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Interviene il direttore dell’Organismo congiunto di cooperazione in

materia di armamenti (OCCAR), generale ispettore capo Nazzareno Car-
dinali, accompagnato dal capitano di vascello Mariano Tocchi.

I lavori hanno inizio alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Direttore dell’Organismo congiunto di cooperazione in materia di ar-
mamenti (OCCAR)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sullo stato attuale e sulle prospettive dell’industria della difesa
e sulla cooperazione in materia di armamenti, sospesa nella seduta del
10 ottobre 2006.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta sia l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso
sia la trasmissione radiofonica e che la Presidenza del Senato ha già pre-
ventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osserva-
zioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei la-
vori.

È oggi prevista l’audizione del direttore dell’Organismo congiunto di
cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), generale ispettore capo
Nazzareno Cardinali, qui intervenuto assieme al capitano di vascello Ma-
riano Tocchi, che lo accompagna, che ringrazio per aver accolto il nostro
invito.

Ricordo che l’OCCAR è nato nel 1996 con lo scopo di favorire una
politica comune nel campo degli armamenti, accrescere il grado di intero-
perabilità tra le Forze armate dei paesi aderenti (Italia, Francia, Gran Bre-
tagna, Germania, Belgio e Spagna), favorire le economie di scala consen-
tite da programmi di acquisizione comune e contribuire al consolidamento
dell’identità europea di sicurezza e di difesa.

Ringrazio fin d’ora il generale Cardinali per la sua disponibilità e per
le interessanti informazioni che ci fornirà, che saranno senz’altro di grande
utilità per l’approfondimento della materia oggetto della nostra indagine, e
gli cedo subito la parola.

CARDINALI. Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli sena-
tori, è per me un onore essere chiamato ad esporre alla Commissione di-
fesa del Senato le problematiche generali delle collaborazioni internazio-
nali europee e a descrivere l’OCCAR, che è l’organizzazione di eccellenza
per la cooperazione nel campo degli armamenti in ambito europeo.
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Nel corso della mia esposizione presenterò brevemente le ragioni del-
l’istituzione dell’OCCAR, quindi fornirò alcune indicazioni sulle iniziative
intraprese per la razionalizzazione del mercato europeo degli equipaggia-
menti per la difesa da parte dei Governi e delle istituzioni europee.

L’OCCAR (Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia
di armamenti) è un’organizzazione internazionale per il management dei
programmi di cooperazione nel campo degli equipaggiamenti militari.
L’organizzazione è stata istituita attraverso una Convenzione firmata nel
1998 ed il processo di ratifica da parte dei Parlamenti nazionali è stato
completato nel 2001.

La Convenzione, che ha il rango di trattato internazionale, fu origina-
riamente firmata da quattro nazioni (Francia, Germania, Italia e Regno
Unito). Successivamente, il Belgio è diventato membro dell’Organizza-
zione nel 2003 e la Spagna nel 2005.

L’OCCAR risponde all’esigenza di razionalizzare il mercato degli
equipaggiamenti per la difesa, divenuta evidente immediatamente dopo
la caduta del muro di Berlino, quando lo svanire della minaccia sovietica
condusse ad una drastica riduzione dei budget della difesa stessa in tutti i
paesi dell’Occidente.

A quel tempo erano in corso cooperazioni internazionali, ed in parti-
colare europee, che però risultavano non del tutto efficienti per una serie
di motivi, fra i quali i principali erano: l’applicazione del principio del ju-
ste retour alla ripartizione del lavoro industriale, là dove juste retour si-
gnifica ritorno industriale pari alla quota di partecipazione ad un pro-
gramma; la non chiara autorità decisionale al livello di conduzione del
programma; l’assegnazione del personale agli uffici di programma interna-
zionali da parte delle nazioni, senza possibilità di selezione competitiva; la
partecipazione ai programmi intesa come occasione per sviluppare nuove
tecnologie e per far acquisire nuove capacità industriali alle industrie na-
zionali; regole di cooperazione non uniformi per i vari programmi, in
quanto definite di volta in volta.

In particolare, l’adozione del principio del juste retour implicava che
il ritorno in termini di lavoro all’industria di un paese partecipante ad un
programma di cooperazione dovesse uguagliare in termini monetari l’en-
tità della contribuzione allo stesso programma di tale paese, indipendente-
mente dal fatto che esso possedesse o meno le migliori capacità industriali
per effettuare tale lavoro. In molti casi le nazioni partecipanti approfitta-
vano della certezza di un ritorno industriale ben definito per sviluppare ca-
pacità industriali nuove, con tutti i rischi ed i costi connessi con tali ope-
razioni.

Per quanto concerneva l’assegnazione, senza competizione, di perso-
nale agli uffici di programma internazionali, ciò determinava molto spesso
una non ottimale selezione di tale personale da parte delle nazioni parte-
cipanti, le quali, in molti casi, mantenevano una linea diretta di autorità
sullo stesso personale, rendendo il processo decisionale molto lento e far-
raginoso anche per le questioni più semplici. Tra l’altro, spesso gli uffici
di programma risultavano ridondanti per la tendenza a moltiplicare se-



condo il numero dei paesi partecipanti alcuni posti relativi a funzioni ri-
tenute particolarmente importanti. Inoltre, poiché la linea di responsabilità
non era chiaramente definita, era difficile ottenere una chiara focalizza-
zione sugli obiettivi del programma.

Sia a livello nazionale che internazionale, i programmi venivano con-
siderati come mezzi per finanziare la ricerca e non solamente per svilup-
pare nuovi prodotti per la difesa. Ciò comportava un accumularsi di rischi
tale da incidere sia sui costi che sui tempi di disponibilità dei sistemi.

Infine, le regole di cooperazione venivano reinventate per ogni nuovo
programma a seconda del mix di paesi partecipanti.

Tutti questi aspetti comportavano notevoli inefficienze, con conse-
guenti ritardi nella consegna dei materiali e conseguenti inevitabili lievi-
tazioni nei costi.

Nonostante le difficoltà sopra evidenziate, le cooperazioni internazio-
nali sono da considerare molto spesso l’unica strada percorribile per mo-
tivi di natura tecnico-operativa ed economica.

Infatti, nell’area tecnico-operativa, la partecipazione ad operazioni in-
ternazionali spinge le Forze armate dei paesi partecipanti alla standardiz-
zazione dei propri equipaggiamenti o, quanto meno, alla loro interopera-
biltà. Dal punto di vista economico, l’altissimo livello tecnologico dei
mezzi ed equipaggiamenti necessari per le moderne attività operative ren-
dono i relativi costi di sviluppo troppo alti per i bilanci di ciascuna na-
zione europea presa singolarmente ed inoltre tali costi verrebbero diffı̀cil-
mente ammortizzati su delle produzioni di ridotte quantità.

Chiara evidenza di ciò è che storicamente le cooperazioni internazio-
nali si sono sviluppate per prime nel campo dell’industria aerospaziale e
missilistica, mentre nel campo dell’armamento terrestre, dove i costi di
sviluppo sono più contenuti e le produzioni più numerose, tali coopera-
zioni hanno stentato a partire in quanto i bilanci nazionali riuscivano an-
cora a farsi carico di tali programmi.

In tale contesto, che vede la necessità per le nazioni europee di coo-
perare, ma al tempo stesso di eliminare, o quanto meno attenuare, gli
aspetti negativi delle cooperazioni internazionali, nel 1995 Francia e Ger-
mania, che avevano molti programmi in cooperazione, definirono i prin-
cipi di Baden Baden, che sono alla base dell’istituzione dell’OCCAR.
In effetti, attraverso l’OCCAR i paesi fondatori (Francia, Germania, Italia
e Regno Unito) hanno deciso di creare un’organizzazione intergovernativa
dotata di regole certe e condivise da applicarsi possibilmente a tutti i pro-
grammi di cooperazione europea, che fosse efficiente ed affidabile e che
accentuasse gli aspetti positivi della cooperazione internazionale, minimiz-
zando al tempo stesso gli aspetti negativi a cui ho precedentemente accen-
nato.

Fra i principi fondanti dell’OCCAR il più innovativo è quello della
rinuncia al juste retour. Al posto di tale principio, che praticamente an-
nulla la possibilità di competizione tra le imprese dei paesi che parteci-
pano ad un dato programma, è stato enunciato il principio del global ba-
lance. In base a tale principio, le commesse vengono assegnate alle indu-
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strie sulla base della competizione ed il bilanciamento tra la contribuzione
al programma ed i ritorni industriali può avvenire in un periodo di diversi
anni e, trasversalmente, considerando per un dato paese le somme delle
contribuzioni e dei ritorni industriali relativamente a tutti i programmi
che tale paese ha affidato all’OCCAR.

Si tratta chiaramente di un primo passo verso una competizione a li-
vello europeo, che potremmo definire «competizione in ambiente control-
lato». In effetti, corre l’obbligo di precisare che, a causa della complessità
ed onerosità dei sistemi da acquisire, non è possibile effettuare sempre una
selezione competitiva al livello dei capicommessa, i cosiddetti prime con-

tractor, mentre la competizione viene applicata pressoché sistematica-
mente al livello di subfornitori. Se detto bilanciamento non si dovesse ve-
rificare naturalmente in un tempo ragionevole, le nazioni OCCAR concor-
demente potrebbero decidere misure correttive per ristabilirlo. Ovvia-
mente, l’applicazione del principio del global balance è tanto più agevole
quanto più esteso è il numero di programmi gestiti dall’OCCAR. Il prin-
cipio di competizione vale anche per la selezione del personale da impie-
gare presso l’amministrazione esecutiva dell’OCCAR. Normalmente non
esistono posti assegnati ad una nazione ed il personale proposto da varie
nazioni viene selezionato sulla base del seguente criterio: la persona giusta
al posto giusto.

Nell’ambito dell’OCCAR sono definiti chiaramente i livelli di re-
sponsabilità e di delega per tutto il personale dell’amministrazione esecu-
tiva e per i consigli e comitati intergovernativi. I compiti dei consigli e
comitati intergovernativi, tra cui spiccano il Consiglio di sorveglianza
ed i Comitati di programma, è quello di prendere le decisioni di policy,
di definire gli obiettivi di alto livello del programma in termini di tempo
di disponibilità dell’equipaggiamento, di costo e di prestazioni tecnico-
operative dello stesso e di monitorare l’avanzamento del programma.

Il compito dell’amministrazione esecutiva è quello di gestire il pro-
gramma contrattualmente ed amministrativamente, in modo da rispettare
gli obiettivi di alto livello del programma (ossia il tempo, il costo e le pre-
stazioni). Il direttore dell’amministrazione esecutiva viene pertanto rite-
nuto pienamente responsabile dei risultati conseguiti e, se tali risultati
non fossero soddisfacenti per le nazioni, potrebbe essere rimosso. A fronte
di tale responsabilità, l’amministrazione esecutiva dispone dell’autorità di
selezionare il personale più adatto, impiegare i fondi del budget, una volta
che questo sia stato approvato dalle nazioni, negoziare i contratti con l’in-
dustria e qualificare ed accettare i materiali.

L’amministrazione esecutiva impiega inoltre i più avanzati metodi di
gestione, tra cui la gestione della qualità, la gestione degli obiettivi e la
gestione dei rischi. La gestione della qualità, secondo la norma ISO
9001-2000, implica la completa descrizione delle procedure di gestione
dei programmi ed il controllo che tali procedure vengano fedelmente ap-
plicate da tutto il personale. Insiti nel concetto di qualità sono quelli della
soddisfazione dei destinatari dei nostri servizi (i clienti, che nel nostro
caso sono le nazioni e le loro Forze armate) e del miglioramento continuo,
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attraverso un processo di autoanalisi e di individuazione delle best practi-

ces da adottare.

Il funzionamento dell’OCCAR è codificato da un corpo di regola-
menti, (le OCCAR management procedures) che determinano il funziona-
mento di tutti i soggetti che operano nel dominio OCCAR. La gestione
degli obiettivi si estrinseca attraverso la declinazione degli obiettivi gene-
rali dell’organizzazione, dettagliandoli sino al livello della singola unità
organizzativa o addirittura della singola persona. Ciò consente, da una
parte, di estendere la delega di responsabilità sino ai livelli più bassi e,
dall’altra, di mantenere la concentrazione sugli obiettivi, evitando distra-
zioni o dispersione di risorse.

Lo scopo della disciplina della gestione dei rischi è quello di indivi-
duare e caratterizzare il più presto possibile quei fattori di rischio che pos-
sono influenzare negativamente il raggiungimento degli obiettivi del pro-
gramma (in termini di tempo, costo e prestazioni) e di identificare una se-
rie di azioni tendenti ad attenuare tali fattori di rischio. Tale disciplina
comporta, pertanto, la valutazione dell’incertezza con cui vengono fissati
gli obiettivi del programma e la corretta quantificazione dei margini ge-
stionali; l’individuazione di un responsabile per la gestione di ognuno di
tali rischi, assegnandoli alla parte (Governi o industria) che è struttural-
mente meglio preparata a gestirli; la rimozione dal programma, ove pos-
sibile, di quelle aree a troppo elevato tasso di rischio; infine, come già sot-
tolineato, l’individuazione delle azioni atte ad attenuare gli effetti dei fat-
tori di rischio individuati.

Quanto precisato conduce ad un’efficace gestione dei programmi, che
è un altro dei principi alla base dell’OCCAR. In effetti, se si considera che
tra i principali fattori di rischio per un’efficace ed efficiente gestione dei
programmi sono da annoverare lo sviluppo di nuove tecnologie e lo svi-
luppo di nuove capacità industriali, diventa essenziale caratterizzare tali
fattori di rischio e, se del caso, rimuoverli dal campo di responsabilità
del programma per assegnarli ad altri soggetti.

Per quanto concerne le capacità industriali, una loro proliferazione
viene evitata applicando la competizione come criterio di assegnazione
delle commesse. In tal modo, solo chi è in possesso delle necessarie ca-
pacità può essere selezionato. Questo, ovviamente, impone alle industrie
interessate di chiarire le proprie strategie industriali e di prepararsi, inve-
stendo in innovazione ed assumendo i relativi rischi, ad occupare quei set-
tori di mercato che ritengono coerenti con le proprie strategie.

Per quanto riguarda lo sviluppo di nuove tecnologie, la finalità ultima
di fornire alle forze sul campo sistemi tecnologicamente avanzati, in tempi
compatibili con le esigenze operative ed a costi sostenibili, viene perse-
guita su due binari paralleli: da una parte la progettazione e sviluppo di
sistemi, cosiddetti ad architettura aperta, cioè in grado di integrare nuove
tecnologie man mano che esse diventano mature e pertanto presentano un
rischio ridotto nel normale impiego; su un altro binario, la ricerca e lo svi-
luppo di nuove tecnologie e la loro sperimentazione per valutarne il grado
di maturità all’impiego. È cosı̀ che in OCCAR, oltre alla gestione dei pro-
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grammi per lo sviluppo di equipaggiamenti da porre in servizio, è anche
prevista la gestione di programmi per lo sviluppo di dimostratori tecnolo-
gici. Si tratta di sistemi o sottosistemi sviluppati fino ad un livello tale da
consentire la loro sperimentazione funzionale per periodi limitati in uno
scenario simulato prossimo a quello operativo.

Un altro dei principi dell’OCCAR è pertanto l’armonizzazione dei re-
quisiti e delle tecnologie fra le varie nazioni partecipanti, e ciò è conse-
guenza degli sforzi delle nazioni di impostare programmi comuni. Infine,
il criterio di definizione dei programmi OCCAR è quello di considerare in
fase di impostazione tutto il ciclo di vita del sistema, a partire dalla pro-
gettazione e sviluppo, per passare alla produzione, alla consegna all’u-
tente, sino al supporto in servizio ed alla dismissione. Ciò consente di con-
siderare il programma nella sua totalità e di scegliere sin dall’inizio le so-
luzioni impostative che ne massimizzino i risultati economici e l’efficacia.
È infatti dimostrato che circa il 70 per cento dei risparmi sul costo del
ciclo di vita di un sistema si realizza attraverso una buona progettazione
iniziale.

Quello descritto è un ambiente di lavoro favorevole alla gestione di
programmi di cooperazione in modo efficace ed efficiente. Altre iniziative
sono state avviate in sede europea prima ed in parallelo con l’istituzione e
la crescita dell’OCCAR, con lo scopo di favorire la cooperazione e la ra-
zionalizzazione del mercato europeo degli equipaggiamenti della difesa.
Mi riferisco alla Western european armaments group (WEAG), alla Letter

of intent-framework agreement (LoI/FA), allo European capabilities ac-
tion plan (ETAP) ed allo European technology acquisition plan (ETAP).

In effetti, tutte queste iniziative, che includono paesi parzialmente di-
versi dai paesi OCCAR, sono andate avanti con alterna efficacia. La crea-
zione della European defence agency (EDA), nel 2004, rappresenta il ten-
tativo più concreto per armonizzare tali iniziative in un quadro istituzio-
nale più ordinato ed efficace.

Parlerò brevemente in seguito dell’interrelazione dell’OCCAR con
l’Agenzia europea della difesa e del suo rapporto con le iniziative in
tema di razionalizzazione del mercato europeo della difesa, avviate dalla
Commissione europea e collegate alla cosiddetta Green paper on defence

procurement. Per ora, mi si consenta di descrivere lo stato attuale di svi-
luppo dell’OCCAR, a circa sei anni da quando ha assunto personalità giu-
ridica propria.

Al momento attuale, oltre alle sei nazioni che sono membri dell’OC-
CAR, abbiamo rapporti anche con la Turchia, con il Lussemburgo e con
l’Olanda, che partecipano a programmi OCCAR, e con la Repubblica Sud-
africana, che è paese osservatore nel programma A400M. A breve, anche
la Malesia diventerà paese osservatore nello stesso programma, mentre la
Svezia e la Finlandia entreranno presto nel novero dei paesi partecipanti
ad un programma gestito dall’OCCAR. Infatti, non è necessario essere
membri dell’OCCAR per partecipare a programmi gestiti dall’Organizza-
zione.
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Inoltre, lo status di paese partecipante ad un programma attribuisce
ad esso pari dignità e piena trasparenza nelle decisioni relative a detto pro-
gramma. I paesi osservatori, al contrario, possono acquisire informazioni
sul programma, ma non possono influire sulle decisioni relative allo
stesso.

L’OCCAR gestisce sei programmi in varie fasi del ciclo di vita: l’ae-
reo da trasporto militare tattico-strategico europeo A400M; il veicolo blin-
dato multiruolo Boxer; il sistema radar per la localizzazione di pezzi di
artiglieria Cobra; l’elicottero multiruolo da combattimento Tigre.

Per quanto concerne l’Italia, il nostro paese è interessato ai pro-
grammi FREMM e FSAF, su cui mi soffermerò maggiormente.

Il programma Fregate europee multimissione (FREMM) è iniziato nel
2002 con la firma dell’Accordo di principio fra i Ministri della difesa ita-
liano e francese. L’Accordo quadro per la fase di definizione fu firmato
nel luglio 2003. Il programma è stato integrato in OCCAR il 15 novembre
2005 con la fase di sviluppo, produzione e supporto iniziale ed il relativo
contratto è andato avanti dapprima per la parte francese e successiva-
mente, il 9 maggio 2006, anche per la parte italiana, a seguito della defi-
nizione del finanziamento.

Il programma completo prevede la definizione, lo sviluppo e la pro-
duzione di 27 fregate multimissione, di cui 17 per la Francia e 10 per l’I-
talia. La consegna prevista per la prima fregata italiana e francese è nel
2010, con il completamento delle consegne nel 2022.

I costi globali del programma sono pari a 6.450 milioni di euro per la
Francia e a 4.600 milioni di euro per l’Italia. Il prime contractor per la
parte italiana è la società Orizzonte sistemi navali (per il 51 per cento Fin-
cantieri e per il 49 per cento Finmeccanica). Per l’Italia, è attiva la prima
parte del contratto, detta tranche ferme, che riguarda le attività di sviluppo
e la realizzazione delle prime due navi della serie Anti submarine warfare
(ASW) e General pourpose (GP). La realizzazione delle altre navi e del
supporto logistico dovranno essere attivate a parte, con le cosiddette tran-
ches conditionalles o opzioni.

La tranche ferme è finanziata attraverso mutui, le cui rate sono ero-
gate dal Ministero dello sviluppo economico con fondi stanziati dalla
legge finanziaria 2006 per 1.250 milioni di euro, più oneri finanziari.

Per quanto riguarda il sistema missilistico superficie-aria a media e
lunga portata, il programma FSAF, il cui inizio risale all’ottobre 1998,
è stato integrato in OCCAR nel marzo 2003. Pertanto, l’OCCAR ha ere-
ditato le precedenti fasi del programma, mentre ha sottoscritto il contratto
relativo alla fase di produzione.

Il programma FSAF è finalizzato alla realizzazione di impianti mis-
silistici antiaerei-antimissili: per la difesa navale «di punto» (SAAM-FR e
SAAM-IT), dotati di missili Aster-15 (A-15); per la difesa navale e terre-
stre «di area» (SAMP-N e SAMP-T, sia per la Francia che per l’Italia),
dotati di missili Aster-30 (A-30).

Il progetto SAMP-N è stato congelato al termine dello studio di fat-
tibilità ed è evoluto nel parallelo programma trinazionale (Inghilterra,

Senato della Repubblica XV Legislatura– 9 –

4ª Commissione 2º Res. Sten. (29 maggio 2007)



Francia e Italia) PAAMS (Principal anti-air missile system, dotato di mis-
sili Aster-15 ed Aster-30), destinato ad armare le quattro fregate tipo Oriz-
zonte (due per la Francia e due per l’Italia, con lo stesso radar multifun-
zionale EMPAR, italiano) e le sei fregate inglesi Type-45 (con radar mul-
tifunzionale SAMPSON, inglese).

La peculiarità del programma consiste nel fatto che i diversi sistemi,
sia navali che terrestri, sono costituiti da un significativo numero di appa-
recchiature uguali o similari (il cosiddetto tronco comune), con evidenti
ricadute positive sui costi dello sviluppo, produzione e supporto in
servizio.

Nell’ambito del contratto di produzione, al momento è stato conse-
gnato il sistema navale SAAM/IT, in corso di installazione sulla portaerei
Cavour, mentre per la componente terrestre del programma FSAF, il si-
stema SAMP/T, sono in corso le prove di accettazione tecnico-operativa
presso il Centro addestramento e sperimentazione artiglieria controaerei
di Sabaudia (CASACA).

La fase di produzione prevede anche l’acquisizione di missili Aster-
15 ed Aster-30 per la Marina e delle batterie SAMP/T e relativi missili
Aster-30 per l’Esercito.

II valore totale dei programmi gestiti dall’OCCAR è di circa 41 mi-
liardi di euro, con un bilancio operativo per il 2007 di circa 3,3 miliardi di
euro. L’amministrazione esecutiva impiega attualmente 214 persone, pro-
venienti dai nove paesi che partecipano a programmi OCCAR, mentre a
livello delle organizzazioni nazionali viene supportata da circa 600 per-
sone, che includono i membri dei consigli e comitati intergovernativi e
i tecnici esperti nelle nazioni partecipanti ai vari gruppi di lavoro specia-
listici.

L’amministrazione esecutiva impiega 36 nostri connazionali e la con-
tribuzione italiana ai programmi OCCAR per il 2007 sarà di circa 400 mi-
lioni di euro. L’OCCAR intrattiene rapporti contrattuali direttamente o per
il tramite di consorzi o joint venture con le maggiori industrie europee
della difesa, tra cui le principali sono: Airbus, EADS, DCN, Fincantieri,
Finmeccanica, MDBA, MTU, Thalos, Safran, Rolls-Royce, Rhainmetall,
Kraus-Maffei, TAI.

II personale dell’industria che lavora per programmi sotto contratto
OCCAR ammonta a circa 20.000 unità.

Allargando l’orizzonte al panorama europeo, si può constatare come
la creazione dell’Agenzia europea della difesa abbia certamente rappresen-
tato un passo avanti importante verso la razionalizzazione del settore di-
fesa in Europa. Anche se ancora ad uno stadio iniziale, l’Agenzia, almeno
concettualmente, consente di intervenire in maniera organica su quattro
settori chiave, che sono alla base della razionalizzazione del settore difesa
in Europa: l’armonizzazione dei requisiti relativi alle capacità necessarie
agli Stati dell’Unione europea, individuate dal Comitato militare; l’armo-
nizzazione delle attività di ricerca tecnologica; l’individuazione di possi-
bili cooperazioni nel campo dello sviluppo di nuovi equipaggiamenti per

Senato della Repubblica XV Legislatura– 10 –

4ª Commissione 2º Res. Sten. (29 maggio 2007)



la difesa; la razionalizzazione del mercato della difesa e del sistema indu-
striale collegato.

In tale contesto, le iniziative che considero più importanti per i ri-
flessi che esse possono avere sull’OCCAR sono: nel campo dell’armoniz-
zazione dei requisiti relativi alle capacità, la pubblicazione del documento
«Initial long term vision for european defence capabilities and capacity
needs»; nel campo della ricerca tecnologica, l’elaborazione dei requisiti
per uno studio in cooperazione nel campo della Network enabled capabi-
lity, denominato ESSOR; nel campo delle possibili cooperazioni, l’esecu-
zione di uno studio denominato «Cooperative lessons learned and best
practices»; nel campo della razionalizzazione del mercato della difesa, l’i-
stituzione del Code of conduct for defence procurement.

Mi si permetta di soffermarmi brevemente su queste iniziative. L’Ini-
tial long term vision è uno studio concettuale che ha sintetizzato le idee
delle maggiori istituzioni europee in aggiunta ad esperti sia dei Governi
che delle industrie e può essere usato come un riferimento per l’armoniz-
zazione delle pianificazioni di lungo termine degli Stati dell’Unione euro-
pea. In particolare, l’Initial long term vision definisce sei punti importanti
che gli organismi programmatori dei vari Governi dovrebbero tenere in
considerazione, e precisamente: lo sfruttamento della conoscenza e dell’in-
formazione, con particolare riferimento alle Network enabled capabilities;
l’interoperabilità, preferibilmente attraverso la comunalità degli equipag-
giamenti e dei sistemi; il bilanciamento tra le spese per il personale e
le spese per investimenti, tenendo tuttavia presente la necessità di una
forza sufficiente ad espletare la missione; tempi di acquisizione rapidi,
con particolare riferimento ad un più tempestivo utilizzo delle nuove tec-
nologie; attenzione alla politica industriale, in modo da evitare la contra-
zione ed il declino della base industriale attraverso l’incremento degli in-
vestimenti ed il consolidamento della base industriale europea, con la de-
terminazione delle priorità da assegnare ai vari settori strategici; infine, la
flessibilità e la capacità di adattarsi ad un futuro talvolta imprevedibile.

Ritengo che tali criteri siano applicati con maggiore o minore effica-
cia al livello delle singole nazioni. Ritengo peraltro che un’applicazione a
livello corale degli stessi sia la vera sfida dell’Europa del futuro.

Nel settore della ricerca tecnologica, alcune nazioni appartenenti al-
l’EDA (Francia, Italia, Spagna, Finlandia, Svezia) hanno individuato
come possibile campo di cooperazione lo sviluppo di un dimostratore tec-
nologico nel settore della Software defined radio, che rientra nel più vasto
dominio della Network enabled capability. Il programma è denominato
ESSOR (European secured software radio referential un sistema di riferi-
mento radio basato su software per trasmissioni sicure) e ha lo scopo di
valorizzare l’interoperabilità dei progetti di Software defined radio nazio-
nali (in Europa e con gli Stati Uniti) e di promuovere una capacità tecno-
logica ed industriale di strategica importanza veramente europea.

II dimostratore ESSOR è particolarmente interessante per la coopera-
zione tra l’EDA e l’OCCAR in quanto, se approvato, è previsto che sia
l’OCCAR a gestire il programma. Infatti, allo scopo di evitare duplica-
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zioni di attività e di organizzazione, l’OCCAR e l’EDA stanno svilup-
pando un modello di cooperazione che vede l’EDA direttamente responsa-
bile delle fasi iniziali del processo di sviluppo di una determinata capacità,
e cioè l’armonizzazione dei requisiti relativi alle nuove capacità operative
e l’identificazione delle tecnologie necessarie, fino all’impostazione di un
programma di cooperazione. Una volta che il programma sia stato defi-
nito, esso dovrebbe passare sotto la responsabilità gestionale dell’OCCAR
per tutte le attività connesse con la gestione tecnico-contrattuale.

In pratica, la relazione EDA-OCCAR a livello europeo potrebbe es-
sere comparata, seppure in senso lato, con l’analoga relazione a livello na-
zionale tra gli organi programmatori e le direzioni generali tecnico-ammi-
nistrative del Ministero della difesa.

Nel campo delle nuove cooperazioni, l’EDA ha promosso uno studio
sulle Cooperative lessons learned and best practices con lo scopo di ana-
lizzare le esperienze maturate nella conduzione di precedenti programmi
di cooperazione e di fornire una serie di raccomandazioni su come miglio-
rare le cooperazioni per il futuro.

Le conclusioni dello studio suggeriscono che l’OCCAR è l’organiz-
zazione che meglio ha messo in pratica gli apprendimenti basati sulle
esperienze precedenti e che è pertanto l’organizzazione più adatta a gestire
i futuri programmi di cooperazione. I risultati dello studio rafforzano il
concetto precedentemente espresso di distribuzione dei compiti e di siner-
gie tra EDA e OCCAR.

Nella quarta area di attività, cioè la razionalizzazione del mercato
della difesa, ritengo interessante citare l’istituzione del codice di condotta
per l’assegnazione delle commesse da parte dei singoli Stati europei, in
applicazione dell’articolo 296 del Trattato della Comunità europea.

Il codice di condotta è un accordo intergovernativo non vincolante
giuridicamente, avente lo scopo di favorire la competizione all’interno del-
l’Unione europea.

Il codice di condotta è la prima delle tre azioni scaturite dall’inizia-
tiva avviata nel 2004 dalla Commissione europea, la cosiddetta Green pa-
per on defence procurement, tendente a razionalizzare il mercato della di-
fesa in Europa ed a meglio disciplinare l’uso, considerato eccessivo, della
deroga prevista dall’articolo 296 alle regole di competizione europea per i
materiali cosiddetti warlike, qualora questi fossero considerati essenziali
per la sicurezza nazionale.

L’accordo sul codice di condotta, approvato dallo Steering board del-
l’EDA il 21 novembre 2005, comprende una serie di principi condivisi
dalle nazioni che l’hanno sottoscritto ed un sistema di notifica e di consul-
tazione tra i paesi per assicurare il rispetto dei principi concordati. L’EDA
è stata incaricata della esecuzione di tale accordo.

Perché il codice di condotta abbia efficacia, gli Stati membri do-
vranno applicare la deroga all’articolo 296 in modo restrittivo. Il codice
di condotta potrà certamente aumentare le opportunità di competizione
nel campo degli equipaggiamenti non complessi, come ad esempio le
armi portatili. Tuttavia, per i sistemi più complessi, tale effetto potrebbe
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essere molto limitato in quanto l’accordo non è vincolante ed agisce su un
mercato in cui gli interessi nazionali industriali, tecnologici e politici sono
particolarmente forti. Esso, inoltre, esclude esplicitamente i programmi di
collaborazione come, ad esempio, i programmi di interesse OCCAR, che
si riferiscono, appunto, ai sistemi più complessi.

Gli altri due strumenti scaturiti dal dibattito suscitato dalla Green pa-

per on defence procurement sono: una comunicazione interpretativa ten-
dente a meglio specificare le condizioni che gli Stati membri dell’Unione
europea debbono soddisfare perché possano legittimamente invocare l’ap-
plicazione dell’articolo 296 ed una direttiva sugli acquisti nel campo della
difesa, in corso di elaborazione.

Senza entrare nel merito di tali strumenti, desidero qui sottolineare
come il problema della razionalizzazione del mercato europeo della difesa
sia ancora molto arduo da risolvere e che l’efficacia dei vari strumenti
deve essere ancora dimostrata dai fatti.

Confrontando i suddetti strumenti con l’approccio OCCAR, si può
notare che i programmi di cooperazione non rientrano nel loro campo
di applicabilità. Essi pertanto sono complementari all’OCCAR, che è in-
vece interessata esclusivamente ai programmi di cooperazione.

Detti strumenti sono sostanzialmente di tipo normativo e pertanto si
può considerare che adottino un approccio top down, cioè deduttivo. L’ap-
proccio OCCAR è invece del tipo bottom up, o induttivo, in quanto è ba-
sato sulla ricerca di opportunità concrete di cooperazione con l’intento di
creare regole generali che contemplino come casi particolari le coopera-
zioni in corso.

Chiaramente l’OCCAR sarà tanto più efficace nel razionalizzare il
mercato della difesa in Europa quanto più le nazioni europee saranno in
grado di identificare opportunità di cooperazione e saranno disponibili
ad applicarne in pieno i principi.

Se si pensa che il budget operativo dell’OCCAR per il 2007, pari a
circa 3,3 miliardi di euro, è di poco superiore al 7 per cento del budget di
investimento di tutte le nazioni europee, si può comprendere come il cam-
mino da compiere sia ancora lungo perché l’OCCAR assuma veramente
una massa critica tale da incidere fortemente sul processo di razionalizza-
zione del mercato della difesa.

Per il futuro l’OCCAR, oltre che incrementare il portafoglio di nuovi
programmi, intende facilitare la gestione in comune del supporto in servi-
zio dei sistemi sviluppati nell’ambito dei propri programmi.

Ciò comporta un grande sforzo di adattamento delle organizzazioni
logistiche dei vari paesi per standardizzare per quanto possibile le filosofie
di manutenzione e di gestione dei materiali e per definire il giusto confine
tra supporto comune e supporto nazionale.

È evidente che, se il mercato per lo sviluppo e produzione di equi-
paggiamenti per la difesa è frammentato, ancor più lo è quello del sup-
porto in servizio. Ciò in quanto ancor più le esigenze operative di ciascuna
forza armata e le condizioni specifiche in cui opera richiedono un con-
trollo più stretto ed accurato e rappresentano un freno ad accettare che
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esso venga esercitato in maniera indiretta, attraverso la delega ad un orga-
nismo internazionale.

Tuttavia, anche in questo caso i vantaggi economici di un supporto
comune dovrebbero spingere a trovare i giusti termini di cooperazione.

Concludendo, spero con il presente intervento di aver fornito compiu-
tamente, seppure in modo molto sintetico, il panorama del mercato della
difesa in Europa, soprattutto dalla prospettiva dei Governi e delle istitu-
zioni europee, e di aver contribuito a chiarire il contributo che l’OCCAR
può fornire alla razionalizzazione di tale mercato ed al rafforzamento della
base industriale europea.

Il cammino da compiere è ancora lungo e nell’ambito dell’OCCAR
ogni giorno bisogna confrontarsi con la necessità di comprendere il più
possibile le varie posizioni nazionali e di trovare pragmaticamente le so-
luzioni che rappresentino il giusto equilibrio, sempre nel rispetto dei prin-
cipi generali che ho enunciato in precedenza.

PRESIDENTE. Generale Cardinali, la ringrazio per la sua esposi-
zione, peraltro estremamente dettagliata e tale da farci comprendere la
straordinaria realtà che lei ha il piacere di coordinare.

Prima di lasciare la parola ai colleghi che intendano intervenire, le
rivolgerò per primo io stesso una domanda.

Nel suo intervento lei ha sollevato più volte l’esigenza di razionaliz-
zare le spese per gli armamenti ed ha fatto altresı̀ riferimento ad una di-
rettiva sugli acquisti nel campo della difesa, che sarebbe in corso di ela-
borazione. Anche per i senatori della Commissione difesa l’aspetto rela-
tivo all’acquisto di armamenti rappresenta spesso un oggetto misterioso.
Vorrei chiederle come si coniuga il lavoro dell’organismo che lei dirige
con l’iter dei nostri Stati maggiori e quanto può influire tale razionalizza-
zione in termini di risparmio sul bilancio della difesa in Italia. Secondo
uno studio dell’Università La Sapienza, i risparmi potrebbero addirittura
raggiungere il sette, otto, dieci per cento del budget complessivo; ciò ren-
derebbe possibile sanare quei veri e propri buchi neri dell’esercizio che
stanno rendendo critica la situazione delle nostre Forze armate.

PISA (SDSE). Signor Presidente, desidero ringraziare il generale Car-
dinali per la sua esposizione lunga e complessa. Lei, generale, ha affer-
mato che tra OCCAR e Agenzia europea di difesa esiste un rapporto di
cooperazione e una sorta di divisione del lavoro: il livello decisionale
spetterebbe all’Agenzia di difesa e l’aspetto tecnico all’OCCAR. Le
chiedo pertanto se si sono mai verificati conflitti di competenza o deci-
sioni divergenti tra questi due livelli. A suo avviso, tale collaborazione
è adeguata oppure potrebbe svilupparsi meglio? Sulla base di quali consi-
derazioni alcuni paesi europei decidono di affidare all’OCCAR la gestione
di un programma di armamento in comune? Spesso vengono conclusi
semplici accordi bilaterali. Mi chiedo pertanto la ragione per cui a volte
si ricorre agli accordi bilaterali (anche con paesi al di fuori dell’OCCAR)
e in altri casi si decide invece di affidare un programma all’OCCAR.
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Lei ha precisato che quando è stata creata l’OCCAR si decise di ri-
nunciare al principio del juste retour. Tale scelta fu adottata per ragioni
politiche a livello europeo o anche per motivazioni economiche? Un’ulte-
riore domanda, peraltro già sollevata dal Presidente, concerne i vantaggi,
in termini di costi e di rispetto dei tempi con riferimento, ad esempio, al
problema della ricerca e sviluppo, che derivano dall’affidare un pro-
gramma all’OCCAR piuttosto che gestirlo attraverso accordi bilaterali.
Lei ha menzionato il programma A400M, a cui l’Italia non ha partecipato.
Vi è inoltre il programma Boxer, ossia il noto blindato a cui noi italiani
abbiamo preferito il VBC 8x8; ne abbiamo discusso molto in Commis-
sione, poiché avevamo avuto informazioni in base alle quali il programma
tedesco-olandese era molto meno costoso e altrettanto affidabile. Ricordo
che a tal riguardo domandai perché avevamo scartato il programma tede-
sco-olandese, che rappresentava pur sempre una coproduzione europea.
Vorrei conoscere il suo parere sul perché l’Italia non abbia partecipato
a questi due programmi decisivi ed abbia preferito altre strade.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, vorrei ringraziare il generale
Cardinali per l’esposizione molto dettagliata ed analitica. Essa ci ha for-
nito un quadro sicuramente esaustivo, che ha bisogno di essere approfon-
dito per la complessità delle problematiche che ha esposto. Vorrei anch’io
richiamarmi alla questione, che trovo molto interessante, relativa all’elimi-
nazione del cosiddetto giusto ritorno. Se ho ben capito, poteva capitare
che alcuni paesi, privi della necessaria tecnologia avanzata o della possi-
bilità di offrire un buon contributo, approfittassero dell’occasione per av-
venturarsi in iniziative industriali che nulla avevano a che fare con deter-
minate finalità. Malgrado tale obiezione, indubbiamente valida e speri-
mentata sul campo, ritengo che il cosiddetto criterio del giusto ritorno
sia ancora interessante, posto che certamente quell’obiezione non riguarda
l’Italia, che nel settore ha sempre avuto tradizioni, tecnica e tecnologia, e
quindi sicuramente ne avremmo un buon ritorno.

Per quanto riguarda le norme anticorruzione, vi rifate alla Conven-
zioni OCSE di Parigi? Immagino di sı̀. All’interno di quest’organizzazione
circola indubbiamente, per scopi e finalità che non dovrebbero meravi-
gliarci più di tanto (considerato anche l’ultimo dato statistico che lei ci
ha fornito rispetto alle altre nazioni), una massa enorme di denaro. La Fin-
cantieri, la Finmeccanica e anche un’altra società di diretta derivazione di
questi due grossi giganti dei sistemi navali in campo radaristico, dopo la
vendita dell’Alcatel, sono le uniche a poter incidere in maniera significa-
tiva in un settore in cui siamo rimasti un pò indietro e in cui non dispo-
niamo, se le mie informazioni sono esatte, di tecnologie innovative e di
prospettive e programmi adeguati. Mi chiedo pertanto se in rapporto a
tale programma, le nostre aziende, come Fincantieri e Finmeccanica, Oriz-
zonti sistemi navali S.p.A., possano attendersi un ulteriore incremento da
quest’organizzazione.

Vorrei altresı̀ sapere se l’OCCAR, anche in considerazione di prece-
denti esperienze maturate con altre organizzazioni multinazionali, riuscirà
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ad eliminare quelle che a noi, durante alcune visite a settori analoghi, sono
sembrate essere sovrastrutture, rami secchi, sprechi ed organizzazioni
molte volte concepite più ad pompam che rivolte all’efficienza e con pos-
sibilità di incidere nel settore.

CARDINALI. Rispondo innanzitutto alla domanda del Presidente
circa la direttiva sugli acquisti nel campo della difesa, che in effetti è
in corso di elaborazione nell’ambito della Commissione europea. Non
so esattamente in quale stato si trovi, credo che sia nella fase iniziale. Ef-
fettivamente, tale direttiva è volta a regolare a livello europeo la compe-
tizione e gli acquisti nel settore della difesa, poiché questo presenta delle
peculiarità rispetto agli appalti per l’acquisizione di servizi e materiale, re-
golati da una direttiva già esistente. Pertanto, la nuova direttiva dovrà es-
sere emanata.

Tuttavia, come ho detto, l’OCCAR è complementare alle attività eu-
ropee, quindi per il momento, poiché agiamo in regime di cooperazione,
siamo al di fuori delle iniziative della Commissione.

Nell’ambito dei programmi di dominio OCCAR, cerchiamo di appli-
care principi di competizione, però in ambiente controllato, quindi tenendo
presenti tutti i problemi concreti che si incontrano. Il controllo viene ef-
fettuato dal Board of supervisors, costituito dai Ministri della difesa dei
paesi membri, i quali delegano i Direttori nazionali degli armamenti.

Per quanto riguarda l’opera di razionalizzazione e risparmio, Presi-
dente, le cifre che lei ha citato sono in effetti compatibili con quelle
che conosco anch’io. Abbiamo condotto alcuni studi sul costo del ciclo
di vita di un sistema e abbiamo verificato che, solo con riferimento alla
fase di supporto in servizio, quindi escludendo quella di sviluppo e produ-
zione, se si riuscisse a procedere in modo comune si otterrebbe un rispar-
mio dell’8-9 per cento. Credo che la stessa percentuale, all’incirca, si
avrebbe nella fase di sviluppo e produzione. Non sono stati compiuti studi
specifici, o perlomeno non ne conosco i risultati.

Le decisioni che vengono prese all’inizio di un programma, per
quanto riguarda il costo del ciclo di vita di tutto il sistema, incidono al-
meno per il 70 per cento sul costo del programma stesso. Infatti, le deci-
sioni assunte in fase di progettazione sono quelle che hanno un peso mag-
giore, perché incidono sull’affidabilità del sistema, sul costo di manuten-
zione e su altri aspetti. Anche in questo caso, quindi, siamo sullo stesso
ordine di grandezza, per cui si può pensare a risparmi pari a circa il 20
per cento, se si considera tutto.

La senatrice Pisa ha posto una domanda sul rapporto tra la European
defence agency (EDA) e l’OCCAR, sulla possibilità che insorgano con-
flitti di competenza o ci siano decisioni divergenti, sulle modalità per
un migliore sviluppo della cooperazione.

In effetti, l’EDA è un’emanazione delle istituzioni europee, perché è
stata istituita con una Joint action, mentre l’OCCAR è un’organizzazione
intergovernativa ed è il risultato di un Trattato tra sei nazioni. Quindi dal
punto di vista istituzionale sono due organismi diversi. Tuttavia, i sei paesi
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membri dell’OCCAR sono anche parte della European defence agency e
tra l’altro hanno una forte influenza perché la loro capacità industriale è
pari all’80-90 per cento di quella complessiva delle nazioni europee.
Noi contiamo molto su questa forte influenza che le nazioni OCCAR
hanno nell’ambito della European defence agency, per fare in modo che
non ci siamo conflitti di competenza.

Comunque, finora non ci sono stati contrasti, anche se non c’è un ac-
cordo specifico fra noi e la European defence agency, perché l’EDA per il
momento non vuole accordi. Tuttavia, dal momento che l’OCCAR è
un’organizzazione di eccellenza nella gestione dei programmi, ci aspet-
tiamo che le nazioni dell’EDA si rivolgano all’OCCAR. Ecco perché que-
sta organizzazione deve dimostrare di essere effettivamente efficiente e
capace.

Nel preambolo dell’atto istitutivo dell’EDA si afferma che l’Agenzia
dovrà integrare o assimilare i principi di altre organizzazioni, fra cui l’OC-
CAR. Mi aspetto che a lungo andare ci sia un’integrazione, oppure un ac-
cordo più definito, anche perché l’OCCAR è aperta alle altre nazioni eu-
ropee. È pertanto possibile che altre nazioni europee diventino membri
dell’OCCAR, che ci sia un allineamento a livello di partecipazione e
che ci siano più programmi, ma penso che ciò avverrà in un periodo di
tempo di circa dieci anni.

È un processo piuttosto lungo, anche perché le nazioni che attual-
mente fanno parte dell’OCCAR non stanno spingendo per accogliere altri
membri, in quanto il processo decisionale sarebbe molto più difficoltoso.
Alla nazione che vuole veramente partecipare all’OCCAR non verrà certo
opposto un rifiuto, però non andiamo a fare pubblicità per coinvolgere al-
tre nazioni nell’OCCAR.

È stato chiesto sulla base di quali partecipazioni alcuni paesi europei
decidono di affidare un programma all’OCCAR. Noi siamo concentrati af-
finché questa organizzazione sia estremamente efficiente. Ho spiegato al-
l’inizio della mia presentazione per quali motivi riteniamo di essere effi-
cienti, perché assumiamo il personale su base competitiva e perché ci ven-
gono assegnati obiettivi di alto livello.

Noi dobbiamo dare una risposta con riferimento a costo, tempi e pre-
stazioni e ogni mese verifico l’avanzamento delle attività svolte. Il nostro
bilancio amministrativo, cioè il costo per il funzionamento dell’organizza-
zione, è di 32 milioni di euro all’anno, mentre il bilancio operativo è di
3,3 miliardi di euro all’anno. Ciò significa che l’organizzazione incide
sul bilancio operativo per un importo inferiore all’1 per cento. Si consideri
che il costo di gestione del programma americano Foreign military sales
(FMS), o di altre organizzazioni quali la NAMSA (NATO maintenance

and supply agency), è del 7-8 per cento. Il nostro costo è invece solo
dell’1 per cento, per cui ci riteniamo estremamente affidabili. Solo per
fare un esempio, io non ho auto di servizio, il personale della segreteria
è ridotto e cerchiamo di usare al massimo l’informatica, proprio per ri-
sparmiare il più possibile.
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Riteniamo di poter dimostrare alle nazioni europee che entrare a far
parte dell’OCCAR significa aderire ad un’organizzazione efficiente.

Mi è stato domandato se la rinuncia al principio del juste retour sia
stata determinata da motivazioni economiche o politiche. Alla base ci
sono ragioni economiche, fondamentalmente. Rinunciare al juste retour si-
gnifica non costringere il programma ad assegnare lavoro ad una nazione
che non ha le capacità per svolgerlo e che quindi dovrebbe costruirsele. In
un momento in cui si stanno riducendo i bilanci, acquisire nuove capacità
crea problemi.

Devo aggiungere che anche nell’ambito dell’OCCAR il principio del
global balance non viene accettato senza discussioni, perché tutte le na-
zioni, ovviamente, cercano di ottenere il massimo ritorno. Tuttavia, se
la questione viene impostata in termini di competizione, cioè di effettiva
capacità di portare avanti il lavoro, allora anche questa assegnazione di
lavoro può avvenire sulla base di un sistema efficiente.

Il discorso del global balance, in effetti, tende in qualche modo a
compensare, a mitigare la competizione assoluta, perché i Direttori nazio-
nali degli armamenti delle nazioni OCCAR, se c’è una competizione sel-
vaggia, possono comunque intervenire e quindi si attiva una forma di
compensazione.

Per quanto concerne il ritorno, se i fondi delle nazioni, i soldi del
contribuente, vengono spesi, è chiaro che si vuole anche che rientrino.
Ecco il perché di un global balance, evitando cioè di vincolare a ciascun
programma l’assegnazione del lavoro. In alcuni casi in programmi passati,
anche nostri, il lavoro veniva suddiviso perfino a livello di componenti: se
una società italiana produceva, ad esempio, una parte del freno o del car-
rello, una società inglese ne faceva un’altra. Ciò rendeva estremamente
difficile anche cambiare produzione nel caso in cui una di queste società
fosse venuta a mancare. Il fatto di togliere questo tipo di limitazioni, man-
tenendo però il bilancio globale, rappresenta sicuramente un passo avanti.
In teoria, in futuro dovremmo arrivare ad avere una competizione assoluta
in ambito europeo, ma ciò comporta che a livello di capacità nazionali ci
sia una sostanziale equivalenza, altrimenti i più forti tendono a vincere e i
più deboli perdono.

BERSELLI (AN). Anche perché in genere siamo assieme ai più forti.

CARDINALI. Certamente. Questo però spinge anche noi e la nostra
industria ad essere sempre più efficienti, il che secondo me è un fenomeno
positivo, anche se va controllato.

Per quanto riguarda i vantaggi in termini di costi rispetto agli accordi
bilaterali, credo di aver risposto in precedenza.

Quanto al programma Boxer, non sono in grado fare commenti sul
programma italiano. Il Boxer è un veicolo blindato ad alta protezione
con otto ruote, che sta andando bene in questo momento per quanto ri-
guarda l’OCCAR. Purtroppo non sono al corrente del dibattito italiano,
e perciò non posso fare commenti.
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PISA (SDSE). Il costo però la dice tutta: è il doppio.

CARDINALI. Non conoscendo il programma italiano, non posso com-
mentare. Il Boxer in questo momento è in fase di produzione, il primo vei-
colo diventerà operativo nel 2009.

Per quanto riguarda l’A400M c’è stata una grossa discussione in pas-
sato sulle capacità ridondanti dell’Aeronautica militare italiana, e quindi
sulla sua validità. Il primo volo è previsto per l’anno prossimo, quindi an-
che questo programma sta andando avanti.

Per quanto riguarda l’eliminazione del juste retour, il fatto che alcuni
paesi approfittano dell’iniziativa, è stato chiesto se il giusto ritorno sia an-
cora interessante o no: credo di avere già risposto. I paesi più deboli sicu-
ramente preferiscono il juste retour, quelli più forti preferiscono la com-
petizione, perché ovviamente hanno maggiori capacità e probabilità di vin-
cere; il nostro paese non è il più forte, però è ad un livello molto elevato,
per cui se facciamo uno sforzo per essere più competitivi riusciamo a vin-
cere e molto spesso vinciamo.

Norme anticorruzione: in quanto organizzazione intergovernativa, ab-
biamo delle OCCAR management procedures, che sono autonome, ma si
ispirano ai principi delle norme anticorruzione in generale. Abbiamo poi
alcune specifiche norme interne, per cui, ad esempio, se ricevo un regalo
anche di 30 euro debbo dichiararlo e abbiamo un registro in cui viene ri-
portato. Da questo punto di vista, quindi, c’è tutta una serie di norme di
garanzia. Oltre a ciò, siamo soggetti all’audit, quindi alla revisione dei
conti da parte di un board of auditors formato dai rappresentanti delle
Corti dei conti nazionali.

GIULIANO (FI). Non parliamo di quella europea.

CARDINALI. No. Siccome siamo una organizzazione autonoma inter-
governativa siamo autonomi in tutto; chi ci controlla è il board of super-
visors, rappresentato, –come ho detto – dai Ministri della difesa dei paesi
OCCAR, che delegano ai Segretari generali. Il board of supervisors no-
mina il board of auditors che viene e ci controlla: ogni anno ci fanno
la revisione dei conti e ci danno un giudizio. Quest’anno speriamo di
avere un giudizio senza nessuna osservazione.

GIULIANO (FI). Mi scusi: quale normativa applicano? La loro?

CARDINALI. No, si affidano all’INTOSAI e agli IPSAS. Gli IPSAS
sono i principi contabili internazionali per il settore pubblico, è la norma-
tiva internazionale di riferimento per l’audit e per la definizione dei finan-
cial statements; l’INTOSAI è la International organization of supreme au-
dit institutions. Quindi, vi è una normativa internazionale che statuisce che
i revisori dei conti devono essere indipendenti e che non devono essere
soggetti a restrizioni e definisce anche il modo di fare gli audit. Gli IPSAS
riguardano in particolare il modo di rappresentare i conti, utilizzando un
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modello cash-based, cioè in termini di cassa, ovvero basandosi sull’ac-
crual, cioè riflettendo criteri contabili utilizzati in ambiente privato-com-
merciale. È in corso una discussione con gli inglesi, che spingono per
l’accrual, mentre gli altri paesi spingono molto per il cash; credo che ar-
riveremo all’accrual nel giro dei prossimi quattro o cinque anni, di certo
non subito. Noi siamo per la cassa.

Abbiamo anche altri tipi di controlli: un controllo di qualità, per ve-
rificare come applichiamo le procedure, quindi abbiamo un certificato di
qualità ISO. Poi svolgiamo una serie di controlli interni: io faccio ogni
anno un’analisi delle aree di rischio e definisco dei controlli interni che
fanno capo a me con delle commissioni indipendenti che vanno a vedere,
per esempio, come vengono spesi i fondi di missione e come vengono
fatte le missioni.

GIULIANO (FI). È nato mai un contenzioso, e, se mai vi fosse, come
viene risolto? Con qualche clausola compromissoria arbitrale?

CARDINALI. Sı̀, per noi è pienamente vigente la clausola arbitrale,
anche nel campo contrattuale con le industrie.

GIULIANO (FI). Ci sono precedenti?

CARDINALI. Per adesso non ne abbiamo avuti. Noi abbiamo la clau-
sola arbitrale per quanto riguarda i contratti ed un board of appeal per
quanto riguarda il personale. Al proposito, si sono verificati un paio di
casi in cui il personale è stato mandato via e si è appellato, mentre per
quanto riguarda l’arbitrato a livello contrattuale per adesso ancora siamo
riusciti ad evitarlo; ove necessario, però, siamo pronti ad andare avanti.
Uno dei principi della normativa contrattuale OCCAR è che esiste l’arbi-
trato e deve essere accettato dalle industrie.

Per quanto riguarda Fincantieri, Finmeccanica e Orizzonte sistemi na-
vali (che in effetti è il consorzio di Fincantieri e Finmeccanica per lo svi-
luppo delle fregate FREMM), si sta facendo un discorso che riguarda l’in-
tera nave; Fincantieri interviene proprio per la nave, Finmeccanica per la
parte relativa al sistema di combattimento, cioè radar e tutto quanto at-
tiene il controllo del sistema di combattimento. Quindi, il progetto sta an-
dando avanti.

Avere un programma comune è importante, perché le fregate
FREMM sono oggetto di interesse da parte di altre nazioni europee (la
Grecia, la Turchia ed altri paesi europei). Non ritengo pertanto che la no-
stra tecnologia sia limitata.

GIULIANO (FI). Non sto dicendo che ci sia una controversia, ma un
problema di competenze in ordine al cosiddetto design, se non sbaglio,
che credo sia fondamentale.
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CARDINALI. Esiste una discussione fra Fincantieri e Finmeccanica,
che credo sia in via di soluzione, anche su nostra sollecitazione, per assi-
curare una migliore efficienza del programma.

GIULIANO (FI). Credo che sia necessario che vi sia un solo respon-
sabile, invece di una pluriresponsabilità.

CARDINALI. Sono naturalmente d’accordo.

PRESIDENTE. Generale Cardinali, la ringraziamo per aver fornito
alla Commissione un’esaustiva illustrazione del suo lavoro presso l’OC-
CAR e, soprattutto, del nostro impegno internazionale in tale settore. La
sua esposizione è stata oltremodo interessante e faremo sicuramente tesoro
delle informazioni forniteci.

Dichiaro conclusa l’audizione odierna e rinvio il seguito dell’indagine
conoscitiva ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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