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Proposta di risoluzione Emendamento

75. invita il Consiglio ad adottare la 
posizione del Parlamento sull'articolo 5 del 
futuro regolamento sul FED; sottolinea la 
necessità di mettere a punto il FED quanto 
prima; ricorda che tale strumento non è 
ancora stato approvato in via definitiva, ma 
che solo l'accordo parziale e politico è stato 
attuato nell’aprile 2019; sottolinea 
l'importanza di mantenere la posizione del 
Parlamento europeo sull'importo del 
Fondo, l'apertura ai paesi terzi e 
l'istituzione di un'adeguata politica in 
materia di proprietà intellettuale connessa 
alla sicurezza e alla difesa, al fine di 
tutelare i risultati della ricerca; invita la 
Commissione a subordinare la 
partecipazione dei paesi terzi alla 
reciproca apertura dei mercati degli 
armamenti; ricorda, a tale proposito, la 
natura altamente sensibile e strategica, sia 
per la competitività industriale che per 
l'autonomia strategica dell'UE, della ricerca 
nel settore della difesa ; chiede che si tenga 
debitamente conto dei primi insegnamenti 
tratti dall'attuazione dell'EDIDP, in 
particolare per quanto riguarda l'attuazione 
delle deroghe per le entità ammissibili, del 
progetto pilota e dell'azione preparatoria 
dell'UE sulla ricerca in materia di difesa; 
chiede che gli Stati membri siano sempre 
pienamente associati al processo 
decisionale in quanto sono i clienti finali 
delle industrie della difesa, al fine di 
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garantire che i programmi corrispondano 
alle esigenze strategiche della PSDC e 
degli Stati membri; ritiene che la riuscita 
del FED dipenderà dalla sua capacità di 
integrare le esigenze specifiche della difesa 
degli Stati partecipanti, di promuovere il 
materiale di difesa che può essere utilizzato 
e di assicurare la disponibilità di risorse di 
bilancio sufficienti, garantendo al 
contempo che il know-how industriale non 
venga duplicato, che gli investimenti in 
materia di difesa nazionali siano integrati e 
la cooperazione non diventi 
eccessivamente complessa e si basi sulla 
standardizzazione e sull'interoperabilità 
degli armamenti e delle attrezzature 
militari comuni dell'UE; ritiene che 
sviluppare l'industria europea della difesa, 
disciplinando l'accesso delle entità 
controllate da terzi all'UE ai progetti 
finanziati dal Fondo, sia pienamente 
coerente con l'ambizione europea di 
autonomia strategica e non sia in contrasto 
con gli interessi di sicurezza e difesa 
dell'UE e dei suoi Stati membri;
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