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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:

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;

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; 

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;

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.


