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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. 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;

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;

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

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;

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;

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); 

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;  

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

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

8. sottolinea la necessità di un'interpretazione più coerente e di un'attuazione sistematica 
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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;

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; 

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.


