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1. Introduzione

I mercati europei delle attrezzature militari sono caratterizzati da frammentazione. Dagli anni 
Novanta è aumentata la consapevolezza all’interno dell’UE che tale frammentazione 
comporta ripercussioni economiche negative. Le ragioni sono diverse.

a) Negli ultimi vent’anni, a seguito degli sviluppi politici internazionali, le spese nel settore 
della difesa sono state ridotte della metà (i cosiddetti “dividendi della pace”), riduzione che 
ha comportato un calo dei fatturati e della percentuale di occupati nonché degli 
investimenti nei settori della ricerca e della tecnologia. A breve termine non è previsto un 
aumento delle spese per la difesa. In particolare, le spese sono articolate come segue1.

Nel 2006 le spese dell’UE-262 nel settore della difesa erano pari a 201 miliardi di euro (dai
47 miliardi di euro nel Regno Unito ai 35 milioni di euro a Malta). Questa somma 
comprende 110 miliardi di euro di spese per il personale e 91 miliardi di euro destinati agli 
appalti della difesa. L’importo di 91 miliardi di euro è ripartito in 39 miliardi di euro per
gli investimenti, incluse le spese per la ricerca e lo sviluppo, 43 miliardi di euro per 
operazioni e manutenzione e ulteriori 9 miliardi per altre spese, inclusi i lavori e gli 
interventi relativi alle infrastrutture.

In tal modo le spese per la difesa si sono stabilizzate a un livello di gran lunga inferiore
rispetto agli anni Novanta, ovvero un valore medio, nel 2006,  pari all’1,8% del prodotto 
interno lordo, compreso tra il 2,7% (Grecia) e lo 0,5% (Irlanda). Inoltre è opportuno 
osservare che queste spese sono ripartite su mercati nazionali relativamente piccoli e 
chiusi, e che la percentuale relativa ai sei grandi Stati produttori di armi è pari all’83%3. La
quota di questi Stati nel settore della difesa e della tecnologia è addirittura del 97%, mentre 
tre Stati, Regno Unito, Francia e Germania, registrano una percentuale dell’82%4.

Confrontando queste cifre con le spese degli USA, la situazione si delinea come segue5: 
nel 2006 gli USA hanno speso complessivamente 491 miliardi di euro (UE-26: 201 
miliardi di euro), ovvero il 4,7% del prodotto interno lordo (UE-26: 1,8%), per la difesa. 
Le spese per le operazioni e la manutenzione erano pari a 169 miliardi di euro (UE-26: 43 
miliardi di euro) e quelle per gli investimenti a 141 miliardi di euro (UE-26: 39 miliardi di 
euro).  

b) I costi per lo sviluppo di nuovi sistemi d’arma hanno subito un aumento tale per cui 
persino da parte dei grandi Stati membri esiste una difficoltà a sostenere gli oneri 
finanziari6.

c) La creazione di nuove strutture di forze armate dalla fine della guerra fredda ha portato a

                                               
1 Dati dell’Agenzia europea per la difesa. Cfr. http://www.eda.europa.eu/facts.aspx.
2 La Danimarca non partecipa all’Agenzia europea per la difesa.
3 I cosiddetti Stati LoI Regno Unito, Francia, Germania, Italia, Spagna e Svezia. Nel 2000 questi Stati hanno 
sottoscritto una lettera di intenti volta a promuovere la cooperazione nel settore dell’industria degli armamenti. 
4 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=286.
5 http://www.eda.europa.eu/genericitem.aspx?area=Facts&id=310.
6 Cfr. Burkard Schmitt, “From cooperation to integration, Defence and Aerospace Industries in Europe”, Chaillot 
Paper 40, Parigi, luglio 2000, pag. 6 e seguenti.
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un calo dei volumi delle attrezzature tradizionali e a nuove esigenze in termini di capacità 
di difesa qualitativamente diverse. 

L’obiettivo pertanto è quello di ottenere una maggiore efficienza sotto il profilo dei costi che 
sia vantaggiosa per i bilanci nazionali e l’industria e che, non da ultimo, garantisca
l’approvvigionamento dei materiali migliori per le forze armate.

Inizialmente, per superare il problema della frammentazione dei mercati degli armamenti 
nazionali, sono stati intrapresi tentativi a livello intergovernativo e al di fuori delle strutture 
dell’UE. Questa situazione è cambiata con la creazione di una politica europea di sicurezza e 
di difesa (PESD) nel 1999, quando l’UE è diventata il quadro di azione privilegiato. 

Una delle premesse ai fini di una PESD efficace è lo sviluppo delle capacità necessarie, che 
richiede a sua volta un’industria europea efficiente. La creazione di una base industriale e 
tecnologica di difesa europea e la costruzione graduale di un mercato europeo per gli 
equipaggiamenti di difesa vanno in questa direzione. Queste due azioni generano le capacità 
necessarie per affrontare le sfide in materia di difesa globale e le sfide emergenti che 
riguardano la sicurezza. 

In una comunicazione del 20031 la Commissione ha annunciato sette iniziative volte a 
realizzare un mercato comune delle attrezzature militari. Una di esse era diretta al settore 
degli appalti pubblici e ha portato, nel 2005, alla presentazione di un Libro verde2. La 
successiva consultazione ha confermato che nella pratica il quadro legislativo per gli appalti 
della difesa non funziona correttamente. 

2. Art. 296 del trattato CE

Il problema può essere descritto come segue.

Gli appalti della difesa rientrano essenzialmente nell’ambito di applicazione della direttiva 
2004/18/CE (art. 10), fatto salvo l’articolo 296 TCE, che prevede una deroga alle norme UE 
sull’aggiudicazione d’appalto per motivi di sicurezza nazionale. In pratica, tuttavia, gli Stati 
membri fanno ricorso sistematicamente all’articolo 296 TCE al fine di esentare quasi tutti gli 
appalti per le attrezzature militari dal diritto comunitario. Lo stesso vale per il mercato,
sempre più rilevante dal punto di vista economico, delle attrezzature sensibili per la sicurezza
non militare. In entrambi i casi, spesso gli Stati membri si richiamano all’articolo 14 della 
direttiva 2004/18/CE per eludere le regole comunitarie. Di conseguenza, l’aggiudicazione 
della maggior parte degli appalti in questo settore avviene in base a normative e procedure 
nazionali. Secondo le statistiche, nell’UE-15, nel periodo compreso tra il 2000 e il 2004, solo 
il 13% di tutti i contratti sugli appalti della difesa è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 
dell’UE, con una differenza compresa tra il 2% (Germania) e il 24% (Francia)3. Le deroghe, 
che in base al diritto comunitario dovrebbero costituire l’eccezione, rappresentano di fatto la 

                                               
1 Verso una politica dell’Unione europea in materia di equipaggiamenti di difesa, COM(2003) 113.
2 Gli appalti pubblici della difesa, COM(2004) 608.
3 Valutazione dell’impatto della proposta di direttiva COM(2007) 766, allegato 11, pag. 78: Percentuale di 
pubblicazione dei contratti nel settore della difesa nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 
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regola.

La pratica adottata dagli Stati membri è in contrasto con la giurisprudenza della Corte di 
giustizia europea, la quale ha constatato che il ricorso all’articolo 296 TCE dovrebbe essere 
consentito in casi eccezionali limitati e motivati1. In una comunicazione esplicativa la 
Commissione ha tratto le conseguenze da questa sentenza, nonché da altre sentenze della 
Corte di giustizia europea, e ha spiegato come intende procedere in futuro in tali casi2.

3. Direttiva sugli appalti della difesa 

La proposta di direttiva in oggetto (COM(2007) 766) dovrebbe tenere conto delle obiezioni
formulate dagli Stati membri secondo cui l’attuale direttiva 18/2004/CE non considera
sufficientemente le specificità degli appalti militari. La proposta è in linea con una richiesta 
presentata dal Parlamento europeo nel 20053.

La proposta di direttiva è stata presentata il 5 dicembre 2007 congiuntamente alla proposta di 
direttiva concernente i trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa 
(COM(2007) 765) nonché a una comunicazione4 della Commissione. Entrambe le direttive 
sono volte alla creazione di un mercato comune dei beni per la difesa, tuttavia con strumenti 
che devono essere considerati separatamente gli uni dagli altri.

Obiettivo della proposta di direttiva è la creazione di un quadro giuridico europeo unitario che 
consenta agli Stati membri di applicare il diritto comunitario senza mettere a repentaglio i loro 
interessi di sicurezza. In tal modo la necessità da parte degli Stati membri di richiamarsi
all’articolo 296 TCE dovrebbe essere meno frequente. Detto altrimenti, questo significa che 
l’articolo 296 TCE continua a sussistere, tuttavia la sua applicazione deve essere 
effettivamente limitata a casi eccezionali, come sancito dal trattato CE e come rilevato dalla 
Corte di giustizia europea. In tal modo l’articolo 296 TCE sarebbe applicato solamente nei 
casi in cui le disposizioni specifiche della nuova direttiva non sono sufficienti ai fini della 
salvaguardia degli interessi di sicurezza degli Stati membri. 

In linea di principio la proposta riprende ampiamente la struttura della direttiva 2004/18/CE. 
Tuttavia, per poter soddisfare le condizioni specifiche a cui sono soggetti gli acquisti di beni e 
i servizi nei settori della difesa e della sicurezza, la proposta in oggetto dovrebbe istituire un 
nuovo strumento giuridico adeguato alle specificità degli appalti considerati “sensibili” in 
questi settori.

 In virtù della complessità degli appalti della difesa la procedura negoziata con 
pubblicazione di un bando di gara può essere applicata senza restrizioni (art.18). 

                                               
1 Corte di giustizia europea, C-414/1997, COM/Spagna.
2 Comunicazione interpretativa sull’applicazione dell’articolo 296 del trattato CE agli appalti pubblici della 
difesa, COM(2006) 779.
3 Relazione sul Libro verde sugli appalti pubblici della difesa, Commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, relatore: Joachim Würmeling, A6-0288/2005.
4 Una strategia per un’industria europea della difesa più forte e competitiva, COM(2007) 764.
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 Ai fini di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento esistono disposizioni 
specifiche sia a livello di requisiti contrattuali che dei criteri di selezione dei candidati 
(cfr. artt. 15 e 33). 

 Ai fini di garantire la sicurezza dell’informazione esistono salvaguardie specifiche 
sia a livello della procedura di attribuzione stessa che a livello dei criteri di selezione 
dei candidati e dei requisiti contrattuali delle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. artt. 
10, 14 e 33).

Il relatore approva gli obiettivi della proposta di direttiva. A suo avviso restano insolute in 
particolare due questioni che la commissione dovrebbe considerare con particolare attenzione: 
in primo luogo si tratta di stabilire se anche gli appalti della sicurezza non militare debbano 
rientrare nell’ambito di applicazione della direttiva. Inoltre, occorre discutere se la direttiva 
sui ricorsi sia applicabile e, in caso affermativo, secondo quali modalità.
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