
casi in cui

si pensa  di procedere ad outsourcing, privatizzazione, 
project financing
vi sono asset pubblici (personale, infrastrutture) 
disponibili (“appetibili”, insaturi, efficientabili, 
riconvertibili)
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Conclusioni /4
• Spunti di riflessione (segue)

Lo scenario militare italiano è in parte simile a 
quello tedesco (professionalizzazione, situazioni di 
impiego)
Il contesto politico, normativo e sindacale tedesco 
presenta analogie con l’Italia
Mantenere lo status di dipendenti pubblici è la 
caratteristica qualificante della soluzione anche per 
l’Italia

Può essere utile verificare la applicabilità della 
soluzione anche a problemi italiani
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LE ATTIVITA’ PROMOSSE DALLA DIFESA 

Gaetanello Amato 

Segretariato Generale Difesa Direzione Nazionale degli Armamenti 

 
1. PREMESSA 
 

a. La logistica delle FF.AA. 
 

Prendendo spunto dall’ormai consolidata partizione delle attività logistiche in attività 
inquadrabili nella cosiddetta “logistica dei consumi” ed attività facenti capo alla “logistica 
della produzione”, mi corre l’obbligo di precisare, a premessa del presente intervento, che 
l’esposizione deve considerarsi incentrata nel secondo ambito. 

La logistica dei consumi, infatti, ricade sotto la diretta responsabilità dell’area tecnico-
operativa di competenza degli Stati Maggiori, mentre la logistica della produzione, diretta 
alla ricerca e all’approvvigionamento dei mezzi e materiali per il soddisfacimento qualitativo 
e quantitativo delle esigenze di ammodernamento e potenziamento dello strumento militare, 
rientra nella competenza dell’area tecnico-amministrativa nell’ambito della quale mi trovo ad 
operare. 

 

b. Articolazione 
 

L’esposizione prenderà le mosse dalle esperienze storiche di esternalizzazione realizzate in 
ambito Difesa, passerò poi ad esporre la situazione attuale, con cenni all’esperienza del 
CALS ed alle altre esperienze in atto anche per i servizi di Commissariato (viveri e general 
contractor per il vestiario) e per i servizi di caserma. Successivamente, tratterò della CONSIP 
nella duplice veste di stazione appaltante e di società erogatrice di convenzioni per 
l’approvvigionamento di beni e servizi ed infine terminerò l’esposizione con cenni relativi ad 
alcune proposte scaturite dall’attività di un Gruppo di Lavoro istituito, a seguito di una 
direttiva del Sig. Ministro della Difesa, per procedere alla semplificazione amministrativa 
della gestione dei materiali. 

 
2. ESPERIENZE STORICHE DI ESTERNALIZZAZIONE IN AMBITO DIFESA 

Prima di entrare nel vivo della problematica, ritengo opportuno effettuare alcuni richiami 
alle passate esperienze nel campo della integrazione tra strutture della Difesa e mondo 
industriale, con lo scopo, tra l’altro, di togliere di mezzo il falso stereotipo, purtroppo abbastanza 
affermato, delle FF.AA. quale organizzazione monolitica, arroccata su se stessa, chiusa al 
mondo circostante ed autoreferente. 

Per confutare tale stereotipo, sarebbe sufficiente riprendere in mano l’oramai abrogato 
corpus normativo interno della Difesa incentrato su “Istruzioni” agli organi tecnico-logistici e 
“Condizioni Generali” da osservarsi per la stipulazione dei contratti, formato, in numerosi casi, 
da documenti redatti agli inizi del secolo scorso. 

La disciplina dei servizi tecnici e logistici che ne risultava delineata, appariva improntata 
ad una costante osmosi di esperienze tra mondo imprenditoriale e FF.AA.. 

Naturalmente, già allora, i livelli maggiormente pervasivi ed articolati di collaborazione 
esterna risultavano rintracciabili nei settori a più alta valenza tecnologica quali, ad esempio, il 
servizio di artiglieria, del genio, delle trasmissioni e, soprattutto, i settori delle costruzioni navali 
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ed aeronautiche. Al riguardo ne costituisce testimonianza la dovizia di particolari con la quale 
sono regolamentati i numerosi rapporti giuridici intercorrenti tra Amministrazione appaltante e 
ditta fornitrice, segnatamente nei casi in cui il servizio consisteva nella riparazione o 
manutenzione dei materiali. Ancor oggi i numerosi Uffici Tecnici Territoriali delle Direzioni 
Generali “tecniche” offrono testimonianza di una forma di collaborazione che si spingeva a 
creare Uffici dell’Amministrazione all’interno della ditta medesima. Non mancavano esempi, 
comunque, anche nel campo dei servizi di commissariato, segnatamente nel vestiario ed 
equipaggiamento. 
L’originalità dell’impostazione, peraltro, risultava riflessa dalla molteplicità di forme contrattuali 
particolari, elaborate per far fronte alle varie esperienze, pur in un quadro normativo rigido, 
costituito, all’epoca, dai soli dettami della legge di contabilità generale dello Stato. 
 
3. L’ESTERNALIZZAZIONE DEI SERVIZI OGGI 

Prima di passare in rassegna le singole forme organizzatorie e gestionali adottate ed 
adottande, orientate tutte alla realizzazione di un rapporto maggiormente sinergico tra mondo 
industriale e Difesa, occorre operare una netta distinzione nell’ambito delle attività della Difesa, 
tra quelle che presuppongono per la loro realizzazione una consistente componente 
ingegneristica e tecnologica (attività prevalentemente legate all’approvvigionamento ed al 
mantenimento di armi e mezzi speciali) e quelle nelle quali la componente “esterna” è funzione 
della necessità di sopperire, con maestranze private, alle necessità di vita e di caserma della 
componente umana dell’organizzazione. 
Per le prime, la risposta maggiormente coerente con l’attuale evoluzione della dottrina logistica 
in ambito nazionale e NATO è rappresentata dalla strategia CALS; per le seconde, dalla 
progressiva esternalizzazione dei servizi logistici e di caserma attraverso gare di appalto esperite 
in proprio (Direzioni Generali ed Ispettorati/Comandi logistici) o attraverso la società CONSIP. 
 
4. IL CALS 

Il Continuous Acquisition and Life-cycle Support, cosiddetto CALS, è una strategia nata 
negli Stati Uniti a metà degli anni ottanta per migliorare l’efficienza delle procedure di 
acquisizione e gestione logistica dei sistemi d’arma. Essa si propone di ridisegnare le procedure 
finora seguite dagli apparati governativi e dall’industria, basate principalmente su 
documentazione cartacea, prevedendo la loro standardizzazione, la digitalizzazione delle relative 
informazioni e la loro disponibilità in modo controllato ed in tempo reale, a favore di tutti coloro 
che, in luoghi e tempi diversi, possano avere la necessità di adoperarle. La filosofia CALS, in 
definitiva, attraverso la standardizzazione delle procedure e la gestione elettronica delle 
informazioni, tende alla eliminazione degli errori (insiti nella trattazione di informazioni 
eterogenee e cartacee), alla riduzione dei tempi necessari al trasferimento delle informazioni (di 
natura burocratica e tecnica) e ad evitare la duplicazione delle informazioni stesse, con il 
conseguente globale vantaggio di ridurre i tempi di sviluppo dei sistemi d’arma, di migliorarne 
la qualità e di ridurne i costi di acquisizione e supporto logistico. 
Il coinvolgimento della NATO nelle attività del CALS è iniziato nel 1989 in connessione con il 
ruolo assunto dall’Organizzazione nel periodo “post guerra fredda” per far fronte all’esigenza di 
una maggiore flessibilità nella dislocazione delle forze e di una maggiore integrazione delle 
stesse, nella prospettiva, peraltro, di mandare ad effetto progetti plurinazionali per fare fronte ai 
sempre più consistenti tagli di bilancio. In tale contesto, nel 1994, al termine di una fase di studio 
di prefattibilità ed a seguito di una determinazione della conferenza dei Direttori Nazionali degli 
Armamenti, fu firmato un Memorandum of Understanding per l’istituzione di un’organizzazione 
CALS NATO. 
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Avendo l’Italia sottoscritto il MOU, è stata istituita (e sanzionata dal Comitato dei Capi di S.M.) 
presso il III Reparto di Segredifesa, la Sezione CALS Difesa. Obiettivi di tale istituzione sono: 
 

- la promozione, attraverso la formazione e l’addestramento, della “filosofia” CALS; 
- il miglioramento delle procedure di acquisizione e mantenimento dei sistemi d’arma 

modificando le vigenti procedure di lavoro interne all’Amministrazione della Difesa 
attraverso un più spinto coordinamento tra i vari Uffici gerarchicamente preposti alle 
medesime funzioni ed alla stessa materia; 

- l’acquisizione di dati in forma digitale; 
- lo sviluppo di una rete informatica CALS. 

 
In tale quadro, particolare rilevanza assumono non solo i rapporti interni tra gli Enti 
dell’Amministrazione Difesa, ma anche quelli tra l’Amministrazione della Difesa e gli 
Organismi esterni, in primis l’industria della Difesa, con la quale è in atto un rapporto di fattiva 
collaborazione. 
 

Esempio tangibile di tale rapporto di collaborazione, è il contratto recentemente stipulato dalla 
Direzione Generale delle Telecomunicazioni, dell’Informatica e delle Tecnologie avanzate con il 
consorzio “CALS” concernente attività di ricerca e sviluppo dell’applicazione della tecnologia 
informatica al processo di acquisizione del supporto logistico integrato. 
 
5. ATTIVITA’ DI ESTERNALIZZAZIONE PROMOSSE IN AMBITO DIFESA 
Il dibattito sulla esternalizzazione dei servizi logistici e di caserma presso l’Amministrazione 
della Difesa, si è sviluppato prevalentemente in coincidenza con il fenomeno della progressiva 
"anemizzazione" del gettito della leva obbligatoria, la cui soppressione è attualmente prevista a 
far data dal 1 gennaio 2007 e che probabilmente verrà anticipata al gennaio 2005. Da tale fatto è 
emersa la necessità di individuare organizzazioni in grado di affrancare Enti/Comandi/Reparti da 
incombenze a contenuto per lo più esecutivo, le quali, con il nuovo assetto organizzativo che 
avranno le Forze Armate, per essere gestite in proprio, dovrebbero essere assolte da personale 
assunto con profilo professionale diverso da quello di volontario/combattente che è il personale 
al cui reclutamento in questo momento le FF.AA. rivolgono una particolare attenzione. 
Nel contesto delineato, così come previsto anche dalla legge sull'istituzione del servizio militare 
professionale, nella quale è espressamente previsto l'affidamento ad imprese private di attività di 
natura logistica attualmente svolte da personale militare purché non connesse con il 
soddisfacimento di esigenze di sicurezza e difesa delle strutture, l'Amministrazione della Difesa 
ha provveduto ad "esternalizzare" vari servizi. Il ricorso a Ditte esterne è comunque sempre 
avvenuto previa verifica, da parte degli Enti interessati, di concerto con le Organizzazioni 
Sindacali, dell’impossibilità di assicurare i servizi con risorse umane interne in possesso delle 
professionalità necessarie o disponibili ad una riconversione. 
I servizi esternalizzati sono: 
 

(1) vettovagliamento. Attualmente, la maggior parte degli Enti della Difesa, sia pure 
conmodalità diversificate, gestisce tale servizio attraverso il sistema "catering".  

      La forma del catering "veicolato" (con confezione dei pasti presso punti di cottura delle ditte 
appaltatrici) è stata adottata nel caso in cui sia resa necessaria la messa a norma delle cucine. 
Rimane fermo che, alcuni Enti, allo scopo di non disperdere il "know how" acquisito dalle 
FF.AA. in un settore altamente sensibile in contesti operativi, continueranno a gestire in 
proprio il servizio. Il ricorso al catering in tale settore, comunque, ha consentito di recuperare 
personale (tra cui anche numerosi Ufficiali e Sottufficiali), automezzi e infrastrutture adibite 
a magazzini di deposito delle derrate; 
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(2) trasporti terrestri, marittimi ed aerei e spedizione di materiali. In tali specifici settori, la 
motivazione del ricorso all'esternalizzazione va ricercata nella mancanza, insufficienza e/o 
inadeguatezza dei mezzi in dotazione, che ha indotto la competente Direzione Generale ad 
assicurare i servizi tramite contratti d’appalto con ditte specializzate del settore; 

 

(3) servizio di vigilanza alle infrastrutture militari. Anche per tale attività, la scelta è stata 
indotta dalla mancanza di personale militare o civile. In proposito occorre evidenziare la 
netta separazione concettuale ed organizzativa esistente tra le attività di sicurezza e di difesa 
che, in conformità a quanto prevista dalla legge (L. 331/2000), continueranno ad essere 
assicurate da personale militare ed i servizi ausiliari di vigilanza/portierato/custodia connessi 
con la vita ed il funzionamento delle installazioni militari. Da rimarcare, in proposito, come 
già accennato in precedenza, che rimane presupposto imprescindibile, per l’affidamento 
all’esterno di tali servizi, l’oggettiva impossibilità (valutata di concerto con le OO.SS.), di 
assicurarne lo svolgimento con personale civile della Difesa. 

 

(4) affidamento a professionisti privati ovvero a strutture esterne, di attività che, pur 
rientrando fra i compiti istituzionali, richiedono specifiche professionalità ovvero cui 
non è possibile far fronte per motivi di urgenza o per non pregiudicare altre ordinarie 
attività d’istituto.  
Mi riferisco, in particolare, a: 
 

- incarichi individuali ad esperti esterni di provata competenza in particolari settori 
tecnici (ex art 7, comma 6, del D.L.vo n. 165/01); 

- incarichi professionali nel campo dei lavori, affidati a condizione dell’indisponibilità di 
adeguate capacità professionali nell'ambito dell'organizzazione interna, (accertata e 
certificata così come previsto dall'art. 17 comma 4, della. legge n. 109/94); 

- convenzioni con medici, veterinari, psicologi, biologi, chimici, tecnici di radiologia 
medica ed infermieri, per assicurare anche il regolare svolgimento delle operazioni di 
leva presso i Gruppi Selettori; 

- manutenzione di apparecchiature informatiche ed assistenza tecnico-sistemistica ai 
sistemi di elaborazione dati; 

- affidamento a ditte esterne della gestione di una parte delle procedure di reclutamento e 
di riqualificazione del personale civile. 

 

Il Segretariato Generale (in collaborazione, naturalmente, con le DD.GG), attualmente sta 
procedendo ad una verifica della possibilità di esternalizzare anche altri servizi. In 
particolare, il servizio di conduzione degli automezzi militari ed il servizio di vestiario, 
quest’ultimo attraverso la formula del “General Contractor”. La novità del General 
Contractor consiste soprattutto nel ricorso ad un unico appalto non solo per la fornitura di 
tutti i capi di vestiario occorrenti al personale, attraverso un accorpamento degli stessi per 
categoria merceologica, ma anche per la gestione del servizio di rifornimento agli utenti, con 
ben comprensibili risparmi in termini di risorse umane, mezzi ed infrastrutture. 

 

Nel particolare, al General Contractor sarà richiesto: 
 

- di collaborare con l’A.D. nello studio e progettazione di materiali nuovi e 
tecnologicamente avanzati; 

- di fornire una situazione elaborata con strumenti informatici dei materiali prodotti, 
collaudati, distribuiti e giacenti; 

- di predisporre proposte di attagliamento; 
 

di coadiuvare l’A.D. nelle operazioni di verifica delle situazioni di magazzino, la cui 
consistenza, peraltro, sarà notevolmente ridotta. 
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6. LA CONSIP 
a.  Con la legge “Finanziaria” per il 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), il legislatore ha 

delineato un sistema innovativo per l’acquisto di beni e servizi da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni, al fine di far conseguire alle stesse benefici in termini di economicità degli 
acquisti, sia per il livello dei prezzi offerti sia per la semplificazione dei processi interni. 
In particolare è stato delineato un sistema in cui, tramite procedure ad evidenza pubblica, 
vengono stipulate convenzioni con le imprese prescelte, con le quali esse si impegnano ad 
accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti, ordinativi di fornitura sino alla concorrenza di 
un quantitativo di beni e servizi predeterminati. 
Le pubbliche Amministrazioni, sulla base di tali convenzioni, emettono gli ordinativi di 
fornitura, perfezionando, in tal modo, la procedura di acquisto dei beni e servizi oggetto di 
convenzione. 
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha conferito ad un organismo a struttura 
societaria, denominato Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (CONSIP SpA), la cui 
partecipazione azionaria è integralmente detenuta dal predetto Ministero, l’incarico di 
finalizzare le suddette convenzioni assumendo la funzione di “amministrazione 
aggiudicatrice”. 
La società si configura, pertanto, come un organismo caratterizzato dal perseguire, sia per 
statuto che per legge, compiti esclusivamente di natura pubblicistica a favore delle 
Amministrazioni dello Stato.  
Con successive “leggi finanziarie” e soprattutto con quella per il 2003 (legge 289/2002), 
l’obbligo di adesione alle convenzioni è diventato vieppiù stringente, fino a stabilire la 
nullità dei contratti stipulati in violazione di tale obbligo e la responsabilità personale del 
funzionario preposto che tali contratti abbia stipulato. 

 

b.  L'Amministrazione della Difesa ha immediatamente percepito la portata di tali innovazioni 
introdotte in tema di approvvigionamento di beni e servizi. 
Tale percezione si è incentrata essenzialmente su due possibilità offerte all’Amministrazione 
della Difesa: 
 

- l’“esternalizzazione" alla CONSIP delle attività contrattuali e delle connesse spese di 
pubblicità, con conseguente recupero di professionalità e risorse finanziarie; 

- l’assicurare uniformità nelle condizioni di fornitura per tutti gli Enti/Comandi/Reparti 
utenti. 

 

Nel premettere che la Difesa ha già aderito alla maggior parte delle convenzioni sin qui 
stipulate dalla società (telefonia fissa e mobile, prodotti per ufficio, prodotti petroliferi, buoni 
pasto, fornitura derrate alimentari, ecc.) e si appresta ad aderire a quelle in corso di 
perfezionamento (es. ristorazione collettiva), si evidenzia che la formula della 
“convenzione”, sulla cui base ciascun Ente/Comando stipula singoli contratti, risponde 
pienamente alle esigenze delle Forze Armate, nella considerazione che la formula consente 
ad Enti/Reparti di essere sollevati da numerose incombenze burocratiche, ivi inclusa la 
trattazione del contenzioso contrattuale, conservando, tuttavia, la necessaria autonomia. 
Per contro, l'esatta individuazione delle clausole connesse alle specifiche esigenze delle 
Forze Armate, ha richiesto, a monte, un complesso e lungo lavoro di proposizione e verifica 
dei progetti di convenzione nonché delle annesse condizioni di fornitura che, comunque, la 
CONSIP ha dovuto armonizzare, quando possibile, con le esigenze di cui risultavano latrici 
le altre pubbliche amministrazioni interessate alle convenzioni medesime. 
In tale campo, il compito dell'Amministrazione della Difesa è stato facilitato dalla nomina 
del "referente CONSIP”, tramite il quale è stato possibile definire preliminarmente con la 
società le condizioni da recepire nelle convenzioni. 
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c. Un aspetto particolare sul quale mi sembra opportuno ritornare è quello relativo alla 
esternalizzazione alla CONSIP dell’attività contrattuale. 
E’ questa una possibilità offerta da una recente norma, (il comma 6 dell’art. 24 della legge 
289/2002). 
In proposito posso dire che è in corso di valutazione la possibilità di commissionare alla 
CONSIP l’esperimento delle procedure di gara relative all’acquisizione di alcuni 
combustibili per uso avio e navale. 

 
7. INIZIATIVE DI SEMPLIFICAZIONE GESTIONALE  
a.  Il Libro Bianco della Difesa 2002, ha posto in evidenza, tra l'altro, le numerose difficoltà 

derivanti dalle attuali procedure burocratiche connesse con la gestione dei materiali ed il 
ritardo che esse determinano nell'espletamento delle attività di mantenimento in efficienza di 
mezzi e sistemi d'arma.  

 

Le osservazioni contenute nel Libro Bianco sono state riprese dal Signor Ministro in apposita 
direttiva ministeriale in merito alla Politica Militare ed all’attività informativa e di sicurezza, 
con la raccomandazione di: 
 

- individuare proposte di soluzione che potessero, rimuovendo eventuali ostacoli di 
carattere normativo e procedurale, rendere più agevole l'attività di mantenimento in 
efficienza dei mezzi e sistemi d'arma; 

- ricercare, potenziando le iniziative di e-government ed e-procurement, una politica di 
semplificazione amministrativa. 

 

b.  A tale scopo, fu istituito, tra gli altri, un Gruppo di Lavoro (G.d.L.) con l’incarico di condurre 
uno “Studio per la semplificazione amministrativa dei materiali".  

 

Allo scopo di individuare tutte le possibili problematiche da analizzare, il G.d.L. con la 
collaborazione degli Ispettorati/Comandi Logistici, le Direzioni Generali, alcuni Poli di 
Mantenimento ed Arsenali, ha proceduto a delineare le aree di maggiore “sofferenza” 
fornendo, al riguardo, elementi di informazione circa gli ostacoli la cui rimozione potesse 
produrre effetti positivi per una azione amministrativa più efficiente ed efficace. 
 

Da tale “screening” è emersa, in particolare, una problematica per la quale è stata evidenziata 
la necessità di intraprendere iniziative di carattere legislativo per conferire 
all’Amministrazione la possibilità di permutare o alienare materiali obsoleti, in esubero od 
ancora in uso, a fronte di programmi di manutenzione nonché di sostituire il materiale 
inefficiente con altro che la ditta incaricata della manutenzione abbia già disponibile e pronto 
all'uso. Dare una soluzione a tale problema, peraltro, consentirebbe di risolvere gli 
inconvenienti segnalati in tema di gestione dei materiali correlati alla manutenzione dei 
sistemi d'arma. 
Infatti, la normativa attualmente vigente consente all'Amministrazione di permutare o 
alienare mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso ovvero in esubero solo a fronte di 
programmi di ammodernamento e, pertanto essa è solo parzialmente rispondente alle attuali 
esigenze delle FF.AA. ed in particolare, insufficiente ai fini dello snellimento delle 
complesse attività di gestione dei materiali finalizzate al mantenimento in efficienza di mezzi 
e sistemi d'arma. 
La normativa (legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 3 e legge 23 dicembre 2000, n. 
388, art. 49, commi 2 e seguenti), nel prevedere la possibilità di permutare o alienare i 
predetti mezzi e materiali, stabilisce che le risorse che ne derivano possono essere utilizzate a 
scomputo del prezzo dovuto dall'Amministrazione difesa per contratti relativi a programmi 
di ammodernamento, stipulati o da stipulare con le imprese acquirenti. Peraltro, proprio per 
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implementare tali possibilità sulla base della normativa suddetta, con Decreto del Ministro 
della Difesa, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, è stata conferita, al 
Capo di S.M. della Difesa, la possibilità di determinare i mezzi ed i materiali esuberanti o 
comunque non più rispondenti alle esigenze della Difesa e di stabilirne la quantità da alienare 
anche in deroga alle norme della contabilità generale dello Stato. 
L'esigenza avvertita dal G. di L. riguardava, invece, la possibilità di effettuare: 
 

- permute o vendite anche a scomputo di contratti relativi al mantenimento in efficienza 
di mezzi e sistemi d'arma normalmente in uso; 

- permute o vendite anche di materiali che non sono né obsoleti né in esubero ma che 
sono detenuti dall'A.D. proprio per essere utilizzati per il mantenimento in efficienza di 
mezzi e sistemi d'arma; 

- le attività necessarie al tempestivo ripristino in efficienza di mezzi e sistemi d'arma 
anche permutando, con la ditta che effettua la manutenzione, il materiale inefficiente 
che deve essere sostituito con analogo materiale efficiente e pronto all'uso. 

 

Ciò in considerazione del fatto che sovente l'approvvigionamento di un mezzo o sistema 
d'arma è accompagnato dall'acquisizione di un certo numero di pezzi di ricambio tesi a 
consentire, grazie alla loro immediata disponibilità, il tempestivo ripristino in efficienza dei 
mezzi e sistemi abbisognevoli di interventi manutentivi. 

 

Talvolta, per evidenti ragioni economiche, non può essere richiesto alla ditta che effettua la 
manutenzione di farsi carico di detenere uno stock di materiali di ricambio e la sua 
disponibilità deve quindi essere assicurata dall'A.D. che ha l'interesse a ripristinare 
l'efficienza del sistema in avaria nel più breve tempo possibile. 

 

La disponibilità di tali materiali in seno all'A.D. non solo consente, mettendoli a disposizione 
della ditta, di effettuare l'intervento di manutenzione, ma soprattutto di effettuarlo con la 
massima sollecitudine. 
 

Peraltro, attualmente, con la normativa vigente, il ripristino in efficienza di un complessivo 
deve essere fatto riparando, quando possibile, il pezzo in avaria, non essendo consentita la 
sua sostituzione con altro efficiente e pronto all'uso disponibile presso la ditta. 
 

Il concretizzarsi della proposta formulata dal G. di L. consentirebbe all’Amministrazione la 
facoltà di: 
 

- procedere alla vendita, alla ditta che effettua l'intervento di manutenzione, dei pezzi di 
ricambio che rientrano nella propria disponibilità; 

- cedere, alla ditta che effettua la manutenzione di un mezzo o sistema d'arma, il pezzo di 
ricambio di cui l’Amministrazione abbia la disponibilità per sostituirlo con quello 
eventualmente in avaria. 
Quest'ultimo, ove riparabile, potrebbe essere messo in efficienza e restituito 
all’Amministrazione; 

- effettuare gli interventi di manutenzione su un complessivo senza dover attendere la 
riparazione dei pezzi in avaria ma sostituendoli, ove possibile, con altri efficienti e 
pronti all'uso, comunque disponibili. 

 

Ovviamente, le risorse derivanti dalle alienazioni di cui sopra dovrebbero essere utilizzate a 
scomputo del prezzo dovuto dall'A.D. in relazione al contratto di mantenimento in efficienza 
stipulato con la ditta alla quale viene ceduto il materiale. 
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c. Per quanto concerne la raccomandazione, parimenti contenuta nel “libro bianco”, di 
ricercare, potenziando le iniziative di e-government ed e-procurement, una politica di 
semplificazione amministrativa, si ritiene che i tempi siano finalmente maturi per realizzare 
un considerevole “balzo in avanti”. Nel campo dell’e-government, in particolare, le 
sollecitazioni esercitate dagli organi di vertice ed un generalizzato accresciuto interesse per 
lo strumento informatico, hanno sortito effetti largamente positivi che si sono riverberati 
nella possibilità, per cittadini ed imprese, di attingere immediatamente, attraverso la 
consultazione dei vari siti internet della Difesa, notizie ed informazioni. Nel settore dell’e-
procurement, fortemente vincolato dalle norme vigenti in materia, si sta procedendo al passo 
con le altre amministrazioni pubbliche destinatarie di tali norme nella consapevolezza dei 
vantaggi che le gare telematiche assicurano in termini di stimolo alla competitività, 
ampliamento della base fornitori, economicità, semplificazione delle procedure e trasparenza 
delle stesse. La Difesa segue da vicino l’evoluzione della normativa, attualmente 
rappresentata dal DPR n. 101 del 4 aprile 2002, il quale ha introdotto la disciplina per lo 
svolgimento delle procedure telematiche che le amministrazioni pubbliche possono utilizzare 
in via alternativa o come supporto ai tradizionali sistemi di scelta del contraente. I modelli 
disegnati da tale normativa, sono costituiti da: 

 

- gare telematiche, con le quali viene attuata la gestione on-line dell’intero processo di 
gara, utilizzabili per acquisti sopra e sotto soglia comunitaria (la soglia è ragguagliata a 
130.000 Euro – 200.000 per specifiche categorie di beni della Difesa); 

- mercato elettronico (marketplace), utilizzabile per i soli acquisti sotto soglia. 
 

Naturalmente, in tale campo, punto di riferimento per tutta la Pubblica Amministrazione è la 
CONSIP, la cui funzione originaria è proprio palesata dalla denominazione stessa di 
“concessionaria servizi informatici pubblici”. 
 
8. CONCLUSIONI 
Con il mio breve e sommario excursus ho cercato di fornire qualche informazione e qualche 
spunto di riflessione sullo stato e la prospettiva del processo di esternalizzazione in atto presso la 
Difesa. Quanto esposto scaturisce da esperienze di lavoro maturate all’interno del Segretariato 
Generale della Difesa. che è il crocevia di esigenze recate dal vertice politico-amministrativo, 
dagli Stati Maggiori e dal Comando dell’Arma dei Carabinieri.  
Dall’attività svolta presso il Segretariato ho tratto il convincimento che:  
 

- le Forze Armate italiane hanno avuto a disposizione, in passato, un “corpus normativo” 
probabilmente all’avanguardia nel campo dei rapporti di collaborazione con il mondo 
esterno. A questo riguardo, sarebbe sufficiente rammentare, per esempio, come, allo scopo 
di evitare l’onere logistico e finanziario, per l’Amministrazione, di tenere immobilizzate 
scorte di farina e foraggi, nei rispettivi contratti era contemplata una clausola in base alla 
quale, presso i depositi delle ditte aggiudicatarie della fornitura di pane e di foraggi, 
dovessero comunque risultare accantonate razioni per un determinato numero di giorni; 

- per riflesso della stasi conseguita in campo dottrinario agli effetti (strategico, tattico e 
logistico) prodotti dalla “guerra fredda”, per lungo tempo è mancata una evoluzione delle 
forme organizzatorie classiche vigenti in ambito Difesa, diventate vieppiù obsolete anche 
in relazione ai mutamenti nel frattempo intervenuti nel mondo industriale; 

- la caduta del muro di Berlino e tutto ciò che, a cascata, ne è seguito, ha prodotto uno 
scossone che ha messo a nudo, improvvisamente, le aporie fino a quel momento latenti 
nell’organizzazione, rivelando un ritardo che, a prima vista, è apparso incolmabile, 
segnatamente nei confronti del partner americano; 
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- dopo una prima fase di accanito ripensamento e discussione, agevolata da un quadro 
normativo primario (legge sui vertici, etc.) finalmente coerente, è stato possibile, in tempi 
recenti, impostare un mutamento di rotta al cui perfezionamento ogni componente del 
sistema deve continuare ad informare la propria attività. 

 

Di tale mutamento di rotta è testimonianza anche il dibattito di questa giornata. Molto resta 
ancora da fare, soprattutto nel campo del perfezionamento dei meccanismi contrattali, ma le 
scelte strategiche di fondo appaiono ben delineate e tali da consentire, come previsto dal vigente 
quadro normativo, di continuare a coniugare le proprie esigenze operative con i principi di 
efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. 
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Dr. Agostino MELANI 
Vice Presidente Senior FINMECCANICA 

 
 
Alla luce delle presentazioni sui vari aspetti della Logistica, l’intervento è stato inizialmente 

basato sulla rivisitazione del termine “core”. Nell’Industria - è stato osservato - “core” si usa tutti 

i giorni: per definire quello che è il “core business”, ciò che effettivamente rende l’Azienda 

concorrenziale a livello nazionale e internazionale. All’interno delle Forze Armate il supporto 

logistico è una sommatoria di attività “core” e quindi è necessario distinguere ciò che è 

controllabile al 100% da ciò che è controllabile in forma minore: “ è il controllo che definisce la 

proprietà esclusiva del know how e dell’attività rispetto a quello che può essere delegato con 

minori rischi al di fuori del perimetro delle F.A. stesse”. Sono stati successivamente commentati 

i modelli di outsourcing presentati nel corso del convegno, definiti nuovi nel senso di un’uscita 

dal tradizionale e tutti applicabili all’interno del cursore di criticità e di controllo diretto o 

indiretto, focalizzando l’importanza della condivisione delle informazioni, del coinvolgimento e 

della ridefinizione del ruolo di responsabilità tra F.A. e Industria. Nel merito della logistica 

applicata alle F.A. è stato espresso il concetto di ricerca di un “plain contract” in modo da 

alleggerire pesi che, a livello industriale, vengono definiti di “overhead”. Con benefici per la 

Difesa significativi, consistenti in una forte diminuzione di downtime nelle attività 

amministrative, una maggiore disponibilità dei mezzi e dei sistemi operativi, una 

liberalizzazione delle risorse umane e finanziarie. Da parte dell’Industria vi è sicuramente una 

possibilità di allargamento del campo di azione e quindi di non parlare più di margini di 

contribuzione ma di margini assoluti, di una maggiore propensione ad avere un cliente 

fidelizzato e sempre più soddisfatto. Le forme di questo tipo sono già in atto e, anche dal punto 

contrattualistico, alcune proposte illustrate dai relatori sono già diventate o stanno diventando 

contratti operativi, forse non ampi in termini economici ma contratti pilota che effettivamente 

possono consentire di verificare l’applicabilità e la convenienza di queste nuove forme. 

In merito all’outsourcing è stato, in definitiva, espresso pieno consenso ma, nello stesso tempo, 

sono necessari vincoli su come effettuare e successivamente controllare il processo stesso: 

“L’outsourcing è un mestiere, far bene l’outsourcing non vuol dire conoscere benissimo il 

prodotto, vuol dire conoscere benissimo come si fa l’outsourcing. Le industrie hanno pagato caro 

in termini sia di posizionamento sui mercati sia di risorse economiche l’aver sbagliato a fare e a 

gestire bene l’outsourcing”. Strumento valido, quindi, ma che è necessario imparare ad utilizzare 

bene, sia da parte dell’outsourcer che dell’outsourced.  
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In merito al tema della contrattualistica di Forza Armata, è stato osservato che è importante 

avere strumenti flessibili che permettano di gestire esigenze in rapido mutamento. 

Per quanto riguarda la creazione di una Agenzia Logistica, è stato affermato che l’idea appare 

sicuramente interessante: un’agenzia ad hoc potrebbe avere un’applicabilità in termini temporali, 

non concentrandosi molto su chi la gestisce ma sull’obiettivo del risultato; essa potrebbe 

rappresentare anche uno strumento da utilizzare in caso di emergenza con validità applicativa 

più locale che nazionale o internazionale. 

Per finire è stato auspicato l’avvio di un ciclo virtuoso di approcci implementativi, attraverso la 

promozione di nuovi metodi di analisi per trovare soluzioni innovative. Viene suggerito un 

cambiamento che deve esser culturale prima nell’Industria che deve essere attenta a far sì che da 

manifatturiera diventi capace di fornire un “prodotto” laddove la parte logistica deve seguire il 

cliente fino alla alienazione del prodotto stesso. Diventa importantissimo far sì che al livello di 

pianificazione si possa prevedere con larghissimo anticipo quale sarà il costo della vita di 

esercizio dell’ultimo mezzo consegnato; quindi avere degli strumenti, dei keeper formal 

indicators che permettano di verificare puntualmente, in maniera oggettiva, l’efficienza di un 

programma. 
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Dr. Giancarlo CASTIGLIONE 
Consigliere Corte dei Conti 

 
 
Dopo aver espresso il vivo interesse per l’incontro ed aver fatto un plauso gli organizzatori per 

aver scelto un tema di particolar attualità, ci si è soffermati su quelli che devono essere gli 

obiettivi dell’esternalizzazione. In primo luogo quello di ridurre la cosiddetta macchina 

burocratica. Secondo obiettivo, non meno importante del primo, ridurre le spese. Liberare 

un’organizzazione da quelle che sono attività collaterali significa fargli fare meglio e a minor 

costo le attività primarie. Il Ministero del Tesoro, al riguardo, ha già individuato attività che 

potevano trovare spazio in queste operazioni di outsourging, con una scala di priorità. Peraltro si 

è rilevato che attualmente l’espansione dell’uso dell’outsourcing, che c’è stata in un primo 

momento, manifesta situazioni di stallo per cui dalle ultime rilevazioni sembrerebbe che i servizi 

esternalizzati siano inferiori a quelli che erano stati conferiti l’anno precedente (pur ampliandosi 

la platea di coloro che utilizzano questo sistema). Passando all’ambito della Difesa, vi è da fare 

una valutazione in più che nelle altre Amministrazioni. Mentre in linea generale sono da valutare 

costi/benefici e quindi se è effettivamente utile affidare spazi dall’Ente pubblico a privati , per le 

Forze Armate c’è da valutare fino a che punto è possibile spingere questa operazione senza 

intaccare i compiti primari. Riguardo agli aspetti contrattuali e del risarcimento patrimoniale, 

oggetto di un’ampia presentazione nell’ambito del convegno, è stato affermato che, laddove è 

possibile, si deve procedere.Ove invece il risarcimento patrimoniale risulti complesso, poiché 

coinvolge interessi troppo rilevanti, è necessario fermarsi e riflettere prima di decidere. Il 

problema del risarcimento non può essere legato ad aspetti meramente patrimoniali, quando sono 

in gioco interessi talmente rilevanti, come ad esempio quelli che investono il Paese che opera in 

missioni all’estero. Forse potrebbero anche essere studiate posizioni anziché “penali” più che 

altro “premiali” per l’Impresa, per metterla sull’avviso e andarle incontro.Questi sono aspetti 

molto tecnici che è bene vengano posti, ma attualmente non si intravedono soluzioni a breve. 

Quelle che potrebbe essere di aiuto sicuramente è un anche allargare la visione del problema al 

livello di Comunità Europea e quindi di normative comunitarie. Oramai ci si muove nell’ambito 

comunitario.Le gare di appalto, sopra una certa soglia, devono seguire quelle regole e quindi 

l’Europa deve dare sicuramente un grosso aiuto e rappresentare un guida per l’agire. In 

definitiva, si è ribadito il sicuro interesse per il convegno e l’opportunità di portare avanti studi 

sul ricorso all’esternalizzazione, con tutte le precauzioni che, in particolare, il “sistema Forze 

Armate” deve avere. 
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Dopo aver fatto i complimenti al CeMiSS per la scelta del tema e dei conferenzieri e a questi 

ultimi sia per la qualità delle loro presentazioni, sia per il calore con le quali le hanno illustrate, 

avendo mostrato molta convinzione in quello che esponevano, si è fatto notare come, quando si 

parla di logistica, si corre il rischio di ripetere sempre le stesse cose. Nell’ambito del convegno, 

invece, sono stati colti interessanti elementi di novità che devono far riflettere e acquisiti al più 

presto, Poiché di outsourcing si parla troppo ed è necessario concludere per non rimanere arenati 

ai soliti discorsi. 

L’Industria propone da tempo alla Difesa modelli organizzativi nuovi. La Difesa tuttavia è una 

struttura a tratti conservativa e prima di fare nuove scelte, necessita di una totale convinzione. 

Nel citare l’interesse per gli esempi di forme avanzate di esternalizzazione, presentati 

nell’ambito del convegno, particolarmente il caso tedesco, studiato dalla Deloitte e la proposta di 

creazione di un’agenzia Difesa-Industria, è stata espressa la speranza che a breve vengano prese 

delle decisioni, perché deve crescere l’efficienza, in considerazione del fatto che le risorse 

disponibili sono poche ed è necessario usarle al meglio. 

Infine, è stato evidenziato l’interesse trovato nel confronto con settori esterni alla Difesa, 

Università, mondo industriale, magistratura contabile, che il convegno ha posto in essere. 

Giacchè attualmente le situazioni evolvono così velocemente che non è più possibile operare da 

soli. E’ necessario che la Difesa operi in stretta sinergia con l’Industria e con il mondo 

universitario per recepire da chi studia ed è specializzato in un determinato settore le idee nuove, 

valutandone i vantaggi. 
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