
 

AD\1115415IT.docx  PE594.135v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per i bilanci 
 

2015/2343(INI) 

26.1.2017 

PARERE 

della commissione per i bilanci 

destinato alla commissione per gli affari esteri e alla commissione per gli affari 

costituzionali 

sulle implicazioni costituzionali, giuridiche e istituzionali di una politica di 

sicurezza e difesa comune: possibilità offerte dal trattato di Lisbona 

(2015/2343(INI)) 

Relatore per parere: Jean Arthuis 

 



 

PE594.135v02-00 2/5 AD\1115415IT.docx 

IT 

PA_NonLeg 



 

AD\1115415IT.docx 3/5 PE594.135v02-00 

 IT 

SUGGERIMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per gli affari esteri e la commissione per 

gli affari costituzionali, competenti per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approveranno i seguenti suggerimenti: 

1. rileva che i recenti sviluppi politici e le numerose minacce che interessano gli Stati 

membri sia dell'UE che della NATO evidenziano ulteriormente l'estrema urgenza di 

forgiare un'autentica Unione europea della sicurezza e della difesa e di rafforzare 

l'autonomia strategica dell'Unione europea; 

2. ritiene che il raggruppamento delle risorse finanziarie sia un fattore chiave per incentivare 

l'UE e i suoi Stati membri ad agire in maniera proporzionata alle attuali sfide nel settore 

della sicurezza e della difesa; evidenzia che l'insuccesso dell'UE nello sfruttare appieno le 

possibilità offerte dal trattato di Lisbona implica che la sua azione è ostacolata da 

meccanismi complessi e poco attraenti di condivisione dei costi; è fermamente convinto 

che, alla luce dell'attuale situazione dell'UE in materia di sicurezza, sia estremamente 

importante che siano finalmente attuati gli strumenti offerti dal trattato di Lisbona, in 

particolare per quanto concerne la cooperazione il coordinamento tra gli Stati membri, 

anche in materia di aspetti finanziari e di bilancio; 

3. ricorda che secondo le stime il "costo della non-Europa" nel campo della sicurezza e della 

difesa e i potenziali benefici in termini di efficienza variano tra i 26 miliardi di EUR e i 

130 miliardi di EUR all'anno, sebbene qualunque tentativo di stabilire tale costo sia 

notoriamente difficile;  sottolinea l'importanza di migliorare la spesa per la difesa 

attraverso una maggiore cooperazione, una pianificazione e una gestione degli appalti in 

comune onde evitare duplicazioni, frammentazioni e una scarsa operatività; ritiene che 

l'industria europea degli armamenti possa soddisfare tutta la gamma delle esigenze in 

materia di difesa senza ricorrere a importazioni extraeuropee; 

4. è fermamente convinto che l'uso dei fondi dell'Unione tramite il bilancio dell'UE 

costituirebbe una forte espressione di coesione e solidarietà e consentirebbe un controllo 

più efficace e trasparente dei finanziamenti; è convinto che ciò renda necessario un 

aumento del bilancio UE, aumento che si potrebbe ottenere con risorse proprie 

supplementari oppure tramite una risorsa propria più elevata basata sul reddito nazionale 

lordo (RNL); 

5. sollecita l'adozione nel breve periodo delle seguenti misure concrete: 

– sostanziale revisione e ampliamento del meccanismo Athena per garantire maggiori 

finanziamenti collettivi a favore delle missioni dell'UE; 

– istituzione della cooperazione strutturata permanente (CSP) e del fondo iniziale 

previsto all'articolo 41, paragrafo 3, del TUE, che consentirebbe di avviare più 

rapidamente le operazioni militari nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa 

comune (PSDC); 

– valutazione delle opzioni per il finanziamento ottimale del bilancio dell'Agenzia 

europea per la difesa (AED); 
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– piena attuazione dell'azione preparatoria sulla ricerca nel settore della PSDC, 

riconoscendo che si tratta di una nuova iniziativa politica che ha un impatto 

significativo sul bilancio dell'UE, che, per la sua stessa natura, dovrebbe continuare a 

essere dotato di nuove risorse; incoraggia vivamente la creazione di uno specifico 

forum consultivo cui partecipino tutte le parti interessate per allineare in modo 

ottimale l'offerta e la domanda ai fini della preparazione del programma proposto in 

materia di ricerca nel settore della difesa in vista del prossimo quadro finanziario 

pluriennale (QFP); 

6. ritiene che nel lungo periodo l'UE debba puntare a un bilancio comune valutandone le 

possibilità, tra cui la struttura di comando, le operazioni congiunte e le attrezzature, 

nonché un adeguato programma dell'UE per le attività di ricerca nell'ambito della PSDC, 

tenendo conto delle specificità del settore della difesa; attende con interesse la 

presentazione della proposta della Commissione per un Fondo europeo della difesa; 

7. incoraggia vivamente la Commissione, l'Agenzia europea per la difesa e gli Stati membri 

a partecipare attivamente al processo di attuazione del piano d'azione europeo in materia 

di difesa; invita la Commissione a chiarire nel primo trimestre del 2017 la struttura legale 

e le fonti di bilancio del Fondo europeo per la difesa. 
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