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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

Il Parlamento europeo

– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (trattato UE) e, segnatamente, i suoi articoli 
21, 42, 45 e 46, nonché gli articoli 173, 179,180 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 
190 e 352 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (trattato FUE) e il suo 
protocollo (n. 10) (nuovo),

- vista la direttiva 2009/81/CE sugli appalti pubblici a carattere sensibile nei settori della 
difesa e della sicurezza,

- viste le risoluzioni del Parlamento europeo del 10 aprile 2002 sulle industrie europee della 
difesa e del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore della difesa,

- viste la comunicazione della Commissione europea del 24 luglio 2013 intitolata "Verso un 
settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente" (COM(2013)0542), le 
diverse posizioni del Consiglio, in particolare la sua dichiarazione sul rafforzamento delle 
capacità di sicurezza e di difesa, e le diverse conclusioni del Consiglio europeo, in particolare 
quelle del 13 e del 14 dicembre 2012 relative alla politica di sicurezza e di difesa comune,

- vista la proposta del presidente Herman Van Rompuy di dedicare una riunione specifica del 
Consiglio europeo alle tematiche della sicurezza e della difesa il 19 e 20 dicembre prossimi,

- visti gli articoli 48 e 50 del suo regolamento,

Introduzione

1. ritiene che, in un mondo in mutamento e di fronte a una crisi senza precedenti, gli europei, 
uniti in un destino comune, debbano proteggersi e riconoscere assieme la loro 
responsabilità strategica di intervenire sulla scena internazionale, rafforzando la 
cooperazione europea per sviluppare le migliori capacità militari e di sicurezza al mondo 
sulla base delle tecnologie più avanzate, comprese quelle più all'avanguardia;

2. si congratula con il presidente del Consiglio europeo, Herman Van Rompuy, per la sua 
iniziativa di invitare i capi di Stato o di governo a definire gli orientamenti e le priorità 
politiche generali per l'UE in materia di sicurezza e di difesa;

Politica industriale

3. ritiene che sia giunto il momento di porre fine alla frammentazione del mercato della 
difesa sia per quanto riguarda domanda, offerta e regolamentazione sia per quanto 
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riguarda le norme; 

4. è del parere che gli appalti nel settore della difesa debbano essere riconosciuti come 
specifici in ragione della domanda quasi esclusivamente statale, dell'offerta limitata e 
della forte riservatezza cui sono soggetti;

5. ritiene che l'industria della difesa sia altrettanto specifica, perché deve far fronte a periodi 
significativi di sviluppo con l'obbligo di mantenere in funzione determinati sistemi per più 
decenni mentre i programmi mantengono costi considerevoli e crescenti, con una 
commercializzazione dei prodotti fortemente controllata dai governi degli Stati membri;

6. sostiene il dualismo delle capacità industriali di sicurezza e di difesa, in particolare nel 
settore dello spazio, del mare e dell'aviazione civile;

7. invita il Consiglio europeo a sostenere le basi industriali e tecnologiche di difesa, che 
rappresentano delle specificità di alcuni materiali per cui è importante mantenere 
un'autonomia strategica e una sovranità operativa, e il riconoscimento delle industrie che 
partecipano al settore della difesa accordando loro uno status particolare, per esempio 
quello di operatore economico europeo di difesa;

8. è del parere che gli operatori economici europei della difesa che beneficerebbero dei 
programmi europei devono rispettare dei requisiti legati all'occupazione e ai centri 
decisionali e produttivi sul territorio europeo, in modo da consentire così la loro 
protezione e il controllo scientifico e tecnologico; 

Ricerca e innovazione

9. ricorda l'importanza della ricerca e dell'innovazione nel settore della difesa e della 
sicurezza e sottolinea l'importanza del programma di ricerca Orizzonte 2020;

10. sostiene la Commissione e l'Agenzia europea per la difesa (AED) nel loro impegno teso a 
garantire, nel contesto della cooperazione, che i risultati della ricerca nel quadro del 
programma Orizzonte 2020 possano giovare anche alle ricerche legate all'innovazione nel 
settore della difesa e all'ottimizzazione delle sinergie civili-militari; sollecita anche 
un'esplorazione delle modalità di utilizzo del finanziamento pubblico-privato attraverso la 
creazione di imprese comuni in conformità dell'articolo 187 del TFUE;

11. sottolinea la necessità di esplorare le possibilità di cooperazione e di condivisione nei 
settori della ricerca e dell'innovazione al massimo livello tecnico e di proteggere con cura 
i risultati della ricerca nel settore della difesa, e ritiene necessario esaminare un eventuale 
ruolo dell'AED in questo settore; 

Spazio

12. è convinto che il settore dello spazio abbia un ruolo fondamentale nel settore della difesa e 
delle sicurezza; sottolinea l'importanza di mantenere un'industria innovatrice e 
tecnologicamente all'avanguardia; 

13. si compiace della creazione di un sistema satellitare europeo come Galileo e Copernicus; 
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evidenzia che lo sviluppo di questo sistema darà forte impulso all'industria spaziale e 
rappresenta un'opportunità per sviluppare una solida base industriale nonché una 
tecnologia di difesa europea;

TIC e sicurezza informatica

14. chiede agli Stati membri, alle industrie e alla Commissione di vigilare affinché, nel settore 
informatico, gli elementi utilizzati e i programmi informatici siano prodotti nell'UE, per 
poter essere meno vulnerabili agli attacchi informatici;

15. esorta la Commissione e gli Stati membri a cooperare reciprocamente per garantire la 
sicurezza cibernetica come parte integrante del settore della sicurezza e della difesa;

Cooperazione in materia di interoperabilità

16. ritiene necessario che il materiale europeo della difesa possa essere utilizzato in modo 
ottimale nelle azioni comuni;

17. rileva l'importanza dell'interoperabilità; sottolinea che la standardizzazione avrà risultati 
positivi per la competitività dell'industria della difesa e per l'efficacia del materiale;

Tecnologie

18. ritiene che l'industria della difesa nell'UE debba essere la più innovatrice al mondo sia nei 
suoi aspetti militari che in quelli civili; 

Conclusione

19. propone al Consiglio europeo, senza entrare nel merito legislativo, di dare all'Unione 
europea gli impulsi necessari e di definire gli orientamenti e le priorità politiche generali 
per rafforzare la base industriale e tecnologica di difesa europea (EDITB), che sarà un 
elemento indispensabile per garantire ai popoli e ai cittadini europei, uniti in un destino 
comune, che vivranno in pace ricoprendo al contempo, assieme, la posizione più elevata 
dell'Europa nel mondo per la vita e la difesa dei loro valori.


