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BREVE MOTIVAZIONE

Il mercato europeo della difesa è con il suo fatturato di ca. € 70 miliardi, con i suoi 770 000 
addetti e con la sua ampia gamma di prodotti, un settore industriale di una certa importanza. 
Tuttavia, l’attuale frammentazione dell’assetto normativo rappresenta un grande ostacolo alla 
competitività delle industrie del settore della difesa e pone un grave rischio alla sicurezza 
dell’approvvigionamento di tali prodotti.

La frammentazione del mercato è dovuta alla coesistenza di 27 regimi nazionali di licenza, 
che ha la sua ragion d’essere nella volontà degli Stati membri di mantenere il controllo delle 
esportazioni in tale settore. I regimi nazionali differiscono per procedure, ambito, soggetti 
competenti e termini prescritti, e ciò impone un notevole onere amministrativo alle aziende 
(con costi stimati in oltre € 3 miliardi l’anno). Inoltre, la lunghezza dei tempi di fornitura, 
conseguente alla necessità di disporre di licenze individuali, impedisce la cooperazione 
industriale nel settore. Tale situazione colpisce in particolare le PMI che sono sovente 
impossibilitate a partecipare ai grandi progetti industriali come subappaltatori. Infine, 
l’assenza di un autentico mercato interno del settore compromette l’efficienza economica e 
riduce la competitività delle imprese europee.

Per risolvere il problema della frammentazione del mercato, snellire gli adempimenti 
burocratici e dare impulso all’innovazione e alla competitività senza privare gli Stati membri 
del controllo dei propri interessi vitali di sicurezza e di difesa, la Commissione ha presentato 
nel dicembre 2007 un pacchetto organico di iniziative volte a migliorare il funzionamento del 
mercato della difesa. La direttiva proposta, che rientra in tale pacchetto, mira a ridurre gli 
ostacoli che attualmente si frappongono agli scambi intracomunitari di prodotti destinati alla 
difesa, al fine di accentuare la cooperazione industriale, ottimizzare le catene di fornitura e 
generare economie di scala. Concretamente, la proposta sostituisce gli attuali regimi nazionali
di licenze e relativi obblighi con un sistema semplificato ed armonizzato di licenze generali e 
globali, limitando la licenza individuale a casi eccezionali. Il modello preferito è la licenza 
generale quando non vi siano soverchi problemi di sicurezza (specie quelli connessi alle 
riesportazioni indesiderate) ossia in caso di trasferimenti a Stati UE o a società certificate. In 
quest’ultimo caso una procedura di certificazione armonizzata garantirebbe agli Stati membri 
l'affidabilità delle società di un altro Stato membro in termini di rispetto delle restrizioni 
vigenti all'esportazione.

Il relatore accoglie con favore questa iniziativa. Applicare i principi del mercato interno 
significa rafforzare la competitività e la base tecnologica del settore europeo della difesa. C'è 
anche una componente geopolitica: una base industriale europea forte e dinamica in questo 
settore è di importanza fondamentale per garantire l’autonomia dell'UE. Snellendo l’inutile 
burocrazia (a titolo di esempio, nel 2006 sono state presentate 11.500 richieste di licenze, di 
cui meno di 10 respinte) e semplificando i vari adempimenti procedurali si allevierà l'onere 
amministrativo con vantaggi per l'intero settore.

E’ comunque importante tenere conto delle specificità del mercato della difesa e della 
necessità di tutelare le politiche nazionali di difesa e sicurezza. In particolare occorre 
soffermarsi sui seguenti punti.
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E’ importante innanzitutto che gli Stati membri mantengano la propria autonomia per quanto 
riguarda la politica di esportazione di prodotti della difesa. Il relatore sarebbe favorevole a che 
il Consiglio facesse ulteriori passi avanti nella cooperazione fra Stati membri, ad esempio 
accentuando il carattere vincolante del Codice di condotta per le esportazioni di armi, come 
recentemente ribadito in una risoluzione del Parlamento1. Per il momento ciò non avviene. Gli 
Stati membri che praticano per le esportazioni una politica più rigorosa di altri possono 
accettare trasferimenti intracomunitari solo se le restrizioni in essi vigenti sono rispettate dallo 
Stato membro che esporta. La proposta contiene varie disposizioni che garantiscono 
l’autonomia degli Stati membri: essi sono liberi di determinare i prodotti che possono 
rientrare nelle varie tipologie di licenza e di stabilire le disposizioni e condizioni specifiche 
per il loro rilascio (comprese le limitazioni dell’export).

In secondo luogo, il sistema proposto potrà operare efficacemente solo rafforzando i controlli 
alle frontiere esterne della Comunità. Le società potrebbero altrimenti essere tentate di 
“aggirare” i controlli delle esportazioni nel proprio paese facendo transitare i propri prodotti 
in altri Stati membri che praticano controlli meno stringenti. La proposta affronta tale 
problema concedendo maggior tempo per l’acquisizione di know-how. Inoltre sono state 
incluse diverse misure "atte a creare un clima di fiducia", come la possibilità di emettere 
licenze individuali in caso di transazioni poco chiare o di trasferimento di prodotti sensibili, e 
una "clausola di salvaguardia" applicabile eccezionalmente in caso di gravi rischi per la 
sicurezza nazionale. E’ comunque importante che tutti gli Stati membri adottino efficaci 
politiche di enforcement, comprese le sanzioni.

Infine, il relatore ritiene che in questo settore la trasparenza sia un fattore di grande 
importanza. I trasferimenti e ritrasferimenti intracomunitari rendono più ardua la tracciabilità 
di certi prodotti destinati alla difesa. Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri 
assicurino una maggiore trasparenza pubblicando i dati sulle esportazioni e/o le licenze.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che 

(3) Le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative che 

                                               
1 Risoluzione del Parlamento europeo del 13 marzo 2008 sul codice di condotta dell'Unione europea per le 
esportazioni di armi - mancata adozione da parte del Consiglio della posizione comune e quindi mancata 
trasformazione del Codice in uno strumento giuridicamente vincolante.
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disciplinano i trasferimenti dei prodotti 
destinati alla difesa all'interno della 
Comunità differiscono secondo gli Stati 
membri, il che può ostacolare la libera 
circolazione di tali prodotti e falsare la 
concorrenza nel mercato interno.

disciplinano i trasferimenti dei prodotti 
destinati alla difesa all'interno della 
Comunità differiscono secondo gli Stati 
membri, il che può ostacolare la libera 
circolazione di tali prodotti e falsare la 
concorrenza nel mercato interno 
ostacolando l’innovazione, la 
cooperazione industriale e la competitività 
del mercato della difesa nell'Unione 
europea.

Or. en

Motivazione

E’ importante sottolineare gli inconvenienti economici della situazione attuale.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) La progressiva sostituzione dei 
controlli individuali ex ante nello Stato 
membro d'origine dei prodotti destinati alla 
difesa con controlli generali ex post 
richiede che si creino condizioni di fiducia 
garantendo che tali prodotti non siano 
esportati in paesi terzi in violazione delle 
restrizioni all'esportazione.

(26) La progressiva sostituzione dei 
controlli individuali ex ante nello Stato 
membro d'origine dei prodotti destinati alla 
difesa con controlli generali ex post 
richiede che si creino condizioni di fiducia 
garantendo che tali prodotti non siano 
esportati in paesi terzi in violazione delle 
restrizioni all'esportazione. Tale principio 
va rispettato anche quando i prodotti 
destinati alla difesa sono trasferiti tramite 
più Stati membri prima di essere esportati 
a un paese terzo.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che alle società sia impedito di “aggirare” i controlli alle esportazioni nel 
proprio paese facendo transitare i propri prodotti in altri Stati membri prima di esportarli in 
paesi terzi.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) L'elenco dei prodotti destinati alla 
difesa figurante nell’allegato della presente 
direttiva deve essere aggiornato per 
allinearlo sull'elenco comune delle 
attrezzature militari dell’Unione europea.

(34) E’ importante che l’elenco dei 
prodotti destinati alla difesa sia 
aggiornato in modo flessibile ed 
armonizzato per adeguarlo allo sviluppo 
della produzione e del mercato. A tal fine, 
l'elenco dei prodotti destinati alla difesa 
figurante nell’allegato della presente 
direttiva deve essere aggiornato per 
allinearlo sull'elenco comune delle 
attrezzature militari dell’Unione europea.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) È necessario, perché si creino 
progressivamente rapporti di fiducia 
reciproca, che gli Stati membri adottino 
misure efficaci per garantire l’applicazione 
delle disposizioni della presente direttiva, 
in particolare di quelle che impongono alle 
imprese di conformarsi ai criteri comuni di 
certificazione e di rispettare le restrizioni 
all’uso dei prodotti destinati alla difesa 
successivo a un trasferimento.

(35) È necessario, perché si creino 
progressivamente rapporti di fiducia 
reciproca, che gli Stati membri adottino 
misure efficaci, comprese le sanzioni, per 
garantire l’applicazione delle disposizioni 
della presente direttiva, in particolare di 
quelle che impongono alle imprese di 
conformarsi ai criteri comuni di 
certificazione e di rispettare le restrizioni 
all’uso dei prodotti destinati alla difesa 
successivo a un trasferimento.

Or. en

Motivazione

Per garantire che alle società sia impedito di “aggirare” i controlli alle esportazioni nel 
proprio paese facendo transitare i propri prodotti in altri Stati membri prima di esportarli in 
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paesi terzi, tutti gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni efficaci contro le società che 
non rispettano le disposizioni della presente direttiva.

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(37 bis) E’ importante che gli Stati 
membri introducano misure volte a 
garantire la trasparenza per i 
trasferimenti intracomunitari e le 
esportazioni a paesi terzi di prodotti 
destinati alla difesa.

Or. en

Motivazione

In questo settore la trasparenza è un fattore molto importante. I trasferimenti e ritrasferimenti 
intracomunitari rendono più ardua la tracciabilità di certi prodotti destinati alla difesa. 
Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri assicurassero una maggiore trasparenza 
pubblicando i dati sulle esportazioni e/o le licenze.

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri rilasciano ai fornitori 
stabiliti nel loro territorio licenze di 
trasferimento generali, globali o 
individuali.

2. Gli Stati membri rilasciano ai fornitori 
stabiliti nel loro territorio licenze di 
trasferimento generali, globali o 
individuali, previo soddisfacimento dei 
termini e condizioni in esse previsti.

Or. en

Motivazione

Per chiarezza giuridica. E’ importante sottolineare l'autonomia degli Stati membri nella 
definizione dei requisiti cui le società devono soddisfare per il rilascio delle licenze.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri rilasciano ai singoli 
fornitori, su loro richiesta, licenze globali 
di trasferimento che autorizzano uno o più 
trasferimenti di uno o più prodotti destinati 
alla difesa a uno o più destinatari situati in 
un altro Stato membro.

1. Gli Stati membri rilasciano ai singoli 
fornitori, su loro richiesta e previo 
soddisfacimento dei termini e condizioni 
in esse previsti, licenze globali di 
trasferimento, che autorizzano uno o più 
trasferimenti di uno o più prodotti destinati 
alla difesa a uno o più destinatari situati in 
un altro Stato membro.

Or. en

Motivazione

Per chiarezza giuridica. E’ importante sottolineare l'autonomia degli Stati membri nella 
definizione dei requisiti cui le società devono soddisfare per il rilascio delle licenze.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 7 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri rilasciano ai singoli 
fornitori, su loro richiesta, licenze 
individuali di trasferimento che 
autorizzano un trasferimento di prodotti 
destinati alla difesa a un destinatario solo 
in uno dei seguenti casi:

Gli Stati membri rilasciano ai singoli 
fornitori, su loro richiesta e previo 
soddisfacimento dei termini e condizioni 
in esse previsti, licenze individuali di 
trasferimento che autorizzano un 
trasferimento di prodotti destinati alla 
difesa a un destinatario solo in uno dei 
seguenti casi:

Or. en

Motivazione

Per chiarezza giuridica. E’ importante sottolineare l'autonomia degli Stati membri nella 
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definizione dei requisiti cui le società devono soddisfare per il rilascio delle licenze.

Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fornitori di prodotti destinati alla difesa 
informino i destinatari delle modalità e 
delle condizioni della licenza di 
trasferimento relative all'esportazione di 
prodotti destinati alla difesa.

1. Gli Stati membri dispongono che i 
fornitori di prodotti destinati alla difesa 
informino i destinatari delle modalità e 
delle condizioni della licenza di 
trasferimento relative all'impiego finale, al 
ritrasferimento o all'esportazione di 
prodotti destinati alla difesa.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che, quando i prodotti transitano da più Stati membri, le informazioni 
riguardanti le restrizioni all’esportazione non siano trasmesse unicamente al primo 
destinatario, ma anche ai destinatari successivi.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri dispongono che i 
fornitori tengano un registro dettagliato dei 
loro trasferimenti, secondo la pratica in 
vigore nel rispettivo Stato membro. Il 
registro comprende documenti commerciali 
contenenti le seguenti informazioni:

3. Gli Stati membri dispongono e 
verificano regolarmente che i fornitori 
tengano un registro dettagliato dei loro 
trasferimenti, secondo la pratica in vigore 
nel rispettivo Stato membro. Il registro 
comprende documenti commerciali 
contenenti le seguenti informazioni:

Or. en

Motivazione

Gli Stati membri non dovrebbero soltanto disporre, ma anche verificare periodicamente se i 
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fornitori all'interno del loro territorio tengano un registro dettagliato dei loro trasferimenti.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera a)

Testo della Commissione Emendamento

a) la descrizione del prodotto destinato alla 
difesa;

a) la descrizione del prodotto destinato alla 
difesa e il suo riferimento nell'Elenco 
comune delle attrezzature militari 
dell’Unione europea (CML);

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 – lettera b)

Testo della Commissione Emendamento

b) la quantità del prodotto destinato alla 
difesa e le date del trasferimento;

b) la quantità e il valore del prodotto 
destinato alla difesa e le date del 
trasferimento;

Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I registri di cui al paragrafo 3 sono 
conservati almeno per i tre anni seguenti 
l'anno civile nel quale il trasferimento ha 
avuto luogo. Sono messi a disposizione su 
richiesta delle autorità competenti dello 
Stato membro nel quale il fornitore è 
stabilito.

4. I registri di cui al paragrafo 3 sono 
conservati almeno per i sette anni seguenti 
l'anno civile nel quale il trasferimento ha 
avuto luogo. Sono messi a disposizione su 
richiesta delle autorità competenti dello 
Stato membro nel quale il fornitore è 
stabilito.
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Or. en

Motivazione

Il lasso di tempo per l'accesso ai registri dei fornitori da parte delle autorità degli Stati 
membri viene esteso da tre a sette anni. Ciò garantirà una maggiore trasparenza del 
processo, nonché più tempo per le indagini su eventuali violazioni nel recepimento al livello 
di legge o normativa nazionale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d)

Testo della Commissione Emendamento

d) l'impegno scritto dell'impresa, 
sottoscritto dal dirigente superiore di cui 
alla lettera c), di adottare tutte le misure 
necessarie per rispettare e far rispettare 
tutte le condizioni particolari relative 
all'impiego finale e all'esportazione di 
ciascuno dei componenti o dei prodotti 
ricevuti;

d) l'impegno scritto dell'impresa, 
sottoscritto dal dirigente superiore di cui 
alla lettera c), di adottare tutte le misure 
necessarie per rispettare e far rispettare 
tutte le condizioni particolari relative 
all'impiego finale, al ritrasferimento e 
all'esportazione di ciascuno dei componenti 
o dei prodotti ricevuti;

Or. en

Motivazione

Occorre garantire che, quando i prodotti transitano da più Stati membri, le restrizioni 
all’esportazione non siano rispettate solo dal primo destinatario, ma anche da tutti gli altri. 
L’informazione va pertanto inoltrata a tutti gli Stati interessati.

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera e)

Testo della Commissione Emendamento

e) l'impegno scritto dell'impresa, 
sottoscritto dal dirigente superiore di cui 
alla lettera c), di fornire con la dovuta 
diligenza alle autorità competenti, su loro 
richiesta, informazioni dettagliate circa gli 

e) l'impegno scritto dell'impresa, 
sottoscritto dal dirigente superiore di cui 
alla lettera c), di fornire con la dovuta 
diligenza alle autorità competenti, su loro 
richiesta, informazioni dettagliate circa gli 
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utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i 
prodotti esportati, trasferiti o ricevuti 
dall'impresa stessa usufruendo di una 
licenza di trasferimento da un altro Stato 
membro;

utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti i 
prodotti esportati, trasferiti o ricevuti 
dall'impresa stessa usufruendo di una 
licenza generale di trasferimento da un 
altro Stato membro;

Or. en

Motivazione

Per chiarezza giuridica. La certificazione è pertinente solo nel caso di una licenza generale di 
trasferimento.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Se il consenso dello Stato membro di 
origine all'esportazione contemplata è 
necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati 
membri consultano lo Stato membro di 
origine.

2. Se il consenso dello Stato membro di 
origine all'esportazione contemplata è 
necessario ma non è stato ottenuto, gli Stati 
membri consultano lo Stato membro di 
origine. Qualora, a seguito di tale 
consultazione, uno Stato membro non 
ottenga il consenso richiesto per 
l'esportazione contemplata dallo Stato 
membro di origine, l'esportazione non ha 
luogo. La Commissione e gli altri Stati 
membri ne sono informati.

Or. en

Motivazione
Non è consentita la riesportazione in un paese terzo nei casi in cui lo Stato membro di origine 
neghi il suo consenso.
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Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo) – prima del Capo IV

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Trasparenza

Gli Stati membri possono pubblicare 
informazioni pertinenti e non riservate, 
fornite a norme del presente Capo.

Or. en

Motivazione

In questo settore la trasparenza è un fattore molto importante. I trasferimenti e ritrasferimenti 
intracomunitari rendono più ardua la tracciabilità di certi prodotti destinati alla difesa. 
Sarebbe pertanto opportuno che gli Stati membri accrescessero la trasparenza pubblicando 
le informazioni (non riservate) pervenute loro dai fornitori e quelle relative al processo di 
certificazione e alle restrizioni all’export. Se ne avvantaggerebbe il controllo parlamentare e 
pubblico.

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La Commissione può presentare 
proposte di modifica dell’Allegato per 
includervi o escludervi prodotti.

Or. en

Motivazione

L’Allegato deve non soltanto essere adattato allo sviluppo della produzione, ma occorre 
introdurre un elemento di flessibilità per poter modificare eventualmente l’elenco dei 
prodotti, ad esempio per aggiungervi beni immateriali legati a determinati prodotti di difesa, 
come dati o software.
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Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo) –Capo VI

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Attuazione concreta ed effettiva

1. Gli Stati membri adottano misure per 
sanzionare le violazioni alle disposizioni 
della presente direttiva.
2. Tali misure sono efficaci, proporzionate 
e dissuasive.
3. Gli Stati membri notificano senza 
indugio alla Commissione le misure in 
questione.

Or. en

Motivazione

Per garantire che alle società sia impedito di “aggirare” i controlli alle esportazioni nel 
proprio paese facendo transitare i propri prodotti in altri Stati membri prima di esportarli in 
paesi terzi, tutti gli Stati membri dovranno introdurre sanzioni efficaci contro le società che 
non rispettano le disposizioni della presente direttiva. 


	721238it.doc

