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Emendamento 1
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE e 
ad aumentare la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri, la trasparenza, la parità di 
trattamento e la competitività generale 
dell'industria europea della difesa;

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE e 
ad 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 entrambe le direttive siano elementi 
importanti per la realizzazione della 
necessaria autonomia strategica europea 
attraverso lo sviluppo di una forte base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDTIB); è del parere che con la piena 
attuazione delle direttive si possano 
affrontare le attuali carenze in termini di 
capacità di difesa;

Or. en

Emendamento 2
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE e 
ad aumentare la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri, la trasparenza, la parità di 
trattamento e la competitività generale 
dell'industria europea della difesa;

1. accoglie con favore i progressi che 
le direttive del pacchetto difesa hanno 
compiuto verso il completamento del 
mercato interno dei prodotti e dei servizi 
per la difesa, l'ulteriore integrazione della 
catena di approvvigionamento della difesa 
dell'UE e il rafforzamento della fiducia 
reciproca tra gli Stati membri, la 
trasparenza, la parità di trattamento e la 
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competitività generale dell'industria 
europea della difesa; evidenzia che una 
base industriale e tecnologica di difesa 
europea (EDTIB) competitiva, innovativa 
e resiliente è un elemento essenziale 
dell'autonomia strategica europea;

Or. en

Emendamento 3
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE e 
ad aumentare la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri, la trasparenza, la parità di 
trattamento e la competitività generale 
dell'industria europea della difesa;

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE e 
ad aumentare la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri, la trasparenza, la parità di 
trattamento e la competitività generale 
dell'industria europea della difesa, e che 
hanno come obiettivo generale la 
creazione di un mercato europeo dei 
materiali di difesa correttamente 
funzionante, affidabile ed efficiente;

Or. en

Emendamento 4
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE e 

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE; 
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ad aumentare la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri, la trasparenza, la parità di 
trattamento e la competitività generale 
dell'industria europea della difesa;

manifesta profonda preoccupazione per il 
fatto che l'ulteriore integrazione, unita a 
iniziative quali, tra l'altro, la PESCO e il 
FED, agita lo spettro di un'economia di 
guerra permanente europea e di un 
complesso industriale militare radicato;

Or. en

Emendamento 5
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE e 
ad aumentare la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri, la trasparenza, la parità di 
trattamento e la competitività generale 
dell'industria europea della difesa;

1. sottolinea che le direttive del 
pacchetto difesa mirano a promuovere 
l'ulteriore integrazione della catena di 
approvvigionamento della difesa dell'UE e 
ad aumentare la fiducia reciproca tra gli 
Stati membri, la trasparenza, la parità di 
trattamento e la competitività generale 
nonché la capacità operativa e 
l'interoperabilità dell'industria europea 
della difesa;

Or. en

Emendamento 6
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. ricorda che la situazione attuale 
dell'industria della difesa europea è 
caratterizzata da sovracapacità 
industriali, duplicazioni, frammentazione, 
bassi livelli di trasparenza oltre a casi di 
corruzione che, nel complesso, causano 
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perdite annuali comprese tra 25 e 100 
miliardi di EUR di spesa per la difesa, 
secondo la Commissione; ritiene che un 
mercato europeo dei materiali di difesa 
moderno, solido, efficiente e affidabile 
contribuisca in modo significativo alla 
sicurezza dell'Europa in quanto 
consentirebbe di equipaggiare 
adeguatamente le forze armate degli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 7
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. rileva che la vendita di armi è 
strettamente legata a questioni connesse 
alla sicurezza nazionale; riconosce inoltre 
che la vendita di armi rimane soggetta al 
controllo sovrano da parte degli Stati 
membri ai fini della sicurezza nazionale;

Or. en

Emendamento 8
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le relazioni di 
valutazione della Commissione hanno 
concluso, nel 2016, che entrambe le 
direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa, ma che sono 
necessari ulteriori progressi; chiede che 
siano effettuate valutazioni più aggiornate; 

2. sottolinea che le relazioni di 
valutazione della Commissione hanno 
concluso, nel 2016, che entrambe le 
direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa, ma che sono 
necessari ulteriori progressi; chiede che 
siano effettuate valutazioni più aggiornate, 
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invita gli Stati membri ad attuare 
pienamente entrambe le direttive e la 
Commissione a garantire un'applicazione 
piena e coerente;

che tengano conto dello studio del servizio 
di ricerca del Parlamento europeo (EPRS) 
del 19 ottobre 2020; invita gli Stati membri 
ad attuare e applicare pienamente 
entrambe le direttive e la Commissione a 
garantire un'applicazione piena e coerente 
al fine di evitare una loro applicazione 
non uniforme tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 9
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le relazioni di 
valutazione della Commissione hanno 
concluso, nel 2016, che entrambe le 
direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa, ma che sono 
necessari ulteriori progressi; chiede che 
siano effettuate valutazioni più 
aggiornate; invita gli Stati membri ad 
attuare pienamente entrambe le direttive e 
la Commissione a garantire 
un'applicazione piena e coerente;

2. rileva che le relazioni di 
valutazione della Commissione hanno 
concluso, nel 2016, che entrambe le 
direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa ed è 
preoccupato da tale sviluppo; rileva altresì 
che ciò potrebbe far progredire gli 
obiettivi di alcuni soggetti in seno 
all'establishment istituzionale europeo di 
creare una difesa comune europea; 
sottolinea che all'UE non serve una 
politica di difesa comune, la quale è 
enormemente controversa, distruttiva e 
pericolosa;

Or. en

Emendamento 10
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento
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2. sottolinea che le relazioni di 
valutazione della Commissione hanno 
concluso, nel 2016, che entrambe le 
direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa, ma che sono 
necessari ulteriori progressi; chiede che 
siano effettuate valutazioni più aggiornate; 
invita gli Stati membri ad attuare 
pienamente entrambe le direttive e la 
Commissione a garantire un'applicazione 
piena e coerente;

2. sottolinea che le relazioni di 
valutazione della Commissione hanno 
concluso, nel 2016, che entrambe le 
direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa, ma che sono 
necessari ulteriori progressi; chiede che 
siano effettuate valutazioni più aggiornate; 
invita gli Stati membri ad attuare 
pienamente entrambe le direttive e la 
Commissione a garantire un'applicazione 
piena e coerente attraverso un maggiore 
impiego delle procedure di infrazione;

Or. en

Emendamento 11
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. sottolinea che le relazioni di 
valutazione della Commissione hanno 
concluso, nel 2016, che entrambe le 
direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa, ma che sono 
necessari ulteriori progressi; chiede che 
siano effettuate valutazioni più aggiornate; 
invita gli Stati membri ad attuare 
pienamente entrambe le direttive e la 
Commissione a garantire un'applicazione 
piena e coerente;

2. sottolinea che le relazioni di 
valutazione della Commissione hanno 
concluso, nel 2016, che entrambe le 
direttive hanno contribuito ad aprire il 
mercato interno della difesa, ma che sono 
necessari ulteriori progressi; chiede che 
siano effettuate valutazioni più aggiornate; 
raccomanda agli Stati membri di attuare 
entrambe le direttive e alla Commissione 
di adoperarsi per un'applicazione piena e 
coerente;

Or. en

Emendamento 12
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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2 bis. sottolinea che il pacchetto difesa è 
stato istituito nel contesto di notevoli tagli 
ai bilanci nazionali della difesa a causa 
degli effetti immediati e a lungo termine 
della crisi economica e finanziaria del 
2008, al fine di razionalizzare la spesa 
nazionale per la difesa e di utilizzare 
meglio il denaro dei contribuenti, 
mirando allo stesso tempo a garantire che 
l'Europa potesse fare affidamento su 
capacità sufficienti e strategiche 
attraverso la cooperazione nel settore 
dell'industria della difesa a livello di 
Unione; sottolinea altresì che si 
dovrebbero applicare lo stesso spirito e i 
medesimi obiettivi alla luce della prevista 
recessione economica che seguirà la 
pandemia di COVID-19, con il previsto 
passaggio delle risorse nazionali dal 
settore della difesa ad altre competenze 
nazionali; 

Or. en

Emendamento 13
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. ritiene che, dopo 11 anni di 
esistenza, durante i quali entrambe le 
direttive hanno avuto solo un impatto 
molto limitato, e alla luce del fatto che a 
volte sono state adottate le decisioni 
affinché il livello di Unione svolgesse un 
ruolo importante nella produzione di armi 
attraverso fondi multimiliardari per la 
R&S come il FED, sia giunto il momento 
di adattare il quadro legislativo e di 
rivedere entrambe le direttive affinché 
possano apportare un contributo 
significativo a un settore della difesa 
europeo correttamente funzionante e 
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affidabile nel prossimo futuro;

Or. en

Emendamento 14
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 2 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 bis. accoglie con favore le iniziative 
importanti e attese a lungo che sono state 
avviate negli ultimi anni, tra cui, in 
particolare, la revisione coordinata 
annuale sulla difesa (CARD), la 
cooperazione strutturata permanente 
(PESCO) e il Fondo europeo per la difesa 
(FED), che prepareranno la strada per 
l'attuazione del piano di sviluppo delle 
capacità (CDP); ritiene che un'attuazione 
effettiva delle direttive rafforzerebbe 
ulteriormente l'efficacia di tali iniziative;

Or. en

Emendamento 15
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter.  sottolinea che nel previsto 
contesto di una recessione economica 
causata dalla pandemia di COVID-19, è 
necessaria una cooperazione approfondita 
nel settore dell'industria della difesa a 
livello di Unione, che dovrebbe essere 
favorita da una parziale revisione delle 
due direttive che compongono il pacchetto 
difesa e dei relativi documenti, nonché da 
una più rigorosa attuazione degli 
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orientamenti interpretativi già pubblicati 
della Commissione europea, unitamente a 
un ruolo di vigilanza più incisivo da parte 
della Commissione;

Or. en

Emendamento 16
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. sottolinea che per creare un 
mercato europeo dei materiali di difesa 
affidabile e globale e un settore della 
difesa efficiente, la Commissione deve 
proporre senza ulteriori ritardi un regime 
globale di sicurezza 
dell'approvvigionamento a livello dell'UE, 
che è stato richiesto dal Consiglio europeo 
del 19 e 20 dicembre 2013 e dal punto 21 
delle sue conclusioni, ma non è mai stato 
presentato dalla Commissione;

Or. en

Emendamento 17
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 2 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 ter. deplora la persistente 
frammentazione del mercato europeo 
della difesa, che ancora provoca 
duplicazioni inutili e, di conseguenza, una 
spesa inefficiente dei bilanci della difesa, 
che sono sotto estrema pressione a causa 
della pandemia di COVID-19;
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Or. en

Emendamento 18
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. è fortemente preoccupato 
per la mancanza di dati sull'impiego di 
entrambe le direttive negli ultimi 11 anni, 
che mette a repentaglio l'attuazione 
efficace, l'applicazione, la trasparenza e 
la vigilanza pubblica e parlamentare; è 
fermamente convinto che senza dati 
affidabili, precisi e completi, i decisori e 
varie altre parti interessate non saranno 
in grado di partecipare a un processo 
significativo finalizzato alla realizzazione 
di un mercato europeo dei materiali di 
difesa efficace, solido e moderno; esorta 
la Commissione e gli Stati membri a 
generare tempestivamente dati di alta 
qualità sull'attuazione di entrambe le 
direttive e a valutare la creazione di codici 
NACE o NC, dato che la loro assenza 
ostacola qualsiasi tentativo di misurare in 
che modo la struttura dell'industria 
europea della difesa si sia evoluta e di 
valutare la reale europeizzazione delle 
catene di valore della difesa;

Or. en

Emendamento 19
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento
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2 quater. sottolinea che lo sviluppo 
dell'industria europea della difesa, per la 
quale un mercato europeo dei materiali di 
difesa è un requisito preliminare, è 
essenziale per conseguire e infondere 
coerenza nella politica di difesa europea; 
sottolinea altresì che a dieci anni di 
distanza dall'adozione delle due direttive 
del pacchetto difesa è chiaro che senza 
una visione comune e una prospettiva 
strategica condivisa tra gli Stati membri, 
l'efficacia di qualsiasi iniziativa europea 
nel settore della difesa è limitata e, di 
conseguenza, qualsiasi finanziamento per 
sostenere progetti di difesa potrebbe 
avere, alla fine, un impatto limitato sulla 
competitività dell'industria europea della 
difesa;

Or. en

Emendamento 20
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 2 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 quater. riconosce l'importanza 
della cooperazione tra l'UE e il Regno 
Unito nel settore dell'industria della 
difesa, nonché l'importanza della 
cooperazione già esistente tra i singoli 
Stati membri e il Regno Unito;

Or. en

Emendamento 21
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 2 quinquies (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

2 quinquies. invita i leader europei, 
prima di chiedere agli Stati membri di 
attuare e applicare pienamente le due 
direttive, ad agire con serietà in merito 
alla politica di difesa europea, evitando di 
nascondere interventi reali dietro a 
concetti ambigui come l'autonomia 
strategica o la "bussola strategica" 
(Strategic Compass); sottolinea che 
qualsiasi riduzione sostanziale dei 
finanziamenti per il FED, la mobilità 
militare e lo strumento europeo per la 
pace, insieme all'assenza di obiettivi 
concreti riguardo alle capacità militari, 
porterà in ultima istanza alla 
moltiplicazione di progetti inefficaci e 
all'inefficienza della spesa dell'UE;

Or. en

Emendamento 22
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 2 sexies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 sexies. invita gli Stati membri a 
trarre le dovute gravi conclusioni 
dall'attuale pandemia riguardo 
all'industria e alla politica di difesa 
europea, dato che è probabile che la 
recessione causata dalla pandemia metta 
sotto pressione i bilanci della difesa e 
favorisca la nazionalizzazione, nonostante 
il ruolo di sostegno svolto dalle forze 
militari nei confronti delle autorità civili 
durante la crisi e il fatto che la 
cooperazione potrebbe apportare notevoli 
risparmi; sottolinea che getta anche 
nuova luce sull'insistenza di alcuni Stati 
membri riguardo alle garanzie di 
sicurezza esclusiva degli Stato Uniti, 
senza analizzare le conseguenze della 
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politica conflittuale nei confronti della 
Cina portata avanti da Washington; invita 
la Commissione europea ad avviare 
un'analisi approfondita della dipendenza 
dell'UE dal mercato della difesa degli 
Stati Uniti e della dipendenza dal settore 
commerciale civile negli ambiti dei Big 
Data, della robotica e dell'IA dinanzi alle 
minacce globali in ambito informatico che 
si sono recentemente inasprite;

Or. en

Emendamento 23
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 2 septies (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

2 septies. in tale prospettiva, auspica 
che la creazione della DG DEFIS, che 
porterà infine il monitoraggio e la 
gestione delle due direttive nell'ambito di 
un'unica DG, consentirà anche 
l'istituzione di collegamenti intrinseci tra 
le due direttive, integrando realmente, in 
ultima istanza, l'industria della difesa nel 
mercato interno;

Or. en

Emendamento 24
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora il 
persistere di una significativa opacità 

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; incoraggia 
un maggiore coinvolgimento delle piccole 
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nelle pratiche di acquisizione; deplora il 
diffuso ricorso alle esenzioni e ai requisiti 
di compensazione; chiede che gli Stati 
membri comunichino in modo sistematico 
e completo i dati relativi al loro utilizzo 
delle esenzioni al fine di migliorare il 
controllo; chiede che si compiano sforzi 
per garantire l'efficacia delle procedure di 
infrazione;

e medie imprese, in particolare di quelle 
che si occupano di tecnologie emergenti e 
dirompenti, affinché collaborino con le 
principali imprese nell'industria della 
difesa nelle pratiche di acquisizione, per 
garantire la rappresentatività e 
l'innovazione multinazionali; incoraggia 
gli Stati membri ad ampliare la 
cooperazione multinazionale all'interno 
dei parametri di mercato delle pratiche 
commerciali standard e dei diritti di 
proprietà intellettuale; incoraggia il 
massimo sforzo per difendere la 
sensibilità commerciale e la sicurezza 
nazionale e a compiere ogni sforzo 
possibile per evitare di aiutare 
involontariamente lo spionaggio 
industriale e da parte di paesi terzi;

Or. en

Emendamento 25
Arnaud Danjean

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora il 
persistere di una significativa opacità 
nelle pratiche di acquisizione; deplora il 
diffuso ricorso alle esenzioni e ai requisiti 
di compensazione; chiede che gli Stati 
membri comunichino in modo sistematico 
e completo i dati relativi al loro utilizzo 
delle esenzioni al fine di migliorare il 
controllo; chiede che si compiano sforzi 
per garantire l'efficacia delle procedure di 
infrazione;

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; chiede che 
gli Stati membri presentino relazioni al 
fine di migliorare il controllo; chiede che si 
compiano sforzi per garantire l'efficacia 
delle procedure di infrazione;

Or. fr
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Emendamento 26
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora il 
persistere di una significativa opacità 
nelle pratiche di acquisizione; deplora il 
diffuso ricorso alle esenzioni e ai requisiti 
di compensazione; chiede che gli Stati 
membri comunichino in modo sistematico 
e completo i dati relativi al loro utilizzo 
delle esenzioni al fine di migliorare il 
controllo; chiede che si compiano sforzi 
per garantire l'efficacia delle procedure di 
infrazione;

3. rileva che la maggior parte dei 
contratti è ancora aggiudicata a livello 
nazionale; pone l'accento sul fatto che gli 
Stati membri, per motivi di sovranità 
nazionale e di difesa dei loro interessi 
vitali, devono poter continuare a 
promuovere le loro industrie della difesa 
nazionali, dalla programmazione 
all'esportazione;

Or. fr

Emendamento 27
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora il 
persistere di una significativa opacità nelle 
pratiche di acquisizione; deplora il diffuso 
ricorso alle esenzioni e ai requisiti di 
compensazione; chiede che gli Stati 
membri comunichino in modo sistematico 
e completo i dati relativi al loro utilizzo 
delle esenzioni al fine di migliorare il 
controllo; chiede che si compiano sforzi 
per garantire l'efficacia delle procedure di 
infrazione;

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora il 
persistere di una significativa opacità in 
alcune pratiche di acquisizione; deplora il 
diffuso ricorso alle esenzioni e il 
permanere dei requisiti di compensazione; 
chiede che gli Stati membri comunichino 
in modo più sistematico e completo i dati 
relativi al loro utilizzo delle esenzioni al 
fine di migliorare l'attuazione dei 
pertinenti orientamenti della 
Commissione; chiede alla Commissione di 
intensificare gli sforzi per far rispettare la 
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direttiva, in particolare garantendo 
l'efficacia delle procedure di infrazione;

Or. en

Emendamento 28
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora il 
persistere di una significativa opacità nelle 
pratiche di acquisizione; deplora il diffuso 
ricorso alle esenzioni e ai requisiti di 
compensazione; chiede che gli Stati 
membri comunichino in modo sistematico 
e completo i dati relativi al loro utilizzo 
delle esenzioni al fine di migliorare il 
controllo; chiede che si compiano sforzi 
per garantire l'efficacia delle procedure di 
infrazione;

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora il 
persistere di una significativa opacità nelle 
pratiche di acquisizione; deplora il diffuso 
ricorso alle esenzioni e ai requisiti di 
compensazione, che limitano la 
concorrenza leale nel mercato europeo dei 
materiali di difesa; chiede che gli Stati 
membri comunichino in modo sistematico 
e completo i dati relativi al loro utilizzo 
delle esenzioni al fine di migliorare il 
controllo; chiede che si compiano sforzi 
per garantire l'efficacia delle procedure di 
infrazione;

Or. en

Emendamento 29
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora il 
persistere di una significativa opacità nelle 
pratiche di acquisizione; deplora il diffuso 

3. sottolinea che una percentuale 
preponderante di contratti è ancora 
aggiudicata a livello nazionale; deplora la 
persistente mancanza di trasparenza e una 
significativa opacità delle pratiche di 
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ricorso alle esenzioni e ai requisiti di 
compensazione; chiede che gli Stati 
membri comunichino in modo sistematico 
e completo i dati relativi al loro utilizzo 
delle esenzioni al fine di migliorare il 
controllo; chiede che si compiano sforzi 
per garantire l'efficacia delle procedure di 
infrazione;

acquisizione; deplora il diffuso ricorso alle 
esenzioni e ai requisiti di compensazione; 
chiede che gli Stati membri comunichino 
in modo sistematico e completo dati 
coerenti, precisi e confrontabili relativi al 
loro utilizzo delle esenzioni al fine di 
migliorare il controllo; chiede che si 
compiano sforzi per garantire l'efficacia 
delle procedure di infrazione;

Or. en

Emendamento 30
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ribadisce il suo sostegno 
all'ambizione originaria della direttiva 
sugli appalti di istituire un mercato 
europeo dei materiali di difesa (EDEM) e 
di promuove la competitività della base 
industriale e tecnologica di difesa europea 
(EDTIB), in quanto svolgono un ruolo 
essenziale nel migliorare e mantenere la 
sicurezza dell'Europa e la sua capacità di 
difendersi dalle minacce attuali e future;

Or. en

Emendamento 31
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Attila Ara-Kovács, 
Robert Hajšel

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva le disparità tra Stati membri 
riguardo alle percentuali di pubblicazione 
dei bandi di gara; sottolinea che tali 
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differenze potrebbero perturbare il 
mercato interno e che la mancanza di 
reciprocità potrebbe disincentivare gli 
Stati membri da un più alto livello di 
attuazione;

Or. en

Emendamento 32
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. ricorda il considerando 18 della 
direttiva 2009/81/CE e pone l'accento sul 
principio secondo cui gli appalti europei 
della difesa sono principalmente aperti 
alle imprese europee e, a seconda dei casi, 
agli enti di paesi terzi, in base ai principi 
riconosciuti di ammissibilità;

Or. fr

Emendamento 33
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 ter. ricorda il carattere strategico della 
sicurezza della catena di 
approvvigionamento e ribadisce pertanto 
l'importanza di avere disposizioni sui 
subappalti volte a limitare, in modo 
drastico, i rischi connessi all'apertura 
della catena; sottolinea inoltre l'estrema 
competitività della concorrenza 
americana periodicamente promossa e 
difesa da numerosi Stati membri a scapito 
degli attori industriali europei;
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Or. fr

Emendamento 34
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 3 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 quater. sottolinea che il settore 
della difesa è un mercato molto specifico 
in cui la ricerca e lo sviluppo dei grandi 
progetti sono spesso finanziati dai governi 
degli Stati membri, in funzione del loro 
fabbisogno operativo e della capacità, 
delle loro strategie di approvvigionamento 
e delle corrispondenti politiche industriali, 
in linea con le considerazioni in materia 
di sicurezza dell'approvvigionamento;

Or. fr

Emendamento 35
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di limitare 
rigorosamente il ricorso alle esenzioni da 
parte degli Stati membri, in particolare il 
ricorso potenzialmente abusivo 
all'articolo 346 TFUE, 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;

soppresso

Or. en
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Emendamento 36
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di limitare 
rigorosamente il ricorso alle esenzioni da 
parte degli Stati membri, in particolare il 
ricorso potenzialmente abusivo all'articolo 
346 TFUE, 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;

4. sottolinea la necessità di limitare 
rigorosamente il ricorso alle esenzioni da 
parte degli Stati membri, in particolare il 
ricorso potenzialmente abusivo all'articolo 
346 TFUE, 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 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;

Or. en

Emendamento 37
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di limitare 
rigorosamente il ricorso alle esenzioni da 
parte degli Stati membri, in particolare il 
ricorso potenzialmente abusivo all'articolo 
346 TFUE, 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 

4. sottolinea la necessità di garantire 
il rigoroso rispetto delle condizioni di 
applicazione delle esenzioni da parte degli 
Stati membri, in particolare il ricorso 
potenzialmente abusivo all'articolo 346 
TFUE, al fine di aumentare la trasparenza e 
l'uguaglianza; invita gli Stati membri a 
seguire rigorosamente gli orientamenti 
interpretativi della Commissione per 
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condizioni di ricorso all'articolo 346; quanto riguarda le condizioni di ricorso 
all'articolo 346; invita la Commissione a 
controllare il ricorso degli Stati membri 
alle esenzioni della direttiva, in 
particolare quando il loro utilizzo 
potrebbe danneggiare la competitività 
dell'EDTIB;

Or. en

Emendamento 38
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di limitare 
rigorosamente il ricorso alle esenzioni da 
parte degli Stati membri, in particolare il 
ricorso potenzialmente abusivo 
all'articolo 346 TFUE, 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;

4. sottolinea la necessità di garantire 
la possibilità per gli Stati membri di 
ricorrere alle esenzioni, in virtù 
dell'articolo 346 TFUE;

Or. fr

Emendamento 39
Michael Gahler

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. sottolinea la necessità di limitare 
rigorosamente il ricorso alle esenzioni da 
parte degli Stati membri, in particolare il 
ricorso potenzialmente abusivo all'articolo 
346 TFUE, al fine di aumentare la 

4. sottolinea la necessità di limitare 
rigorosamente il ricorso alle esenzioni da 
parte degli Stati membri, in particolare il 
ricorso potenzialmente abusivo all'articolo 
346 TFUE, al fine di aumentare la 
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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;

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; invita 
la Commissione a valutare attentamente 
la necessità e la proporzionalità delle 
esenzioni invocate dagli Stati membri 
sulla base dell'articolo 346 TFUE;

Or. en

Emendamento 40
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. chiede che le note orientative 
riguardanti le esclusioni siano chiarite al 
fine di garantirne l'utilizzo corretto, in 
particolare quelle relative alla 
cooperazione, alle compensazioni e agli 
appalti da governo a governo; auspica che 
la nota orientativa riguardante la 
cooperazione renda possibile la 
partecipazione di un nuovo Stato membro 
in un progetto, anche dopo la fase di 
ricerca e sviluppo, e sia estesa ad altre 
forme di cooperazione quali gli acquisti 
incrociati tra due Stati membri e gli 
appalti da governo a governo tra gli Stati 
membri; chiede che la nota orientativa 
riguardante gli appalti da governo a 
governo sia chiarita e adeguata agli 
sviluppi delle pratiche americane relative 
alle vendite di carattere militare all'estero 
("Foreign Military Sales practices") e alle 
nuove modalità di aggiudicazione degli 
appalti;

Or. fr
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Emendamento 41
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. riconosce che l'elenco dei prodotti 
a cui si applicano le disposizioni 
dell'articolo 346, paragrafo 1, lettera b) 
TFUE definito nella decisione 255/58 del 
Consiglio del 15 aprile 1958 non 
rispecchia le attuali priorità dell'Unione e 
lo sviluppo dell'integrazione della difesa 
europea registrato negli ultimi 
sessant'anni; sottolinea che il suddetto 
elenco è troppo generico in quanto 
menziona solo il tipo di prodotto, senza 
specificarne le caratteristiche, e consente 
in tal modo un più vasto ricorso alle 
esenzioni da parte degli Stati membri; 
raccomanda la presentazione di una 
proposta da parte della Commissione per 
apportare modifiche al suddetto elenco di 
prodotti per renderlo più dettagliato e 
specifico, al fine di definire chiaramente 
le tipologie e le caratteristiche dei prodotti 
che potrebbero essere soggetti a esenzioni;

Or. en

Emendamento 42
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. sottolinea la necessità urgente di 
mettere in discussione l'interpretazione 
tradizionale dell'articolo 346, alla luce del 
fatto che i prodotti per la difesa 
prettamente nazionali non esistono più in 
ragione delle catene di 



PE660.191v01-00 26/47 AM\1217522IT.docx

IT

approvvigionamento nazionali, dei 
progetti collaborativi multinazionali nel 
settore della difesa e della crescente 
importanza del livello dell'UE nella R&S 
militare;

Or. en

Emendamento 43
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. 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;

Or. en

Emendamento 44
Kris Peeters, David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. invita pertanto la Commissione a 
essere coraggiosa riguardo 
all'applicazione della direttiva 
2009/81/CE e ad agire proattivamente per 
evitare l'uso improprio delle eccezioni;

Or. en
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Emendamento 45
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 ter. chiede l'abolizione dell'esenzione 
sugli appalti aggiudicati da governo a 
governo nel contesto della revisione della 
direttiva; sottolinea che i dati 
suggeriscono che gli appalti per molti 
sistemi di difesa di elevato valore, 
strategici e complessi sono organizzati nel 
quadro dell'esenzione G2G di cui 
all'articolo 13, lettera f), in alcuni casi 
anche senza la richiesta analisi di 
mercato, privando di fatto l'industria 
europea dell'accesso al mercato;

Or. en

Emendamento 46
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4 quater (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 quater. ricorda che l'abolizione 
dell'esenzione sugli appalti aggiudicati da 
governo a governo non significherebbe 
vietare ai governi europei, ad esempio, di 
utilizzare gli appalti per i sistemi d'arma 
statunitensi, in particolare sotto forma di 
vendite militari estere degli Stati Uniti, ma 
consentirebbe alle imprese europee di 
avere migliori possibilità di presentare 
una tecnologia alternativa;

Or. en
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Emendamento 47
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. 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 particolare nell'ambito del 
programma europeo di sviluppo del 
settore industriale della difesa (EDIDP) e 
del futuro Fondo europeo per la difesa 
(FED);

5. prende atto delle disposizioni della 
direttiva volte a promuovere gli appalti 
cooperativi nel settore della difesa; ricorda 
che il Fondo europeo per la difesa crea un 
continuo ciclo che si autoalimenta tra 
domanda e offerta di sicurezza e difesa, 
finanziato con denaro pubblico; sottolinea 
che il FED, l'EDIDP e la PADR 
rappresentano tutti sforzi volti a dare il 
massimo impulso al complesso industriale 
militare a spese degli investimenti pubblici 
in settori quali la salute, la sicurezza 
sociale, la lotta contro i cambiamenti 
climatici e l'istruzione; sottolinea che tali 
iniziative, insieme ad altri sforzi finalizzati 
a promuovere l'ulteriore integrazione 
della catena di approvvigionamento della 
difesa dell'UE e a produrre e appaltare 
così più armi e materiali più rapidamente, 
porteranno inevitabilmente all'ulteriore 
militarizzazione delle nostre relazioni con 
i paesi e le regioni al di là delle nostre 
frontiere, amplificando le tensioni, 
accelerando i conflitti e l'instabilità e 
mettendo a repentaglio la sicurezza 
dell'Unione; sottolinea che l'ampiezza e la 
portata delle sfide che affrontiamo in 
quanto esseri umani richiedono il 
riorientamento delle risorse dalla 
militarizzazione alle persone e un notevole 
rafforzamento della cooperazione, 
dell'assistenza e della solidarietà 
internazionali;

Or. en

Emendamento 48
Fabio Massimo Castaldo
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Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. 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 particolare nell'ambito del 
programma europeo di sviluppo del settore 
industriale della difesa (EDIDP) e del 
futuro Fondo europeo per la difesa (FED);

5. 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 puro spirito di solidarietà, in 
particolare nell'ambito del programma 
europeo di sviluppo del settore industriale 
della difesa (EDIDP) e del futuro Fondo 
europeo per la difesa (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 attraverso un 
migliore impiego del denaro dei 
contribuenti e garantire un valore 
aggiunto coerente all'intera Unione;

Or. en

Emendamento 49
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart, 
Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. 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 particolare nell'ambito del 
programma europeo di sviluppo del settore 

5. 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 particolare nell'ambito del 
programma europeo di sviluppo del settore 
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industriale della difesa (EDIDP) e del 
futuro Fondo europeo per la difesa (FED);

industriale della difesa (EDIDP) e del 
futuro Fondo europeo per la difesa (FED); 
chiede la cooperazione rafforzata 
attraverso progetti di R&S e acquisizioni 
comuni nell'ambito della difesa al fine di 
sostenere lo sviluppo dell'EDTIB;

Or. en

Emendamento 50
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Javier Nart, 
Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. 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;

Or. en

Emendamento 51
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

5 bis. sottolinea che minori investimenti 
per la difesa possono contribuire alla 
rinazionalizzazione delle catene di 
approvvigionamento, il che è in contrasto 
con gli obiettivi della direttiva;

Or. en
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Emendamento 52
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. incoraggia gli Stati membri 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 o la loro 
suddivisione in lotti più piccoli;

soppresso

Or. en

Emendamento 53
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. incoraggia gli Stati membri 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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli;

6. incoraggia gli Stati membri 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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli 
nonché l'esecuzione di operazioni di 
mappatura aggiornata delle proprie 
capacità industriali, comprese le capacità 
tecnologiche delle PMI, e 
successivamente a rendere pubblici tali 
dati e a pubblicizzarli adeguatamente, per 
consentire ai contraenti principali di altri 
Stati membri di identificare le PMI con 
competenze idonee per l'avvio del progetto 
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congiunto;

Or. en

Emendamento 54
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. incoraggia gli Stati membri 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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli;

6. incoraggia gli Stati membri a 
seguire 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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli; 
incoraggia gli sforzi in atto per realizzare 
una semplificazione normativa che 
incoraggi la cooperazione con le PMI 
attraverso minori barriere all'ingresso, la 
riduzione della complessità per la 
presentazione delle offerte, un appoggio 
all'ingresso di PMI preapprovate e l'avvio 
della cooperazione con società di private 
equity che investano nelle PMI nonché il 
sostegno alla crescita delle PMI attraverso 
l'incubazione e gli investimenti di 
capitale;

Or. en

Emendamento 55
Klemen Grošelj, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Christophe Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. incoraggia gli Stati membri a 
seguire sistematicamente la 

6. incoraggia gli Stati membri a 
seguire sistematicamente la 
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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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli;

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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli, per 
consentire e rafforzare una concorrenza 
leale e aperta sostenendo allo stesso 
tempo una maggiore trasparenza;

Or. en

Emendamento 56
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. incoraggia gli Stati membri 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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli;

6. incoraggia gli Stati membri 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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli, 
quando ciò non incide negativamente 
sull'equilibrio globale, i costi e le 
tempistiche dei programmi;

Or. en

Emendamento 57
Kris Peeters, David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento
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6. incoraggia gli Stati membri 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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli;

6. rileva che la partecipazione delle 
PMI agli appalti nel settore della difesa 
resta bassa; incoraggia gli Stati membri 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 o 
la loro suddivisione in lotti più piccoli;

Or. en

Emendamento 58
Kris Peeters, David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ritiene a tale riguardo che la 
Commissione debba esaminare in modo 
approfondito le cause della mancata 
partecipazione da parte delle PMI;

Or. en

Emendamento 59
Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Urmas Paet, Christophe 
Grudler

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a dar prova 
di una forte volontà politica nel garantire 
l'effettiva attuazione delle disposizioni 
della direttiva;

7. invita gli Stati membri a dar prova 
di una forte volontà politica nel garantire 
l'effettiva attuazione delle disposizioni 
della direttiva e a incrementare le 
acquisizioni per la difesa e la 
cooperazione nell'ambito delle R&S 
all'interno dell'UE; invita gli Stati membri 
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a utilizzare la R&S e le acquisizioni 
comuni per aumentare il livello di 
interoperabilità tra le rispettive forze 
militari;

Or. en

Emendamento 60
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a dar prova 
di una forte volontà politica nel garantire 
l'effettiva attuazione delle disposizioni 
della direttiva;

7. invita gli Stati membri a dar prova 
di una forte volontà politica per far 
avanzare il disarmo e la creazione di 
un'Europa che non produca, esporti o 
acquisti armi;

Or. en

Emendamento 61
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. invita gli Stati membri a dar prova 
di una forte volontà politica nel garantire 
l'effettiva attuazione delle disposizioni 
della direttiva;

7. invita gli Stati membri a dar prova 
di una forte volontà politica nel garantire 
l'effettiva e armonizzata attuazione delle 
disposizioni della direttiva;

Or. en

Emendamento 62
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
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Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. riconosce che le legislazioni 
nazionali frammentate e profondamente 
diverse tra gli Stati membri riguardo al 
trasferimento di prodotti per la difesa 
mettono costantemente a repentaglio la 
possibilità di creare una catena di 
approvvigionamento a livello dell'UE; 
raccomanda la revisione della direttiva 
2009/43/CE al fine di semplificare i 
trasferimenti di prodotti per la difesa 
all'interno dell'UE; suggerisce di 
rivolgere un'attenzione particolare ai 
componenti creati dai subappaltatori che 
riguardano una percentuale limitata del 
valore complessivo del prodotto finale e 
che potrebbero essere completamente 
esentanti dalle norme nazionali, al fine di 
favorire il coinvolgimento delle PMI in 
progetti interstatali;

Or. en

Emendamento 63
Kris Peeters, David McAllister

Progetto di parere
Paragrafo 7 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 bis. invita la Commissione a prestare 
ulteriore sostegno agli Stati membri ai fini 
dell'attuazione della direttiva 2009/43/CE 
relativa ai trasferimenti di prodotti per la 
difesa facendo proseguire il dialogo in 
materia con le autorità nazionali;

Or. en

Emendamento 64
Kris Peeters, David McAllister
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Progetto di parere
Paragrafo 7 ter (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

7 ter. invita la Commissione e gli Stati 
membri a sensibilizzare, in particolare le 
PMI, sugli strumenti e i benefici delle 
direttive;

Or. en

Emendamento 65
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
di garantire la credibilità di quest’ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti 
tra la direttiva sulle TIC, la posizione 
comune e il regolamento sul duplice uso; 
sottolinea la necessità di 
un'autorizzazione preventiva prima della 
riesportazione di prodotti e componenti, 
date le discrepanze nell'attuazione della 
posizione comune;

8. sottolinea che la ricerca, per 
principio, di una posizione comune sulle 
esportazioni di armi può rivelarsi dannosa 
per gli interessi fondamentali degli Stati, 
per la loro sovranità e la loro libertà 
riguardo alle relazioni diplomatiche, 
militari e strategiche;

Or. fr

Emendamento 66
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Progetto di parere



PE660.191v01-00 38/47 AM\1217522IT.docx

IT

Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
di garantire la credibilità di quest'ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti tra 
la direttiva sulle TIC, la posizione comune 
e il regolamento sul duplice uso; sottolinea 
la necessità di un'autorizzazione preventiva 
prima della riesportazione di prodotti e 
componenti, date le discrepanze 
nell'attuazione della posizione comune;

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
di garantire la credibilità di quest'ultima 
quale attore globale; sottolinea che il 
Consiglio, nelle sue conclusioni del 16 
settembre 2019, rileva che il 
rafforzamento di una base tecnologica e 
industriale europea nel settore della difesa 
dovrebbe essere accompagnato da una più 
stretta cooperazione e convergenza 
nell'ambito dei controlli sulle esportazioni 
di tecnologie e attrezzature militari e 
chiede di intervenire per colmare le 
eventuali lacune esistenti tra la direttiva 
sulle TIC, la posizione comune e il 
regolamento sul duplice uso; sottolinea la 
necessità di un'autorizzazione preventiva 
prima della riesportazione di prodotti e 
componenti verso destinazioni sensibili 
date le discrepanze nell'attuazione della 
posizione comune;

Or. en

Emendamento 67
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
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di garantire la credibilità di quest'ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti tra 
la direttiva sulle TIC, la posizione comune 
e il regolamento sul duplice uso; sottolinea 
la necessità di un'autorizzazione preventiva 
prima della riesportazione di prodotti e 
componenti, date le discrepanze 
nell'attuazione della posizione comune;

di garantire la credibilità di quest'ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti tra 
la direttiva sulle TIC, la posizione comune 
e il regolamento sul duplice uso; sottolinea 
la necessità di un'autorizzazione preventiva 
prima della riesportazione di prodotti e 
componenti, date le discrepanze 
nell'attuazione della posizione comune; 
sulla base di tali premesse, respinge il 
ricorso alle cosiddette "norme de 
minimis" per il trasferimento di 
componenti, che esentano la tecnologia 
militare dai controlli basati sugli otto 
criteri relativi alle esportazioni di armi 
fino a una determinata soglia;

Or. en

Emendamento 68
Arnaud Danjean

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
di garantire la credibilità di quest’ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti tra 
la direttiva sulle TIC, la posizione comune 
e il regolamento sul duplice uso; sottolinea 
la necessità di un'autorizzazione 
preventiva prima della riesportazione di 
prodotti e componenti, date le discrepanze 
nell'attuazione della posizione comune;

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
di garantire la credibilità di quest'ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti tra 
la direttiva sulle TIC, la posizione comune 
e il regolamento sul duplice uso;

Or. fr



PE660.191v01-00 40/47 AM\1217522IT.docx

IT

Emendamento 69
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
di garantire la credibilità di quest'ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti tra 
la direttiva sulle TIC, la posizione comune 
e il regolamento sul duplice uso; sottolinea 
la necessità di un'autorizzazione 
preventiva prima della riesportazione di 
prodotti e componenti, date le discrepanze 
nell'attuazione della posizione comune;

8. sottolinea che un'interpretazione 
più coerente e un'attuazione sistematica 
della posizione comune dell'UE sulle 
esportazioni di armi limiterebbero la 
frammentazione del mercato interno della 
difesa dell'Unione e rafforzerebbero la 
coerenza della politica estera dell'UE; 
chiede di intervenire per colmare le 
eventuali lacune, incongruenze o 
contraddizioni esistenti tra la direttiva sulle 
TIC, la posizione comune e il regolamento 
sul duplice uso; insiste sull'importanza di 
prendere pienamente in considerazione 
l'articolo 4, paragrafo 8, della direttiva 
2009/43/CE, ad esempio introducendo 
una norma de minimis per i componenti di 
un prodotto finale nell'ottica delle sue 
esportazioni;

Or. en

Emendamento 70
Witold Jan Waszczykowski

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
di garantire la credibilità di quest'ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti 
tra la direttiva sulle TIC, la posizione 

8. sottolinea che l'attuazione della 
posizione comune dell'UE sulle 
esportazioni di armi è soggetta alla volontà 
degli Stati membri e deve attribuire la 
priorità alla necessità di sviluppare 
tecnologie innovative che affrontino le 
sfide di sicurezza del futuro, in modo da 
limitare la frammentazione del mercato 
interno della difesa dell'Unione e garantire 
la credibilità di quest'ultima quale attore 
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comune e il regolamento sul duplice uso; 
sottolinea la necessità di 
un'autorizzazione preventiva prima della 
riesportazione di prodotti e componenti, 
date le discrepanze nell'attuazione della 
posizione comune;

globale; chiede di intervenire per 
affrontare le carenze in termini di 
capacità operative, interoperatività e 
partecipazione delle PMI;

Or. en

Emendamento 71
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 8

Progetto di parere Emendamento

8. sottolinea la necessità di 
un'interpretazione più coerente e di 
un'attuazione sistematica della posizione 
comune dell'UE sulle esportazioni di armi 
al fine di limitare la frammentazione del 
mercato interno della difesa dell'Unione e 
di garantire la credibilità di quest'ultima 
quale attore globale; chiede di intervenire 
per colmare le eventuali lacune esistenti 
tra la direttiva sulle TIC, la posizione 
comune e il regolamento sul duplice uso; 
sottolinea la necessità di 
un'autorizzazione preventiva prima della 
riesportazione di prodotti e componenti, 
date le discrepanze nell'attuazione della 
posizione comune;

8. ricorda l'ambizione spesso asserita 
dell'UE di essere un attore globale di pace; 
sottolinea che tale ambizione stride con 
l'obiettivo dell'UE di integrazione della 
difesa, nonché con gli aumenti massicci 
dei finanziamenti pubblici per l'industria 
delle armi e gli sforzi di integrazione della 
catena di approvvigionamento della difesa 
dell'UE e di apertura del mercato interno 
per la difesa; sottolinea che le ultime cifre 
del SIPRI evidenziano che le esportazioni 
di armi da parte dell'UE erano pari a 
circa il 26 % del totale mondiale nel 
periodo 2015-2019, facendo dell'UE 
collettivamente intesa il secondo più 
grande esportatore di armi al mondo;

Or. en

Emendamento 72
Fabio Massimo Castaldo

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. raccomanda di condurre 
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un'analisi adeguata dell'impatto delle 
direttive sulla cooperazione tra UE e 
Regno Unito nel settore dell'industria 
della difesa nello scenario post Brexit; 
chiede l'inclusione 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;

Or. en

Emendamento 73
Markéta Gregorová
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. chiede la revisione della direttiva 
sulle TIC al fine di integrare gli otto 
criteri dell'UE sulle esportazioni di armi 
che farebbero sì che i trasferimenti 
all'interno dell'UE non mettano a 
repentaglio le politiche sull'esportazione 
di armi nei confronti di paesi terzi e 
favorirebbero un rafforzamento della 
convergenza tra gli Stati membri;

Or. en

Emendamento 74
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. deplora l'uso limitato delle licenze 
generali di trasferimento (LGT); invita gli 
Stati membri ad aumentare la trasparenza 

9. invita gli Stati membri ad 
aumentare la trasparenza di tutte le spese 
militari;
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seguendo più scrupolosamente gli 
orientamenti e le raccomandazioni 
formulati dalla Commissione in merito ai 
prodotti che dovrebbero essere soggetti 
all'uso delle LGT;

Or. en

Emendamento 75
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. deplora l'uso limitato delle licenze 
generali di trasferimento (LGT); invita gli 
Stati membri ad aumentare la trasparenza 
seguendo più scrupolosamente gli 
orientamenti e le raccomandazioni 
formulati dalla Commissione in merito ai 
prodotti che dovrebbero essere soggetti 
all'uso delle LGT;

9. deplora l'uso limitato delle licenze 
generali di trasferimento (LGT); invita gli 
Stati membri ad aumentare la trasparenza 
attuando più scrupolosamente gli 
orientamenti e le raccomandazioni 
formulati dalla Commissione in merito 
all'allineamento dell'ambito e delle 
condizioni per le LGT; invita la 
Commissione a valutare con attenzione 
l'attuazione delle sue raccomandazioni e a 
riferire in merito entro il 31 dicembre 
2021;

Or. en

Emendamento 76
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. deplora l'uso limitato delle licenze 
generali di trasferimento (LGT); invita gli 
Stati membri ad aumentare la trasparenza 
seguendo più scrupolosamente gli 

9. deplora l'uso limitato delle licenze 
generali di trasferimento (LGT); invita gli 
Stati membri ad aumentare la trasparenza 
seguendo più scrupolosamente gli 
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orientamenti e le raccomandazioni 
formulati dalla Commissione in merito ai 
prodotti che dovrebbero essere soggetti 
all'uso delle LGT;

orientamenti e le raccomandazioni 
formulati dalla Commissione in merito ai 
prodotti che dovrebbero essere soggetti 
all'uso delle LGT; sottolinea la necessità 
di fornire traduzioni delle norme 
nazionali sulle licenze di trasferimento;

Or. en

Emendamento 77
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

9 bis. invita gli Stati membri a sviluppare 
licenze globali e individuali di 
trasferimento armonizzate per i progetti 
dell'EDIDP e del FED, al fine di 
eliminare qualsiasi ostacolo alla 
realizzazione di tali progetti; invita la 
Commissione europea a sostenere 
pienamente tali iniziative e a fornire 
assistenza agli Stati membri;

Or. en

Emendamento 78
Nathalie Loiseau, Klemen Grošelj, Christophe Grudler, Urmas Paet, Javier Nart, Petras 
Auštrevičius

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea l'importanza di garantire 
l'accessibilità della banca dati online 
CERTIDER e di rendere sistematicamente 
disponibili i dati sui trasferimenti di armi 
all'interno dell'UE, al fine di garantire un 
controllo significativo e valutare 

10. sottolinea l'importanza di rendere 
sistematicamente disponibili i dati sui 
trasferimenti di armi all'interno dell'UE, al 
fine di garantire un controllo significativo e 
valutare adeguatamente l'attuazione della 
direttiva; invita gli Stati membri a riferire 
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adeguatamente l'attuazione della direttiva. a cadenza annuale alla Commissione 
europea in merito all'utilizzo delle LGT, 
delle licenze globali di trasferimento e 
delle licenze individuali; invita la 
Commissione europea a mantenere 
aggiornate le sezioni sulle LGT della 
banca dati online CERTIDER; invita a 
tale scopo gli Stati membri a trasmettere 
sistematicamente alla Commissione 
europea qualsiasi modifica apportata alle 
proprie LGT.

Or. en

Emendamento 79
Sven Mikser, Raphaël Glucksmann, Juozas Olekas, Claudiu Manda, Robert Hajšel, 
Attila Ara-Kovács

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea l'importanza di garantire 
l'accessibilità della banca dati online 
CERTIDER e di rendere sistematicamente 
disponibili i dati sui trasferimenti di armi 
all'interno dell'UE, al fine di garantire un 
controllo significativo e valutare 
adeguatamente l'attuazione della direttiva.

10. sottolinea l'importanza di garantire 
l'accessibilità e l'utilizzabilità della banca 
dati online CERTIDER, di rendere 
sistematicamente disponibili i dati sui 
trasferimenti di armi all'interno dell'UE, 
compresi i dati quantitativi e una 
suddivisione in base alle categorie di 
licenza, 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.

Or. en

Emendamento 80
Jérôme Rivière, Thierry Mariani

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea l'importanza di 
garantire l'accessibilità della banca dati 
online CERTIDER e di rendere 
sistematicamente disponibili i dati sui 
trasferimenti di armi all'interno dell'UE, al 
fine di garantire un controllo significativo 
e valutare adeguatamente l'attuazione 
della direttiva.

10. dichiara che i dati sui trasferimenti 
di prodotti per la difesa, all'interno dell'UE 
come pure verso paesi terzi, devono 
rimanere, per quanto riguarda la loro 
divulgazione, a esclusiva discrezione degli 
Stati membri.

Or. fr

Emendamento 81
Clare Daly, Mick Wallace, Özlem Demirel

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. sottolinea l'importanza di garantire 
l'accessibilità della banca dati online 
CERTIDER e di rendere sistematicamente 
disponibili i dati sui trasferimenti di armi 
all'interno dell'UE, al fine di garantire un 
controllo significativo e valutare 
adeguatamente l'attuazione della 
direttiva.

10. sottolinea l'importanza di garantire 
l'accessibilità della banca dati online 
CERTIDER e di rendere sistematicamente 
disponibili i dati sui trasferimenti di armi 
all'interno dell'UE, al fine di garantire un 
controllo significativo.

Or. en

Emendamento 82
Radosław Sikorski

Progetto di parere
Paragrafo 10 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

10 bis. esprime la sua ferma convinzione 
che gli Stati membri dell'UE, compresi i 
membri europei della NATO, debbano 
migliorare le loro capacità di difesa, e 
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ritiene che l'efficace attuazione delle 
direttive sia un elemento necessario 
dell'ambizione dell'UE di diventare più 
autonoma e di lavorare a un'Unione 
europea della difesa.

Or. en


