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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sull'impatto degli sviluppi nei mercati europei della difesa sulle capacità di sicurezza e 
difesa in Europa
(2015/2037(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il titolo V del trattato sull'Unione europea (TUE),

– viste le conclusioni del Consiglio europeo del 19-20 dicembre 2014 sulla politica di 
sicurezza e di difesa comune,

– viste le conclusioni del Consiglio del 18 novembre 2014 sulla politica di sicurezza e di 
difesa comune,

– viste la comunicazione della Commissione del 24 luglio 2013 dal titolo "Verso un 
settore della difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente" 
(COM(2013)0542) e la relativa tabella di marcia per l'attuazione del 24 giugno 2014 
(COM(2014)0387),

– vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 
2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle 
Comunità di prodotti per la difesa1,

– vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 
2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di 
lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE2,

– vista la posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio dell'8 dicembre 2008 che 
definisce norme comuni che disciplinano il controllo delle esportazioni di attrezzatura e 
tecnologia militare,

– visto il Quadro politico per una cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di 
difesa (Policy Framework for Systematic and Long-Term Defence Cooperation), 
approvato dal Consiglio il 18 novembre 2014, 

– visto l'accordo quadro aggiornato per la sicurezza dell'approvvigionamento tra gli Stati 
membri partecipanti, adottato dal comitato direttivo dell'Agenzia europea per la difesa 
nel novembre 2013, e il Codice di condotta associato sulla definizione delle priorità, 
adottato dal comitato direttivo dell'AED nel maggio 2014,

– viste le sue risoluzioni del 21 novembre 2013 sulla base tecnologica e industriale della 

                                               
1 GU L 146, del 10.6.2009, pag. 1.
2 GU L 216, del 20.8.2009, pag. 76.
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difesa europea 1 e del 14 dicembre 2011 sull'impatto della crisi finanziaria sul settore 
della difesa negli Stati membri dell'UE2,

– visti gli articoli 52 e 54 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per gli affari esteri e il parere della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0000/2015),

A. considerando che la nuova legislazione sul mercato europeo della difesa è stata 
introdotta con il pacchetto difesa del 2009 e che tutti i 28 Stati membri hanno recepito le 
nuove disposizioni nei loro ordinamenti giuridici nazionali;  considerando che il punto 
cruciale di questa nuova legislazione è l'introduzione di un quadro normativo basato 
sulla trasparenza, la non-discriminazione e la concorrenza che affronti le specificità del 
settore della difesa;

B. considerando che gli Stati membri hanno convenuto sulla necessità di sviluppare un 
mercato europeo delle attrezzature e dei servizi di difesa; considerando che il Consiglio 
europeo ha financo chiesto l'istituzione di un regime di sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello unionale; considerando che l'adeguatezza delle 
capacità e dell'approvvigionamento delle attrezzature, nonché un'autonomia strategica 
dell'UE, sono di fondamentale importanza per la sicurezza dell'Unione e del suo 
vicinato;

C. considerando che la mancanza di consolidamento nei mercati europei della difesa 
determina un pericoloso aumento delle dipendenze esterne nel settore europeo della 
difesa, in un momento in cui le minacce multiple e dirette alla sicurezza europea sono 
senza precedenti dalla fine della guerra fredda;

L'andamento dei mercati della difesa mette a rischio l'autonomia europea 

1. rimane preoccupato per i tagli diffusi, e in gran parte non coordinati, operati nei 
confronti del bilancio della difesa nella maggior parte degli Stati membri; è del parere 
che questa mancanza di coordinamento metta a rischio l'Unione, determinando la 
rinuncia a mezzi e capacità strategici e facendo perdere le opportunità che potrebbero 
essere offerte da un coordinamento delle politiche di difesa e dal raggruppamento e 
dalla condivisione dei mezzi di difesa per quanto riguarda la realizzazione 
dell'autonomia strategica dell'UE, la sicurezza dei suoi approvvigionamenti e la difesa 
dei suoi cittadini e dei suoi interessi;

2. è seriamente preoccupato per l'ondata di conflitti armati, guerre ibride, instabilità e 
diffuse violazioni dei diritti umani nella immediate vicinanze dell'Unione europea e per 
la minaccia del terrorismo all'interno dell'UE; ritiene che le attuali minacce alla 
sicurezza siano rivolte all'UE nel suo complesso e dovrebbero essere affrontate in modo 
unitario e coordinato, raggruppando e condividendo le risorse civili e militari; ritiene, a 
questo proposito, che sia imprescindibile non sprecare risorse e che sia essenziale 
utilizzare al meglio il denaro dei contribuenti e fare progressi sulla via della creazione di 

                                               
1 Testi approvati,  P7_TA(2013)0514.
2 GU  C 168 E, del 14.6.2013, pag. 9.
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un mercato europeo delle attrezzature di difesa e sviluppare una base tecnologica e 
industriale della difesa europea (EDITB);

3. esprime, quindi, preoccupazione per la lenta e incoerente attuazione, da parte degli Stati 
membri, delle direttive del pacchetto difesa 2009 e sottolinea l'importanza del ruolo di 
monitoraggio che la Commissione dovrebbe esercitare; riconosce che l'introduzione di 
una nuova normativa costituisce un processo lungo, ma avverte che un'applicazione non 
corretta e diffusa rischia di generare cattive norme di esercizio, compromettendo in tal 
modo la realizzazione degli obiettivi delle direttive, e quindi la creazione del mercato 
europeo delle attrezzature di difesa, e indebolendo lo sviluppo di una EDTIB;

4. lancia un avvertimento in relazione ai preoccupanti sviluppi nel mercato europeo della 
difesa che stanno aumentando le dipendenze esterne nel settore europeo della difesa in 
un periodo in cui si registrano condizioni di sicurezza sempre più impegnative; mette 
segnatamente in guardia dinanzi all'effetto combinato della riduzione dei bilanci della 
difesa degli Stati membri, della persistente frammentazione del mercato nonostante le 
nuove regole del mercato interno, della crescente dipendenza dell'industria della difesa 
dalle esportazioni extra-UE e dell'aumento degli investimenti esteri nel settore della 
difesa europeo, in conseguenza del quale si cede il controllo della industrie, delle 
attività e delle tecnologie strategiche nazionali ed europee della difesa;

5. rileva che, mentre il Consiglio europeo di dicembre 2013 non è riuscito a fornire una 
risposta adeguata a questa situazione, ha tuttavia delineato una serie di linee di azione e 
si è impegnato a riesaminare la situazione nel mese di giugno 2015; sottolinea che, 
nonostante l'ambizione limitata e l'ulteriore peggioramento del contesto della sicurezza 
sia all'interno che ad est e a sud dell'UE, non è stato realizzato alcun progresso reale per 
quanto riguarda le attuali sfide e minacce in materia di sicurezza;

6. esorta il Consiglio europeo a trarre i necessarie insegnamenti e ad adottare misure 
concrete per superare la frammentazione del mercato europeo della difesa, al fine di 
garantire la disponibilità delle capacità di difesa necessarie a garantire la sicurezza
europea e a soddisfare gli obiettivi della PSDC;

Il calo della domanda europea a causa dei tagli di bilancio: necessità di una maggiore 
cooperazione

7. ritiene che gli anni in cui i bilanci della difesa in Europa sono stati sottofinanziati 
debbano essere compensati da una maggiore cooperazione tra gli Stati membri, anche 
attraverso l'articolazione delle politiche di bilancio per la difesa e il coordinamento delle 
scelte strategiche in materia di acquisizione di materiale militare e a duplice uso; 
ribadisce la sua richiesta di consolidamento della domanda in tutta l'UE, essendo questo 
l'unico mezzo per raggiungere una massa critica volta a sostenere una EDTIB 
competitiva e indipendente; sottolinea che il mantenimento di una EDTIB forte e 
autonoma costituisce un elemento chiave per la capacità dell'Europa di proteggere i 
propri cittadini, interessi e valori, in linea con gli obiettivi del trattato e di adempiere 
alle proprie responsabilità in quanto dispensatore di sicurezza globale, come sottolineato 
dal vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione per gli affari 
esteri e la politica di sicurezza (VP/AR);
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8. ricorda la necessità di una maggiore convergenza tra i processi nazionali di 
pianificazione della difesa e si compiace, in tale contesto, per l'adozione del Quadro 
politico per una cooperazione sistematica e a lungo termine in materia di difesa; trova 
deplorevole, tuttavia, la sua natura non vincolante e il fatto che non sia stato introdotto 
un processo chiaro e strutturato; 

9. chiede di dare priorità alla cooperazione e al raggruppamento e alla condivisione di 
iniziative e di creare gli incentivi - in particolare fiscali - a tal fine; accoglie con favore 
l'attività dell'Agenzia europea per la difesa (AED) in relazione ad un meccanismo di 
raggruppamento degli appalti e si aspetta che questo preveda misure destinate ad 
incentivare l'acquisizione cooperativa di attrezzature di difesa e un sostegno a loro 
favore; 

10. ricorda che, nell'ambito di Orizzonte 2020, COSME e dei Fondi strutturali e di 
investimento europei, le industrie della difesa, in particolare le PMI, possono richiedere 
un finanziamento dell'UE per progetti a duplice uso e di altra natura; invita la 
Commissione e gli Stati membri ad assistere le imprese, in particolare le PMI, a cogliere 
in modo adeguato le opportunità di finanziamento europeo per progetti legati alla difesa;

Aumento delle dipendenze esterne: la necessità di un approccio comune

11. mette in guardia rispetto al fatto che le imprese europee della difesa cercano sempre più 
spesso di compensare la riduzione del proprio fatturato in Europa attraverso 
esportazioni al di fuori dell'UE, sottoponendosi ad una rovinosa concorrenza, 
trasferendo tecnologie sensibili e diritti di proprietà intellettuale ai loro futuri 
concorrenti e spostando la produzione al di fuori dell'UE, compromettendo così la 
sicurezza europea dell'approvvigionamento e aumentando il rischio di violare la 
posizione comune sulle esportazioni di armi e promuovendo della violenza armata e i 
conflitti in altre regioni; ritiene che esporre l'UE al rischio che la EDTIB sia dipendente 
da clienti di potenze terze con diversi interessi strategici costituisca un grave errore 
strategico;

12. ritiene che le politiche dell'UE in materia di controllo delle esportazioni dovrebbero 
essere sostanzialmente rinnovate al fine di sviluppare un regime unionale più integrato e 
parità di condizioni, facendo in modo che gli obiettivi generali di politica estera e di 
sicurezza abbiano la priorità sugli interessi finanziari, economici e commerciali a breve 
termine; rileva che il Consiglio non è riuscito a garantire l'applicazione uniforme della 
posizione comune sul controllo delle esportazioni di materiale militare; è sconcertato 
dal fatto che, anche nei casi di palese inosservanza da parte di paese acquirente di alcuni 
degli otto criteri, compresi quelli sul mantenimento della pace, della sicurezza e della 
stabilità regionali e sul comportamento del paese acquirente nei confronti della 
comunità internazionale e il suo rispetto per il diritto internazionale, la posizione 
comune sia quasi completamente assente dalla sfera di decisione politica e di dibattito 
pubblico; 

13. esorta gli Stati membri a rispettare i principi della posizione comune e a riferire 
pienamente e regolarmente sullo stato delle loro esportazioni di materiale di difesa verso 
paesi terzi; invita il Consiglio e il VP/AR ad individuare i motivi alla base 
dell'incompleto adempimento da parte degli Stati membri quanto all'obbligo di 
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segnalazione e ad attuare un nuovo meccanismo che possa colmare questa lacuna; 
ricorda che l'adesione alla posizione comune è fondamentale per la realizzazione dei 
principi e dei valori dell'UE, in particolare nel settore della normativa internazionale dei 
diritti umani e del diritto umanitario internazionale e delle sue responsabilità in materia 
di sicurezza globale; 

14. prende atto della comunicazione della Commissione sulla revisione della politica di 
controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso e sottolinea, in questo contesto, la 
necessità di garantire modalità di controllo che non ostacolino la libera circolazione 
delle merci e delle tecnologie nel mercato interno e di evitare interpretazioni divergenti 
delle norme dell'UE; 

15. rileva che, mentre la crescente importanza delle tecnologie a duplice uso offre vantaggi 
in termini di sinergie tra il settore della difesa e quello della produzione commerciale, lo 
rende anche dipendente dalle catene civili di approvvigionamento, che spesso basano la 
loro produzione al di fuori dell'Europa; mette in guardia rispetto alla crescente 
internazionalizzazione delle filiere industriali e agli effetti che i cambiamenti di 
proprietà nel settore della difesa possono avere sulla sicurezza degli approvvigionamenti 
nell'UE, nonché ai maggiori rischi per la sicurezza europea e nazionale;

16. accoglie con favore il lavoro dell'AED e della Commissione per quanto riguarda il 
regime di sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE, come indicato dal 
Consiglio europeo, ed auspica una tabella di marcia con misure specifiche da presentare 
all'approvazione nel mese di giugno 2015; 

17. ritiene che il regime di sicurezza dell'approvvigionamento dovrebbe comprendere un 
efficace sistema di monitoraggio a livello di UE, al fine di individuare le vulnerabilità 
esistenti e potenziali in termini di controllo straniero di mezzi strategici e di 
approvvigionamento provenienti da paesi terzi; esorta la Commissione a mappare le 
strutture esistenti e le capacità strategiche in possesso degli Stati membri, al fine di 
valutare il suo ruolo nel garantire la sicurezza dell'Unione europea e quella del suo 
vicinato e oltre, nel quadro della politica estera e di sicurezza comune (PESC) e della 
PSDC, anche per quanto riguarda le sue dimensioni marittima, spaziale e informatica;

18. ritiene che le assicurazioni reciproche di sicurezza dell'approvvigionamento tra gli Stati 
membri siano un elemento fondamentale per la costruzione di un mercato europeo della 
difesa integrato; accoglie con favore l'accordo quadro aggiornato dell'AED sulla 
sicurezza dell'approvvigionamento come uno strumento che rafforza la fiducia 
reciproca, ma osserva che ciò non crea alcun obbligo legale; ritiene che il  regime di 
sicurezza dell'approvvigionamento a livello di UE debba basarsi sulla legislazione, e in 
particolare sulla piena attuazione della direttiva sui trasferimenti intra-UE, al fine di 
rimuovere gli ostacoli alla circolazione dei prodotti per la difesa all'interno dell'UE;

19. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al presidente del 
Consiglio europeo, al vicepresidente della Commissione/alto rappresentante dell'Unione 
per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al Consiglio, alla Commissione, ai 
parlamenti degli Stati membri, all'Assemblea parlamentare della NATO e al Segretario 
generale delle Nazioni Unite.
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