
AM\1229720IT.docx PE690.760v01-00

IT Unita nella diversità IT

22.4.2021 A9-0120/9

Emendamento 9
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Istituzione del Fondo europeo per la difesa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 20 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Con riguardo ai risultati prodotti dai 
destinatari attraverso azioni di ricerca 
sostenute dal Fondo e fatto salvo il 
paragrafo 9 del presente articolo, la 
Commissione è informata prima di 
qualsiasi trasferimento di proprietà o della 
concessione di una licenza esclusiva a un 
paese terzo non associato o a un soggetto 
di un paese terzo non associato. Qualora 
tale trasferimento di proprietà o tale 
concessione di una licenza esclusiva sia in 
contrasto con gli interessi di sicurezza e di 
difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri 
o con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il 
sostegno erogato a titolo del Fondo è 
rimborsato.

4. Con riguardo ai risultati prodotti dai 
destinatari attraverso azioni di ricerca 
sostenute dal Fondo e fatto salvo il 
paragrafo 9 del presente articolo, la 
Commissione è informata prima di 
qualsiasi trasferimento di proprietà o della 
concessione di una licenza esclusiva a un 
paese terzo non associato o a un soggetto 
di un paese terzo non associato. Qualora 
tale trasferimento di proprietà o tale 
concessione di una licenza esclusiva sia in 
contrasto con gli interessi di sicurezza e di 
difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, 
con gli otto criteri per l'esportazione di 
armi enunciati all'articolo 2 della 
posizione comune 2008/944/PESC, o con 
gli obiettivi di cui all'articolo 3, il sostegno 
erogato a titolo del Fondo è rimborsato.
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22.4.2021 A9-0120/10

Emendamento 10
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Istituzione del Fondo europeo per la difesa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 23 – paragrafo 4

Posizione del Consiglio Emendamento

4. Con riguardo ai risultati prodotti dai 
destinatari attraverso azioni di sviluppo 
sostenute dal Fondo e fatto salvo il 
paragrafo 3 del presente articolo, la 
Commissione è informata prima di 
qualsiasi trasferimento di titolarità a un 
paese terzo non associato o a un soggetto 
di un paese terzo non associato. Qualora 
tale trasferimento di titolarità sia in 
contrasto con gli interessi di sicurezza e di 
difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri 
o con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il 
sostegno erogato a titolo del Fondo è 
rimborsato.

4. Con riguardo ai risultati prodotti dai 
destinatari attraverso azioni di sviluppo 
sostenute dal Fondo e fatto salvo il 
paragrafo 3 del presente articolo, la 
Commissione è informata prima di 
qualsiasi trasferimento di titolarità a un 
paese terzo non associato o a un soggetto 
di un paese terzo non associato. Qualora 
tale trasferimento di titolarità sia in 
contrasto con gli interessi di sicurezza e di 
difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, 
con gli otto criteri per l'esportazione di 
armi enunciati all'articolo 2 della 
posizione comune 2008/944/PESC, o con 
gli obiettivi di cui all'articolo 3, il sostegno 
erogato a titolo del Fondo è rimborsato.
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22.4.2021 A9-0120/11

Emendamento 11
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Istituzione del Fondo europeo per la difesa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 24 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. La Commissione adotta, mediante 
atti di esecuzione, i programmi di lavoro di 
cui al paragrafo 1 del presente articolo. 
Tali atti di esecuzione sono adottati 
secondo la procedura di esame di cui 
all'articolo 34, paragrafo 2.

2. La Commissione adotta, mediante 
atti delegati, i programmi di lavoro di cui 
al paragrafo 1 del presente articolo. Tali 
atti delegati sono adottati secondo la 
procedura di cui all'articolo 33.

Or. en
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22.4.2021 A9-0120/12

Emendamento 12
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Istituzione del Fondo europeo per la difesa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 33

Posizione del Consiglio Emendamento

Articolo 33 Articolo 33
Esercizio della delega Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle condizioni 
stabilite nel presente articolo.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 28 è conferito alla 
Commissione per un periodo indeterminato 
a decorrere da … [data di entrata in vigore 
del presente regolamento].

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 24, paragrafo 2, e 
all'articolo 28 è conferito alla Commissione 
per un periodo indeterminato a decorrere 
da … [data di entrata in vigore del presente 
regolamento].

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 28 può essere revocata in 
qualsiasi momento dal Parlamento europeo 
o dal Consiglio. La decisione di revoca 
pone fine alla delega di potere ivi 
specificata. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla 
pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 
una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.

3. La delega di potere di cui 
all'articolo 24, paragrafo 2, eall'articolo 
28 può essere revocata in qualsiasi 
momento dal Parlamento europeo o dal 
Consiglio. La decisione di revoca pone fine 
alla delega di potere ivi specificata. Gli 
effetti della decisione decorrono dal giorno 
successivo alla pubblicazione della 
decisione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati già 
in vigore.

4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato membro 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 

4. Prima dell'adozione dell'atto 
delegato la Commissione consulta gli 
esperti designati da ciascuno Stato membro 
nel rispetto dei principi stabiliti 
nell'accordo interistituzionale "Legiferare 
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meglio" del 13 aprile 2016. meglio" del 13 aprile 2016.

5. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

5. Non appena adotta un atto delegato, 
la Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 28 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio hanno 
sollevato obiezioni entro il termine di due 
mesi dalla data in cui esso è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di tale 
termine, sia il Parlamento europeo che il 
Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

6. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 24, paragrafo 2, odell'articolo 
28 entra in vigore solo se né il Parlamento 
europeo né il Consiglio hanno sollevato 
obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, 
prima della scadenza di tale termine, sia il 
Parlamento europeo che il Consiglio hanno 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Tale termine 
è prorogato di due mesi su iniziativa del 
Parlamento europeo o del Consiglio.

r. en
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22.4.2021 A9-0120/13

Emendamento 13
Michael Bloss
a nome del gruppo Verts/ALE

Relazione A9-0120/2021
Zdzisław Krasnodębski
Istituzione del Fondo europeo per la difesa
(06748/1/2020 – C9-0112/2021 – 2018/0254(COD))

Posizione del Consiglio
Articolo 26 – paragrafo 2

Posizione del Consiglio Emendamento

2. Gli esperti indipendenti di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo sono 
cittadini provenienti dal maggior numero 
possibile di Stati membri e sono selezionati 
sulla base di inviti a manifestare interesse 
rivolti a ministeri della Difesa e agenzie 
subordinate, altri pertinenti organismi 
governativi, istituti di ricerca, università, 
associazioni di categoria o imprese del 
settore della difesa al fine di stabilire un 
elenco di esperti indipendenti. In deroga 
all'articolo 237 del regolamento 
finanziario, l'elenco non è reso pubblico.

2. Gli esperti indipendenti di cui al 
paragrafo 1 del presente articolo sono 
cittadini provenienti dal maggior numero 
possibile di Stati membri e sono selezionati 
sulla base di inviti a manifestare interesse 
rivolti a ministeri della Difesa e agenzie 
subordinate, altri pertinenti organismi 
governativi, istituti di ricerca, università, 
associazioni di categoria o imprese del 
settore della difesa al fine di stabilire un 
elenco di esperti indipendenti.
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