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Emendamento 1
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. osserva che la recente crisi economica 
ha comportato una serie di riduzioni dei 
bilanci per la difesa della maggior parte
degli Stati membri;

1. osserva che la recente crisi economica 
ha comportato una serie di riduzioni dei 
bilanci per la difesa di molti Stati membri; 
ritiene che l'attuale crisi economica possa 
essere usata come un'opportunità per lo 
sviluppo di una politica di difesa integrata 
dell'Unione, dal momento che può fornire 
il dinamismo per attuare riforme 
ambiziose e di ampio respiro e per trarre 
un maggiore beneficio dalle sinergie;

Or. en

Emendamento 2
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ritiene che l'Unione debba offrire 
sicurezza ai propri cittadini e sostenere la 
democrazia, i diritti umani e lo Stato di 
diritto nel suo vicinato e oltre; 
ciononostante, ritiene che ciò sia possibile 
senza un ampliamento della politica 
comune di difesa;

Or. en
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Emendamento 3
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. esorta gli Stati membri ad 
aumentare il livello di trasparenza per 
quanto concerne gli aiuti di Stato e le 
pratiche relative agli appalti nel settore 
della difesa, nei confronti delle autorità e 
delle agenzie europee nonché del pubblico 
in generale;

Or. en

Emendamento 4
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 1 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 ter. rammenta la tradizione dell'Unione 
come potere civile nelle questioni globali; 
ribadisce pertanto che l'industria europea 
della difesa debba in primo luogo 
concentrarsi sulla domanda dal mercato 
interno; deplora in questo contesto 
l'incremento del commercio di armi e di 
equipaggiamenti per la difesa provenienti 
dall'Unione con regimi autocratici in 
regioni instabili del mondo; rileva che tali 
pratiche commerciali potrebbero non 
contribuire alla sicurezza dei cittadini 
nelle regioni che ricevono le armi e gli 
equipaggiamenti per la difesa 
dall'Unione, né a considerazioni relative 
alla sicurezza europea e globale; esorta 
gli Stati membri ad agire nei forum 
internazionali a favore di una maggiore 
trasparenza nei mercati degli appalti 
pubblici internazionali nel settore della 
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difesa al fine di incrementare la 
controllabilità dei flussi commerciali 
mondiali di armamenti;

Or. en

Emendamento 5
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa; 
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 
unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa;

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
migliorare con urgenza la trasparenza e 
aumentare l'apertura dei relativi mercati 
della difesa; ritiene che la direttiva 
2009/81/CE in materia di appalti in taluni 
settori sensibili di difesa e di sicurezza 
rafforzi il mercato unico, riducendo la 
complessità delle norme sugli appalti nel 
settore della difesa;

Or. en

Emendamento 6
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa; 
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa; 
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 
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unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa;

unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa 
laddove opportuno, tenendo conto nel 
contempo della crescente complessità 
degli appalti nel settore della difesa in 
relazione a missioni internazionali, il che 
porta a specifiche ottimizzate;

Or. en

Emendamento 7
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa;
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 
unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa;

2. rammenta che sono già stati fatti molti 
sforzi tesi a incoraggiare il commercio 
all'interno dell'Unione nel settore della 
difesa; invita pertanto gli Stati membri a 
dare piena attuazione alla direttiva 
2009/81/CE in materia di appalti in taluni 
settori sensibili di difesa e di sicurezza al 
fine di rafforzare il mercato unico, 
riducendo la complessità delle norme sugli 
appalti nel settore della difesa e di 
incrementare la competitività 
dell'industria della difesa europea; 
sottolinea che un mercato unico 
trasparente e aperto degli appalti nel 
settore della difesa sia vitale non solo per 
garantire i migliori prodotti disponibili, 
ma anche per garantire il miglior 
rapporto qualità-prezzo per il denaro dei 
contribuenti;

Or. en

Emendamento 8
Evelyne Gebhardt
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Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa; 
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 
unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa;

2. rammenta che gli Stati membri 
dovrebbero aumentare con urgenza la 
trasparenza e l'apertura dei relativi mercati 
della difesa; ritiene che la direttiva 
2009/81/CE in materia di appalti in taluni 
settori sensibili di difesa e di sicurezza 
rafforzi il mercato unico, riducendo la 
complessità delle norme sugli appalti nel 
settore della difesa;

Or. en

Emendamento 9
Barbara Weiler

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa; 
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 
unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa;

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa; 
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 
unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa; 
invita gli Stati membri a recepire 
correttamente la direttiva 2009/81/CE 
(termine per il recepimento: 21 agosto 
2011).

Or. en
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Emendamento 10
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa; 
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 
unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa;

2. rammenta che, al fine di accrescere la 
competitività dell'industria europea della 
difesa, gli Stati membri dovrebbero 
aumentare con urgenza la trasparenza e 
l'apertura dei relativi mercati della difesa; 
ritiene che la direttiva 2009/81/CE in 
materia di appalti in taluni settori sensibili 
di difesa e di sicurezza rafforzi il mercato 
unico, riducendo la complessità delle 
norme sugli appalti nel settore della difesa; 
rileva, inoltre, che la politica di sicurezza 
e di difesa comune deve essere 
ulteriormente promossa e sincronizzata, al 
fine di definire il livello di ambizione delle 
forze armate europee, definire di 
conseguenza la composizione delle forze e 
distribuire le capacità tra gli Stati membri, 
facilitando così la standardizzazione degli 
equipaggiamenti e delle specifiche dei 
centri industriali;

Or. en

Emendamento 11
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che occorre incentivare un 
maggiore impiego delle tecniche d'appalto 
innovative nell'ambito degli appalti 
pubblici della difesa, specialmente di 
quelle connesse al raggruppamento dei 

3. sottolinea che occorre incentivare un 
maggiore impiego delle tecniche d'appalto 
innovative nell'ambito degli appalti 
pubblici della difesa, specialmente di 
quelle connesse al raggruppamento dei 
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requisiti, all'utilizzo delle TIC e 
all'istituzione di incentivi per la ricerca e lo 
sviluppo, dal momento che possono essere 
particolarmente adatte per questo settore e 
possono svolgere un ruolo di primo piano 
nel ridurre le attività amministrative e i 
costi legati alle procedure di appalto;

requisiti, all'utilizzo delle TIC e 
all'istituzione di incentivi per la ricerca e lo 
sviluppo, dal momento che possono essere 
particolarmente adatte per questo settore e 
possono svolgere un ruolo di primo piano 
nel ridurre l'onere amministrativo e i costi 
legati alle procedure di appalto;

Or. en

Emendamento 12
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che occorre incentivare un 
maggiore impiego delle tecniche d'appalto 
innovative nell'ambito degli appalti 
pubblici della difesa, specialmente di 
quelle connesse al raggruppamento dei 
requisiti, all'utilizzo delle TIC e 
all'istituzione di incentivi per la ricerca e lo 
sviluppo, dal momento che possono essere 
particolarmente adatte per questo settore e 
possono svolgere un ruolo di primo piano 
nel ridurre le attività amministrative e i 
costi legati alle procedure di appalto;

3. sottolinea che occorre incentivare un 
maggiore impiego delle tecniche d'appalto 
innovative nell'ambito degli appalti 
pubblici della difesa, specialmente di 
quelle connesse al raggruppamento dei 
requisiti, all'utilizzo delle TIC e 
all'istituzione di incentivi per la ricerca e lo 
sviluppo, dal momento che possono essere 
particolarmente adatte per questo settore e 
possono svolgere un ruolo di primo piano 
nel ridurre le attività amministrative e i 
costi legati alle procedure di appalto, 
mentre nel contempo va garantita la 
tutela dei diritti di proprietà intellettuale e 
del know-how;

Or. en
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Emendamento 13
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che occorre incentivare un 
maggiore impiego delle tecniche d'appalto 
innovative nell'ambito degli appalti 
pubblici della difesa, specialmente di 
quelle connesse al raggruppamento dei 
requisiti, all'utilizzo delle TIC e
all'istituzione di incentivi per la ricerca e 
lo sviluppo, dal momento che possono 
essere particolarmente adatte per questo 
settore e possono svolgere un ruolo di 
primo piano nel ridurre le attività 
amministrative e i costi legati alle 
procedure di appalto;

3. sottolinea che occorre incentivare un 
maggiore impiego delle tecniche d'appalto 
innovative nell'ambito degli appalti 
pubblici della difesa, specialmente degli 
appalti elettronici e degli appalti pre-
commerciali, nonché dell'istituzione di 
incentivi per la ricerca e lo sviluppo, dal 
momento che possono essere 
particolarmente adatte per questo settore e 
possono svolgere un ruolo di primo piano 
nel ridurre le attività amministrative e i 
costi legati alle procedure di appalto;

Or. en

Emendamento 14
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che occorre incentivare un 
maggiore impiego delle tecniche d'appalto 
innovative nell'ambito degli appalti 
pubblici della difesa, specialmente di 
quelle connesse al raggruppamento dei 
requisiti, all'utilizzo delle TIC e 
all'istituzione di incentivi per la ricerca e lo 
sviluppo, dal momento che possono essere 
particolarmente adatte per questo settore e 
possono svolgere un ruolo di primo piano 
nel ridurre le attività amministrative e i 
costi legati alle procedure di appalto;

3. sottolinea che occorre incentivare un 
maggiore impiego delle tecniche d'appalto 
innovative nell'ambito degli appalti 
pubblici della difesa, specialmente di 
quelle connesse al raggruppamento dei 
requisiti, all'utilizzo delle TIC e 
all'istituzione di incentivi per la ricerca e lo 
sviluppo, dal momento che possono essere 
particolarmente adatte per questo settore e 
possono svolgere un ruolo di primo piano 
nel ridurre le attività amministrative e i 
costi legati alle procedure di appalto; 
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esorta gli Stati membri a utilizzare in 
modo strategico gli appalti pubblici nel 
settore della difesa e ad applicare principi 
di aggiudicazione innovativi sulla base del 
concetto dell'offerta economicamente più 
vantaggiosa, che includano aspetti 
ambientali, sociali, etici e di qualità 
nonché un approccio basato sul ciclo di 
vita;

Or. en

Emendamento 15
Malcolm Harbour

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ritiene che le amministrazioni 
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori nei 
settori della difesa e della sicurezza 
debbano godere dell'accesso a una 
procedura specifica di appalti per quanto 
riguarda i contratti in cui è necessario 
mettere a punto un prodotto o un servizio 
innovativo o attività innovative e 
successivamente acquistare le forniture, i 
servizi o le opere risultanti, che non 
possono derivare da soluzioni già 
disponibili sul mercato; ritiene inoltre che 
una procedura analoga migliorerebbe il 
funzionamento del mercato interno e lo 
sviluppo di un mercato europeo per gli 
equipaggiamenti per la difesa, di una base 
tecnologica e industriale della difesa 
europea e porterebbe crescita alle PMI 
innovative; sottolinea che una procedura 
analoga è già stata convenuta nella 
direttiva rivista sugli appalti classici e nei 
settori di pubblica utilità, che permette 
alle amministrazioni contraenti di creare 
un partenariato d'innovazione di lungo 
termine per lo sviluppo e il successivo 
acquisto di prodotti, servizi od opere nuovi 
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e innovativi, che forniscano la risposta 
necessaria alle esigenze del mercato e 
incentivino lo sviluppo di una soluzione 
innovativa senza precludere il mercato; 
invita pertanto la Commissione europea a 
tener conto di questi sviluppi nella sua 
relazione sull'attuazione destinata al 
Parlamento europeo e al Consiglio ai 
sensi della direttiva sugli appalti nel 
settore della difesa (direttiva 2009/81/CE), 
attesa entro il 21 agosto 2016, e ad 
accompagnare tale relazione con una 
proposta legislativa recante emendamento 
alla direttiva 2009/81/CE, che introduca 
la procedura dei partenariati 
d'innovazione per tali contratti;

Or. en

Emendamento 16
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. esorta inoltre gli Stati membri ad 
adottare provvedimenti volti ad eliminare i 
doppioni e l'eccesso di capacità nel settore 
accrescendo la cooperazione nel mercato 
interno; sottolinea i potenziali vantaggi 
degli appalti congiunti in termini di 
economie di scala e interoperabilità:

4. esorta inoltre gli Stati membri ad 
adottare provvedimenti volti ad eliminare i 
doppioni e l'eccesso di capacità nel settore 
accrescendo la cooperazione nel mercato 
interno; sottolinea i potenziali vantaggi 
degli appalti congiunti in termini di 
economie di scala e interoperabilità: rileva 
che i progetti condivisi ridurranno i costi 
e consentiranno investimenti di lungo 
termine;

Or. en
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Emendamento 17
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea l'importanza di una spesa 
pubblica efficiente nel settore della difesa; 
incoraggia gli Stati membri, alla luce 
dell'attuale crisi economica e sociale, 
nonché delle finanze pubbliche in 
difficoltà, a esaminare la spesa pubblica 
per la difesa e a riassegnare il potenziale 
di risparmio del settore della difesa agli 
investimenti pubblici nell'economia 
sociale e nelle industrie civili;

Or. en

Emendamento 18
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che gli appalti aggiudicati nel 
campo della difesa e della sicurezza sono 
spesso complessi sul piano tecnico; 
sottolinea che, onde agevolare le gare 
d'appalto transfrontaliere, occorre 
procedere a un riesame dei requisiti tecnici 
incompatibili o sproporzionati in modo da 
ridurre al minimino e, ove possibile, 
eliminare gli ostacoli al mercato interno;

5. ricorda che gli appalti aggiudicati nel 
campo della difesa e della sicurezza sono 
spesso complessi sul piano tecnico; 
sottolinea che, onde agevolare le gare 
d'appalto transfrontaliere, occorre 
procedere a un riesame dei requisiti tecnici 
in modo da ridurre al minimo e, ove 
possibile, eliminare i requisiti 
incompatibili o sproporzionati che 
costituiscono ostacoli al mercato unico;

Or. en
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Emendamento 19
Andreas Schwab

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. ricorda che gli appalti aggiudicati nel 
campo della difesa e della sicurezza sono 
spesso complessi sul piano tecnico; 
sottolinea che, onde agevolare le gare 
d'appalto transfrontaliere, occorre 
procedere a un riesame dei requisiti tecnici 
incompatibili o sproporzionati in modo da 
ridurre al minimino e, ove possibile, 
eliminare gli ostacoli al mercato interno;

5. ricorda che gli appalti aggiudicati nel 
campo della difesa e della sicurezza sono 
spesso complessi sul piano tecnico; 
sottolinea che, onde agevolare le gare 
d'appalto transfrontaliere, occorre, laddove 
opportuno, procedere a un riesame dei 
requisiti tecnici superflui, incompatibili o 
sproporzionati in modo da ridurre al 
minimo e, ove possibile, eliminare gli 
ostacoli al mercato interno;

Or. en

Emendamento 20
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la promozione della 
base tecnologica e industriale della difesa 
europea costituisce un ulteriore elemento 
per il completamento del mercato unico e 
può creare posti di lavoro sostenibili per i 
cittadini occupati nelle industrie della 
difesa;

Or. en

Emendamento 21
Olle Schmidt

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che la liberalizzazione dei 
programmi nazionali non sensibili che 
non riguardano l'energia e le armi 
nucleari, i sistemi complessi di armi, o le 
comunicazioni complesse, i sistemi di 
rilevamento e di furtività aumenterebbe la 
competitività e ridurrebbe i prezzi dal 
momento che le società europee che 
operano nel settore della difesa 
potrebbero farsi concorrenza per ottenere 
contratti; rileva che se gli Stati membri 
non modificheranno i processi nazionali 
di appalto la Commissione dovrà fare 
affidamento alla giurisprudenza in 
materia di programmi non sensibili;

Or. en

Emendamento 22
Barbara Weiler

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. chiede che siano abbandonati i 
costosi progetti militari di prestigio ed 
esorta gli Stati membri a sostenere in 
particolare lo sviluppo di prodotti che 
garantiscano la protezione e la sicurezza 
dei soldati sul campo.

Or. en

Emendamento 23
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

5 bis. rileva che i requisiti tecnici specifici, 
a volte persino inutili, nei bandi di gara 
sono destinati nello specifico a escludere 
le imprese straniere, al fine di 
incrementare le capacità finanziarie e 
tecniche dell'industria nazionale della 
difesa;

Or.en

Emendamento 24
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 5 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 ter. sottolinea che finora le formalità 
aggiuntive non hanno dimostrato di 
ridurre tale effetto nel settore 
dell'industria della difesa, ma piuttosto di 
aumentarlo, aumentando anche i costi e i 
tempi associati per le parti contraenti, 
riducendo così in realtà la competitività 
dell'industria europea della difesa;

Or.en

Emendamento 25
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 5 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 quater. conclude che, sulla base degli 
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sviluppi in Libia, Mali e Siria e 
nonostante la politica di sicurezza e di 
difesa comune esistente, le nazioni 
sovrane tendono chiaramente ad avere 
interessi sovrani legati alla difesa e 
mantengono quindi sovrani nella misura 
del possibile il loro know-how tecnologico 
e il loro settore della difesa; invita la 
Commissione a tener conto di questi 
aspetti importanti per la proposta di nuove 
formalità o l'abolizione di quelle esistenti, 
al fine di far aumentare in concreto la 
competitività dell'industria europea della 
difesa;

Or. en

Emendamento 26
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. osserva che la frammentazione del 
mercato europeo della difesa costituisce un 
ostacolo per le piccole e medie imprese che 
intendono aumentare la loro quota di 
mercato in questo settore; evidenzia 
l'importanza che le piccole e medie 
imprese godano della possibilità di 
partecipare al processo di creazione di 
prodotti nel settore degli equipaggiamenti 
per la difesa; esorta pertanto la 
Commissione ad adottare ulteriori 
proposte al fine di agevolare l'accesso di 
queste ultime all'industria della difesa 
europea;

7. osserva che la frammentazione del 
mercato europeo della difesa costituisce un 
ostacolo per le piccole e medie imprese che 
intendono commercializzare i loro 
prodotti; evidenzia l'importanza che le 
piccole e medie imprese godano della 
possibilità di contribuire alla creazione di 
prodotti nel settore degli equipaggiamenti 
per la difesa; esorta pertanto la 
Commissione a presentare ulteriori 
proposte al fine di agevolare l'accesso di 
queste ultime all'industria della difesa 
europea;

Or. en

Emendamento 27
Olle Schmidt
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Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. osserva che la frammentazione del 
mercato europeo della difesa costituisce un 
ostacolo per le piccole e medie imprese che 
intendono aumentare la loro quota di 
mercato in questo settore; evidenzia 
l'importanza che le piccole e medie 
imprese godano della possibilità di 
partecipare al processo di creazione di 
prodotti nel settore degli equipaggiamenti 
per la difesa; esorta pertanto la 
Commissione ad adottare ulteriori proposte 
al fine di agevolare l'accesso di queste 
ultime all'industria della difesa europea;

7. osserva che la frammentazione del 
mercato europeo della difesa costituisce un 
ostacolo per le piccole e medie imprese che 
intendono aumentare la loro quota di 
mercato in questo settore; evidenzia 
l'importanza che le piccole e medie 
imprese godano della possibilità di 
partecipare al processo di creazione di 
prodotti nel settore degli equipaggiamenti 
per la difesa, sia di equipaggiamenti 
militari che di prodotti intangibili, come i 
software e la tecnologia; esorta pertanto la 
Commissione ad adottare ulteriori proposte 
al fine di agevolare l'accesso di queste 
ultime all'industria della difesa europea;

Or. en

Emendamento 28
Franz Obermayr

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. osserva che la frammentazione del 
mercato europeo della difesa costituisce un 
ostacolo per le piccole e medie imprese che 
intendono aumentare la loro quota di 
mercato in questo settore; evidenzia 
l'importanza che le piccole e medie 
imprese godano della possibilità di 
partecipare al processo di creazione di 
prodotti nel settore degli equipaggiamenti 
per la difesa; esorta pertanto la 
Commissione ad adottare ulteriori proposte 
al fine di agevolare l'accesso di queste 
ultime all'industria della difesa europea;

7. osserva che la frammentazione del 
mercato europeo della difesa costituisce un 
ostacolo per le piccole e medie imprese che 
intendono aumentare la loro quota di 
mercato in questo settore; evidenzia 
l'importanza che le piccole e medie 
imprese godano della possibilità di 
partecipare al processo di creazione di 
prodotti nel settore degli equipaggiamenti 
per la difesa; esorta pertanto la 
Commissione ad adottare ulteriori proposte 
al fine di agevolare l'accesso di queste 
ultime all'industria della difesa europea; 
sottolinea che la creazione di ulteriori 
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norme e certificazioni dell'Unione 
potrebbe pregiudicare la competitività 
delle piccole e medie imprese dal 
momento che spesso non dispongono 
della capacità di effettuare investimenti 
anticipati per anni e il costo della 
qualificazione e della certificazione tende 
già a costituire una parte considerevole 
dei costi generali di sviluppo dei nuovi 
prodotti della difesa;

Or. en

Emendamento 29
Ildikó Gáll-Pelcz

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. esorta gli Stati membri a 
incoraggiare la cooperazione tra le grandi 
società che operano nel settore della 
difesa e le università; sottolinea che la 
base di conoscenze delle università può 
essere ampliata tramite tale cooperazione;

Or. en

Emendamento 30
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita gli Stati membri e la 
Commissione ad agevolare gli sforzi tesi 
allo sfruttamento delle tecnologie e 
dell'innovazione derivanti dall'industria 
della difesa a fini non militari e la 
fabbricazione di prodotti e applicazioni 
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civili al fine di rafforzare le industrie ad 
alta tecnologia nel mercato interno;

Or. en

Emendamento 31
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. sottolinea la necessità di maggiori 
finanziamenti a favore della ricerca e 
dello sviluppo negli Stati membri per 
competere con successo con i fabbricanti 
dei paesi terzi nel settore della difesa; 
rileva che l'innovazione e gli sviluppi 
tecnologici possono portare a 
miglioramenti in altri settori della vita;

Or. en

Emendamento 32
Evelyne Gebhardt

Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. deplora la grande enfasi posta nella 
comunicazione della Commissione del 24 
luglio 2013 "Verso un settore della difesa 
e della sicurezza più concorrenziale ed 
efficiente"1 sui meccanismi di flessibilità 
del lavoro come la risposta adeguata ai 
cambiamenti strutturali nell'industria 
della difesa; richiama invece l'attenzione 
sulla valutazione dei potenziali incentivi 
economici per la conversione delle 

                                               
1 COM(2013)0542 def.
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sovraccapacità dell'industria militare alla 
produzione civile;

Or. en

Emendamento 33
Adam Bielan

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. invita la Commissione e gli Stati membri 
a cooperare reciprocamente per garantire 
una sicurezza cibernetica quale parte 
integrante del settore della difesa.

8. invita la Commissione e gli Stati membri 
a cooperare reciprocamente per garantire 
una sicurezza cibernetica quale uno dei 
principali pilastri della strategia di difesa 
e sicurezza; rammenta nel contempo che, 
alla luce della dimensione globale di 
Internet, il mercato interno del digitale fa 
fronte a rischi crescenti in termini di 
sicurezza e un approccio forte e 
coordinato potrebbe contribuire a 
contrastare le minacce come ad esempio 
quelle alla sicurezza delle transazioni, che 
pregiudicano gravemente la fiducia dei 
consumatori nel mercato digitale.

Or. en


