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

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;

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;

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:

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;

6. invita l'Agenzia europea per la difesa e la Commissione a cooperare per rafforzare 
l'integrazione delle industrie degli Stati membri più piccoli nella base industriale e 
tecnologica di difesa europea, ricorrendo a mezzi diversi dalle compensazioni;

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;

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


