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SUGGERIMENTI 

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 

per gli affari esteri, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 

approverà i seguenti suggerimenti: 

1. accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di iscrivere la questione dei 

mercati europei della difesa all'ordine del giorno del suo vertice di giugno 2015; 

sottolinea, tuttavia, che l'adozione di azioni strategiche da parte del Consiglio europeo a 

dicembre 2013 non si sia tradotta in misure specifiche e in una maggiore cooperazione tra 

i vari attori della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) invita il Consiglio 

europeo a fornire orientamenti specifici per le politiche di difesa e il mercato europeo 

della difesa, tenendo conto delle specificità del settore della difesa nell'ottica di ;rafforzare 

il mercato interno della sicurezza e della difesa; 

2. ricorda che le politiche in materia di mercato interno e difesa non devono essere 

considerate in opposizione l'una all'altra; sottolinea che un mercato interno per prodotti 

per la difesa correttamente funzionante contribuirebbe notevolmente al raggiungimento 

degli obiettivi della PSDC e lamenta gli scarsi progressi compiuti finora in tale direzione 

nonostante l'adozione, nel 2009, delle direttive del pacchetto difesa; sottolinea che la 

corretta attuazione del quadro giuridico degli appalti pubblici dell'UE da parte di tutti gli 

Stati membri potrebbe contribuire ad una maggiore efficienza delle spese nazionali per la 

difesa e rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea (EDTIB); ritiene, 

a tale proposito, che una maggiore cooperazione tra gli Stati membri contribuirà ad evitare 

duplicazioni di sforzi e avrà importanti conseguenze indirette sui vari settori afferenti; 

3. segnala che l'impatto della crisi economica e dei tagli ai bilanci della difesa operati dagli 

Stati membri, in uno dei momenti più segnati da sfide e minacce globali, pone più che mai 

in evidenza la necessità di ottimizzare le risorse mediante un maggiore coordinamento, 

soprattutto nell'ambito delle capacità di difesa; ribadisce che i vari Stati membri 

dovrebbero definire, attraverso una programmazione preliminare, gli investimenti 

strategici nell'acquisto e nella manutenzione del materiale; 

4. sottolinea che il "pacchetto difesa" lanciato dalla Commissione intende sostenere la 

competitività del settore europeo della difesa e che uno dei suoi obiettivi consiste nel 

limitare i problemi derivanti dalla frammentazione del mercato europeo della difesa, da 

alcuni atteggiamenti protezionistici nella concessione degli appalti per la difesa e dalla 

mancanza di coordinamento tra i regimi di controllo dei diversi Stati membri sui 

trasferimenti di prodotti per la difesa; 

5. sottolinea che la realizzazione di un autentico mercato unico della difesa garantirebbe una 

totale trasparenza ed eviterebbe le duplicazioni, causa di distorsioni di mercato; evidenzia 

che il successo delle missioni di pace e sicurezza della PSDC dipende in buona parte dalle 

loro capacità di risposta immediata e che una maggiore integrazione volta a ridurre costi e 

processi riveste un ruolo chiave; 

6. segnala che la realizzazione di un mercato europeo della difesa presuppone un'industria 

europea altamente competitiva, basata su innovazione e tecnologia, capace di generare 
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sinergie attraverso una maggiore cooperazione transfrontaliera, considerata la necessità di 

progredire sul fronte della ricerca "a duplice uso" per assicurare la nostra indipendenza e 

garantire le forniture, in particolare quelle a carattere critico; 

Utilizzare il pieno potenziale delle regole del mercato interno 

7. chiede alla Commissione, onde migliorare l'efficacia delle missioni della PSDC, di 

adattare le disposizioni finanziarie applicabili al bilancio generale dell'UE a quelle delle 

nuove direttive sugli appalti pubblici e sull'aggiudicazione degli stessi, soprattutto in 

relazione alle missioni condotte nel quadro della politica di sicurezza e difesa comune 

(PSDC), al fine di garantire uno sviluppo rapido e flessibile delle operazioni civili; 

8. sottolinea che per rafforzare la difesa e l'innovazione tecnologica europee e ottenere 

risparmi significativi, l'Europa deve creare economie di scala e disporre di un mercato 

unionale comune per gli appalti per la difesa, anche al fine di promuovere un'industria 

europea della difesa moderna, integrata e competitiva; sottolinea che sarebbe opportuno 

utilizzare il pieno potenziale delle regole del mercato interno per contrastare la 

frammentazione in corso del settore europeo della difesa e della sicurezza, che porta alla 

duplicazione dei programmi per le attrezzature di difesa e una mancanza di trasparenza 

circa i rapporti tra amministrazioni nazionali della difesa e industria della difesa, 

attraverso una maggiore cooperazione transfrontaliera; esorta gli Stati membri a eliminare 

le regole nazionali che non rispettano le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE e che frenano 

il mercato interno degli appalti per la difesa e ad applicare correttamente la direttiva 

2009/81/CE, concernente gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e la direttiva 

2009/43/CE, concernente il trasferimento di prodotti per la difesa; invita la Commissione 

ad adottare misure specifiche che garantiscano la corretta applicazione delle direttive, 

controllando e monitorando le disposizioni nazionali di recepimento, al fine di evitare le 

distorsioni di mercato; 

9. chiede alla Commissione di promuovere tra gli Stati membri, onde ottimizzare le risorse, 

l'utilizzo di strumenti quali gli acquisti congiunti ricorrendo a centrali di committenza per 

il tramite dell'Agenzia europea per la difesa, come prevede la direttiva 2009/81/CE; 

10. esorta la Commissione ad intensificare gli sforzi per raggiungere una parità di condizioni 

nei mercati della difesa europei, al fine di combattere contro la pratiche protezionistiche 

degli Stati membri promuovendo la cooperazione transfrontaliera e un migliore accesso 

alle filiere industriali e adoperandosi per porre fine alla situazione in cui alcuni Stati 

membri agiscono solamente da fornitori e altri da meri acquirenti di tecnologie per la 

difesa; ritiene, a tale proposito, che il ricorso a deroghe come indicato nella direttiva 

2009/81/CE debba essere debitamente giustificato; invita la Commissione a informare il 

Parlamento circa gli effetti delle sette note di orientamento (campo di applicazione, 

deroghe, R&S, sicurezza dell'approvvigionamento, sicurezza delle informazioni, 

subappalto, compensazioni) che sono già state pubblicate e rammenta che la Commissione 

ha intenzione di pubblicarne altre due nel 2015; ritiene che tali note rappresentino 

l'opportunità perfetta per la Commissione per istituire un dialogo con gli Stati membri su 

argomenti che non sono mai stati affrontati in modo strutturato e aperto e richiede 

informazioni sull'esito di tale dialogo con gli Stati membri; 

11. rileva che, nella sua attuale formulazione e nella pratica, l'articolo 346 del TFUE offra 
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ancora agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità per quanto riguarda il 

ricorso alla sua applicazione e per derogare quindi dall'applicazione delle leggi dell'UE in 

materia di appalti nei contratti per la difesa; chiede pertanto agli Stati membri di applicare 

in modo efficace e corretto l'articolo 346 TFUE, in modo coerente con i requisiti indicati 

dalle regole dell'UE, dai requisiti delle direttive sul mercato interno e dalle regole sugli 

appalti per la difesa; rammenta che, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di 

giustizia dell'Unione europea, le misure di cui all'articolo 346 andrebbero limitate a casi 

eccezionali e chiaramente definiti e non devono superare i limiti di tali casi; avverte che 

un ricorso scorretto alla deroga alle regole del mercato interno danneggia attivamente la 

concorrenza nell'UE, frena la trasparenza, agevola la corruzione e danneggia pertanto la 

creazione di un mercato europeo della difesa ed è dannoso per una EDTIB funzionante e 

per lo sviluppo di capacità miliari credibili; 

12. rileva che la piena eliminazione delle compensazioni, in una prospettiva di lungo periodo, 

contribuirà ad un miglior funzionamento del mercato interno nel settore europeo della 

difesa; chiede, quindi, alla Commissione di continuare a monitorare il progressivo ritiro 

delle compensazioni da parte degli Stati membri non debitamente giustificato sulla base 

dell'articolo 346 del trattato; considera questo un prerequisito indispensabile per garantire 

il buon funzionamento e la trasparenza nel mercato interno nel settore europeo della difesa 

e una parità di condizioni per tutti i fornitori, soprattutto per le PMI; 

13. ricorda che gli accordi quadro, il subappalto e la suddivisione in lotti dovrebbero costituire 

uno strumento per aprire catene di approvvigionamento consolidate a favore delle PMI; 

rammenta, tuttavia, che i principi di trasparenza della catena di subappalto e di 

responsabilità congiunta devono essere garantiti; invita gli Stati membri, l'Agenzia 

europea per la difesa e la Commissione a lavorare insieme, anche con i principali 

appaltatori, per far sì che le PMI conoscano alla perfezione i singoli anelli della catena del 

valore, elemento che le aiuterà a consolidare e facilitare il loro accesso agli appalti della 

difesa e a prevenire uno sviluppo geograficamente non uniforme di una base tecnologica e 

della difesa europea; 

14. rileva che il recepimento da parte dell'industria dei principali strumenti della direttiva sul 

trasferimento della difesa, in modo specifico le licenze generali e la certificazione delle 

imprese della difesa, rimane molto limitato e che esistono scappatoie nell'ambito della 

cooperazione amministrativa tra Stati membri per garantire misure di controllo adeguate al 

fine di prevenire violazioni delle condizioni delle licenze di trasferimento; esorta la 

Commissione e gli Stati membri a garantire l'uso efficace di tali strumenti nella pratica e, 

pertanto, accoglie con favore l'iniziativa della Commissione di istituire un gruppo di 

lavoro con gli Stati membri sull'armonizzazione della direttiva sui trasferimenti intra-UE; 

15. prende atto della tabella di marcia della Commissione intitolata "Verso un settore della 

difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente" e dell'impegno assunto dalla 

Commissione in tale documento di studiare il modo in cui mitigare le eventuali 

conseguenze negative delle compensazioni richieste da paesi terzi nonché il loro impatto 

sul mercato interno e sull'industria europea, sottolineando l'importanza della sua 

tempestiva attuazione e di adottare ulteriori misure ove necessario; sostiene pienamente 

gli sforzi della Commissione intesi a fornire orientamenti pratici alle PMI che utilizzano i 

fondi europei nell'ambito di progetti a duplice uso; 
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16. ricorda che gli Stati membri devono urgentemente migliorare la trasparenza delle 

procedure di appalto nel settore della difesa rispetto alle agenzie della Commissione e 

dell'Unione europea; sottolinea che specifiche pratiche di appalto, come la procedura 

negoziata senza pubblicazione preliminare del bando d'appalto, dovrebbero essere limitate 

a casi eccezionali e giustificate solo da motivi imperativi di interesse generale connessi 

alla difesa e alla sicurezza, conformemente alla direttiva 2009/81/CE; invita la 

Commissione a garantire un adeguato monitoraggio in modo tale da consentire, come da 

programma, che, nel 2016, il Parlamento e il Consiglio ricevano una comunicazione 

completa per quanto riguarda entrambe le direttive; 

17. invita la Commissione a valutare la pubblicazione, quanto prima, del suo Libro verde sul 

controllo delle attività, inizialmente previsto per la fine del 2014, in conformità della sua 

tabella di marcia 2014 e ad effettuare un'analisi completa e accurata degli effetti 

dell'attuazione del "pacchetto difesa", compresa una consultazione con le associazioni 

delle industrie della difesa, gli Stati membri, l'AED e altri soggetti interessati pertinenti, 

comprese le organizzazioni attive nella prevenzione dei conflitti, nella pace e nella 

sicurezza; 

18. ricorda l'importanza di regolari controlli delle attrezzature militari e di sicurezza da parte 

delle autorità di vigilanza preposte, ivi compresi i controlli relativi alla loro regolare 

registrazione contabile; 

19. sottolinea che la cooperazione tra partner strategici è essenziale per la sicurezza europea 

dell'approvvigionamento e incoraggia pertanto la Commissione e gli Stati membri a tenere 

conto degli appalti per la difesa durante la negoziazione degli accordi commerciali 

internazionali; 

Revisione del pacchetto appalti della difesa 

20. chiede alla Commissione, nelle sue relazioni di attuazione 2016 al Parlamento e al 

Consiglio sulle direttive 2009/81/CE e 2009/43/CE, di valutare accuratamente se e in 

quale misura le loro disposizioni siano state correttamente applicate e se i loro obiettivi 

siano stati raggiunti, e di presentare, di conseguenza, proposte legislative nel caso in cui le 

risultanze della relazione andassero in tal senso; 

21. sottolinea la necessità di introdurre ulteriori obblighi di comunicazione speciale per gli 

Stati membri, insieme alla disponibilità di adeguate garanzie di riservatezza; 

22. ricorda che la modernizzazione delle norme unionali in materia di appalti pubblici, di cui 

alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, adottate nel 2014, punta alla trasparenza della 

catena dei subappalti e al rispetto della normativa ambientale, sociale e in materia di 

lavoro; ribadisce che le nuove direttive offrono opportunità di procedure più snelle, come 

l'uso degli appalti elettronici, l'aggregazione della domanda e l'uso delle offerte 

economicamente più vantaggiose, che possono essere adattate alle specificità del settore 

della difesa e della sicurezza; 

23. chiede che, al fine di consolidare un'industria europea innovatrice e competitiva, nonché 

di ottimizzare i bilanci della sicurezza e della difesa, la nuova procedura "partenariato per 

l'innovazione" venga introdotta negli appalti della difesa, consentendo alle 
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amministrazioni aggiudicatrici di stabilire tale procedura per lo sviluppo e il conseguente 

acquisto di nuovo prodotti, servizi o opere innovativi, offrendo gli incentivi di mercato 

necessari e sostenendo lo sviluppo di soluzioni innovative senza precludere l'accesso al 

mercato; 

24. sottolinea che nell'aggiudicazione degli appalti nel settore delle attrezzature di difesa e di 

sicurezza è necessario assicurare il massimo grado di protezione e di sicurezza della 

popolazione civile. 



 

PE549.296v03-00 8/8 AD\1058730IT.doc 

IT 

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE 

Approvazione 23.4.2015    

Esito della votazione finale +: 

–: 

0: 

27 

6 

1 

Membri titolari presenti al momento 

della votazione finale 

Dita Charanzová, Sergio Gaetano Cofferati, Daniel Dalton, Nicola 

Danti, Pascal Durand, Vicky Ford, Ildikó Gáll-Pelcz, Evelyne Gebhardt, 

Maria Grapini, Antanas Guoga, Sergio Gutiérrez Prieto, Robert 

Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio 

López-Istúriz White, Marlene Mizzi, Eva Paunova, Jiří Pospíšil, 

Virginie Rozière, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Ivan Štefanec, 

Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène 

Troszczynski, Anneleen Van Bossuyt 

Supplenti presenti al momento della 

votazione finale 

Pascal Arimont, Cristian-Silviu Bușoi, Birgit Collin-Langen, Dawid 

Bohdan Jackiewicz, Julia Reda, Ulrike Trebesius, Ulla Tørnæs 

Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al 

momento della votazione finale 

Andor Deli 

 
 


