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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. accoglie con favore la decisione del Consiglio europeo di iscrivere la questione dei 
mercati europei della difesa all'ordine del giorno del suo vertice di giugno 2015; invita il 
Consiglio europeo a fornire gli orientamenti per le politiche di difesa con una particolare 
attenzione al mercato interno;

2. ricorda che le politiche in materia di mercato interno e difesa non devono essere 
considerate in opposizione l'una all'altra; sottolinea che la corretta attuazione del quadro 
giuridico degli appalti pubblici dell'UE potrebbe contribuire ad una maggiore efficienza 
delle spese per la difesa e rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea;

Utilizzare il pieno potenziale delle regole del mercato interno 

3. sottolinea che sarebbe opportuno utilizzare il pieno potenziale delle regole del mercato 
interno per contrastare la frammentazione in corso del settore europeo della difesa e della 
sicurezza; esorta gli Stati membri ad attuare e ad applicare correttamente la direttiva 
2009/81/CE, concernente gli appalti nei settori della difesa e della sicurezza, e la direttiva 
2009/43/CE, concernente il trasferimento di prodotti per la difesa; invita la Commissione 
a fornire l'assistenza necessaria a tal fine; 

4. esorta la Commissione ad intensificare gli sforzi per raggiungere una parità di condizioni 
nei mercati della difesa europei, limitando allo stretto necessario il ricorso a deroghe 
giustificate; 

5. sottolinea che la piena eliminazione delle compensazioni è indispensabile per garantire il 
buon funzionamento del mercato interno nel settore europeo della difesa; 

6. ricorda che gli accordi quadro e il subappalto costituiscono uno strumento per aprire 
catene di approvvigionamento consolidate a favore delle PMI; invita gli Stati membri, 
l'Agenzia europea per la difesa e la Commissione a lavorare insieme per aiutare le PMI a 
consolidare e facilitare il loro accesso agli appalti della difesa;

7. rileva che il recepimento da parte dell'industria dei principali strumenti della direttiva sul 
trasferimento della difesa, in modo specifico le licenze generali e la certificazione delle 
imprese della difesa, rimane molto limitato; esorta la Commissione e gli Stati membri a 
garantire l'uso efficace di tali strumenti nella pratica;

8. si compiace della tabella di marcia della Commissione intitolata "Verso un settore della 
difesa e della sicurezza più concorrenziale ed efficiente"; sottolinea l'importanza della sua 
tempestiva attuazione e di adottare ulteriori misure ove necessario;

9. ricorda che gli Stati membri devono urgentemente migliorare la trasparenza delle 
procedure di appalto nel settore della difesa rispetto alle agenzie della Commissione e 
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dell'Unione europea; invita la Commissione a garantire un adeguato monitoraggio in 
modo tale da consentire, come da programma, che, nel 2016, il Parlamento e il Consiglio 
ricevano una comunicazione completa per quanto riguarda entrambe le direttive;  

10. rileva che la Commissione deve ancora pubblicare il suo Libro verde sul controllo delle 
attività, inizialmente previsto per la fine del 2014, in conformità della sua tabella di 
marcia 2014;

Revisione del pacchetto appalti della difesa

11. chiede alla Commissione di accompagnare con proposte legislative le sue relazioni di 
attuazione 2016 al Parlamento e al Consiglio sulle direttive 2009/81/CE e 2009/43/CE;

12. sottolinea la necessità di introdurre ulteriori obblighi di comunicazione speciale per gli 
Stati membri, insieme alla disponibilità di adeguate garanzie di riservatezza;

13. ricorda che la modernizzazione delle norme unionali in materia di appalti pubblici, di cui 
alle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, adottate nel 2014, offre opportunità di procedure 
più snelle, come l'uso degli appalti elettronici e dell'aggregazione della domanda, che 
possono essere adattate alle specificità del settore della difesa e della sicurezza;

14. richiama l'attenzione sulla nuova procedura "partenariato per l'innovazione" e chiede che 
venga introdotta negli appalti della difesa.


