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Emendamento  25 

Fabio Massimo Castaldo 

a nome del gruppo EFDD 

 

Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Dato che il Fondo mira in 

particolare a migliorare la cooperazione tra 

i soggetti giuridici e gli Stati membri in 

tutta Europa, un'azione dovrebbe essere 

ammissibile al finanziamento solo se è 

intrapresa da almeno tre soggetti giuridici 

cooperanti tra loro e con sede in almeno tre 

diversi Stati membri e/o paesi associati. 

Almeno tre di tali soggetti giuridici idonei 

stabiliti in almeno due diversi Stati membri 

e/o paesi associati non dovrebbero essere 

effettivamente controllati, direttamente o 

indirettamente, dallo stesso soggetto o non 

dovrebbero controllarsi a vicenda. Al fine 

di promuovere la cooperazione tra gli Stati 

membri, il Fondo può sostenere gli appalti 

pre-commerciali congiunti. 

(10) Dato che il Fondo mira in 

particolare a migliorare la cooperazione tra 

i soggetti giuridici e gli Stati membri in 

tutta Europa, un'azione dovrebbe essere 

ammissibile al finanziamento solo se è 

intrapresa da almeno tre soggetti giuridici 

cooperanti tra loro nell'ambito di un 

consorzio e con sede in almeno tre diversi 

Stati membri. Altri eventuali soggetti 

giuridici partecipanti al consorzio 

dovrebbero essere autorizzati ad avere la 

sede in un paese associato. In ogni tipo di 

cooperazione i soggetti giuridici con sede 

negli Stati membri dovrebbero costituire 

una maggioranza in seno al consorzio. 
Almeno tre di tali soggetti giuridici idonei 

stabiliti in almeno tre diversi Stati membri 

e/o paesi associati non dovrebbero essere 

controllati, direttamente o indirettamente, 

dallo stesso soggetto o non dovrebbero 

controllarsi a vicenda. Al fine di 

promuovere la cooperazione tra gli Stati 

membri, il Fondo può sostenere gli appalti 

pre-commerciali congiunti. 

Or. en 
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Emendamento  26 
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Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – parte introduttiva  

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. In deroga al paragrafo 1, un 

richiedente stabilito nell'Unione o in un 

paese associato e controllato da un paese 

terzo non associato o da un soggetto di un 

paese terzo non associato può essere 

idoneo al finanziamento se ciò è necessario 

per conseguire gli obiettivi dell'azione e 

purché la sua partecipazione non metta a 

rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione 

e dei suoi Stati membri. Al fine di garantire 

la tutela degli interessi di sicurezza 

dell'Unione e dei suoi Stati membri, l'invito 

a presentare proposte impone al richiedente 

di fornire informazioni che dimostrino, in 

particolare, che: 

2. In deroga al paragrafo 1, un 

richiedente o un subappaltatore coinvolto 

nell'azione stabilito nell'Unione o in un 

paese associato e controllato da un paese 

terzo non associato o da un soggetto di un 

paese terzo non associato può costituire un 

soggetto idoneo al finanziamento se ciò è 

necessario per conseguire gli obiettivi 

dell'azione e purché la sua partecipazione 

non metta a rischio gli interessi di 

sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi 

Stati membri o gli obiettivi di cui 

all'articolo 3. Al fine di garantire la tutela 

degli interessi di sicurezza dell'Unione e 

dei suoi Stati membri, l'invito a presentare 

proposte impone al richiedente di 

impegnarsi a fornire informazioni o 

garanzie approvate dallo Stato membro in 

cui il richiedente è stabilito, che 

comprovino, in particolare, che: 

Or. en 
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Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) sarà impedito l'accesso di paesi 

terzi non associati o di soggetti di paesi 

terzi non associati a informazioni sensibili 

relative all'azione, classificate e non 

classificate; le persone coinvolte 

nell'azione disporranno di un nulla osta di 

sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato 

membro o da un paese associato; 

(b) è impedito l'accesso di paesi terzi 

non associati o di soggetti di paesi terzi 

non associati a informazioni sensibili 

relative all'azione, classificate e non 

classificate; i dipendenti o altre persone 

che partecipano all'azione dispongono di 

un nulla osta di sicurezza nazionale 

rilasciato da uno Stato membro o da un 

paese associato, ove necessario; 

Or. en 
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Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Salvo se diversamente previsto nel 

programma di lavoro di cui 

all'articolo 27, l'azione è intrapresa da 

almeno tre soggetti giuridici cooperanti, 

stabiliti in almeno tre diversi Stati membri 

e/o paesi associati. Per tutto il periodo di 

esecuzione dell'azione, almeno tre di tali 

soggetti idonei stabiliti in almeno due Stati 

membri e/o paesi associati non devono 

essere effettivamente controllati, 

direttamente o indirettamente, dallo stesso 

soggetto, né devono controllarsi a vicenda. 

4. L'azione è intrapresa da almeno tre 

soggetti giuridici cooperanti nell'ambito di 

un consorzio, stabiliti in almeno tre diversi 

Stati membri. Altri eventuali soggetti 

giuridici che partecipano al consorzio 

possono essere stabiliti in un paese 

associato di cui all'articolo 5. Per tutto il 

periodo di esecuzione dell'azione, almeno 

tre di tali soggetti idonei stabiliti in almeno 

tre Stati membri e/o paesi associati non 

devono essere controllati, direttamente o 

indirettamente, dallo stesso soggetto, né 

devono controllarsi a vicenda. 

Or. en 
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Relazione A8-0412/2018 

Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Le azioni relative allo sviluppo di 

prodotti e tecnologie il cui uso, sviluppo o 

fabbricazione sono vietati dal diritto 

internazionale applicabile non sono 

ammissibili. 

6. Le azioni relative allo sviluppo di 

prodotti e tecnologie il cui uso, sviluppo o 

fabbricazione sono vietati dal diritto 

internazionale applicabile non sono 

ammissibili, compresi i veicoli aerei senza 

equipaggio privi di controllo umano nella 

selezione e nell'ingaggio degli obiettivi. 

Or. en 
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Zdzisław Krasnodębski 

Istituzione del Fondo europeo per la difesa 

(COM(2018)0476 – C8-0268/2018 – 2018/0254(COD)) 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le sovvenzioni possono essere 

attribuite senza invito a presentare 

proposte ai soggetti individuati nel 

programma di lavoro, conformemente 

all'articolo [195, lettera e),] del 

regolamento finanziario. 

soppresso 

Or. en 

 


