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Premessa
Lo scorso 13 agosto il Governo ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare) – la richiesta di parere parlamentare su
uno schema di decreto ministeriale concernente l'approvazione del programma pluriennale di
A/R(Ammodernamento e Rinnovamento) n. 26/2019 SMD (Stato maggiore difesa), relativo allo sviluppo e al
potenziamento della costellazione di satelliti radar COSMO Sky Med Seconda Generazione (CSG) per
l'Osservazione della Terra  (Atto n. 111).

Il termine per l'espressione del parere da parte delle Competenti commissione parlamentari è il 28 ottobre
2019. Il termine per l'espressione dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario da parte della
Commissione Bilancio  è l'8 ottobre 2019.

Presupposti normativi
L'attività del Parlamento in relazione all'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi

direttamente destinati alla difesa nazionale, si svolge essenzialmente attraverso l'esame dei relativi
programmi che il Governo presenta alle Camere ai fini dell'espressione del prescritto parere da parte delle
Commissioni difesa della Camera e del Senato.

La disciplina, originariamente contemplata dalla legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cosiddetta legge Giacchè), è
successivamente confluita negli articoli 536 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare (decreto
legislativo n. 66 del 2010) a loro volta oggetto di novella da parte della legge n. 244 del 2012 recante
la Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

Nello specifico l'originaria formulazione dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, relativo ai
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programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa, è stata profondamente rivisitata al fine di
assicurare un più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti e una più profonda condivisione delle
responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei militari.

La nuova formulazione della norma prevede pertanto che vengano trasmessi alle Camere, ai fini
dell'espressione del parere delle Commissioni competenti, gli schemi di decreto concernenti i programmi
finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio e non riferiti al mero mantenimento delle
dotazioni o al ripianamento delle scorte.

 I pareri dovranno essere espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione ed è previsto che il
Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero
quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo
schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da
esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le
Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei
componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con quanto previsto nel Documento
programmatico pluriennale della difesa (DPP) di cui al comma 1 dell'articolo 536 del Codice, il programma
non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all'adozione del decreto.

Il Documento programmatico pluriennale della difesa (DPP) si inserisce nel quadro complessivo delle relazioni che
in base alla normativa vigente il Ministero della Difesa è tenuto a trasmettere al Parlamento sulle materie di propria
competenza. Previsto normativamente dalla legge n. 244 del 2012 sulla revisione dello strumento militare, il
Documento  definisce ll quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi
strategici e delle linee di sviluppo capacitive, l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo
piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non
inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle
eventuali clausole penali, le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri
Ministeri.
Dalla data di entrata in vigore della normativa che ha previsto l'adozione dello strumento in esame sono stati
presentati al Parlamento 7 documenti programmatici pluriennali.
Da ultimo, la Ministra della difesa, con lettera pervenuta in data 2 luglio 2019, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo
536, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il documento
programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2019-2021 (Doc. CCXXXIV, n. 1).
Per quanto concerne l'esame parlamentare dei programmi terrestri, navali, aerei ed interforze trasmessi alle Camere
nel corso della XVII legislatura ai fini dell'espressione del prescritto parere parlamentare, si rinvia al tema "Il
controllo parlamentare sui programmi di acquisizione di sistemi d'arma".

Contenuto
L'atto del governo in esame  è relativo allo sviluppo e all'acquisizione di due satelliti radar COSMO

- Sky Med di seconda generazione per l'osservazione della terra, ad altissima  risoluzione, da
affiancare agli attuali 2 satelliti COSMO - Sky Med in fase di realizzazione e di cui si prevede il lancio,
del primo nel novembre 2019 e del secondo entro il 2020.

Nello specifico l'acquisto riguarda  i satelliti Flight Model-3 e Flight Model-4.

Al riguardo,  si ricorda che nel corso della seduta del 3 giugno 2002 le Commissioni difesa della
Camera e del Senato avevano espresso parere favorevole in merito al programma pluriennale di A/R
n. SMD 02/02 relativo al sistema satellitare di osservazione della terra COSMO-Skymed/Pleiades.

 
Scopo del programma è pertanto quello di potenziare la costellazione di satelliti radar COSMO -

Sky Med di seconda generazione per l'osservazione della terra, permettendo di migliorare i tempi di
risposta dell'osservazione e raddoppiare le quote di sistema che potranno essere messe a
disposizione per le cooperazioni internazionali.

Una volta completato il sistema sarà infatti dotato di 4 satelliti, analogamente al sistema di prima
generazione che nel frattempo avrà completato la propria vita operativa.

Secondo quanto riferito nella scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare il
sistema in esame si caratterizza per la particolare per la sua  flessibilità in quanto il radar può
operare  in modalità spotlight (concentrandosi su un'area di pochi km quadrati, e osservandola con
risoluzione fino al singolo metro), stripmap (osservando una striscia continua di superficie terrestre)
o scanSAR (coprendo una regione di 200 km di lato).

 
Sempre secondo quanto riportato nella scheda illustrativa allegata alla richiesta di parere

parlamentare, il programma in esame ha carattere duale potendo essere impiegato anche per scopi
civili e vede il coinvolgimento dell'Agenzia spaziale italiana (65%) e del Ministero della Difesa (35%).

2

http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:stato:legge:2012;244
http://documenti.intra.camera.it/apps/nir/getURN2DEA.Aspx?param=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;8194
http://documenti.camera.it/apps/commonServices/getDocumento.ashx?sezione=lavori&idLegislatura=18&tipoDoc=doc&idDocumento=234&ramo=C
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_programmi_d_arma.html
https://temi.camera.it/leg18/temi/tl18_programmi_d_arma.html
http://leg14.camera.it/chiosco.asp?cp=2&source=http%3A//leg14.camera.it/organiparlamentarism/242/4410/6126/commissionepermanentetesto.asp&position=Organi%20Parlamentari%5CCommissioni%20Permanenti&content=/_dati/leg14/lavori/bollet/200206/0603/html/04/frame.htm
http://www.senato.it/leg/14/BGT/Schede/docnonleg/6864.htm


L'architettura del sistema consente infatti agli utenti militari e civili di operare in assoluta autonomia
grazie a due distinti siti collocati a Pratica di mare e Matera.

 
Al riguardo, si ricorda che la legge n. 7 dell'11 gennaio 2018, recante Misure per il coordinamento della politica
spaziale e aerospaziale e disposizioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia spaziale italiana,
allo scopo di assicurare il coordinamento delle politiche spaziali e aerospaziali, nonché di favorire l'efficacia delle
iniziative dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri "l'alta direzione,
la responsabilità politica generale e il coordinamento delle politiche dei Ministeri relative ai programmi spaziali e
aerospaziali, nell'interesse dello Stato".
L'Agenzia spaziale italiana (ASI) è ente pubblico nazionale che persegue l'obiettivo di definire e implementare, in
linea con gli indirizzi governativi, la politica spaziale nazionale, nel settore della ricerca e nel settore industriale. S
 

Il programma in esame è espressamente richiamato nella parte seconda del DPP 2019-2021 (cfr.
precedente paragrafo "presupposti normativi) relativa ai programmi d'investimento della Difesa in
avvio nel 2019.

 
Nel medesimo Documento, nella parte generale relativa all' '"Attività nel Dominio Spaziale"viene fatto presente chela
la Difesa dovrà proseguire lo sviluppo delle iniziative nel settore Spazio concorrenti al potenziamento della capacita
C3 ed ISR, attraverso l'implementazione: di una capacita di Space Situational Awareness (SSA), integrata con la
Difesa Aerea e di supporto all'architettura SSA nazionale, che assicuri ai decisori una conoscenza "predittiva"
dell'ambiente spaziale; di una capacita di Osservazione della Terra dallo spazio, con il
rinnovamento/completamento della costellazione di satelliti SAR (Syntetic Aperture Radar) COSMO SKYMED,
complementata dal sistema Ottico OPSAT 3000; di una capacita di Position, Navigation and Timing (PNT) in grado
di garantire l'accesso a dati spaziotemporali accurati, per la sincronizzazione e lo svolgimento delle operazioni. In
tale ambito, precisa il DPP 2019-2021.  la Difesa sta predisponendo per il futuro impiego del sistema Galileo27, che
affiancherà il sistema GPS28,garantendo la piena compatibilità ed interoperabilità dei due sistemi. Si prevede,
inoltre l'acquisizione di di una capacita di Satellite Communications (SATCOM), che garantisca la possibilità dello
scambio informativo anche in regioni senza l'adeguata infrastruttura terrestre, attraverso una copertura flessibile e
resiliente, tramite lo sfruttamento dellecaratteristiche uniche dell'ambiente spaziale.

Il costo complessivo del programma, come previsto anche nel DPP 2019 - 2021  è stimato in 212
milioni di euro, da ripartirsi negli esercizi finanziari 2019 - 2022 (52,00 nel 2019; 70,00 nel 2020;
70,00 nel 2021, 20,00 nel 2022).

La spesa graverà sui capitoli di investimento dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo
economico nell'ambito delle risorse iscritte nella missione "Competitività e sviluppo delle imprese"
programma "Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo" a valere sugli stanziamenti recati
dall'articolo 1, comma 1072.

 
Con riferimento al Ministero dello sviluppo economico, le spese di conto capitale di questo Dicastero sono
essenzialmente spese  per investimenti, allocate in massima parte nel programma 11.5 "Promozione e attuazione di
politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo" della
Missione 11 "Competitività e sviluppo delle imprese" e destinate alle imprese del settore aeronautico e allo sviluppo
di programmi della difesa sostanzialmente gestiti dal Ministero della difesa.
Il citato Programma (11.5) reca a BLV 2019 spese complessive di 3.215,4 milioni di euro.
 
Si ricorda che Il comma 140 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), ha previsto
l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555), per
assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese in determinati settori di
spesa. Tale fondo,  ha assegnato al comparto difesa risorse pari a 12,7 Mld€, comprensive di 2,8 Mld€ destinate al
finanziamento delle imprese a bilancio MISE. La legge di bilancio per il 2018 (art.1 c.1072), ha assegnato risorse
aggiuntive pari a circa 9,3 Mld€ (comprensivi di una quota di 3,5 Mld€ sul bilancio del MiSE). L'ultima legge di
bilancio 2019-2021, ha istituito il  Fondo per il rilancio degli investimenti delle Amministrazioni centrali (art.1 c. 95).
La principale differenza tra il "Fondo per le Amministrazioni Centrali" e il "Fondo per il rilancio degli investimenti
delle Amministrazioni centrali" è l'assenza in quest'ultimo della previsione relativa alla settorializzazione di specifiche
"categorie di spesa" giudicate di rilevanza strategica per il Paese. Quale elemento di novità rispetto ai Fondi (art.1
co.140 della LdB 2017 e art.1 co.1072 della LdB 2018) è opportuno evidenziare che l'attuale portato normativo
prevede la revoca delle risorse stanziate nel caso di un loro mancato utilizzo entro 18 mesi dalla effettiva
assegnazione e il relativo reindirizzo a copertura di altre esigenze nell'ambito delle finalità previste dallo stesso
comma.
 
 

Per quanto concerne i settori industriali interessati al programma la scheda illustrativa fa presente
che le aziende capofila del progetto sono Thales Alenia Space (TAS) e Telespazio per un totale di
"alcune migliaia" di unità di personale, altamente qualificato nel settore della progettazione e
produzione di sistemi spaziali.

La scheda illustrativa segnala, altresì, la partecipazione al progetto di numerose aziende italiane,
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comprese PMI, distribuite su tutto il territorio nazionale con ricadute occupazionali sull'indotto più
ampie di quelle delle aziende capofila.

Da un punto di vista contrattuale risultano allo stato conclusi unicamente i contratti relativi alla
realizzazione  dei primi due satelliti della costellazione e gli atti relativi ai successivi adeguamenti. Per
tali motivi, spiega la nota illustrativa allegata alla richiesta di parere parlamentare, sarà necessario
"aggiornare gli accordi in essere tra l'ASI e l'amministrazione della Difesa e stipulare un contratto
dedicato per la realizzazione del terzo e del quarto satellite  della costellazione e dei derivanti
adeguamenti di sistema".

Si segnala, infine, che la richiamata nota illustrativa precisa che "il programma in oggetto non potrà
prescindere dall'acquisizione  di un idoneo supporto logistico teso ad assicurare la disponibilità
del sistema e il mantenimento in condizioni operative".

In relazione a tale acquisizione si valuti l'opportunità di chiarire se il costo del supporto logistico è
calcolato nelle  spese complessive del programma.
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