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1. Premessa

Il tema della difesa europea è stato da sempre affrontato dagli Stati membri 
come un aspetto marginale nello scenario della politica d’integrazione europea. 
Ciò è dovuto principalmente al fatto che la sicurezza nazionale costituisce il pri-
mo elemento di una trinità – insieme con l’ordine pubblico e la salute – nel qua-
le gli Stati membri dell’Unione Europea continuano a mantenere delle ritrosie e 
delle gelosie riguardo le proprie competenze. 

Nel corso dei decenni si è sempre più assistito ad attività di regolamentazio-
ne da parte delle istituzioni europee volte all’abbattimento delle diverse barrie-
re di natura regolamentare e tariffaria che impedivano la circolazione delle merci 
tra un paese europeo e l’altro. Tuttavia, sin dal fallimento del piano Pleven negli 
anni ’50, il settore della difesa è sempre rimasto escluso da tutto questo movimen-
to di integrazione. 

Inoltre, il mercato della difesa, considerato economicamente strategico, è 
apparso sempre molto inefficiente poiché connotato dalla presenza di una sola 
domanda, costituita dallo Stato, e di un’offerta limitata, rappresentata dalle 
poche industrie produttrici operanti in esso. Le specificità di questo settore sono 
legate alla presenza di una domanda articolata e composita che riguarda sia mate-
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riale non bellico, sia materiale destinato precipuamente a fini militari e altamente 
sensibile, che spesso richiede l’impiego di tecnologia sofisticata e che, conseguen-
temente, deve rispondere ad esigenze proprie di una platea assai ridotta di clien-
ti. Per tale ragione, tradizionalmente, i governi hanno sempre mantenuto con i 
loro fornitori un rapporto stretto, fondato sulla riservatezza e sulla sicurezza degli 
approvvigionamenti 1. Questo ha comportato una fisiologica difficoltà nella crea-
zione dei tradizionali meccanismi concorrenziali. 

La mancanza, ancora oggi, di un mercato integrato europeo della difesa 
rischia di frenare la crescita di quell’industria dalla quale dipendono le capacità 
operative delle forze armate europee ma, più in generale, la stessa politica di dife-
sa europea. Infatti, il mantenimento di ventisette diversi mercati nazionali non 
stimola la competitività delle industrie, impedendo anche lo sfruttamento di eco-
nomie di scala nella produzione.

La percezione dell’Unione Europea come attore unico nello scenario inter-
nazionale è stata incisa negativamente dalle difficoltà riscontrate sia nella creazio-
ne di una politica di sicurezza comune e condivisa tra gli Stati membri sia nell’as-
sunzione di decisioni concordate in merito all’utilizzo delle capacità militari. Tut-
tavia, l’insorgere di minacce comuni ha riportato la sicurezza e la difesa al cen-
tro dell’agenda politica europea, riaccendendo la volontà dei paesi di rilanciare il 
progetto europeo, anche attraverso la formazione di una struttura organizzativa 
comune in materia di difesa e sicurezza atta ad espletarla. 

La stretta relazione tra appalti della difesa e sicurezza nazionale ha portato 
gli Stati membri a considerare questo settore come rientrante nel proprio ambi-
to regolativo riservato e, quindi, ad opporsi a qualunque tentativo di integrazio-
ne in tale ambito. Questi hanno escluso tutte le attività di approvvigionamento 
di beni della difesa dall’ambito di cogenza della disciplina eurounitaria in mate-
ria di appalti pubblici, sottoponendola ad una regolamentazione nazionale basa-
ta su norme tendenzialmente protettive dei rispettivi mercati nonché sul control-
lo delle esportazioni, delle importazioni e del transito dei materiali d’armamento. 
Infatti, per sottrarre le proprie attività di approvvigionamento dalla competizio-
ne europea, gli Stati membri tendono a servirsi, in modo pressoché sistematico, 
delle deroghe alla disciplina del mercato interno contenute nel Trattato sul Fun-
zionamento dell’Unione Europea. È per questo che le istituzioni europee hanno 
inteso regolare anche questo settore secondo i princìpi concorrenziali, tentando 
di includerlo nel processo di integrazione europea.

La politica in materia di appalti pubblici costituisce oggi solo uno dei nume-
rosi fattori che contribuiscono all’ambizione di lunga data dell’Unione di sviluppa-
re un mercato europeo dei materiali di difesa (EDEM) e di garantire l’efficienza e la 

1 R. De Rosa, A. Tizzano, La comunicazione interpretativa della Commissione UE sull’applicazione 
dell’art. 296 del Trattato CE, 2007, in www.esternalizzazioni.it.



Il defence procurement europeo alla luce del nuovo scenario geopolitico 3

competitività della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB). Diver-
se altre questioni ad essa collegate hanno assunto crescente importanza negli ulti-
mi anni, compreso il consenso emergente degli Stati membri sulla necessità di una 
sovranità tecnologica e strategica, sull’esigenza di una maggiore spesa per la difesa in 
generale e su maggiori investimenti in tecnologie e capacità chiave, nonché lo scena-
rio di sicurezza in evoluzione. Considerando la complessità del mercato della dife-
sa nell’Unione, la creazione di un vero e proprio EDEM rimane una sfida reale che 
richiede una più coerente politica industriale in materia di appalti pubblici.

Appare, dunque, opportuno partire dalla stessa normativa eurounitaria in 
materia defence procurement e ripercorrere i diversi interventi che hanno dise-
gnato l’attuale quadro normativo del settore. L’analisi si svilupperà attraverso 
la ricostruzione degli elementi essenziali e della corretta interpretazione dell’art. 
346 TFUE, considerata una fundamental exception in quanto permette agli Stati 
membri di derogare dall’intero corpus di norme dell’Unione nei casi in cui la loro 
applicazione rischi di indebolire la sicurezza degli Stati stessi. In seguito, si proce-
derà ad un’analisi della Direttiva 2009/81/CE, la quale aveva l’obiettivo di aprire 
il mercato interno dei prodotti per la difesa al fine di agevolare gli appalti pubbli-
ci e creare una base industriale a livello comunitario nei settori europei della dife-
sa e della sicurezza, e della sua attuazione nell’ordinamento italiano. Proseguendo 
nell’analisi, verranno presi in considerazione il disastroso impatto del Covid-19, 
ed i conseguenti tagli alla spesa per la difesa, insieme ai più recenti sviluppi – sia 
a livello eurouniatario, sia a livello italiano – della guerra in Ucraina ed i punti 
più critici del vigente assetto che ostano al perseguimento degli obiettivi prefissati 
dalla Direttiva 2009/81/CE. In conclusione, verrà condotta un’analisi sulla fram-
mentazione della spesa europea nel settore della difesa che la guerra in Ucraina 
potrebbe addirittura accentuare invece che risolvere.

2. Giustificazione storica della Direttiva 2009/81/CE

Allo scopo di effettuare al meglio un’analisi della Direttiva 2009/81/CE 2, 
giova ripercorrere in breve il processo che ha portato alla sua elaborazione ed alla 
sua conseguente emanazione. Infatti, conoscere il contesto nel quale è stata origi-
nata la Direttiva aiuta a comprendere non solo la sua ratio ma anche i limiti che 
sono stati introdotti sin dall’inizio affinché si incontrasse il necessario consenso 
degli Stati membri.

2 Per una completa lettura, si rimanda alla Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, 
di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti 
aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in www.eur-lex.europa.eu.
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Il defence procurement è differente da qualsiasi altra attività di approvvigio-
namento da parte di una pubblica amministrazione. Questo porta con sé una 
serie di particolari necessità legate alla riservatezza e alla segretezza delle informa-
zioni, che spingono gli Stati ad approvvigionarsi esclusivamente da industrie pro-
duttrici nazionali escludendo in questo modo l’applicazione dei principi concor-
renziali europei.

Per fare fronte a questa specificità del settore, nel Trattato che istituiva la 
Comunità Economica Europea è stato introdotto l’art. 296. Il testo della dispo-
sizione è rimasto invariato in tutti i trattati successivi a quello di Roma del 1958, 
venendo poi solo rinumerato come art. 346 nel Trattato di Lisbona. Tale disposi-
zione, dunque, va considerata una fundamental exception al diritto eurounitario in 
quanto permette agli Stati membri di derogare dall’intero corpus di norme dell’U-
nione nei casi in cui la loro applicazione rischi di indebolire la sicurezza degli Sta-
ti. Infatti, la previsione in esso contenuta trae origine dall’esigenza di bilanciare 
gli interessi comunitari, ed in particolare quello relativo al mercato interno, con 
gli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri 3.

In tal senso, la c.d. military equipment exemption riconosce agli Stati il dirit-
to di adottare misure nazionali in deroga al diritto europeo per il materiale c.d. 
warlike – ossia armi militari, munizioni e materiale bellico destinati a fini specifi-
camente militari – imponendosi, invece, il regime eurounitario solo per il mate-
riale c.d. dual use – ossia tutti quei sistemi e prodotti ad alto contenuto tecnolo-
gico che, seppure di prevalente uso civile, possono trovare applicazione anche in 
campo militare 4. Gli Stati membri possono invocare tale eccezione purché sod-
disfino, cumulativamente, tre condizioni: le misure adottate devono essere neces-
sarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza; le misure adottate 
devono avere come oggetto la produzione o il commercio esclusivo di materiale 
c.d. warlike; le stesse misure non devono alterare la concorrenza fra prodotti c.d. 
dual use. Infatti, a differenza dei materiali di armamento veri e propri, quelli “a 
doppio uso” (es. tecnologie nucleari, in particolare quelle collegate alla produzio-
ne di materiale fissile, tecnologie laser, nuovi materiali e superconduttori, tecno-

3 E. Aalto, Interpretations of Article 296, in D. Keohane (ed.), Towards a European Defence Market, Pari-
gi, 2008, 16. 

4 R. Monaco, L’art. 296 TCE e la regolamentazione dei marcati della difesa, IAI Quaderni, Roma, 20, 
2004, in www.iai.it, 55.
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logie aerospaziali e satellitari, sistemi di telecomunicazioni) 5 non sono destinati 
appositamente per l’uso o per fini specificamente militari 6.

La possibilità di esercitare la military equipment exemption dovrebbe servi-
re solo alla legittima tutela della riservatezza e della sicurezza degli approvvigio-
namenti. In realtà, l’arbitrarietà nel suo utilizzo consentita dall’art. 346 TFUE 
costituisce una forte tentazione per quegli Stati che abbiano interesse a proteg-
gere la propria industria nazionale della difesa. Infatti, proteggere la propria base 
industriale – un capitale materiale e immateriale di fondamentale importanza per 
uno Stato – significa evitare di condividere l’eccezionale patrimonio tecnologico 
e strategico di questo settore, che è uno di quelli a maggiore intensità di innova-
zione e ricerca 7. 

Alla luce di queste argomentazioni è facile comprendere i motivi per i quali 
per oltre cinquant’anni gli Stati membri hanno fatto ricorso alla propria industria 
nazionale per far fronte a qualsiasi esigenza nel settore della difesa, impedendo in 
questo modo la creazione di un mercato europeo della difesa.

La Commissione ha, dunque, iniziato pian piano ad affrontare i temi della 
difesa e del suo mercato con l’obiettivo di superare le ambiguità e le inadeguatez-
ze della normativa eurounitaria in materia di difesa. Sebbene la politica di difesa 
non rientrasse nel proprio ambito di competenza, ma potendo agire come guar-
diana del mercato unico – che, formalmente, comprende anche il settore del-
la difesa –, la Commissione già a partire dal 1996 ha pubblicato due Comuni-
cazioni (COM(1996) 10 final 8 e COM(1997) 583 final). Entrambe raccoman-
davano varie linee d’azione per l’integrazione del mercato europeo della difesa. 
La mancata attuazione da parte dei governi delle indicazioni contenute nei due 
documenti ha portato, l’11 marzo 2003 9, ad una terza comunicazione dal titolo 
«Difesa europea - questioni industriali e di mercato. Verso una politica comuni-
taria in materia di attrezzature militari». Con essa è stata riconosciuta per la pri-
ma volta nella storia dell’Unione Europea la specificità del mercato della difesa, la 

5 In tal senso, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento 2000/1334/CE, che istituisce un regime comunitario 
di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, i beni dual use sono «tutti quei prodotti, 
inclusi il software e le tecnologie, che possono avere un utilizzo sia civile sia militare; essi comprendono tutti i 
beni che possono avere sia un utilizzo non esplosivo sia un qualche impiego nella fabbricazione di armi nuclea-
ri o di altri congegni esplosivi nucleari». 

6 R. Baratta, L’eccezione di sicurezza nazionale e il defence procurement nell’Unione europea, in St. inte-
gr. eur., 2008, 1, 76. 

7 V. Briani, I costi della non-Europa della difesa, Rapporto congiunto del Centro studi sul federalismo 
(CSF) e dell’Istituto affari internazionali (IAI), presentato al convegno su “I costi della non-Europa della difesa”, 
Roma, 2013, 21, consultabile in www.iai.it.

8 Commissione delle Comunità europee, The challenges facing the european defence-related industry, a 
contribution for action at european level, COM(1996) 10 final, Bruxelles, 24 Gennaio 1996, in www.eur-lex.
europa.eu.

9 Commissione delle Comunità europee, European defence - industrial and market issues, Towards an EU 
Defence Equipment Policy, COM(2003) 113 final, Bruxelles, 11 marzo 2003, in www.eur-lex.europa.eu.
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quale comporta l’impossibilità di applicare direttamente ad esso le regole proprie 
dei mercati civili. Fino a quel momento, l’applicazione della normativa civile era 
formalmente richiesta ma di fatto raramente attuata. La Comunicazione ha dato 
vita ad un approccio più realistico: ha, sì, ridotto le aspettative rispetto al funzio-
namento del mercato unico, ma ha costretto il settore della difesa a soddisfare tali 
aspettative in termini di maggiore apertura e concorrenza. La Commissione ha 
suggerito diverse iniziative volte a favorire la costruzione di un mercato europeo 
più “UE” e meno “nazionale”. A tale Comunicazione nel settembre 2004 è segui-
to un Libro Verde sugli appalti pubblici in materia di difesa 10. 

Nel dicembre 2006 la Commissione ha emanato la «Comunicazione inter-
pretativa sull’applicazione dell’art. 296 del trattato nel campo degli appalti pub-
blici della difesa» 11, offrendo una maggiore certezza giuridica ed ulteriori linee 
guida agli Stati membri al fine di evitare possibili interpretazioni erronee e abu-
si dello stesso. La Commissione, pur non fornendo una nozione univoca e defi-
nitiva di «interessi essenziali della sicurezza nazionale», né determinando ex ante 
quali contratti fossero sottratti alla regolamentazione eurounitaria, ha esposto il 
suo punto di vista sui princìpi che disciplinano l’applicazione dell’art. 346 TFUE 
e ha spiegato la sua interpretazione delle condizioni di applicazione della dero-
ga alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia. Infatti, la determinazio-
ne dell’ambito di applicazione della norma rientra tra le competenze esclusive del 
giudice comunitario. D’altra parte, come è stato osservato, «una comunicazione 
interpretativa non avrebbe potuto chiarire il concetto di interessi essenziali del-
la sicurezza perché l’intervento è di competenza degli Stati membri, né specifica-
re quali siano i contratti ai quali si applica il previsto regime di deroga essendo, 
quest’ultima, una decisione di tipo politico più che legislativo e che, per sua stes-
sa natura, avrebbe potuto accrescere il tasso del contenzioso in materia» 12. In tal 
senso, con la Comunicazione interpretativa è stato ribadito che il Trattato assog-
getta il ricorso alla deroga a condizioni rigorose, le quali mirano a prevenire even-
tuali abusi e ad assicurare che la deroga resti un’eccezione limitata alle ipotesi nel-
le quali gli Stati membri non abbiano altra scelta che tutelare gli interessi della 
propria sicurezza a livello nazionale.

L’art. 346 TFUE non fa riferimento alla tutela di interessi di sicurezza in 
generale, ma solo alla tutela di interessi «essenziali di sicurezza», laddove altri inte-
ressi, in particolare industriali ed economici, anche se legati alla produzione e al 

10 Commissione delle Comunità europee, Libro Verde - Gli appalti pubblici della difesa, COM(2004)608 
definitivo, Bruxelles, 29 settembre 2004, in www.eur-lex.europa.eu.

11 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 
del trattato CE agli appalti pubblici della difesa {SEC(2006) 1554} {SEC(2006) 1555}, (COM/2006/779) defi-
nitivo, Bruxelles, 7 Dicembre 2006, in www.eur-lex.europa.eu.

12 R. De Rosa, A. Tizzano, La comunicazione interpretativa della Commissione UE, cit., 6.
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commercio di armi, di munizioni e di materiale bellico, non possono giustifica-
re, di per sé, la deroga alla disciplina comune, la quale presenta, dunque, caratte-
re eccezionale. Infatti, la natura specificamente militare delle attrezzature incluse 
nell’elenco del 1958 13 non basta, di per sé, a consentire l’esenzione dal rispetto alle 
norme europee sugli appalti pubblici, posto che il tenore della disposizione limita 
le esenzioni possibili agli appalti pubblici di maggiore importanza per la capacità 
militare degli Stati membri. Si tratta di un rilievo centrale, frutto dell’orientamen-
to giurisprudenziale, consolidatosi dopo la decisione sul caso Spanish Weapons 14, 
destinato a limitare il potere discrezionale dello Stato nazionale con l’imposizione 
su quest’ultimo dell’onere di provare l’essenzialità dell’interesse e la proporzionali-
tà rispetto alla restrizione della concorrenza 15. Pertanto, secondo la Commissione, 
nel settore degli appalti pubblici della difesa, al fine di conciliare le prerogative di 
cui godono in materia di sicurezza e gli obblighi loro imposti dal Trattato, gli Sta-
ti membri devono valutare in modo approfondito, per ciascun appalto pubblico, 
se l’esenzione dalle norme comunitarie appaia o non giustificata. 

Considerato che migliorare il funzionamento del mercato interno dei pro-
dotti della difesa era divenuta una priorità, nel dicembre 2007 la Commissione 
ha pubblicato una nuova Comunicazione 16, accompagnata dalla presentazione del 

13 E. Aalto, Interpretations of Article 296, cit., 21, ha messo in risalto il problema del valore giuridico da 
attribuire a tale lista non precisato dalla giurisprudenza. La versione originale della “lista”, pur essendo di domi-
nio pubblico, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea solo nel dicembre del 2001, in 
seguito ad un’interrogazione del Parlamento europeo, ma questa versione risulta più corta e meno dettagliata 
rispetto alla versione del 1958. La “lista” comprende le seguenti categorie di armi, munizioni e materiale belli-
co: i) Armi da fuoco portatili e automatiche, quali fucili, carabine, rivoltelle, pistole, pistole mitragliatrici, fucili 
mitragliatori e mitragliatrici ad eccezione delle armi da caccia, pistole e altre armi di piccolo calibro, di calibro 
inferiore a 7 mm; ii) Materiale d’artiglieria e apparati fumogeni, lanciagas e lanciafiamme; iii) Munizioni desti-
nate alle armi; iv) Bombe, torpedini terrestri e siluri, razzi ed ordigni teleguidati; v) Materiale per la direzione del 
tiro per scopi militari; vi) Carri e veicoli specialmente concepiti per l’impiego militare; vii) Agenti tossici e radio-
attivi; viii) Polveri, esplosivi e agenti di propulsione liquidi o solidi; ix) Navi da guerra e relativi equipaggiamenti 
speciali; x) Aeronavi e relativi equipaggiamenti per impiego militare; xi) Materiale elettronico per impiego mili-
tare; xii) Apparecchi per la ripresa di vedute, specialmente concepiti per l’impiego militare; xiii) Altri equipag-
giamenti e materiale (paracadute o altro materiale per il lancio di paracadute, materiale per il passaggio di cor-
si d’acqua, specialmente concepito per impiego militare, proiettori a comando elettronico per impiego milita-
re); xiv) Parti e pezzi speciali del materiale contemplato nel presente elenco, per quanto presentino un carattere 
militare; xv) Macchine, equipaggiamenti e utensili esclusivamente concepiti per lo studio, la fabbricazione, la 
prova e il controllo delle armi, munizioni e ordigni per impiego unicamente militare. Tenuto conto dell’evolu-
zione tecnologica degli ultimi decenni nel campo degli armamenti militari tale “lista” appare superata e non più 
adeguata ai moderni equipaggiamenti militari; tuttavia, la genericità della lista, sottolineata dalla Commissione, 
ne potrebbe consentire un’interpretazione estensiva.

14 Corte di giustizia UE, 16 settembre 1999, causa C-414/97, Commissione c. Spagna, in www.eur-lex.
europa.eu.

15 M. Trybus, Buyng defence and security, cit., 108 ss. 
16 Commissione delle Comunità europee, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al 

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia per un’industria euro-
pea della difesa più forte e competitiva {SEC(2007) 1596} {SEC(2007) 1597}, COM(2007) 764 definitivo, Bru-
xelles, 5 dicembre 2007, in www.eur-lex.europa.eu.
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c.d. “Pacchetto Difesa”, composto da una proposta di Direttiva concernente la 
semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno del-
le Comunità di prodotti destinati alla difesa 17 e da una proposta di Direttiva rela-
tiva al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubbli-
ci di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza 18. Sco-
po di queste proposte era di contribuire alla costituzione progressiva di un Merca-
to europeo dei materiali di difesa (EDEM) in cui i fornitori stabiliti in uno Stato 
membro avrebbero potuto servire, senza restrizioni, tutti gli Stati membri. 

3. La Direttiva 2009/81/CE

Gli appalti pubblici aggiudicati nei settori della difesa e della sicurezza rien-
travano nel campo di applicazione della Direttiva 2004/18/CE. Tuttavia, gli Sta-
ti membri hanno a lungo ricorso alle eccezioni corrispondenti alle situazioni pre-
viste dal Trattato CE e dalla medesima direttiva (art. 14) 19, rendendo di fatto 
l’applicazione di tale normativa nel settore dell’acquisto di materiale c.d. warli-
ke pressoché inesistente. Lo stesso può dirsi anche con riguardo alla materia degli 
appalti di lavori e di servizi nel settore, poiché la connotazione funzionale alla 
difesa ha abilitato la primazia del regime nazionale rispetto alle norme eurounita-
rie in materia di public procurement. Infatti, gli Stati membri si sono avvalsi del-
le deroghe previste, applicando le rispettive norme nazionali in materia di appalti 
militari: queste, essendo sostanzialmente diverse le une dalle altre, hanno di fatto 
inibito una reale integrazione del mercato su scala continentale. 

I limiti normativi e le scelte protezionistiche degli Stati membri in questo 
settore hanno condotto a gravi inefficienze derivanti dalla circostanza che gli Sta-
ti, non potendo facilmente acquistare prodotti da imprese non nazionali sulla 
base di criteri economici, non hanno potuto sfruttare i vantaggi in termini di rap-
porto qualità/prezzo derivanti da una sana competizione e, al contempo, le indu-
strie del settore, incontrando enormi difficoltà a partecipare ad una gara d’appal-

17 Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
concernente la semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di pro-
dotti destinati alla difesa {SEC(2007) 1593} {SEC(2007) 1574}, COM(2007) 765 definitivo, Bruxelles 5 dicem-
bre 2007, in www.eur-lex.europa.eu.

18 Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di ser-
vizi nei settori della difesa e della sicurezza {SEC(2007) 1598} {SEC(2007) 1599}, COM(2007) 766 definitivo, 
Bruxelles, 5 dicembre 2007, in www.eur-lex.europa.eu.

19 L’art. 14 della Direttiva 2004/18/CE disponeva che la direttiva «non si applica agli appalti pubblici 
che sono dichiarati segreti, quando la loro esecuzione deve essere accompagnata da speciali misure di sicurezza 
secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti nello Stato membro di cui trattasi o 
quando ciò è necessario ai fini della tutela di interessi essenziali di tale Stato membro».
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to indetta in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovano stabilite e, 
dunque, non operando in un contesto competitivo, non sono state incentivate a 
migliorare i propri processi produttivi e la qualità dei prodotti offerti a vantaggio 
dei concorrenti extraeuropei, soprattutto nordamericani 20. 

Nonostante la Corte di Giustizia abbia più volte stabilito che il ricorso alle 
deroghe del diritto comunitario, ivi compresa quella prevista all’art. 296 TCE, 
deve essere limitato ad ipotesi eccezionali e chiaramente definite, è stato da più 
parti evidenziato come il comportamento degli Stati abbia trovato la propria giu-
stificazione dall’assenza nella Direttiva 2004/18/CE di regole adeguate alle esi-
genze specifiche che certi acquisti di beni e di servizi devono soddisfare nei settori 
della difesa e della sicurezza 21. 

È per questo che il legislatore europeo è intervenuto con la Direttiva 
2009/81/CE del 13 luglio 2009, optando per quella che è stata definita una disci-
plina «sartoriale» 22, ossia la previsione di un quadro normativo specificamente 
pensato per gli appalti militari con lo scopo di promuovere la concorrenza in que-
sto settore tenendo, però, presente sia la garanzia di sicurezza delle informazioni e 
degli approvvigionamenti, sia l’esigenza di una particolare flessibilità delle proce-
dure di aggiudicazione. L’obiettivo principale della Direttiva del 2009 era la crea-
zione di un mercato europeo aperto e competitivo delle attrezzature di difesa, nel 
quale gli appalti relativi agli acquisti di beni e servizi a fini specificamente militari 
fossero effettuati sulla base delle norme eurounitarie caratterizzate dalla concor-
renza, trasparenza e parità di trattamento. In tal modo, si mirava anche a raffor-
zare la competitività della base tecnologica e industriale europea in questo settore. 

Il legislatore europeo ha inteso creare strumenti specifici per tutte le ammi-
nistrazioni aggiudicatrici in ragione della circostanza che, nel contesto moderno, 
la funzione di difesa e la funzione di sicurezza tendono a sovrapporsi con la pre-
senza di molte autorità pubbliche, diverse dalle Forze armate, incaricate di com-
piti correlati ad entrambe le funzioni 23. In questa prospettiva sono state indivi-
duate alcune importanti esclusioni dall’ambito di applicazione della Direttiva, le 
quali attengono alle norme internazionali, alla divulgazione di informazioni, alle 
attività di intelligence, ai programmi di cooperazione, alle aggiudicazioni di con-
tratti in paesi terzi e alle vendite governative. 

20 N. Di Lenna, La Direttiva europea sul procurement della difesa, in IAI Quaderni, Roma, 2009, 33, 
in www.iai.it, 51.

21 Commissione delle Comunità europee, Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 
relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione di taluni appalti pubblici di lavori, di forniture e di ser-
vizi nei settori della difesa e della sicurezza {SEC(2007) 1598} {SEC(2007) 1599}, COM(2007) 766 definitivo, 
Bruxelles, 5 dicembre 2007, in www.eur-lex.europa.eu.

22 M. Trybus, The Tailor-Made EU Defence and Security procurement directive: limitation, flexibility, 
descriptiveness and substituion, in European law rev., 2013, 1, 3 ss. 

23 M. Trybus, Buyng defence and security, cit., 136 ss.
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La Direttiva non incide, quindi, sulla ripartizione delle quote di lavoro in 
progetti di cooperazione sulla base del principio del “giusto ritorno”, tipica degli 
accordi intergovernativi per i programmi multinazionali, secondo il quale ad uno 
Stato che prende parte ad un progetto di cooperazione viene assegnata una quota 
di lavoro pari all’investimento effettuato. Infine, la Direttiva non si applica a ban-
di per progetti di ricerca e sviluppo, probabilmente per non scoraggiare gli Stati 
membri ad investire in questo settore 24. 

Al fine di conferire una maggiore flessibilità nell’aggiudicazione degli appal-
ti pubblici della difesa e della sicurezza, la Direttiva prevede quattro procedure 
di aggiudicazione: procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione del 
bando di gara, dialogo competitivo e procedura negoziata senza pubblicazione del 
bando di gara. Appare non necessario descrivere in questa sede nel dettaglio ciascu-
na delle procedure 25. È sufficiente sottolineare che le suddette procedure sono volte 
all’applicazione di misure concorrenziali ma mantengono intatta la possibilità per 
gli Stati membri di proteggere i propri interessi di sicurezza nazionale. Infatti, qua-
lora nessuna delle procedure offrisse sufficienti garanzie, l’amministrazione aggiu-
dicatrice potrà comunque avvalersi della clausola derogatoria ex art. 346 TFUE. 

4. L’attuazione della Direttiva 2009/81/CE in Italia

Parallelamente allo sviluppo del quadro normativo europeo, al fine di rece-
pire le regole ed i principi del diritto europeo, il legislatore italiano ha avviato una 
revisione disciplinare nella materia degli appalti di materiale bellico. Infatti, il 
D.lgs. 163/2006 ha recepito quanto disposto dall’art. 10 della Direttiva 2004/18/
CE. In virtù del rinvio alla deroga contenuta nel Trattato europeo 26, dall’appli-
cazione del Codice dei contratti vengono però esclusi gli appalti del settore della 
difesa relativi all’acquisizione di armamenti o di materiale bellico. Pertanto, que-
sto settore ha continuato ad essere disciplinato dal regolamento di amministra-
zione e contabilità della difesa (prima D.p.r. 1076/1976 – seppur con i tempe-
ramenti in senso concorrenziale apportati dal D.lgs. 496/1998 27 – e poi D.p.r. 
167/2006), nonché dell’art. 4, lett. e), del D.lgs. 358/1992, il quale consente un 

24 V. Briani, I costi della non-Europa della difesa, Rapporto congiunto del Centro studi sul federalismo 
(CSF) e dell’Istituto affari internazionali (IAI), presentato al convegno su “I costi della non-Europa della difesa”, 
Roma, 27 giugno 2013, 25.

25 Una analisi approfondita si trova in N. Di Lenna, La Direttiva europea sul procurement della dife-
sa, cit.

26 A.D. Mazzilli, G. Mari, R. Chieppa, I contratti esclusi dall’applicazione del codice dei contratti, in M.A. 
Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofoli (diretto da), Trattato sui contratti pubblici, I principi generali. I Contratti 
Pubblici. I soggetti, I, Milano, 2008, 414-419.

27 A. Baldanza, La difesa, cit., 367.
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ampio e discrezionale ricorso alla trattativa privata sulla base di una secretazio-
ne della gara il più delle volte giustificata dall’amministrazione militare, appunto, 
sulla base della deroga di cui all’art. 346 TFUE 28.

Tuttavia, è bene ricordare che la giurisprudenza interna, conformandosi agli 
orientamenti di quella comunitaria, ha inteso dare una lettura restrittiva dell’e-
senzione dall’applicazione della normativa eurounitaria 29. 

L’art. 534, comma 2, del Codice dell’Ordinamento Militare dispone che 
dall’applicazione del Codice dei contratti, generalmente prevista ai sensi del pri-
mo comma della medesima disposizione, vanno esclusi i contratti del Ministero 
della difesa relativi a lavori, servizi e forniture ricadenti nell’oggetto della Diret-
tiva 2009/81/CE relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione 
di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della 
sicurezza. È solo con l’attuazione delle previsioni della Direttiva in esame, ope-
rata con il D.lgs. 208/2011, che la materia ha trovato una definitiva sistemazio-
ne. In particolare, pur tenendo conto «della specificità dell’approvvigionamento 
dei materiali nei settori della difesa e sicurezza», l’art. 3 del Decreto dispone che 
l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture avviene nel rispetto dei 
principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; che esso deve, altre-
sì, rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discrimi-
nazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità. 

Tale precisazione qualifica la specialità della disciplina rispetto all’applica-
zione delle norme previste per i settori ordinari e costituisce l’indice di misura-
zione su cui testare l’equilibrio tra i principi citati e l’esigenza di sicurezza correla-
ta ai beni. Dunque, in tale ambito l’attività negoziale si muove secondo direttrici 
sensibilmente diverse ma pur sempre contrassegnate dall’obiettivo di promozione 
della concorrenzialità e dell’apertura del mercato che la Direttiva del 2009 mira-
va a raggiungere. È importante sottolineare che, contrariamente a quanto previ-
sto dall’art. 4 del D.lgs. 208/2011, che rinvia per la definizione degli aspetti ese-
cutivi all’emanazione di due regolamenti, di cui uno per la materia delle fornitu-
re e dei lavori strettamente militari e l’altro per quella relativa agli appalti sensibi-
li, oggi solo il primo risulta emanato con il D.p.r. 49/2013. Nello specifico, tale 
regolamento disciplina la materia dei contratti, compresi quelli affidati con pro-
cedure in economia nel settore della difesa aventi per oggetto: forniture di mate-
riale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; lavori, forniture e ser-

28 R. Ursi, La disciplina europea degli appalti a fini miliari, in M. Corradino, S. Sticchi Damiani, I nuovi 
appalti pubblici. Commento al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche, Milano, 2021, 928. 

29 Cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 19 novembre 2004, n. 13609, in www.giustizia-amministrativa.it, la 
decisione riguarda il caso Agusta, che sarà poi oggetto di una decisione della Corte di Giustizia, in cui i giudi-
ci amministrativi osservano che la mera predisposizione del bene ad un uso difensivo non può giustificare della 
fattispecie derogatoria, laddove difetti il fine specificamente militare della fornitura. 
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vizi direttamente correlati a tale materiale, per ognuno e per tutti gli elementi del 
suo ciclo di vita; lavori e servizi per fini specificatamente militari.

I contenuti della Direttiva europea, recepiti puntualmente dal legislatore 
italiano, integrano e modificano pertanto il Codice dei contratti. Infatti, nell’art. 
1 del D.lgs. 163/2006 era inserita una previsione che registra l’ambito di operati-
vità esclusiva del D.lgs. 208/2001 per gli appalti di cui alla Direttiva 2009/81/CE 
e, contestualmente, si modificano gli artt. 17 (contratti secretati), 195 (disciplina 
comune applicabile per gli appalti nel settore della difesa), 196 (disciplina specia-
le per il settore della difesa). Parimenti, il D.lgs. 208/2011 abrogava la disposi-
zione di cui all’art. 16 del Codice dei contratti il quale sottrae la materia in esame 
dall’ambito di applicazione.

Tale impostazione trova conferma anche nel nuovo Codice dei contratti, 
emanato con il D.lgs. 50/2016, il cui art. 1, comma 6, prevede che le disposizioni 
del Codice non si applicano ai contratti che rientrano nell’ambito di applicazione 
del D.lgs. 208/2011, nonché ai contratti per i quali quest’ultimo dispone specifi-
che deroghe alle regole comunitarie. Mentre l’art. 159, comma 2, del Codice dei 
contratti, ribadendo tale assunto, in senso innovativo, allarga l’ambito di speciali-
tà anche alle concessioni, posto che il D.lgs. 208/2011 si occupa solo degli appal-
ti di lavori, servizi e forniture, l’art. 160 del D.lgs. 50/2016 attua i principi enun-
ciati dall’art. 16 della Direttiva 2014/24/UE, dagli artt. 25 e 26 della Direttiva 
2014/25/UE e dall’art. 23 della Direttiva 2014/23/UE disponendo una norma 
regolativa degli appalti misti nell’ambito degli appalti di cui al D.lgs. 208/2011. 

5. Valutazioni sulla Direttiva 2009/81/CE: un’attuazione lenta, difficile e 
parziale?

Nonostante siano trascorsi più di dieci anni dall’emanazione della Diretti-
va in esame, è possibile affermare che, ancora oggi, non esiste un mercato unico 
europeo della difesa. Gli obiettivi prefissati dal “Pacchetto Difesa” non sono stati 
ancora raggiunti ed i risultati appaiono piuttosto limitati. Si stima che, in media, 
solamente meno del 20% degli appalti in materia si traduca poi in reali proget-
ti di cooperazione. I principali problemi emersi nell’ultimo decennio sono lega-
ti ad un sistematico uso da parte degli Stati membri delle esclusioni previste dalla 
Direttiva. Nonostante i numerosi sforzi della Commissione di consultare costan-
temente gli Stati membri e di predisporre note interpretative (2016/C 450/01 e 
2019/C 157/01) 30, questo problema appare ancora oggi irrisolto. È stato osserva-

30 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione – Orientamenti relativi all’aggiudicazione di 
appalti da governo a governo nei settori della difesa e della sicurezza [articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/
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to, infatti, che in questo modo l’industria europea della difesa e la sua capacità di 
innovazione tecnologica sono destinate al declino. 31

Uno studio condotto nel 2013 per la sottocommissione per la sicurezza e la 
difesa del Parlamento europeo ha evidenziato che «gli Stati membri si contraddi-
cono sempre più, da un lato insistendo sullo sviluppo di una strategia di base tec-
nologica e industriale di difesa europea (EDTIB), ma dall’altro diminuendo gli 
investimenti e favorendo in questo modo l’ingresso delle industrie nazionali nel-
la produzione globalizzata e nel mercato dei beni e servizi per la difesa» 32. In bre-
ve, mentre i governi ragionavano ancora a livello nazionale, le loro industrie agi-
vano sempre più a livello globale. Lo stesso studio sottolineava come le principali 
industrie europee – BAE Systems, EADS, Finmeccanica, Thales – fossero, in real-
tà, degli attori globali piuttosto che europei. 33

Pertanto, a partire dal 2013 – quando il Consiglio Europeo ha tenuto per 
la prima volta un dibattito sul tema della difesa 34 – si è assistito sempre di più ad 
un cambiamento nell’approccio, diretto ad una maggiore e più integrata coope-
razione industriale in questo settore. Da quel momento, la cooperazione indu-
striale e la creazione di un mercato maggiormente integrato e competitivo nel set-
tore della difesa e della sicurezza sono divenuti dei punti importanti dell’agenda 
europea. 35 L’obiettivo era offrire incentivi finanziari redditizi per il settore della 
difesa europeo ed incoraggiare la collaborazione transfrontaliera 36, ed è per questo 
che l’Unione Europea nel 2016 ha dato vita a nuove iniziative per migliorare la 
cooperazione in materia di difesa tra gli Stati membri. La creazione della Perma-
nent Structured Cooperation (PESCO), l’avvio di una revisione coordinata annua-
le sulla difesa (CARD), l’istituzione del Fondo Europeo per la Difesa (FED) ed i 
suoi programmi preparatori – il Preparatory Action on Defence Research (PADR) 
e lo sviluppo dell’European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) 
– rappresentano delle azioni concrete ed un punto di svolta nel panorama indu-
striale e nel mercato europeo della difesa. 

CE del Parlamento europeo e del Consiglio] (2016/C 450/01), 2 dicembre 2016; e Comunicazione della Commis-
sione sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza (direttiva 2009/81/
CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza) (Testo rilevante ai fini del SEE.) (2019/C 157/01), 
8 maggio 2019, in www.eur-lex.europa.eu.

31 P. Serrano, Truth and dare: A personal reflection on 20 years of CSDP, in D. Fiott (ed.), The CSDP in 
2020: The EU’s legacy and ambition in security and defence, EU Institute for Security Studies, 2020, 24.

32 V. Briani, A. Marrone, C. Mölling, T. Valesek, The development of a European Defence Technological 
and Industrial Base (EDTIB), in Policy Department, Directorate B, Directorate-General for External Policy of the 
Union, European Parliament, luglio 2013, 8. 

33 V. Briani, A. Marrone, C. Mölling, T. Valesek, op. cit., 8.
34 European Council conclusions of 19-20 December 2013, EUCO 217/13, in www.consilium.europa.eu.
35 S.E. Anghel, B. Fogel, The European Council’s ‘rolling agenda’ on European defence cooperation, giug-

no 2018, in www.europarl.europa.eu.
36 R. Csernatoni, EU Security and Defense Challenges: Toward a European Defense Winter?, in www. car-

negieeurope.eu, 11 giugno 2020.
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Il rafforzamento della base industriale e tecnologica del settore della difesa è 
stato supportato anche da considerazioni economiche. Infatti, una limitata coo-
perazione tra gli Stati membri, insieme ai tagli apportati ai propri bilanci a par-
tire dal 2005, hanno reso abbastanza inefficiente il mercato europeo della difesa, 
minacciando così la competitività globale delle industrie europee e la loro capa-
cità di sviluppare le necessarie capacità militari 37. Questo potrebbe spiegare per-
ché il “Pacchetto Difesa”, che contiene al suo interno anche una puntuale disci-
plina per le procedure di aggiudicazione, abbia visto così pochi investimenti da 
parte degli Stati membri nel corso di questi anni. Tuttavia, può anche sostenersi 
il contrario: la carenza di investimenti in grandi appalti ha aperto la via per lo svi-
luppo di nuovi meccanismi volti a rafforzare la cooperazione europea della dife-
sa, anche nello specifico settore degli approvvigionamenti. Non sorprende, quin-
di, che le istituzioni europee e gli Stati membri abbiano continuato a rafforzare la 
loro cooperazione ed a sviluppare la base industriale della difesa. Infatti, la pro-
mozione della concorrenza in tale settore è funzionale, non solo ad una riduzione 
dei costi unitari di produzione tale da rendere i prodotti europei più competitivi 
sul mercato mondiale, ma soprattutto a mettere gli Stati membri nella condizio-
ne di poter rendere maggiormente efficiente la loro spesa, soddisfacendo altresì le 
esigenze operative delle rispettive Forze Armate a costi tendenzialmente inferiori.

Nella sua valutazione del 2016, la Commissione europea ha evidenziato 
come gli obiettivi della Direttiva in esame fossero stati raggiunti solo parzialmen-
te. La valutazione ha evidenziato che, tra il 2011 e il 2015, la Direttiva 2009/81/
CE ha portato ad un più che raddoppiato aumento del numero degli appalti di 
difesa e sicurezza pubblicati ed aggiudicati in tutta l’Unione, ma che il grado di 
applicazione della stessa è rimasto diseguale tra gli Stati membri sotto i profili 
della concorrenza, trasparenza e parità di trattamento. 38 Inoltre, la valutazione ha 
rilevato che un volume molto elevato di spese per gli appalti veniva ancora effet-
tuato al di fuori delle procedure previste dalla Direttiva, in particolare quando si 
trattava di appalti relativi a sistemi di difesa complessi, strategici e di alto valore. 
Anche le disposizioni in materia di subappalto possono essere in gran parte con-
siderate un fallimento, nonostante le molte aspettative al riguardo. Tali disposi-
zioni erano state concepite per realizzare un sistema che permettesse la creazio-
ne di una filiera europea nei settori della difesa e della sicurezza. Tuttavia, queste 

37 Commissione europea, Commission staff working document, Impact Assessment accompanying the doc-
ument “Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the European Defence 
Fund”, SWD (2018) 345 final, 13 giugno 2018.

38 Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione della direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, a norma 
dell’articolo 73, paragrafo 2, {SWD(2016) 407 final}, COM(2016) 762 final, Bruxelles, 30 novembre 2016, in 
www. eur-lex.europa.eu.
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disposizioni non trovano ancora concreta attuazione in quanto potrebbero avere 
successo solo all’interno di un mercato europeo veramente integrato che consen-
ta un facile scambio di parti e componenti (per lo più prodotti da PMI). Condi-
zione, quest’ultima, che non si è realizzata. 

Nel complesso, i risultati positivi finora raggiunti dalla Direttiva appaiono 
insufficienti ed i mercati nazionali all’interno dell’Unione non garantiscono una 
sufficiente concorrenza. Infatti, la Commissione ha evidenziato che «dall’anali-
si effettuata sullo stato dell’industria europea della difesa, in base ai dati dispo-
nibili, emerge la difficoltà di concludere che, nel complesso, l’EDTIB sia fonda-
mentalmente cambiata nel periodo 2011-2015 a seguito dell’introduzione del-
la direttiva» 39. Alcuni dei problemi individuati derivavano certamente da fattori 
esterni all’Unione. Questi includevano i diversi bilanci degli Stati membri, l’emer-
gere di nuovi concorrenti sui mercati non europei e i continui sviluppi tecnologici. 

6. Quali prospettive per il futuro?

Per aumentare l’autonomia strategica e la libertà di azione dell’Unione nel 
panorama internazionale, occorre, dunque, rafforzare l’efficienza e la capacità di 
innovazione della base tecnologica ed industriale dell’Unione 40. 

A tale scopo, nel 2019 il Consiglio ed il Parlamento europeo hanno rag-
giunto un accordo politico circa l’adozione della proposta della Commissione 
relativa alla creazione di un Fondo Europeo per la Difesa (FED), del valore di 
13 miliardi di euro, per il periodo di bilancio 2021-2027 41. Tuttavia, il bilancio, 
e con esso anche le ambizioni del FED, sono stati significativamente ridotti a 7 
miliardi di euro nel 2020 a causa del compromesso politico generale dell’Unione 
nel contesto della crisi generata dalla pandemia di Covid-19  42. Il FED rappresen-
ta il principale strumento che l’Unione possiede per rafforzare la Base Industria-
le Tecnologica di Difesa europea (EDTIB). In linea con il fondamento giuridi-
co contenuto nell’art. 173 TFUE, il Fondo nasce con l’obiettivo di promuovere 

39 Commissione europea, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio sull’appli-
cazione della direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza, a norma 
dell’articolo 73, paragrafo 2, {SWD(2016) 407 final}, COM(2016) 762 final, Bruxelles, 30 novembre 2016, 7.

40 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 – 
C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)), in www. eur-lex.europa.eu.

41 Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 18 aprile 2019 sulla proposta di regolamento 
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa (COM(2018)0476 – 
C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)), in www. eur-lex.europa.eu. 

42 Consiglio Europeo, Riunione straordinaria del Consiglio europeo (17, 18, 19, 20 e 21 luglio 2020) – 
Conclusioni, (EUCO 10/20), Bruxelles, 21 Luglio 2020, 53. 
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la diffusione di attrezzature europee competitive ed all’avanguardia tra un nume-
ro crescente di forze armate degli Stati membri. Infatti, per giungere alla creazio-
ne di un mercato europeo della difesa, insieme a regole comuni sono fortemente 
necessari anche degli incentivi economici. E trattandosi di una consistente risor-
sa finanziaria, il FED può dare una spinta significativa verso questa direzione. 
“L’autonomia tecnologica” è considerata la componente cruciale di tale obietti-
vo 43, e ciò emerge sia dal preambolo sia dai criteri di aggiudicazione del finan-
ziamento. Pertanto, i progetti ammissibili dovrebbero contribuire all’innovazio-
ne ed allo sviluppo tecnologico dell’industria europea della difesa, aumentando 
in questo modo l’indipendenza tecnologica dai paesi terzi. È chiaro come questi 
obiettivi siano considerati realizzabili solo all’interno di un “mercato europeo del-
la difesa più integrato”. Alla Commissione è poi demandato il compito di deter-
minare l’ammissibilità e l’assegnazione dei fondi. 

Ad esempio, le disposizioni relative alla cooperazione in materia di ricer-
ca e sviluppo (R&S) dovrebbero essere adeguate al fine di sostenere tale ruo-
lo del FED. Infatti, è probabile che dopo il finanziamento di un progetto FED/
PESCO, se i risultati dovessero essere positivi, gli Stati partecipanti finanzieran-
no anche la fase di produzione. Un primo passo può essere quello di consentire a 
tutti gli Stati membri di acquistare le attrezzature finanziati attraverso il FED sen-
za dover necessariamente indire una gara d’appalto. In altri termini, l’esenzione 
dall’applicazione della Direttiva 2009/81/CE si trasformerebbe in un incentivo 
ad acquistare a livello europeo piuttosto che nazionale, massimizzando in questo 
modo l’integrazione europea delle catene di approvvigionamento e del mercato 
della difesa. Allo stesso tempo, si dovrebbe considerare l’impatto della Direttiva 
sulla cooperazione tra Unione europea e Regno Unito, tenendo in considerazio-
ne anche la collaborazione industriale ed intergovernativa attualmente in essere 
tra Londra e diversi Stati membri. Infatti, le implicazioni della Brexit nel settore 
della difesa appaiono profonde, diverse ed a lungo termine. In quanto tali, esse 
richiedono uno specifico accordo tra l’Unione ed il Regno Unito al fine di garan-
tire una collaborazione regolare e duratura a livello sia intergovernativo sia indu-
striale, anche per ciò che concerne l’attuazione della Direttiva.

Nonostante i diversi orientamenti e le diverse raccomandazioni da parte 
della Commissione, gli Stati membri si trovano ancora alle prese con l’attuazio-
ne della Direttiva in esame. Sembra che l’Unione europea abbia fatto quasi tut-
to il possibile per attuarla e sfruttarla appieno, ma permangono ancora oggi due 
importanti problemi: il primo rappresentato dal testo della stessa, ed in particola-
re dalla parte relativa alle esclusioni; il secondo rappresentato dalla costante pru-
denza della Commissione nel contestare l’uso estensivo di queste esclusioni da 

43 Consiglio Europeo, Riunione straordinaria del Consiglio europeo, op. cit., 53.
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parte di alcuni Stati membri. Appare, dunque, opportuno, ricercare una possibi-
le soluzione in un aggiornamento della Direttiva, anche alla luce dell’esperienza 
maturata nel corso di questo lungo lasso di tempo dalla sua emanazione. Infat-
ti, un aggiornamento in tale senso dovrebbe necessariamente tenere conto sia del 
mutato panorama economico ed industriale a livello globale sia del sempre più 
crescente obiettivo dell’Unione di autonomia strategica. 

Nel mercato della difesa, l’Unione dovrebbe favorire una maggiore concen-
trazione industriale in settori che appaiono ancora troppo frammentati, quali ad 
esempio la cantieristica navale, i veicoli blindati, i sistemi senza pilota, e diversi e 
vari tipi di apparecchiature elettroniche. La competizione globale appare sempre 
più agguerrita e segnala la presenza non solo degli Stati Uniti ma anche dei gigan-
ti cinesi e russi che penetrano sempre più in diversi mercati. Pertanto, non sussiste 
un rischio significativo di diminuzione, in termini negativi, della concorrenza nel 
mercato europeo della difesa. Al contrario, gli Stati europei corrono il rischio di 
divenire meno competitivi a livello mondiale. La sovranità tecnologica dovrebbe 
essere perseguita a livello europeo, accettando una crescente interdipendenza degli 
Stati membri. Da ciò deriverebbe una maggiore concentrazione e specializzazione 
dei produttori nazionali. Nel complesso, questo processo potrebbe effettivamente 
basarsi su buone prassi già sviluppate negli Stati Uniti, dove è stato raggiunto un 
buon equilibrio tra concentrazione e concorrenza. Sembra opportuno ritenere che 
un tale processo potrebbe risultare concretamente e definitivamente funzionale 
per l’Unione europea per raggiungere un adeguato livello di autonomia strategica.

Un eventuale aggiornamento della Direttiva dovrà necessariamente com-
portare un migliore controllo della sua applicazione, anche attraverso la previ-
sione di adeguate misure di esecuzione. Un tale controllo trarrebbe grande bene-
ficio da una legislazione aggiornata più rigida, rigorosa e ben chiara sulle esclu-
sioni. Una soluzione potrebbe consistere nell’elaborazione di un nuovo elenco di 
prodotti militari, maggiormente dettagliato e limitato, per i quali gli Stati mem-
bri possano invocare le esenzioni dall’applicazione della Direttiva. Appare, dun-
que, auspicabile un aggiornamento della Comunicazione interpretativa del 2006 
ed una sua rivisitazione anche, e soprattutto, sulla base dell’esperienza acquisita 
in oltre un decennio.

In conclusione, l’aggiornamento e la completa attuazione della Direttiva 
appaiono opportuni e necessari al fine di superare, in maniera definitiva, quegli 
aspetti delle politiche industriali nazionali che contribuiscono a mantenere una 
frammentazione del mercato europeo e che, dunque, impediscono che quest’ul-
timo diventi più efficiente, innovativo e prospero. 



Mauro Anzaldi18

7. L’impatto del Covid-19 sul finanziamento europeo della difesa e 
sull’autonomia strategica dell’Ue

I disagi causati dalla pandemia da Covid-19 hanno generato ulteriori dif-
ficoltà per il raggiungimento dell’autonomia strategica dell’Unione. La pesante 
recessione economica che è seguita ha colpito gli Stati membri ancora più dura-
mente rispetto all’ultima crisi finanziaria. In realtà, già prima che la pandemia da 
Covid-19 colpisse il mondo, in Europa si era assistito a proposte di bilancio che 
prevedessero una riduzione dei costi destinati al Fondo Europeo per la Difesa 
(FED), alla mobilità militare ed al Fondo Europeo per la pace. 

Come è stato osservato, i tentativi dell’Unione Europea di sostenere la cre-
azione di un mercato europeo della difesa aperto e competitivo non hanno avu-
to fino ad oggi molto successo. La limitata cooperazione tra gli Stati membri ha 
portato ad inefficienze, minacciando così la competitività globale dell’industria e 
la sua capacità di sviluppare le capacità militari necessarie. Anche il significativo 
aumento dei finanziamenti a sostegno delle attività di ricerca e sviluppo orientate 
alla difesa rischia di diventare un esercizio senza un reale impatto sulla competiti-
vità dell’industria europea della difesa 44.

Nella Comunicazione della Commissione Europea relativa al Quadro 
Finanziario Pluriennale (QFP) 2021-2027, questa proponeva un Fondo Euro-
peo per la Difesa (FED) «potenziato che mirerà a sostenere la competitività e 
la capacità di innovazione dell’industria della difesa in tutta l’Unione sostenen-
do azioni collaborative in tutte le fasi del ciclo industriale, ad iniziare dalla ricer-
ca. Questo eviterà le duplicazioni, consentirà economie di scala e si tradurrà, in 
ultima analisi, in un uso più efficiente del denaro dei contribuenti» 45. A tal fine 
la Commissione aveva proposto un incremento delle risorse di quasi venti vol-
te (da 573,3 milioni a 11,5 miliardi di euro). Inoltre, il Quadro Finanziario Plu-
riennale inizialmente proposto prevedeva un aumento delle risorse di 5,8 miliar-
di di euro per potenziare le infrastrutture strategiche di trasporto dell’Unione ed 
adeguarle alla mobilità militare, attraverso il meccanismo per collegare l’Europa, 
cosicché l’Unione fosse in grado di mobilitare rapidamente un’assistenza opera-
tiva per far fronte a situazioni impreviste, comprese le catastrofi naturali e quel-
le di origine umana. 

La proposta del Quadro Finanziario Pluriennale, rivista dalla Commissio-
ne, ha poi snellito i fondi destinati alla difesa dell’Unione Europea riducendo il 

44 Corte dei Conti Europea, Difesa Europea, in Analisi, 9, 2019, in www.eca.europa.eu.
45 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Euro-

peo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni - Un bilancio moderno al 
servizio di un’Unione che protegge, che dà forza, che difende - Quadro finanziario pluriennale 2021-2027, COM 
(2018) 321 final, Bruxelles, 2 maggio 2018, in www.eur-lex.europa.eu, 18.



Il defence procurement europeo alla luce del nuovo scenario geopolitico 19

finanziamento per il Fondo Europeo della Difesa (FED) da 11,5 a 8 miliardi di 
euro e per la mobilità militare da 5,8 a 1,5 miliardi di euro 46. 

Il 26 maggio 2020, l’Alto Rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, Josep Borrell, rivolgendosi alla sottocommissione per la sicu-
rezza e la difesa, aveva sottolineato le ragioni per le quali l’Unione Europea neces-
sitasse di una vera e concreta capacità di difesa comunitaria, evidenziando come 
«la pandemia di coronavirus provocherà molto probabilmente un deterioramento 
del nostro contesto di sicurezza nei prossimi anni, rendendo ancora più necessaria 
una politica di sicurezza e di difesa dell’Unione europea più forte e un’Unione più 
forte a livello mondiale» 47. Lo stesso aveva evidenziato come la pandemia avesse 
avuto delle importanti implicazioni sulla sicurezza dell’Unione ed è per questo che 
aveva esortato l’Unione a non abbassare il livello della propria ambizione per la 
politica di sicurezza e di difesa. Alla luce delle nuove realtà economiche post-pan-
demiche, egli aveva avvertito che la futura spesa per la difesa avrebbe dovuto essere 
efficiente, aggiungendo che le forze armate avevano svolto un ruolo molto impor-
tante nel supportare le autorità nella lotta contro la pandemia. 

Tuttavia, nonostante la crisi pandemica avesse rafforzato l’idea di autono-
mia europea dalla leadership statunitense, la disponibilità a finanziare la difesa 
dell’Unione è stata al contempo raffreddata. Già i negoziati europei precedenti al 
Covid-19 relativi al successivo bilancio settennale – più controversi del solito a cau-
sa del vuoto generato dalla Brexit – avevano assistito ad una significativa riduzione 
delle risorse destinate alla spesa militare. Infatti, la Commissione aveva tagliato di 
oltre la metà il Fondo per la Difesa (FED), portandolo a 6 miliardi di euro. I fondi 
proposti per la mobilità militare erano stati dapprima ridotti da 6,5 miliardi a 2,5 
miliardi di euro, successivamente a 1,5 miliardi di euro, arrivando poi nell’ultima 
proposta a zero 48. Questo potrebbe comportare, certamente, una inevitabile inca-
pacità per l’Unione di rivendicare la sua autonomia strategica, rimanendo, in que-
sto modo, ancora una volta dipendente dal mercato della difesa statunitense.

L’assenza di sufficienti investimenti finanziari nel settore della sicurezza e 
della difesa dell’Unione viene da più parti percepita, e non solo dall’altra par-
te dell’Atlantico, come un danno alla sua stessa credibilità 49. Alcuni progetti di 

46 Commissione Europea, Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Euro-
peo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni – Il bilancio dell’UE come 
motore del piano per la ripresa europea, COM (2020) 442 final, Bruxelles, 27 maggio 2020, in www.eur-lex.
europa.eu.

47 J. Borrel, European defence: fighting COVID-19, preparing for the future, 14 maggio 2020, in www.
eeas.europa.eu.

48 Commissione Europea, Communication from the Commission to the European Parliament, the Coun-
cil, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: The EU budget powering the 
recovery plan for Europe, COM (2020) 442 final, 27 maggio 2020.

49 S. Erlanger, European Defense and ‘Strategic Autonomy’ Are Also Coronavirus Victims, in New York 
Times, 23 maggio 2020.
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cooperazione sovranazionale in questo ambito potrebbero non essere realizzabili, 
senza tralasciare l’obiettivo di aprire il settore a nuovi attori 50. 

Le conseguenze di una riduzione delle risorse nel settore della difesa era-
no già state analizzate in una precedente valutazione del 2015 della Direttiva 
2009/43/CE da parte della Commissione europea, la quale sottolineava che «la 
costante diminuzione degli investimenti nella difesa nell’UE dalla crisi economi-
ca e finanziaria» aveva avuto “un forte impatto”. All’epoca, alcune parti interes-
sate avevano sottolineato che la diminuzione degli investimenti nel settore del-
la difesa aveva contribuito alla rinazionalizzazione delle catene di approvvigiona-
mento, contrariamente all’obiettivo originario del “Pacchetto Difesa” di defram-
mentare i mercati 51.

Con questi numeri la “potenza di fuoco” prevista per il FED verrebbe signi-
ficativamente ridotta, potendo essere ulteriormente diminuita se si considerano 
gli stanziamenti nei diversi bilanci nazionali, nei quali si è assistito ad un gene-
rale calo delle spese militari, ed in particolare quelle sugli investimenti. In Italia 
la spesa globale relativa al settore della difesa è stata piuttosto stabile nel perio-
do 2020-2021, con un leggero rialzo nel 2021, essendo aumentata la percentuale 
degli investimenti da 18,4% nel 2020 a 22,3% nel 2022 52.

Tuttavia, le conseguenze a medio termine della crisi attuale potreb-
bero essere peggiori di quelle della crisi finanziaria del 2008, ed il setto-
re della difesa di riflesso potrebbe soffrirne. Bisogna segnalare che dopo 
la crisi finanziaria del 2008, che portò ad una diminuzione del 4,5% del 
PIL dell’Unione europea, è servito quasi un decennio affinché le spese del-
la difesa tornassero ai livelli pre-crisi 53. È stato osservato come la crisi attuale 
abbia avuto ripercussioni del -11% sul PIL dell’Unione 54. Calcoli che, tuttavia, 
potrebbero ancora peggiorare alla luce della persistenza del Covid-19 e della crisi 
economica ed umanitaria generata dalla situazione ucraina.

Adottando una prospettiva ottimista, potrebbe sostenersi che le conseguen-
ze economiche causate dalla pandemia nei bilanci europei possano incentivare 
una maggiore ed efficace cooperazione fra gli Stati membri. Infatti, sono ben noti 

50 Agence Europe, MEPs regret Member States’ lack of ambition in the post-2020 EU budget, 22 luglio 
2020, in www. agenceurope.eu.

51 Commissione Europea, Relazione della Commissione al Parlamento Europeo e al Consiglio – Valutazio-
ne della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità 
e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti per la difesa {SWD(2016) 398 final}, COM 
(2016) 760 final, 30 novembre 2016, in www. eur-lex.europa.eu, 8.

52 O. Credi, A. Marrone, La Difesa riporta l’attenzione sugli investimenti, 30 ottobre 2020, in www.affa-
rinternazionali.it.

53 P. Morcos, Toward a New ‘Lost Decade’? Covid-19 and Defense Spending in Europe, in CSIS Briefs, 
ottobre 2020, in www.csis.org.

54 Eurostat, Government Finance Statistics – Quarterly Data, in www.ec.europa.eu/eurostat/statistics.
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i costi economici derivanti dalla non-cooperazione nel settore della difesa 55, e 
per questo un miglior coordinamento potrebbe attenuare le perdite economiche. 
Tuttavia, i tagli alla spesa cui si è assistito dopo la crisi del 2008 non hanno por-
tato ad una condivisione degli investimenti e delle capacità militari, quanto piut-
tosto all’adozione di programmi protezionistici di fornitura nazionali e dei relati-
vi rendimenti industriali.

8. Un improvviso cambio di rotta?

Lo scoppio della guerra in Ucraina ha, però, comportato un notevole ed 
incisivo cambio di rotta nell’approccio europeo. A dispetto di quanto, forse, il 
presidente Putin si aspettasse, la risposta dell’Unione Europea è stata unita e deci-
sa, sia sul fronte militare sia sul fronte economico.

Dal punto di vista militare, la risposta dell’Unione Europea alle minacce 
presenti e future si trova, per ora, tutta nella «Bussola strategica per la sicurezza 
e la difesa» approvata il 21 marzo dal Consiglio dell’Unione Europea. Si tratta, 
in realtà, di un documento in gestazione già da diversi mesi che però ha subìto 
un’accelerazione in conseguenza dell’aggressione da parte della Federazione Russa 
che, dopo oltre 70 anni, ha riportato la guerra sul continente europeo. 

«Le minacce aumentano e il costo dell’inazione è evidente. La bussola stra-
tegica è una guida all’azione che delinea un percorso ambizioso per la nostra poli-
tica di sicurezza e di difesa per il prossimo decennio. Ci aiuterà ad affrontare le 
nostre responsabilità in materia di sicurezza, di fronte ai nostri cittadini e al resto 
del mondo. Se non ora, quando?», ha affermato Josep Borrell.

La bussola strategica riflette questo mutato stato di cose, offrendo una valu-
tazione condivisa del contesto strategico in cui l’Unione Europea si trova ad ope-
rare e delle minacce e sfide che essa deve affrontare. Il documento formula propo-
ste concrete ed attuabili, con un calendario di attuazione molto preciso, al fine di 
compiere un decisivo salto in avanti nel settore della difesa europea, migliorando 
la capacità dell’Unione di agire con decisione in situazioni di crisi e di difendere 
la propria sicurezza ed i suoi cittadini.

La Bussola copre tutti gli aspetti della politica di sicurezza e di difesa ed è 
strutturata attorno a quattro pilastri: azione, investimenti, partner e sicurezza. 

Nel complesso, dunque, la Bussola strategica attesta un’accresciuta consa-
pevolezza da parte delle istituzioni europee dell’urgenza di rafforzare l’Unione 
Europea della difesa. Ancora una volta la paura della guerra ed il desiderio di 
assicurare la pace dimostrano di rappresentare il principale motore del processo 

55 B. Ballester, The Cost of Non-Europe in Common Security and Defence Policy, in EPRS Studies, dicem-
bre 2013, in www.europarl.europa.eu.
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di integrazione europeo: come la tragedia della Seconda Guerra Mondiale aveva 
portato alla nascita della Comunità del Carbone e dell’Acciaio, la fine della Guer-
ra Fredda aveva portato all’istituzione dell’Unione Europea, la guerra al terrori-
smo aveva favorito il balzo in avanti degli anni 2000, così oggi la guerra in Ucrai-
na costringe gli Stati membri a costruire l’Unione Europea della difesa, da sem-
pre rimasta l’anello debole del progetto d’integrazione.

In questa prospettiva, la Bussola strategica prevede degli elementi di svi-
luppo di notevole importanza. In particolare, con la bussola l’Unione Europea si 
propone di migliorare la sua capacità di azione, anche attraverso la creazione di 
una forza di intervento rapido di 5.000 uomini che possa essere impiegata in tea-
tri di guerra, la quale dovrà essere operativa entro il 2025; di aumentare la sicu-
rezza attraverso una migliore capacità di anticipare le minacce, dal campo spaziale 
a quello cibernetico; di invertire la tendenza degli ultimi anni e, dunque, di inve-
stire massicciamente nel settore della difesa, fornendo ulteriori incentivi agli Stati 
membri affinché si impegnino nello sviluppo collaborativo di capacità e investano 
congiuntamente in abilitanti strategici e capacità di prossima generazione così da 
potenziare l’innovazione tecnologica per la difesa, colmare le lacune strategiche, 
ridurre le dipendenze tecnologiche ed industriali e sviluppare una base industria-
le della difesa autonoma; di rafforzare la cooperazione con organizzazioni inter-
nazionali e partner che condividano la stessa visione strategica, dalla NATO, alle 
Nazioni Unite, agli Stati Uniti d’America e molti altri.

Nonostante la presenza e la rilevanza di questi aspetti positivi, la Bussola 
palesa anche diversi limiti, espressione diretta dell’attuale assetto di funzionamen-
to dell’Unione. Infatti, la Bussola, nel riconoscere che l’Unione dovrebbe pote-
re agire in politica estera in modo più rapido ed efficiente, si scontra innanzitut-
to con l’ostacolo dell’unanimità, prevista dai trattati quale condizione per l’ado-
zione delle decisioni. Inoltre, la realtà è meno ambiziosa della carta, in quanto la 
nuova collaborazione stabilita dall’Unione nell’ambito della difesa militare por-
terà i primi risultati concreti non prima del 2025. Tempistiche che, tuttavia, non 
sono compatibili con le esigenze operative che la guerra in Ucraina ha reso neces-
sarie e sempre più urgenti. In ultimo, relativamente al capitolo sui finanziamen-
ti per la spesa della difesa, appare deludente la scelta compiuta in favore dell’au-
mento delle spese di difesa nazionale in sinergia tra gli Stati membri in luogo di 
una spesa comune sovranazionale, come peraltro accaduto per il Next Generation 
EU. Infatti, la Bussola afferma con chiarezza che le forze armate, la cui capacità 
viene rafforzata, «restano in mano agli Stati membri» 56. 

56 Consiglio dell’Unione Europea, Una bussola strategica per la sicurezza e la difesa – Per un’Unione 
europea che protegge i suoi cittadini, i suoi valori e i suoi interessi e contribuisce alla pace e alla sicurezza internazio-
nali, Bruxelles, 21 marzo 2022, 30. 
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9. Il paradosso del 2% del PIL: più spesa e meno integrazione

L’obiettivo dell’Unione non sarà la creazione di un esercito europeo, quan-
to un miglior coordinamento delle spese militari degli Stati membri. Ed è proprio 
questo il nucleo della questione. Nel 2020 gli Stati membri hanno speso quasi 
200 miliardi di euro in sistemi di difesa militare: una cifra che corrisponde cir-
ca all’1,5% del PIL europeo. Come affermato da Borrell, si tratta di una somma 
di denaro maggiore di quella della Cina e, addirittura, tre volte superiore a quel-
la della Russia 57. Una grossa spesa che però non porta al raggiungimento dei loro 
stessi risultati. 

Nel recente Vertice NATO si è discusso circa il raggiungimento, entro il 
2024, dell’obiettivo del 2% del PIL, già concordato al vertice del Galles nel set-
tembre 2014 (all’indomani dell’invasione della Crimea per mano della Federa-
zione Russa). Senza la ratifica parlamentare quel proposito non era vincolante ed 
è per questo che nel 2020 solo 11 membri su 30 58 risultavano aver centrato quel 
traguardo concordato (Stati Uniti, Grecia, Estonia, Regno Unito, Polonia, Letto-
nia, Lituania, Romania, Francia, Norvegia e Slovacchia). Scopo di questo impe-
gno era stato quello di promuovere l’armonizzazione del costo della difesa fra gli 
alleati e di aumentare la spesa complessiva, soprattutto grazie anche all’aumento 
da parte di alcuni Paesi con il PIL maggiore, tra cui la Germania e, in parte, l’Italia 
(e, in misura minore, la Francia). Meno nota, ma più importante, era la decisio-
ne di destinare il 20% di tale bilancio all’acquisizione di nuovo equipaggiamento.

Lo shock di un conflitto nel vecchio Continente ha riportato l’attenzione sul 
tema irrisolto della difesa europea, ed in particolare sulla possibilità di una pro-
gressiva integrazione delle politiche di difesa degli Stati membri. 

Tuttavia, a ben vedere la guerra potrebbe costituire non un passo in avanti 
verso il progetto di una difesa comune, bensì uno indietro. Per comprendere per-
ché potrebbe essere così, è innanzitutto importante considerare un dato: la spesa 
degli Stati membri è in costante crescita (+25% tra il 2014 ed il 2020), raggiun-
gendo i 198 miliardi nel 2020, che rappresentano circa l’1,5% del PIL dell’U-
nione 59. A ben vedere, però, è la logica degli obiettivi finanziari a lasciar deside-
rare. In un mondo come quello attuale, caratterizzato dal sempre più dirompen-
te sviluppo tecnologico e dalla diffusione di guerre ibride e asimmetriche, appare 
necessario un approccio meno superficiale in grado di tenere in conto le princi-
pali variabili in gioco. 

57 Per una analisi più approfondita si rimanda alla conferenza stampa del Presidente Draghi tenuta a 
Versailles l’11 Marzo 2022, in www.governo.it. 

58 Camera dei deputati, Le spese per la difesa in ambito NATO, Dossier n. 160 – Schede di lettura, 28 
aprile 2021, in www.camera.it.

59 R. Caruso, Difesa comune: il paradosso di più spesa e meno integrazione, in Lavoce.info, 4 marzo 2022.
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La spesa militare è funzionale a sviluppare una capacità militare, ed è questa 
a rilevare nel confronto con gli altri paesi. Questa capacità non deriva solo dagli 
aspetti quantitativi né in termini di uomini né di mezzi. Un esempio in tal senso 
è rappresentato dalla Guerra Fredda, nella quale a rappresentare il fattore vincen-
te della NATO nel garantire la dissuasione non è stato solo il deterrente nucleare 
ma principalmente la sua maggiore efficienza e superiorità tecnologica. 

Oggi, lo sviluppo tecnologico, estesosi dal militare ed aerospaziale a tutti i 
settori, ha trasformato i parametri della capacità militare. È per tale motivo che 
quest’ultimo costituisce la variabile più importante nel settore della difesa e della 
sicurezza. Il solo obiettivo del 2% rischia, dunque, di essere fuorviante, dal momen-
to che non vi è certezza alcuna che il suo raggiungimento sia idoneo a garantire un’a-
deguata capacità militare. Al contrario occorrerebbe mettere a punto una metodolo-
gia più complessa che consenta di confrontare le effettive capacità militari.

Anche uno studio del Parlamento europeo 60 si era espresso contro la spe-
sa per la difesa degli Stati membri, in quanto considerata inefficiente, frammen-
tata e con duplicazioni di costi, e per questo proponeva di migliorarla piuttosto 
che aumentarla. Dunque, la vera novità potrebbe essere rappresentata dalla con-
vergenza della produzione militare industriale degli Stati membri. Infatti, nono-
stante qualche iniziativa comune, la maggior parte delle spese militari viene gesti-
ta su base nazionale rendendo l’industria europea altamente inefficiente e caratte-
rizzata da duplicazioni di progetti e costi. Gli Stati membri continuano a svilup-
pare iniziative separate e a fare affidamento su “campioni industriali nazionali” 
– vedi Leonardo e Fincantieri in Italia, Navantia in Spagna o Thales in Francia 
– che sono spesso di proprietà statale. Un esempio in tal senso delucidante è rap-
presentato dal caso degli aerei da combattimento. Infatti, nel giugno 2019 Ger-
mania, Francia e Spagna hanno firmato un accordo al fine di sviluppare un jet da 
combattimento di ultima generazione, mentre nel frattempo Italia, Regno Uni-
to e Paesi Bassi risultavano coinvolti nel progetto per la costruzione dell’F35 del-
la Lockheed Martin. La Svezia sviluppa ancora il jet Gripen utilizzato peraltro da 
Repubblica Ceca, Ungheria e Croazia. Nel frattempo, nel 2019, Italia e Regno 
Unito hanno firmato un accordo per lo sviluppo del Tempest, un caccia a reazio-
ne di sesta generazione cui poi si è aggiunta la stessa Svezia 61. 

Da questo esempio è facile desumere perché ad un aumento della spesa mili-
tare degli ultimi anni non sia corrisposto anche un maggiore impegno verso l’in-
tegrazione europea. I dati dell’Agenzia europea della difesa (EDA) ci dicono che 
nel 2020 gli Stati membri hanno speso solo 4,1 miliardi di euro in progetti colla-

60 J. Saulnier, Improving the quality of public spending in Europe – Budgetary ‘waste rates’ in EU Member 
States, in European Parliamentary Research Service, ottobre 2020. 

61 R. Caruso, Difesa comune: il paradosso di più spesa e meno integrazione, in Lavoce.info, 4 marzo 2022.
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borativi, un dato addirittura in diminuzione del 13% rispetto al 2019 e che costi-
tuisce il terzo valore più basso registrato dall’EDA a partire dal 2005. In parti-
colare, è stato osservato come dal 2016 la spesa destinata a progetti collaborativi 
europei sia in continuo calo.

Dunque, nonostante la decisione di aumentare la spesa militare, vi è una 
tendenza alla sempre minore collaborazione. Ed è facile intuire i motivi di questo 
paradosso: la guerra, infatti, rappresenta uno shock che necessita di risposte bre-
vi o brevissime laddove l’integrazione è un percorso di medio-lungo periodo che 
comporta anche elevati costi di transizione. 

Un aumento delle spese non seguito da un adeguato e strutturato percor-
so di integrazione non farà che amplificare la già frammentata non-Europa della 
difesa. E questo comporterà ulteriori costi per gli Stati membri. Già alla fine del 
2020 uno studio 62 pubblicato dall’European Parliamentary Research quantificava 
lo spreco di risorse e la conseguente inefficienza in termini di capacità operativa.

10. Quale futuro per l’Italia?

Il 16 marzo 2022 alla Camera è stato approvato a larga maggioranza un 
ordine del giorno bipartisan che impegna il governo ad avviare l’incremento delle 
spese per la difesa verso il traguardo del 2% del PIL. Secondo i calcoli dell’Osser-
vatorio Milex 63, questa mossa porterebbe la spesa italiana dagli attuali 25 miliardi 
di euro a circa 38 miliardi. In realtà, già con l’arrivo di Lorenzo Guerini al mini-
stero della Difesa, la spesa militare era aumentata considerevolmente – in parti-
colare nell’investimento nei nuovi sistemi d’arma (+85% tra il 2019 e il 2022 64) 
– arrivando all’1,4% del PIL. Le conseguenze economiche della pandemia aveva-
no, però, allontanato l’obiettivo del 2%. Tuttavia, con lo scoppio della guerra in 
Ucraina ogni remora è saltata, nonostante alla crisi economica legata al Covid-19 
si sia nel frattempo aggiunto anche il caro energia. 

Appare opportuno sottolineare che l’Italia ha sempre sostenuto il progetto di 
un’integrazione europea e di un’Unione più forte. Infatti, Roma ha sempre pro-
fuso un impegno concreto in progetti PESCO 65 e FED 66 relativi ad un maggior 

62 J. Saulnier, Improving the quality of public spending in Europe, op. cit.
63 E. Piovesana, La Camera chiede aumento delle spese militari al 2% del PIL: 104 milioni al giorno, 16 

marzo 2022, in www.milex.org.
64 G. Martinelli, Il Bilancio della Difesa 2022, 10 febbraio 2022, in www.analisidifesa.it.
65 L’Italia ha infatti partecipato attivamente in 26 progetti PESCO, guidandone 9. Sul punto si veda 

Consiglio dell’Unione europea, PESCO Projects – Overview, 12 novembre 2019, in www. consilium.europa.eu.
66 H. Masson, PADR-EDIDP: Statistical Summary of Call Results, riguardo ai programmi precursori del 

FED, il numero di imprese italiane che hanno risposto ai bandi di gara sia della Padr che dell’Edidp è fra i più 
elevati in Europa, secondo soltanto alla Francia.
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livello di autonomia strategica europea. Inoltre, durante la fase di negoziazione 
del FED, l’Italia aveva proposto un criterio per l’attivazione dei progetti che pre-
vedesse la presenza di almeno tre imprese provenienti da tre diversi Stati membri, 
con l’obiettivo di ampliare e promuovere la partecipazione europea oltre i progetti 
puramente bilaterali. Al fine di mantenere il Regno Unito all’interno delle inizia-
tive dell’Unione nel settore della difesa, l’Italia ha anche mostrato un atteggiamen-
to favorevole verso la possibilità di permettere la partecipazione di Stati ed imprese 
terzi nel consorzio di progetti all’interno sia del FED sia della PESCO.

Stante, dunque, questo atteggiamento positivo, attivo ed equilibrato verso la 
difesa europea, è necessario che le conseguenze della crisi pandemica ed ucraina non 
compromettano la capacità dell’Italia di ottenere dei risultati nei prossimi anni. Per 
questi motivi, bisognerà capire che effetti economici vi saranno nel debito pubbli-
co e, dunque, sulla spesa pubblica per la difesa, e che impatto vi sarà sulla capacità 
dell’Italia di attuare una politica di difesa (ed estera) verso partner ed avversari. Ad 
esempio, nei cinque anni precedenti lo scoppio della pandemia, il budget italiano 
per la difesa era rimasto ben al di sotto della soglia del 2% stabilita dalla NATO 67. 
Inoltre, in Italia la spesa nel settore della difesa continua ad apparire sbilanciata in 
favore dei costi relativi al personale a scapito delle spese per materiali, prontezza 
operativa e R&T. bisogna evitare che la grave crisi economica in atto riporti l’Italia 
indietro, con risorse destinate alla difesa stazionarie e livelli di investimento bassi.

Nel complesso, gli investimenti italiani in R&T hanno sofferto particolar-
mente nell’ultima decade e questo ha impedito il verificarsi di effetti positivi ed 
una contaminazione di innovazione fra diverse capacità militari 68. Chiaramente 
questo potrebbe diventare un problema per la Base industriale e tecnologica del-
la Difesa, la quale deve competere con omologhi industriali che possono, inve-
ce, beneficiare di maggiori investimenti nella tecnologia militare. Le risorse italia-
ne sono fondamentali per il contributo dell’Italia sia al FED sia alla PESCO sot-
to i profili della qualità, stabilità ed efficienza. Infatti, la maggior parte dei finan-
ziamenti del FED sono costituiti dagli investimenti collettivi degli Stati membri. 
Se l’Italia non fosse in grado di assicurare fondi nazionali tempestivi e consisten-
ti per le proposte avanzate dalle proprie industrie nazionali, queste proposte non 
avrebbero certamente molte possibilità di essere selezionate. Sotto il profilo della 
PESCO, oggi si assiste sempre più alla selezione di progetti finanziariamente con-
sistenti e alla esclusione di progetti che non apportino risultati entro un ragione-
vole lasso di tempo. Per questi motivi, se l’Italia non fosse in grado di assicurare 
risorse consistenti, stabili e tempestive ai progetti cui partecipa o di cui è guida, 
rischierebbe di vedere sfumare il proprio ruolo.

67 Nato, Defence Expenditure of NATO Countries (2013-2020), 21 ottobre 2020.
68 A. Marrone, A. Gilli, Defence Innovation: New Models And Procurement Implications: The Italian Case, 

in Ares Policy Papers, 74, 2020.
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Oltre questi importanti problemi di finanziamento e di investimento, l’Ita-
lia si trova ad affrontare una scelta più politico-strategica sull’integrazione nel set-
tore della difesa e sulla ricerca dell’autonomia strategica dell’Unione. Infatti, la 
Brexit ha fatto venire meno il contrappeso atlantista esercitato dal Regno Unito 
nei confronti della Francia e ha reso maggiore e più incisivo il ruolo della Com-
missione nel settore del mercato e dell’industria europea della difesa. Questo ha 
consentito un’accelerazione delle iniziative di difesa dell’Unione verso una dire-
zione più distaccata dagli Stati Uniti ed in generale dalla Nato. Dunque, l’Italia 
dovrà tenere conto del mutato equilibrio all’interno dell’Unione e dovrà assume-
re decisioni realmente strategiche per la propria sicurezza e per i propri interessi 
nazionali. Il presidente Mario Draghi ha usato parole molto esplicite: «La minac-
cia portata oggi dalla Russia è una spinta a investire nella difesa più di quanto 
abbiamo mai fatto finora»; a queste parole sono seguite le dichiarazioni del mini-
stro Guerini: «Il contesto attuale ci impone di fare di più, non solo sul piano 
finanziario, ma anche sull’aggiornamento dello strumento militare» 69.

11. Conclusioni

Nonostante negli ultimi dieci anni si sia assistito ad una crescita della spesa 
militare mondiale pari al 9,3% 70, il livello di conflittualità è aumentato del 6,5%, 
mentre il tasso di sicurezza è sceso del 2,5% 71. Da questi dati si evince che più 
armi non sono necessariamente sinonimo di più sicurezza. Eppure, come è stato 
osservato, l’invasione dell’Ucraina ha scatenato una corsa al riarmo.

Il processo di integrazione europea procede da sempre con velocità irrego-
lare, intervallata talvolta da lunghe stasi e talvolta da improvvise accelerazioni. 
La condivisione tra gli Stati membri di fette di sovranità nazionale è il risultato 
soprattutto delle crisi che evidenziano l’impossibilità e l’impraticabilità delle solu-
zioni nazionali suggerendo il perseguimento di soluzioni comuni. 

Nel giro di due anni, l’Unione Europea si è trovata ad affrontare prima la 
crisi pandemica e poi quella ucraina. Se nel frattempo avesse raggiunto un mag-
giore livello di integrazione politica e miliare, i risultati sarebbero stati differenti 
e, probabilmente, avremmo pagato un prezzo inferiore rispetto a quello che, inve-
ce, abbiamo dovuto e dovremo affrontare. Ecco che, quindi, è possibile toccare 
con mano il vero costo della non-Europa della difesa, frutto di egoismi e sovra-

69 T. Ciriaco, Guerini: “Ucraini eroici. Putin ora si fermi, Cremlino arrogante”, in La Repubblica, 3 mar-
zo 2022.

70 N. Tian, 8. Military expenditure, in SIPRI Yearbook 2021, Oxford, 2021. 
71 Institute for Economics & Peace, Global Peace Index 2021: Measuring Peace in a Complex World, Syd-

ney, giugno 2021. 
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nismi nazionali. Per anni le istituzioni europee si sono convinte che il lato “civi-
le” della medaglia potesse bastare, dimenticando però che la medaglia europea ha 
anche un lato “militare”. 

Lo scoppio di una guerra in Europa ha, però, fatto voltare pagina. L’impen-
nata degli investimenti europei nel settore della difesa e della sicurezza rappresen-
ta un’opportunità unica per rafforzare il processo di integrazione europeo in cam-
po militare. Sarà necessario impiegare queste nuove risorse in modo ottimale, cer-
cando di contrastare il problema della frammentazione. 

Le esigenze militari da soddisfare nel breve periodo rischiano di portare gli 
Stati membri ad acquisire, sì, nuovi approvvigionamenti, ma in modo rapido o 
che siano già disponibili sul mercato, comportando il ricorso a prodotti nazio-
nali o esteri, compresi quelli non europei. Dunque, la scelta di acquisire prodot-
ti nazionali o comprati già pronti al di fuori dell’Unione Europea aumenterebbe 
la disomogeneità degli equipaggiamenti nel territorio europeo a danno della loro 
interoperabilità, efficacia ed efficienza.

Lo sviluppo di una più efficiente strategia industriale in materia di dife-
sa dovrebbe, dunque, figurare tra le principali ambizioni politiche dell’Unione 
Europea. L’istituzione della nuova direzione generale industria della difesa e spa-
zio (DEFIS) all’interno della Commissione europea, insieme alle risorse finan-
ziarie stanziate nell’ambito del Fondo Europeo per la Difesa (FED), potrebbero 
sollevare degli interrogativi circa il fatto che l’Unione riesca davvero a sviluppare 
una sua autonomia strategica in un mondo fortemente colpito dagli effetti della 
pandemia e dalla guerra. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von 
der Leyen, ha chiesto una “Commissione geopolitica” ed una “sovranità tecnolo-
gica” per l’Unione nei settori strategici. Questa è anche una delle priorità strategi-
che del Consiglio Europeo: «in un mondo sempre più mutevole, caratterizzato da 
incertezza e complessità crescenti, l’UE deve perseguire una linea d’azione strate-
gica e rafforzare le capacità di agire in modo autonomo per tutelare i propri inte-
ressi e valori e il proprio stile di vita e plasmare il futuro del pianeta» 72. 

Appare, allora, interessante riproporre gli interrogativi posti da Daniel Fiott 
nel 2019 circa le nuove condizioni geopolitiche e sociopolitiche dell’Unione, 
nonché circa i vincoli di bilancio: gli Stati membri sono davvero impegnati nel-
lo sviluppo di un European Defence Technology and Industrial Base (EDTIB) che 
vada al di là del solo desiderio di proteggere i propri mercati nazionali, nella misu-
ra in cui questi mercati esistano già su base nazionale? 73 Fiott pone un importante 
interrogativo poiché concepisce il mercato europeo della difesa nell’attuale con-

72 Consiglio Europeo, Una nuova agenda strategica 2019-2024, 20 giugno 2019, in www.consilium.
europa.eu, 6.

73 D. Fiott, Strategic Investment. Making geopolitical sense of the EU’s defence industry, in Chaillot Paper, 
156, European Union Institute for Security Studies, Dicembre 2019.
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testo geopolitico come un qualcosa che sia più di un mercato. Continuando ad 
operare in questo modo verrebbe rallentato il processo di interdipendenza fra i 
maggiori paesi produttori europei, il quale è necessario per muovere dalla logica 
della sovranità nazionale verso quella di una sovranità comune europea.

Nell’idea dei padri costituenti dell’Europa vi era la creazione della “Comu-
nità Europea di Difesa” (CED), che rispondeva alla necessità che i popoli europei 
non guerreggiassero più fra loro e potessero difendersi, insieme, contro eventua-
li nemici. Ad ostacolare questa idea, fino ad oggi, è stata la riluttanza degli Sta-
ti membri ad aderire ad un principio cardine dell’Unione: la cessione di sovra-
nità nazionale a vantaggio di una sovranità comune europea; come, invero, è già 
accaduto in ambito economico con la moneta unica, e come si cerca di fare con 
le politiche fiscali e la mutualizzazione del debito. 

Occorre domandarsi se l’Unione europea riuscirà a mantenere una base tec-
nologica ed industriale competitiva ed a sviluppare una capacità finanziaria che 
le consentirà di raggiungere l’autonomia ed i suoi ambiziosi obiettivi di sovra-
nità strategica. Forse la soluzione alla crisi del “modello europeo” sta proprio in 
questo: allontanarsi dagli egoismi nazionalisti per tornare ai princìpi che hanno 
garantito al Vecchio Continente più di settant’anni di pace.

Nonostante la guerra in Ucraina abbia comportato una maggiore consa-
pevolezza europea circa la necessità di saper difendere la propria sicurezza, resta 
ancora molto ampia la distanza tra ciò che è oggi l’Unione Europea e quella pro-
spettiva federale immaginata, invece, nella CED. Senza dubbio, la Bussola stra-
tegica rappresenta un notevole passo in avanti, con la previsione di importanti 
interventi operativi in diversi campi, ma tutto questo avrà senso solo se l’Unio-
ne Europea sarà davvero in grado di recuperare il tempo perso sul piano politico, 
istituzionale e militare. Solo attraverso l’adozione di una effettiva politica di dife-
sa e sicurezza, che interessi anche il piano politico ed istituzionale, si potrà garan-
tire che il nuovo impegno finanziario venga rivolto in favore dell’Europa e di una 
più efficace ed effettiva capacità di difendere i propri interessi e valori, i suoi cit-
tadini ed il suo territorio.

Ogni crisi porta con sé anche nuove opportunità. Dunque, nonostante l’at-
tuale dura crisi politica, umanitaria ed economico-finanziaria che scuote l’Euro-
pa, potrebbe presentarsi una incredibile ed inaspettata occasione per favorire un 
reale processo di integrazione della difesa europea, che, come è stato osservato, 
comporterebbe notevoli risparmi dal punto di vista economico e maggiori capa-
cità per gli Stati membri dal punto di vista strategico-militare. Il suo successo 
potrebbe costituire un punto di svolta nella politica dell’Unione. È auspicabile, 
quindi, che questa opportunità non venga sprecata. 
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Difesa e sicurezza rappresentano da sempre due esigenze primarie di ogni comunità e 
sono tratti distintivi e fondativi di ogni Stato. Decenni di pace e ritrosie degli Stati mem-
bri hanno rallentato lo sviluppo di un mercato europeo dei materiali di difesa atto a ga-
rantire l’efficienza e la competitività della base industriale e tecnologica della difesa euro-
pea. Questo ha, inoltre, inciso negativamente sulla percezione dell’Unione Europea come 
attore unico nello scenario internazionale e sulla credibilità di una sua autonomia dalla 
leadership statunitense. Nonostante l’emergere negli ultimi anni di un costante consenso 
degli Stati membri sulla necessità di una sovranità tecnologica e strategica, si è assistito, 
in realtà, ad una progressiva riduzione della spesa nel settore della sicurezza e della dife-
sa, accentuata dal disastroso impatto del Covid-19 nelle economie nazionali. La situazio-
ne, però, sembra essere improvvisamente cambiata a seguito dello scoppio della guerra in 
Ucraina. Considerando la complessità del mercato della difesa nell’Unione, la creazione 
di un vero e proprio mercato europeo rimane una sfida reale che richiede una più coeren-
te politica industriale in materia di appalti pubblici. Il presente lavoro, oltre a ripercorrere 
la complessa normativa eurounitaria in materia di defence procurement, intende analizzare 
la Direttiva n. 2009/81/CE, soffermandosi sui vantaggi derivanti da una sua corretta ap-
plicazione e sui punti più critici che ostano al perseguimento degli obiettivi prefissati dal-
la stessa. La spesa degli Stati membri nel settore della difesa appare in costante crescita ma 
rimane per la maggior parte ancora gestita su base nazionale, dando vita ad inefficienze e 
duplicazioni di progetti e costi. Una frammentazione che la guerra in Ucraina potrebbe 
accentuare invece che risolvere. 

The european defense procurement in the light of the new geopolitical scenario

Defence and security have always been two primary needs of each community and are 
distinctive and founding features of each State. Decades of peace and reluctance on the 
part of the Member States have slowed down the development of a European defence 
equipment market to ensure the efficiency and competitiveness of the European defence 
industrial and technological base. This has also had a negative impact on the perception 
of the European Union as a single player on the international scene and on the credibil-
ity of its independence from the US leadership. Despite the emergence in recent years of 
a constant consensus among Member States on the need for technological and strategic 
sovereignty, there has in fact been a progressive reduction in spending in the field of se-
curity and defence, accentuated by the disastrous impact of Covid-19 in national econo-
mies. However, the situation seems to have suddenly changed following the outbreak of 
the war in Ukraine. Given the complexity of the defence market in the Union, the crea-
tion of a genuine European market remains a real challenge that requires a more coherent 
industrial policy on public procurement. This work, in addition to tracing the complex 
European legislation on defence procurement, intends to analyze the Directive 2009/81/
EC, focusing on the advantages deriving from its correct application and on the most 
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critical points that hinder the pursuit of the objectives set by the same. Member States’ 
defence spending appears to be constantly growing but remains largely managed on a na-
tional basis, resulting in inefficiencies and duplication of projects and costs. A fragmenta-
tion that the war in Ukraine could accentuate rather than resolve.




