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Programma europeo di sviluppo del settore
industriale della difesa (EDIDP)

In un contesto di crescenti minacce alla sicurezza e di una diminuita affidabilità di alcuni dei suoi principali alleati
tradizionali, l’Unione europea ha deciso che è giunto il momento di aumentare le proprie capacità militari. È stato
creato un Fondo europeo per la difesa (FED), di cui farà parte un nuovo programma europeo di sviluppo del
settore industriale della difesa (EDIDP). Nel corso della sessione plenaria di luglio 2018, il Parlamento europeo
dovrebbe votare in prima lettura sulla proposta di creare l’EDIDP. Il programma è volto a fornire sostegno
finanziario durante la fase di sviluppo di nuovi prodotti e tecnologie, ossia la fase che segue la ricerca e precede
l’acquisto di sistemi di difesa.

Contesto
La difesa è uno dei dieci settori che sono stati definiti prioritari dal Presidente della Commissione Juncker
nel 2014, e uno di quelli che godono di un ampio sostegno da parte dei cittadini. Da allora, è stato adottato
un piano d’azione europeo in materia di difesa, è stata avviata una politica industriale europea della difesa,
è stato creato un Fondo europeo per la difesa, e ora una delle parti del fondo, l’EDIDP, è pronta per adozione.
Tutto ciò, parallelamente ad altre iniziative, come ad esempio la creazione, nel 2017, di una cooperazione
strutturata permanente (PESCO) che mira a rendere più efficace la spesa per la difesa europea e a
conseguire un’Unione della difesa europea più autonoma.

Proposta della Commissione europea
Nel giugno 2017 la Commissione ha adottato la propria proposta di regolamento che istituisce l'EDIDP. Essa
propone di destinare 500 milioni di EUR, su un periodo di due anni, allo sviluppo di tecnologie e materiali
per la difesa. Tre sono gli obiettivi: promuovere la competitività e la capacità di innovazione dell’industria
europea della difesa, sostenere la cooperazione tra le imprese, comprese le PMI, e sfruttare meglio i risultati
della ricerca nel settore della difesa. È previsto sostegno per la definizione di specifiche tecniche comuni, la
progettazione, la creazione di prototipi, il collaudo, la qualificazione e la certificazione. Sono ammissibili
altre misure di sostegno, come lo è la modernizzazione dei prodotti e delle tecnologie di difesa esistenti. La
Commissione ha proposto che, per essere idonee al finanziamento, almeno tre imprese, in almeno due Stati
membri, debbano collaborare nell'ambito di un progetto. In aggiunta alle sovvenzioni, possono essere
utilizzati anche strumenti finanziari o gli appalti pubblici.

Posizione del Parlamento europeo
Nel febbraio 2018 la commissione parlamentare per l’industria, la ricerca e l’energia (ITRE) ha approvato la
sua relazione.  Essa sostiene l'approccio della Commissione, ma lo integrerebbe attraverso la modifica dei
criteri di idoneità, come quello che richiede un minimo di tre imprese, in almeno tre Stati membri, che
partecipano a un progetto. Il Parlamento ha inoltre insistito sulla necessità di assicurare sostegno alle PMI
e alle imprese a media capitalizzazione (maggiori rispetto alle PMI, ma che occupano un massimo di 3 000
lavoratori) e di escludere le armi di distruzione di massa. I fondi devono provenire principalmente da
margini non assegnati del quadro finanziario pluriennale.  Dopo i negoziati di trilogo tra il Parlamento e il
Consiglio, è stato raggiunto un accordo provvisorio nel maggio 2018. La dotazione di 500 milioni di EUR
dovrebbe essere mantenuta, ma solo 200 milioni di euro proverrebbero dal margine di bilancio, mentre la
maggior parte dei fondi sarebbe costituita da riassegnazioni provenienti da linee di bilancio esistenti. Gli
strumenti finanziari sono esclusi. La posizione del Parlamento di disporre di almeno tre imprese, in almeno
tre Stati membri, che partecipano a un progetto dovrebbe essere mantenuta. Il testo dovrà ora essere
formalmente approvato nel corso della sessione plenaria di luglio.

https://ec.europa.eu/commission/publications/president-junckers-political-guidelines_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)586596
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1529508416128&uri=CELEX:52016DC0950
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/industrial-policy_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614739/EPRS_BRI(2018)614739_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614739/EPRS_BRI(2018)614739_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1497008728600&uri=CELEX:52017PC0294
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2018-0037&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ITRE/DV/2018/06-18/9-provisional-agreement-edidp-EN.pdf
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