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Emendamento 1
Henri Weber, Peter Skinner, Richard Howitt

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. segnala che il risanamento di bilancio 
in atto nei paesi dell'UE potrebbe 
comportare sostanziali tagli ai programmi, 
riduzioni o ritardi per quasi tutti gli Stati 
membri, con potenziali effetti negativi 
sull'industria europea della difesa;

1. segnala che la contrazione degli 
investimenti dovuta alla crisi economica, 
la feroce concorrenza internazionale, la 
volatilità dei tassi di cambio, la parità 
euro/dollaro e le politiche di austerità 
attuate dagli Stati membri hanno già 
comportato perdite di posti di lavoro e
sostanziali tagli, riduzioni o ritardi per
alcuni Stati membri e potrebbero avere
effetti negativi sull'industria europea della 
difesa nel medio e lungo termine;

Or. fr

Emendamento 2
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. segnala che il risanamento di bilancio in 
atto nei paesi dell'UE potrebbe comportare 
sostanziali tagli ai programmi, riduzioni o 
ritardi per quasi tutti gli Stati membri, con 
potenziali effetti negativi sull'industria 
europea della difesa;

1. segnala che il risanamento di bilancio in 
atto nei paesi dell'UE potrebbe comportare 
sostanziali tagli ai programmi, riduzioni o 
ritardi per quasi tutti gli Stati membri, con 
potenziali effetti negativi sull'industria 
europea della difesa; osserva che questo 
costituisce un'opportunità per consolidare 
i programmi di ricerca militare al fine di 
renderli più efficaci;

Or. en
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Emendamento 3
Jean-Pierre Audy

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. segnala che il risanamento di bilancio in 
atto nei paesi dell'UE potrebbe comportare 
sostanziali tagli ai programmi, riduzioni o 
ritardi per quasi tutti gli Stati membri, con 
potenziali effetti negativi sull'industria 
europea della difesa;

1. segnala che il risanamento di bilancio in 
atto nei paesi dell'UE potrebbe, attraverso 
tagli senza precedenti operati nei bilanci 
della difesa della maggior parte degli 
Stati, comportare sostanziali tagli ai 
programmi, riduzioni o ritardi per quasi 
tutti gli Stati membri, con potenziali effetti 
negativi sull'industria europea della difesa
e sulla posizione dell'Unione europea nei 
progressi scientifici in questo campo;

Or. fr

Emendamento 4
Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. segnala che il risanamento di bilancio in 
atto nei paesi dell'UE potrebbe comportare 
sostanziali tagli ai programmi, riduzioni o 
ritardi per quasi tutti gli Stati membri, con 
potenziali effetti negativi sull'industria 
europea della difesa;

1. segnala che il risanamento di bilancio in 
atto nei paesi dell'UE potrebbe comportare 
sostanziali tagli ai programmi, riduzioni o 
ritardi per quasi tutti gli Stati membri, con 
potenziali effetti negativi sull'intera
industria europea della difesa;

Or. en

Emendamento 5
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

1 bis. osserva che dagli anni'80 non è 
stato avviato alcun importante 
programma a livello europeo;

Or. fr

Emendamento 6
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. sottolinea che una più stretta 
cooperazione tra gli Stati membri nel 
settore della difesa è possibile solo se è 
basata sul principio di solidarietà; osserva 
che si verifica ancora che decisioni 
unilaterali prese da uno Stato membro 
pregiudichino la sicurezza di un altro 
Stato membro, impedendo così la 
possibilità di un'azione comune nella 
spesa per la difesa;

Or. en

Emendamento 7
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che
potrebbe aggravare ulteriormente gli 
effetti negativi sul settore; pone pertanto 
l'accento sulla necessità di accrescere la 

2. sottolinea che l'industria europea della
difesa è caratterizzata da un'eccessiva 
diversità delle politiche e dei programmi
nazionali, un aspetto che aggrava il 
probabile impatto della crisi; pone 
pertanto l'accento sulla necessità che 
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competitività e la capacità di ripresa
dell'industria della difesa, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi;

l'Unione europea attui una politica 
europea di difesa – basata sulla 
cooperazione, la reciprocità, la sicurezza 
degli approvvigionamenti, nell'ottica di un 
equilibrio globale – che favorisca la 
creazione di una solida base industriale e
tecnologica in grado di rafforzare la 
capacità di ripresa e la competitività di 
questo settore industriale;

Or. fr

Emendamento 8
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi;

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che
determina talvolta distorsioni della 
concorrenza e potrebbe aggravare 
ulteriormente gli effetti negativi sul settore;
pone pertanto l'accento sulla necessità di 
accrescere la competitività e la capacità di 
ripresa dell'industria della difesa,
attraverso la privatizzazione, la 
cooperazione europea nel campo della 
ricerca e la soppressione delle 
sovvenzioni, al fine di minimizzare gli 
effetti negativi;

Or. de

Emendamento 9
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 2
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Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi;

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi; invita le 
istituzioni dell'Unione europea e gli Stati 
membri a rivedere radicalmente le 
strategie e gli strumenti della difesa 
dell'Unione e a migliorarne il 
coordinamento, a rafforzare la 
cooperazione tra i soggetti interessati e a 
garantire che tutti gli attori del mercato 
della difesa dell'Unione europea godano 
di pari diritti;

Or. lt

Emendamento 10
Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi;

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa, attraverso il 
coordinamento delle politiche di difesa 
nazionali, al fine di minimizzare gli effetti 
negativi prodotti dalla crisi finanziaria;

Or. en
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Emendamento 11
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi;

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la
convergenza, la competitività e la capacità 
di ripresa dell'industria della difesa, al fine 
di minimizzare gli effetti negativi;

Or. ro

Emendamento 12
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi;

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa attraverso la 
cooperazione, al fine di minimizzare gli 
effetti negativi;

Or. en
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Emendamento 13
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa, al fine di 
minimizzare gli effetti negativi;

2. sottolinea che l'industria europea della 
difesa è caratterizzata da politiche 
nazionali differenti, un aspetto che 
potrebbe aggravare ulteriormente gli effetti 
negativi sul settore; pone pertanto l'accento 
sulla necessità di accrescere la 
competitività, la differenziazione, il 
potenziale e la capacità di ripresa 
dell'industria della difesa dell'Unione 
europea, al fine di minimizzare gli effetti 
negativi;

Or. en

Emendamento 14
Niki Tzavela

Progetto di parere
Paragrafo 2 – lettera a (nuova)

Progetto di parere Emendamento

a) osserva le disparità esistenti tra gli Stati 
membri nell'ambito della spesa per la 
difesa e invita gli Stati membri ad 
adoperarsi per migliorare l'efficienza in 
termini di costi in tutta l'Unione europea 
e rafforzare la cooperazione per quanto 
riguarda la pianificazione della difesa 
dell'Unione e l'armonizzazione delle 
esigenze militari;

Or. en

Emendamento 15
Silvia-Adriana Ţicău
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Progetto di parere
Paragrafo 2 – punto 1 (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1) sottolinea la tendenza esistente a 
utilizzare le tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione per ottenere la 
supremazia politica, economica e militare, 
anche attraverso capacità offensive, come 
nel caso della "guerra cibernetica" e del 
"terrorismo cibernetico"; invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
cooperare reciprocamente per garantire la 
sicurezza cibernetica come parte 
integrante del settore della difesa;

Or. ro

Emendamento 16
Jean-Pierre Audy

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea, in particolare nelle 
circostanze attuali, l'importanza 
dell'elemento "sicurezza" nel programma 
quadro di ricerca e sviluppo e chiede che 
la ricerca in materia di sicurezza continui 
a essere un elemento indipendente nel 
prossimo programma quadro;

Or. fr

Emendamento 17
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 bis. sottolinea l'importanza della ricerca 
e dell'innovazione nel settore della 
sicurezza e della difesa e si compiace degli 
sforzi profusi in tal senso nell'ambito del 
Settimo programma quadro, come i bandi 
di ricerca in materia di sicurezza 
pubblicati su CORDIS;

Or. en

Emendamento 18
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. osserva, tuttavia, che attualmente 
una percentuale appena superiore all'1% 
della spesa totale europea per la difesa è 
stata investita in R&T e di questa quota 
solo circa il 10% è stato destinato a 
collaborazioni europee, per cui è 
particolarmente urgente migliorare 
l'efficacia degli sforzi europei in questo 
ambito;

Or. en

Emendamento 19
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. osserva che i ministri europei 
della difesa hanno stabilito, nel novembre 
2007, parametri collettivi per aumentare 
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del 2% la spesa della difesa destinata alla 
R&T e portare al 20% la spesa per la 
R&T nel quadro della collaborazione 
europea nel settore della difesa;

Or. en

Emendamento 20
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. sottolinea la necessità di 
innovazione e di un trasferimento di 
tecnologie tra l'industria civile e della 
difesa e chiede una nuova visione 
strategica per una politica europea per 
l'industria della difesa basata sulla 
collaborazione, l'innovazione, lo sviluppo 
delle qualifiche e un migliore 
collegamento con l'industria civile;

Or. en

Emendamento 21
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. rileva il passaggio, avvenuto 
negli ultimi anni, da operazioni militari 
tradizionali a operazioni di mantenimento 
della pace, di lotta contro il terrorismo, di 
assistenza umanitaria e di sostegno alle 
autorità civili, nonché l'accresciuta 
necessità di interventi di protezione civile 
(ad esempio, nei casi di disastri naturali o 
causati dall'uomo); chiede pertanto un 
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maggiore adattamento e una maggiore 
diversificazione del settore europeo della 
difesa; osserva che l'industria europea 
della difesa non produce aerei 
antincendio nonostante la consistente 
domanda da parte di molti Stati membri;

Or. en

Emendamento 22
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda
frammentazione del mercato della difesa 
per quanto concerne domanda,
regolamentazioni, norme e offerta; 
riconosce che una politica comune per 
l'industria della difesa è opportuna a 
livello economico, ma rischia al tempo 
stesso di ledere la sovranità dei singoli 
Stati individuali; ritiene pertanto che la 
politica europea per l'industria della difesa 
debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE,
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della 
NATO nel supporto della cooperazione 
fra Stati membri;

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una considerevole
frammentazione del mercato della difesa,
per quanto concerne sia l'offerta e la
domanda, sia norme e regolamentazioni; 
sottolinea che, dato il rischio di ritardo 
dell'Europa in termini di capacità
tecnologica e l'impatto del settore 
sull'economia e – direttamente e 
indirettamente – sull'occupazione negli 
Stati membri, una politica comune per 
l'industria della difesa è divenuta 
indispensabile; è preoccupato del 
rafforzamento dei partenariati strategici 
con i paesi terzi a scapito del partenariato 
intraeuropeo; ritiene pertanto che la 
politica europea per l'industria della difesa 
debba tradursi in una cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, e 
che occorra delinearne i principali 
obiettivi industriali, individuando i benefici 
comparativi e i settori industriali strategici, 
in cooperazione con l'Agenzia europea 
per la difesa;

Or. fr



PE473.899v01-00 14/28 AM\880078IT.doc

IT

Emendamento 23
Jean-Pierre Audy

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della
NATO nel supporto della cooperazione 
fra Stati membri;

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico al fine di 
rafforzare il ruolo dell'Unione europea 
nel mondo, riconoscendo nel contempo la 
sovranità degli Stati membri; ritiene 
pertanto che la politica europea per 
l'industria della difesa debba promuovere la 
cooperazione multidimensionale a 
vantaggio dell'UE, delineando i principali 
obiettivi industriali, individuando i benefici 
comparativi e i settori industriali strategici 
ed enfatizzando il ruolo dell'Agenzia 
europea per la difesa (AED), che svolge 
un ruolo centrale nella definizione di una 
politica industriale europea, e
dell'Organizzazione del Trattato del Nord 
Atlantico (NATO);

Or. fr

Emendamento 24
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
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concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della 
NATO nel supporto della cooperazione fra 
Stati membri;

concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE,
tenendo conto delle specificità degli Stati 
membri, delineando i principali obiettivi 
industriali, individuando i benefici 
comparativi e i settori industriali strategici 
ed enfatizzando il ruolo dell'AED e degli 
organi della NATO nel supporto della 
cooperazione fra Stati membri;

Or. en

Emendamento 25
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della 
NATO nel supporto della cooperazione fra 

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della 
NATO nel supporto della cooperazione fra
Stati membri; osserva che la concorrenza 
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Stati membri; tra i consorzi industriali transfrontalieri e 
transatlantici può facilitare l'accesso alle 
nuove tecnologie, incoraggia lo sviluppo 
di prodotti innovativi e offre incentivi alla 
ricerca di una maggiore efficienza che 
consenta di ridurre i costi e i tempi;

Or. lt

Emendamento 26
Andreas Mölzer

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della 
NATO nel supporto della cooperazione fra 
Stati membri;

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali, che dovrebbero 
avere il controllo delle capacità tecniche 
fondamentali in materia di difesa; ritiene 
pertanto che la politica europea per 
l'industria della difesa debba promuovere la 
cooperazione multidimensionale a 
vantaggio dell'UE, delineando i principali 
obiettivi industriali, individuando i benefici 
comparativi e i settori industriali strategici 
ed enfatizzando il ruolo dell'AED e degli 
organi della NATO nel supporto della 
cooperazione fra Stati membri;

Or. de

Emendamento 27
Reinhard Bütikofer
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una 
politica comune per l'industria della 
difesa è opportuna a livello economico, 
ma rischia al tempo stesso di ledere la 
sovranità dei singoli Stati individuali; 
ritiene pertanto che la politica europea per 
l'industria della difesa debba promuovere la 
cooperazione multidimensionale a 
vantaggio dell'UE, delineando i principali 
obiettivi industriali, individuando i benefici 
comparativi e i settori industriali strategici
ed enfatizzando il ruolo dell'AED e degli 
organi della NATO nel supporto della 
cooperazione fra Stati membri;

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione
e duplicazione del mercato della difesa per 
quanto concerne domanda, 
regolamentazioni, norme e offerta; ritiene 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE,
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici; enfatizza il 
ruolo dell'AED e degli organi della NATO 
nel supporto della cooperazione fra Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 28
Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
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difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della 
NATO nel supporto della cooperazione fra 
Stati membri;

difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della 
NATO nel supporto della cooperazione fra 
Stati membri; riconosce inoltre la 
necessità di definire l'obiettivo primario 
2030 per l'industria della difesa, per 
coordinare le politiche di difesa degli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 29
Ioan Enciu

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi industriali, 
individuando i benefici comparativi e i 
settori industriali strategici ed enfatizzando 
il ruolo dell'AED e degli organi della 
NATO nel supporto della cooperazione fra 
Stati membri;

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa può 
apportare benefici economici e sociali;
ritiene pertanto che la politica europea per 
l'industria della difesa debba promuovere la 
cooperazione multidimensionale a 
vantaggio dell'UE, delineando i principali 
obiettivi industriali, individuando i benefici 
comparativi e i settori industriali strategici 
ed enfatizzando il ruolo dell'AED e degli 
organi della NATO nel supporto della 
cooperazione fra Stati membri;

Or. ro
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Emendamento 30
Niki Tzavela

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico, ma rischia 
al tempo stesso di ledere la sovranità dei 
singoli Stati individuali; ritiene pertanto 
che la politica europea per l'industria della 
difesa debba promuovere la cooperazione 
multidimensionale a vantaggio dell'UE, 
delineando i principali obiettivi 
industriali, individuando i benefici 
comparativi e i settori industriali strategici 
ed enfatizzando il ruolo dell'AED e degli 
organi della NATO nel supporto della 
cooperazione fra Stati membri;

3. osserva che l'assenza di una politica 
comune per l'industria della difesa ha 
portato a una più profonda frammentazione 
del mercato della difesa per quanto 
concerne domanda, regolamentazioni, 
norme e offerta; riconosce che una politica 
comune per l'industria della difesa è 
opportuna a livello economico; osserva 
che, a causa della crisi finanziaria, non è 
possibile costruire un'industria europea
della difesa sostenibile a livello nazionale 
e che proseguire il consolidamento
dell'industria della difesa dell'Unione 
europea comporterà una riduzione dei 
bilanci della difesa;

Or. en

Emendamento 31
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che una politica europea di 
difesa integrata permetterebbe di 
razionalizzare le spese, evitare le 
duplicazioni, superare le barriere 
settoriali ed evitare la dispersione dei 
crediti della ricerca, nonché di mettere in 
comune, in maniera proficua, le risorse e 
competenze tecniche; sostiene la necessità 
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di favorire la ricerca, nell'ottica di 
rafforzare il potenziale industriale e 
tecnologico europeo nell'ambito della 
difesa; suggerisce di promuovere i legami 
tra la ricerca civile e militare, come 
avviene con successo nei settori della 
comunicazione e dello spazio, considerate 
le significative ricadute della ricerca in 
materia di difesa sul settore civile;

Or. fr

Emendamento 32
Zigmantas Balčytis

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea l'importanza di 
migliorare la competitività a lungo termie 
dell'industria europea della difesa, 
nell'ottica di garantire un più ampio 
accesso ai mercati dei paesi terzi e, in 
particolare, ai mercati emergenti;

Or. lt

Emendamento 33
Niki Tzavela

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. osserva che, dal punto di vista 
dell'offerta, le imprese meno competitive 
che non sono in grado di attuare una 
strategia di crescita basata sulle 
esportazioni dovrebbero perseguire una 
diversificazione del portafoglio; fa notare 
l'evoluzione dei nuovi mercati 
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dell'industria della difesa, come la lotta 
contro le gravi catastrofi naturali;

Or. en

Emendamento 34
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea la necessità di 
cooperazione nel campo della ricerca e 
dello sviluppo tecnologico e invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
intensificare gli sforzi per investire nella 
ricerca e nello sviluppo delle tecnologie 
avanzate;

Or. ro

Emendamento 35
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. invita la Commissione ad adottare 
misure volte a rafforzare la base 
tecnologica e industriale europea, a 
promuovere il consolidamento 
transfrontaliero dell'industria della difesa 
– compresi i collegamenti transatlantici –
e a evitare in tal modo l'ulteriore 
indebolimento e la perdita d'importanza 
dell'industria europea della difesa, 
nonché a ridurre gli oneri fiscali connessi 
allo sviluppo e alla produzione di nuovi 
sistemi e a contribuire alla creazione di 
occupazione legata alla difesa;
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Or. lt

Emendamento 36
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ritiene che l'assenza di una 
ristrutturazione proattiva del nostro 
strumento di difesa metterà seriamente a 
rischio non soltanto le nostre conoscenze 
tecnologiche e l'industria della difesa, ma 
anche la nostra autonomia strategica; 
sottolinea la vulnerabilità delle piccole e 
medie imprese e industrie operanti nel 
settore della difesa, che costituiscono un 
terreno fertile per l'innovazione 
tecnologica e svolgono un ruolo 
importante nella creazione di 
occupazione;

Or. fr

Emendamento 37
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. suggerisce inoltre l'istituzione di 
un'unità di controllo e intelligenza 
economica europea incaricata di fornire 
gli strumenti necessari per affrontare la 
concorrenza internazionale e preservare 
la competitività internazionale 
dell'Europa;

Or. fr
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Emendamento 38
Henri Weber

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla
difesa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 
maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti o 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise, prendendo in considerazione 
gli interessi dell'industria della difesa;
osserva che, dal punto di vista dell'offerta, 
le imprese meno competitive che non sono 
in grado di attuare una strategia di crescita 
basata sulle esportazioni dovrebbero 
perseguire una diversificazione del 
portafoglio, nonostante un certo grado di 
consolidamento dell'offerta sia 
indispensabile.

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti di tecnologie, 
mirate a promuovere i mercati europei 
della difesa eliminando le barriere e a 
permettere una maggiore trasparenza e 
una concorrenza più sana nel processo di 
acquisto delle attrezzature di difesa;
esorta, inoltre, sulla base di iniziative
comuni, un maggior consolidamento della 
domanda attraverso progetti transeuropei
di R&T congiunti o l'ottimizzazione e 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise; osserva che, dal punto di vista 
dell'offerta, le imprese meno competitive 
che non sono in grado di attuare una 
strategia di crescita basata sulle 
esportazioni dovrebbero perseguire una 
diversificazione del portafoglio;

Or. fr

Emendamento 39
Jean-Pierre Audy

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla 
difesa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla 
difesa; invita la Commissione a sostenere 
la base industriale e tecnologica 
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maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti o 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise, prendendo in considerazione gli 
interessi dell'industria della difesa; osserva 
che, dal punto di vista dell'offerta, le 
imprese meno competitive che non sono in 
grado di attuare una strategia di crescita 
basata sulle esportazioni dovrebbero 
perseguire una diversificazione del 
portafoglio, nonostante un certo grado di 
consolidamento dell'offerta sia 
indispensabile.

dell'industria della difesa attraverso
l'attuazione di una procedura di 
preferenza dell'Unione, date le specificità 
di alcune attrezzature di difesa per le 
quali è importante mantenere 
un'autonomia strategica e una sovranità 
operativa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 
maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti o 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise, prendendo in considerazione gli 
interessi dell'industria della difesa; osserva 
che, dal punto di vista dell'offerta, le
imprese meno competitive che non sono in 
grado di attuare una strategia di crescita 
basata sulle esportazioni dovrebbero 
perseguire una diversificazione del 
portafoglio, nonostante un certo grado di 
consolidamento dell'offerta sia 
indispensabile.

Or. fr

Emendamento 40
Vladko Todorov Panayotov

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla 
difesa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 
maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti o 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise, prendendo in considerazione gli 
interessi dell'industria della difesa; osserva 
che, dal punto di vista dell'offerta, le 
imprese meno competitive che non sono in 
grado di attuare una strategia di crescita 

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla 
difesa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 
maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti o 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise, prendendo in considerazione gli 
interessi dell'industria della difesa e 
riconoscendo che non è sempre 
economicamente efficace o possibile per 
le industrie della difesa dei diversi Stati 
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basata sulle esportazioni dovrebbero 
perseguire una diversificazione del 
portafoglio, nonostante un certo grado di 
consolidamento dell'offerta sia 
indispensabile.

membri agire in modo totalmente 
indipendente; osserva che, dal punto di 
vista dell'offerta, le imprese meno 
competitive che non sono in grado di 
attuare una strategia di crescita basata sulle 
esportazioni dovrebbero perseguire una 
diversificazione del portafoglio, nonostante 
un certo grado di consolidamento 
dell'offerta sia indispensabile.

Or. en

Emendamento 41
Ioannis A. Tsoukalas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla 
difesa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 
maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti o 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise, prendendo in considerazione gli 
interessi dell'industria della difesa; osserva 
che, dal punto di vista dell'offerta, le 
imprese meno competitive che non sono in 
grado di attuare una strategia di crescita 
basata sulle esportazioni dovrebbero 
perseguire una diversificazione del 
portafoglio, nonostante un certo grado di
consolidamento dell'offerta sia 
indispensabile.

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla 
difesa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 
maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti, che 
coordineranno gli sforzi europei e 
internazionali della ricerca in materia di 
sicurezza a livello civile, della sicurezza e 
della difesa, o l'unione delle richieste di 
capacità condivise, prendendo in 
considerazione gli interessi dell'industria 
della difesa; osserva che, dal punto di vista 
dell'offerta, le imprese meno competitive 
che non sono in grado di attuare una 
strategia di crescita basata sulle 
esportazioni dovrebbero perseguire una 
diversificazione del portafoglio, nonostante 
un certo grado di consolidamento 
dell'offerta sia indispensabile.

Or. en
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Emendamento 42
Rolandas Paksas

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla 
difesa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 
maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti o 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise, prendendo in considerazione gli 
interessi dell'industria della difesa; osserva 
che, dal punto di vista dell'offerta, le 
imprese meno competitive che non sono in 
grado di attuare una strategia di crescita 
basata sulle esportazioni dovrebbero 
perseguire una diversificazione del 
portafoglio, nonostante un certo grado di 
consolidamento dell'offerta sia 
indispensabile.

4. accoglie con favore le direttive sugli 
appalti e i trasferimenti, mirate ad 
aumentare la concorrenza e a favorire la 
circolazione di prodotti destinati alla 
difesa; esorta, sulla base di iniziative di 
messa in comune e condivisione, un 
maggior consolidamento della domanda 
attraverso progetti di R&T congiunti o 
l'unione delle richieste di capacità 
condivise, prendendo in considerazione gli 
interessi dell'industria della difesa; osserva 
che, dal punto di vista dell'offerta, le 
imprese meno competitive che non sono in 
grado di attuare una strategia di crescita 
basata sulle esportazioni dovrebbero 
perseguire una diversificazione del 
portafoglio, nonostante un certo grado di 
consolidamento dell'offerta sia 
indispensabile; osserva che la 
frammentazione del mercato nuoce non 
soltanto alle grandi industrie belliche e ai 
paesi che stanziano cospicue risorse a 
favore della difesa, ma anche ai paesi che 
dispongono di una piccola industria della 
difesa;

Or. lt

Emendamento 43
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. respinge l'idea che le risorse 
nell'ambito dell'attuale Settimo 
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programma quadro e dei futuri 
programmi di ricerca e innovazione 
dell'Unione siano estesi al finanziamento 
dello sviluppo di attrezzature, tecnologie e 
servizi militari; è fermamente convinto 
che la sicurezza civile e la ricerca in 
materia di difesa dovrebbero essere 
chiaramente distinte e che la ricerca in 
materia di sicurezza nell'ambito dei 
programmi quadro attuali e futuri 
dell'Unione europea dovrebbe essere 
esclusivamente finalizzata alle 
applicazioni civili;

Or. en

Emendamento 44
Niki Tzavela

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita l'Unione europea e gli Stati 
membri a esplorare il potenziale degli 
accordi di difesa con altri partner esterni;

Or. en

Emendamento 45
Reinhard Bütikofer

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. rammenta che, come specificato 
nella base giuridica del Settimo 
programma quadro, le attività di ricerca 
sostenute da tale programma dovrebbero 
rispettare i principi etici fondamentali, 
compresi quelli che figurano nella Carta 
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dei diritti fondamentali dell'Unione 
europea; invita la Commissione a 
migliorare l'applicazione dei principi etici 
nella valutazione dei criteri di 
ammissibilità per la partecipazione ai 
programmi di ricerca del Settimo 
programma quadro nel campo della 
sicurezza; invita inoltre la Commissione a 
effettuare, come elemento standard, una 
valutazione dell'impatto etico e sociale di 
ciascun progetto finanziato nell'ambito 
del Settimo programma quadro e dei 
futuri programmi di ricerca;

Or. en


