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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla base tecnologica e industriale della difesa europea
(2013/2125(INI))

Il Parlamento europeo

– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

– visti le conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2012 e il processo di 
preparazione della riunione del Consiglio europeo sulla difesa previsto per il 19 e 20 
dicembre 2013,

– vista la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2013 dal titolo "Verso un settore 
della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente" (COM(2013)0542),

– vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2007 dal titolo "Una strategia 
per un'industria europea della difesa più forte e competitiva" (COM(2007)0764),

– viste la strategia europea in materia di sicurezza, adottata dal Consiglio europeo del 12 
dicembre 2003, e la relazione sull'attuazione della stessa, approvata dal Consiglio europeo 
dell'11 e 12 dicembre 2008,

– vista la strategia per la base tecnologica e industriale della difesa europea, adottata dal 
comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa (AED) il 14 maggio 2007,

– vista la decisione 2011/411/PESC del Consiglio del 12 luglio 2011 che fissa lo statuto, la 
sede e le modalità di funzionamento dell'Agenzia europea per la difesa e che abroga 
l'azione comune 2004/551/PESC1,

– viste le sue risoluzioni del 22 novembre 2012 sull'attuazione della politica di sicurezza e 
di difesa comune2 e del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore 
della difesa negli Stati membri dell'UE3,

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per gli affari esteri (A7-0000/2013),

Per una politica di sicurezza e di difesa comune operativa occorre una solida base 
industriale e tecnologica della difesa europea

1. rammenta che per una politica di sicurezza e di difesa comune operativa occorre una 
solida base industriale e tecnologica della difesa europea (EDTIB), che costituisce un 
elemento essenziale per la capacità dell'Europa di garantire la sicurezza dei cittadini, 
proteggere i propri valori fondamentali e promuovere i propri interessi;

2. rammenta il livello delle ambizioni operative indicato nella dichiarazione del Consiglio 
                                               
1 GU L 183 del 13.7.2011, pag. 16.
2 Testi approvati, P7_TA(2012)0455.
3 Testi approvati, P7_TA(2011)0574.
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sul rafforzamento delle capacità dell'11 dicembre 2008 e i compiti civili e militari di cui
all'articolo 43, paragrafo 1 del TUE; rammenta l'impegno degli Stati membri per il 
miglioramento delle capacità militari; invita il Consiglio europeo a iniziare a sviluppare 
una politica europea delle capacità e degli armamenti (ECAP) a tale scopo, come indicato 
nell'articolo 42, paragrafo 3 del TUE;

3. attira l'attenzione sul mutamento dell'ambiente strategico globale, sulla riduzione dei 
bilanci per la difesa e sul fatto che le società che operano nel settore della difesa si stanno 
adeguando alla situazione concentrando gli sforzi sulle esportazioni verso paesi terzi, a 
costo di trasferire tecnologie sensibili e diritti di proprietà intellettuale e di spostare la 
produzione al di fuori dell'UE; esprime preoccupazione per la riduzione degli investimenti 
per la difesa che esporrà sempre più l'EDTIB al rischio di essere controllata e limitata 
nelle sue attività da potenze terze, con diversi interessi strategici;

4. sottolinea che con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, le politiche industriale, 
spaziale e di ricerca dell'UE si estendono al mandato per la difesa; osserva che i 
programmi dell'Unione in altri ambiti come la sicurezza interna e delle frontiere, la 
gestione delle catastrofi e lo sviluppo offrono prospettive significative per lo sviluppo 
congiunto di capacità pertinenti ai fini di tali politiche e alla conduzione di missioni 
PSDC;

5. rammenta la necessità di compiere progressi nel consolidamento dell'EDTIB, considerato 
che, dinanzi all'aumento della complessità e dei costi delle tecnologie, alla crescente 
concorrenza internazionale e alla riduzione dei bilanci per la difesa e dei volumi di 
produzione, non è più possibile avere un'industria della difesa sostenibile su base 
strettamente nazionale in nessuno degli Stati membri; si rammarica del fatto che, 
nonostante la realizzazione di un certo livello di concentrazione nelle industrie 
aerospaziali europee, i settori degli equipaggiamenti terrestri e navali sono ancora in 
prevalenza frammentati a livello nazionale;

6. ricorda la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2013 e il progetto di relazione 
del SEAE; deplora il fatto che la Commissione e il SEAE non abbiano elaborato una 
dichiarazione comune in preparazione del vertice della difesa del Consiglio europeo di 
dicembre di quest'anno;

7. rammenta che la Commissione e i ministri della difesa dell'UE avevano già sottolineato, 
nel 2007, che occorreva agire con urgenza in questo settore, con una comunicazione 
dedicata della Commissione e con la strategia EDTIB dell'AED; si rammarica per le 
opportunità perdute di presentare regolarmente relazioni sull'attuazione e di aggiornare le 
strategie dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona; ritiene deplorevole che la nuova 
comunicazione non tenga conto delle strategie precedenti; invita la Commissione e l'AED 
a sviluppare, in futuro, una strategia EDTIB congiunta, basata sulle esperienze precedenti;

8. accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di inserire all'ordine del giorno del 
suo vertice di dicembre la questione del rafforzamento della difesa dell'Europa; invita il 
Consiglio europeo a fornire il nuovo slancio necessario a sostenere una base industriale e 
tecnologica della difesa che sia realmente europea, orientata alle capacità e capace di 
promuovere sinergie, favorire un utilizzo più efficiente delle risorse, evitare i doppioni ed 
essere integrata e competitiva nel mercato globale;
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Armonizzazione dei requisiti e consolidamento della domanda

9. ritiene deplorevole che gli sforzi compiuti in passato per consolidare la domanda non 
abbiano ridotto la frammentazione della domanda nell'UE, con 28 clienti nazionali 
nell'ambito della difesa e un numero ancora più elevato di clienti di prodotti per uso civile 
e miliare; si rammarica dei risultati limitati del piano di sviluppo delle capacità dell'AED; 
invita, pertanto, il Consiglio europeo ad avviare un processo di revisione della difesa 
europea e a trasformare in realtà il coordinamento dei processi nazionali di pianificazione 
della difesa a livello dell'UE; sulla base di tale valutazione, invita il vicepresidente della 
Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza 
ad avviare un processo di ampia portata per elaborare un Libro bianco sulla sicurezza e la 
difesa, al fine di razionalizzare le ambizioni strategiche e i processi di sviluppo delle 
capacità dell'UE;

10. invita gli Stati membri a sincronizzare e pianificare congiuntamente la gestione del ciclo 
di vita delle loro capacità di difesa; ritiene che una politica comune europea in materia di
capacità e armamenti sia una condizione preliminare per trasformare l'armonizzazione dei 
requisiti militari nell'acquisizione armonizzata di equipaggiamenti tra Stati membri, 
creando in tal modo le condizioni per una ristrutturazione transnazionale di successo, 
orientata alla domanda, dell'industria della difesa nell'UE;

Necessità di un approccio comune alla normalizzazione e certificazione

11. ribadisce l'importanza fondamentale della normalizzazione degli equipaggiamenti per la 
difesa, per creare un mercato unico della difesa europeo che sia competitivo, oltre a 
garantire l'interoperabilità e agevolare la cooperazione in materia di programmi per gli 
armamenti, a consentire la messa in comune e la condivisione dei progetti e promuovere la 
costante interoperabilità tra le forze degli Stati membri;

12. rammenta che si assiste alla proliferazione di norme industriali concorrenti per i prodotti 
civili e militari; invita la Commissione a sviluppare un maggior numero di norme 
industriali, con l'integrazione precoce degli aspetti militari indicati dall'AED; invita gli 
Stati membri a garantire che le azioni future per la definizione di norme per il settore della 
difesa si basino sui suggerimenti civili avanzati dalla Commissione e dalle organizzazioni 
europee di normalizzazione;

13. invita gli Stati membri a razionalizzare le procedure europee di certificazione attraverso il 
riconoscimento reciproco dei certificati e lo sviluppo futuro di procedure europee di 
certificazione civili e militari comuni;

Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento

14. sottolinea l'importanza di garantire, nel contesto della ristrutturazione industriale, che la 
sicurezza dell'approvvigionamento non sia messa a rischio; invita gli Stati membri e la 
Commissione a sviluppare rapidamente un regime europeo globale e ambizioso di 
sicurezza dell'approvvigionamento, basato su un sistema di garanzie reciproche e che 
utilizzi, nel caso, la base giuridica della cooperazione strutturata permanente;

15. esorta gli Stati membri, quale primo passo verso tale obiettivo, a sfruttare a fondo il 
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potenziale delle licenze generali e globali di cui alla direttiva 2009/43/CE sui trasferimenti 
all'interno dell'UE di prodotti per la difesa e ad accelerare i lavori per rendere operativo 
l'accordo quadro del 2006 per la sicurezza dell'approvvigionamento in caso di urgenza 
operativa;

16. invita l'AED e la Commissione a presentare una strategia congiunta per favorire 
l'autonomia nell'ambito delle tecnologie essenziali, in particolare riguardo all'accesso 
limitato e alla disponibilità di tecnologie civili e militari (a duplice uso) emergenti e di 
tecnologie diffusive fondamentali, come la micro/nano elettronica e la fotonica di 
avanguardia, che devono essere considerate fondamentali per le missioni PSDC;

Nuovo impulso alla cooperazione per gli armamenti

17. incoraggia gli Stati membri ad affrontare le sovracapacità derivanti dalla flessione della 
domanda attraverso il lancio di nuovi progetti congiunti, e in particolare a sviluppare 
elementi trainanti essenziali con applicazioni civili e militari, come i sistemi di pilotaggio 
a distanza, per favorire lo sviluppo di tecnologie sofisticate e contribuire a sostenere 
competenze fondamentali all'interno dell'Europa; incoraggia la partecipazione dell'UE a 
progetti congiunti tramite l'acquisizione di capacità a duplice uso ed eventuali appalti per 
prototipi;

18. esorta il Consiglio europeo, nel contesto dell'accordo amministrativo esistente tra l'AED e 
l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), a 
garantire la riuscita della realizzazione di progetti e comuni e a prevedere legami più 
solidi tra le due organizzazioni;

19. invita il Consiglio europeo a consentire all'AED di assumersi pienamente il proprio ruolo 
istituzionale; ribadisce che occorre che gli Stati membri provvedano urgentemente a 
dotare l'AED di finanziamenti adeguati per tutte le sue missioni e i suoi compiti; è del 
parere che la soluzione migliore, in tal caso, consisterebbe nel finanziare i costi del 
personale e i costi operativi dell'Agenzia con il bilancio dell'UE, a partire dal prossimo 
quadro finanziario pluriennale; 

Sostenere le missioni PSDC attraverso la ricerca e lo sviluppo europei

20. accoglie con favore l'intenzione della Commissione di avviare un'azione preparatoria per 
la ricerca finanziata dall'UE a sostegno delle missioni PSDC e invita la Commissione ad 
avanzare proposte specifiche che fungano da precursori per tali programmi, in una fase 
precoce del prossimo quadro finanziario pluriennale;

21. ritiene che la ricerca e l'innovazione per la difesa correlate all'EDTIB poggino su una base 
etica valida; osserva che un intero capo del trattato di Lisbona è dedicato alla politica di 
sicurezza e di difesa comune, che comprende la ricerca per la tecnologia di difesa e 
l'inquadramento di una difesa comune dell'Unione;

22. incoraggia l'AED ad attingere al proprio bilancio positivo di programmi di investimento 
congiunti riusciti e a lavorare in collaborazione con la Commissione per lanciare 
programmi di ricerca e sviluppo sulla base dell'articolo 185 del TFUE;
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Rafforzare il mercato interno degli equipaggiamenti per la difesa

23. invita gli Stati membri e la Commissione ad assicurarsi che le direttive del 2009 sugli 
appalti nel settore della difesa e i trasferimenti siano applicate in modo corretto e coerente, 
in particolare riguardo alle eventuali deroghe alle norme dell'UE di cui all'articolo 346 
TFUE; esorta la Commissione a intensificare gli sforzi per creare parità di condizioni nel 
mercato della difesa, limitando il ricorso a pratiche distorsive del mercato solo a quanto 
strettamente previsto da deroghe rigorosamente giustificate; sottolinea, in particolare, la 
necessità di rafforzare il controllo sugli aiuti di Stato;

24. invita gli Stati membri, l'AED e la Commissione a collaborare per la graduale abolizione 
dei requisiti di compensazione, promuovendo nel contempo l'integrazione delle imprese 
degli Stati membri più piccoli nella base industriale e tecnologica di difesa europea 
ricorrendo a mezzi diversi dalle compensazioni;

L'EDTIB in un contesto globale

25. rileva che lo sviluppo di un'EDTIB sostenibile può essere inteso solo nel quadro nel 
mercato globale e incoraggia la Commissione e il Consiglio europeo ad affrontare tale 
problematica in un'ottica globale; ritiene che l'adozione di misure protezionistiche sia 
contraria all'obiettivo del rafforzamento della competitività del settore della difesa 
europeo;

26. deplora le disuguaglianze esistenti in termini di reciprocità di accesso al mercato tra gli 
Stati Uniti e l'Europa e il conseguente squilibrio negli scambi commerciali nell'ambito 
della difesa; chiede di compiere ulteriori sforzi per consentire una reale reciprocità di 
accesso agli appalti pubblici nel settore della difesa su entrambe le sponde dell'Atlantico;

27. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del Consiglio 
europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli 
affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai parlamenti degli 
Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO e al Segretario generale delle 
Nazioni Unite.


