
AD\1220418IT.docx PE657.437v02-00

IT Unita nella diversità IT

Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per gli affari esteri

2019/2204(INI)

11.12.2020

PARERE
della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei 
consumatori

sull’attuazione della direttiva 2009/81/CE, relativa agli appalti nei settori della 
difesa e della sicurezza, e della direttiva 2009/43/CE, relativa ai trasferimenti 
di prodotti per la difesa
(2019/2204(INI))

Relatore per parere: Sven Mikser



PE657.437v02-00 2/9 AD\1220418IT.docx

IT

PA_NonLeg



AD\1220418IT.docx 3/9 PE657.437v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il mercato interno e la 
protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione 
che approverà i seguenti suggerimenti:

1. ribadisce il proprio sostegno a favore delle ambizioni delle direttive del pacchetto 
difesa, istituite nel contesto della crisi economica e finanziaria del 2008, segnatamente 
per promuovere l'ulteriore integrazione della catena di approvvigionamento della difesa 
dell'UE ed aumentare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, la trasparenza, la parità 
di trattamento e la competitività generale dell'industria europea della difesa; ritiene che 
ciò affronterebbe le attuali carenze di capacità operativa nel settore della difesa e 
garantirebbe che l'UE possa fare affidamento su capacità sufficienti e strategiche, 
aumentare l'interoperabilità, razionalizzare le spese per la difesa e utilizzare meglio il 
denaro dei contribuenti, riducendo la duplicazione, la frammentazione e le 
sovraccapacità industriali e rafforzando la competitività di una base industriale e 
tecnologica di difesa europea (EDTIB) forte, innovativa e resiliente e di un mercato 
europeo dei materiali di difesa (EDEM) ben funzionante, affidabile, aperto, 
competitivo, moderno, solido ed efficiente; esprime la sua ferma convinzione che gli 
Stati membri debbano migliorare le proprie abilità e capacità di difesa e ritiene che 
l'efficace attuazione delle direttive costituisca un passo avanti verso l'ambizione dell'UE 
di autonomia strategica e di un'Unione europea della difesa, nel pieno rispetto delle sue 
alleanze e dei suoi partner, e che serva a rafforzare la sua azione multilaterale e sia un 
elemento necessario per lo sviluppo dell'industria europea della difesa e della sua 
sicurezza e capacità di difendersi dalle minacce attuali e future; sottolinea che le 
direttive potrebbero rendere più coerente la politica europea di difesa, a condizione che 
gli Stati membri abbiano una visione comune e una prospettiva strategica condivisa 
sulle iniziative europee in materia di difesa;

2. sottolinea i progressi evidenziati nelle relazioni di valutazione della Commissione del 
2016 e nello studio del Servizio di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) del 19 
ottobre 2020, che dimostrano che entrambe le direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa e a progredire verso il completamento di un mercato interno 
dei beni e dei servizi della difesa, ma che sono necessari ulteriori progressi; chiede che 
siano effettuate valutazioni più aggiornate, dal momento che la mancanza di dati 
affidabili, precisi e completi sull'uso di entrambe le direttive impedisce ai decisori e alle 
parti interessate di valutarne pienamente l'attuazione e di impegnarsi in un processo 
significativo per generare un EDEM efficace, solido e moderno e ostacola la trasparenza 
e il controllo; esorta gli Stati membri a produrre dati di elevata qualità sull'attuazione di 
entrambe le direttive e a prendere in considerazione la creazione di codici di 
classificazione statistica specifici al fine di misurare l'evoluzione della struttura 
dell'industria europea della difesa e valutare l'europeizzazione delle catene del valore 
della difesa; invita gli Stati membri ad attuare e ad applicare pienamente entrambe le 
direttive e invita la Commissione a garantire che i suoi orientamenti interpretativi siano 
attuati e applicati in modo coerente e completo, al fine di evitarne l'applicazione 
disomogenea in tutti gli Stati membri, anche ricorrendo alle procedure di infrazione; 
esprime l'auspicio che la creazione di una Direzione generale per l'Industria della difesa 
e lo spazio (DG DEFIS) della Commissione, il cui mandato riunisca il monitoraggio e la 
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gestione delle due direttive, contribuirà anche a rafforzare i legami tra le due direttive e, 
infine, a integrare realmente l'industria della difesa nel mercato interno;

3. deplora la persistente frammentazione del mercato europeo della difesa, che sta ancora 
portando a inutili duplicazioni, al moltiplicarsi di progetti inefficaci e all'inefficienza 
della spesa per la difesa da parte degli Stati membri; sottolinea che, alla luce della 
recessione economica che dovrebbe derivare dalla pandemia di Covid-19, che 
probabilmente eserciterà pressioni sui bilanci della difesa, è necessaria una maggiore 
integrazione dell'industria della difesa a livello dell'UE; ritiene che un'efficace 
attuazione delle direttive rafforzerebbe ulteriormente l'efficacia delle iniziative di difesa 
avviate negli ultimi anni, in particolare la revisione coordinata annuale sulla difesa 
(CARD), la cooperazione strutturata permanente (PESCO) e il Fondo europeo per la 
difesa (FED); sottolinea e deplora, tuttavia, i notevoli tagli ai finanziamenti a favore del 
FES, dello strumento europeo per la pace e della mobilità militare;

4. sottolinea le preoccupazioni in merito alla possibile rinazionalizzazione delle catene di 
approvvigionamento, che sarebbe in contrasto con gli obiettivi delle direttive; chiede di 
rinnovare gli sforzi per affrontare i divari e le lacune tecnologici e di innovazione che 
ancora esistono nell'ambito dell'EDTIB, al fine di attenuare la crescente dipendenza 
europea dalle importazioni per la difesa; sottolinea che, al fine di costruire un mercato 
europeo dei materiali di difesa affidabile e completo e un settore della difesa efficiente, 
la Commissione deve presentare una strategia globale per un regime di sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello di UE;

5. riconosce l'importanza della cooperazione tra l'UE e il Regno Unito nell'industria della 
difesa, nonché l'importanza della cooperazione già esistente tra i singoli Stati membri e 
il Regno Unito;

Direttiva 2009/81/CE relativa agli appalti nei settori della difesa e della sicurezza

6. sottolinea che una proporzione preponderante di contratti è ancora aggiudicata a livello 
nazionale; deplora la persistente mancanza di trasparenza e una significativa opacità di 
talune pratiche di acquisizione; deplora il diffuso ricorso alle esenzioni e il persistere di 
requisiti di compensazione, che limitano la concorrenza leale nel mercato europeo dei 
materiali di difesa; chiede di ridurre il ricorso alle esenzioni e ai requisiti di 
compensazione nelle acquisizioni della difesa, consentendo in tal modo uno sviluppo 
migliore e più rapido dell'EDTIB in quanto uno degli obiettivi strategici chiave di 
entrambe le direttive; chiede che gli Stati membri comunichino in modo più sistematico 
e completo dati coerenti, precisi e confrontabili relativi al loro utilizzo delle esenzioni al 
fine di migliorare il controllo e l'attuazione dei pertinenti orientamenti della 
Commissione; invita la Commissione ad intensificare gli sforzi e ad adottare misure 
coraggiose e proattive per impedire l'uso improprio delle eccezioni e per far rispettare la 
direttiva, in particolare garantendo l'efficacia delle procedure di infrazione;

7. prende atto delle disparità esistenti tra gli Stati membri per quanto riguarda i tassi di 
pubblicazione dei bandi di gara; sottolinea che tali differenze potrebbero perturbare il 
mercato interno e che la mancanza di reciprocità potrebbe disincentivare gli Stati 
membri da un più alto livello di attuazione;

8. sottolinea la necessità di garantire il rigoroso rispetto delle condizioni di applicazione 
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delle esenzioni da parte degli Stati membri, in particolare di limitare rigorosamente il 
ricorso potenzialmente abusivo all'articolo 346 TFUE, soprattutto data la nuova realtà 
delle catene di approvvigionamento multinazionali e dei progetti di collaborazione 
multinazionale in materia di difesa, al fine di aumentare la trasparenza e l'uguaglianza; 
invita gli Stati membri a seguire rigorosamente gli orientamenti interpretativi della 
Commissione per quanto riguarda le condizioni di ricorso all'articolo 346; chiede una 
definizione chiara dei tipi e delle caratteristiche dei prodotti che possono essere oggetto 
di esenzioni e un controllo e un'attenta valutazione della necessità e della 
proporzionalità delle esenzioni invocate dagli Stati membri sulla base dell'articolo 346, 
in particolare quando il loro utilizzo potrebbe nuocere alla competitività dell'EDTIB;

9. ribadisce gli avvertimenti degli esperti che qualora gli Stati membri continuino le loro 
pratiche attuali secondo cui, in media, meno del 20 % dei risultati degli appalti per la 
difesa porta a progetti collaborativi, l'industria della difesa europea e la sua capacità di 
innovazione tecnologica saranno destinate al declino;

10. accoglie con favore le disposizioni della direttiva volte a promuovere gli appalti 
cooperativi nel settore della difesa e invita gli Stati membri a sfruttare tutte le possibilità 
di cooperazione offerte dalla direttiva in autentico spirito di solidarietà, in particolare 
nell'ambito del programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa 
(EDIDP) e del futuro FED; raccomanda che i grandi progetti di difesa attualmente 
gestiti su base bilaterale o multinazionale dagli Stati membri al di fuori del quadro delle 
iniziative di difesa dell'UE dovrebbero essere integrati in tale ambito, al fine di 
consentire la partecipazione significativa di quegli Stati membri desiderosi di 
partecipare ai progetti, garantire la coerenza degli interventi, evitare duplicazioni per un 
migliore impiego del denaro dei contribuenti e fornire coerentemente valore aggiunto 
all'intera Unione; chiede la cooperazione rafforzata attraverso progetti di ricerca e 
sviluppo (R&S) e acquisizioni comuni nell'ambito della difesa al fine di sostenere lo 
sviluppo dell'EDTIB;

11. rileva che la partecipazione delle PMI agli appalti nel settore della difesa resta bassa; 
incoraggia gli Stati membri ad affrontarne le cause, ad adoperarsi per limitare le barriere 
all’ingresso e ridurre le complessità per le PMI, e a seguire sistematicamente la 
raccomandazione formulata nel 2018 dalla Commissione sull'accesso al mercato 
transfrontaliero per i subfornitori e le PMI, in particolare per quanto riguarda la 
traduzione delle offerte, l'annuncio anticipato di grandi programmi di appalti e la loro 
suddivisione in lotti più piccoli, tenendo conto al contempo dei costi e delle tempistiche 
dei programmi; invita gli Stati membri a garantire una mappatura aggiornata e 
pubblicizzata delle capacità tecnologiche delle PMI, in particolare di quelle che si 
occupano di tecnologie emergenti e dirompenti, in modo da consentire ai principali 
contraenti di altri Stati membri di individuare le PMI con le competenze necessarie per 
avviare un progetto congiunto e consentire e rafforzare una concorrenza leale e aperta e 
un maggiore impegno con le PMI, sostenendo nel contempo una maggiore trasparenza;

Direttiva 2009/43/CE relativa ai trasferimenti di prodotti per la difesa

12. invita gli Stati membri a dar prova di una forte volontà politica nel garantire l'attuazione 
effettiva e armonizzata delle disposizioni della direttiva 2009/43/CE e a incrementare le 
acquisizioni per la difesa e la cooperazione nell'ambito delle R&S all'interno dell'UE; 
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invita gli Stati membri a utilizzare la R&S e le acquisizioni comuni per promuovere il 
livello di interoperabilità tra le rispettive forze militari; invita la Commissione ad 
assistere gli Stati membri nell'attuazione della direttiva e a proseguire il dialogo con le 
autorità nazionali in materia;

13. invita la Commissione a promuovere il coinvolgimento delle PMI nei progetti 
transfrontalieri e a sensibilizzare in merito agli strumenti e ai benefici della direttiva, 
con particolare riferimento alle PMI;

14. sottolinea la necessità di un'interpretazione più coerente e di un'attuazione sistematica 
della posizione comune dell'UE sulle esportazioni di armi per limitare la 
frammentazione del mercato interno della difesa dell'Unione e rafforzare la coerenza 
della sua politica estera; sottolinea che, nelle sue conclusioni del 16 settembre 2019, il 
Consiglio ha rilevato che il rafforzamento di una EDTIB europea dovrebbe essere 
accompagnato da una più stretta cooperazione e convergenza nel settore del controllo 
delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari; chiede di intervenire per colmare 
le eventuali lacune, incongruenze o contraddizioni tra la direttiva sulle TIC, la posizione 
comune e il regolamento sul duplice uso; insiste sull'importanza di tenere pienamente 
conto dell'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 2009/43/CE; sottolinea che 
un'autorizzazione preventiva prima della riesportazione di prodotti e componenti non 
sarebbe più necessaria se la posizione comune fosse interpretata e applicata in modo 
uniforme;

15. raccomanda di effettuare un'analisi adeguata dell'impatto di entrambe le direttive sulla 
cooperazione in materia di difesa tra l'UE e il Regno Unito nello scenario post-Brexit; 
chiede l’elaborazione di disposizioni specifiche riguardo alla cooperazione nell'industria 
della difesa tra l'UE e il Regno Unito conformemente alle specificità di qualsiasi 
accordo generale che potrebbe essere raggiunto tra le parti;

16. deplora l'uso limitato delle licenze generali di trasferimento (LGT); invita gli Stati 
membri ad aumentare la trasparenza applicando più scrupolosamente le 
raccomandazioni della Commissione in merito all'allineamento dell'ambito e delle 
condizioni per i prodotti che dovrebbero essere soggetti all'uso delle LGT; invita la 
Commissione a valutare l'attuazione delle sue raccomandazioni e ad elaborare una 
relazione al riguardo; sottolinea la necessità per gli Stati membri di fornire traduzioni 
delle norme nazionali sulle licenze di trasferimento; invita la Commissione a sostenere e 
assistere pienamente gli Stati membri nello sviluppo di licenze di trasferimento globali e 
individuali armonizzate per i progetti dell'EDIDP e del FES; 

17. sottolinea  l'importanza di garantire l'accessibilità e l'usabilità della banca dati online del 
Registro delle imprese della difesa certificate (CERTIDER), di rendere 
sistematicamente disponibili i dati sui trasferimenti di armi all'interno dell'UE, e di 
riflettere sulla necessità di aggiornare l'attuale quadro statistico in modo da tenere 
maggiormente conto delle attività di difesa e nel settore degli armamenti, al fine di 
garantire un controllo significativo e valutare adeguatamente l'attuazione della direttiva 
2009/43/CE; invita gli Stati membri a riferire a cadenza annuale alla Commissione in 
merito all'utilizzo delle LGT e delle licenze individuali; invita la Commissione a tenere 
aggiornata la sezione di CERTIDER sulle LGT; invita gli Stati membri, a tal fine, a 
comunicare sistematicamente alla Commissione le eventuali modifiche apportate alle 
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loro LGT.
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