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BREVE MOTIVAZIONE 

La vera sfida cui noi europei siamo oggi confrontati è quella di assicurare la sicurezza delle 

nostre frontiere dinanzi all'aumento dell'instabilità e dei conflitti, non solo nel nostro vicinato 

ma in tutto il mondo. Il perseguimento di questo obiettivo dovrebbe inserirsi in una strategia 

di lungo termine che consenta all'UE di essere pronta a far fronte alle minacce future e di 

proteggere i suoi cittadini. Come eventi recenti ci hanno dimostrato, non possiamo affidare 

parte di questo compito fondamentale e strategico ai nostri alleati storici. 

La leadership tecnologica è fondamentale per essere un attore globale forte, ma non 

bisognerebbe che fosse conseguita a scapito delle politiche sociali; sarebbe quindi opportuno 

incoraggiare la cooperazione onde ottimizzare i risultati e la qualità degli investimenti degli 

Stati membri nella difesa. 

Come la Commissione sottolinea, nell'UE vi sono 178 diversi sistemi d'arma, a fronte dei 30 

esistenti negli Stati Uniti. In Europa esistono più produttori di elicotteri che governi in grado 

di comperarli. Inoltre, sebbene l'UE spenda per la difesa la metà di quanto spendono gli Stati 

Uniti, la sua efficacia non è pari nemmeno alla metà. Questa mancanza di cooperazione ha 

conseguenze impressionanti e, secondo le stime, costerebbe annualmente tra i 25 e i 100 

miliardi di EUR. 

Il vostro relatore per parere accoglie favorevolmente il programma europeo di sviluppo del 

settore industriale della difesa quale primo passo per migliorare la competitività e la capacità 

di innovazione dell'industria della difesa dell'Unione, così come per eliminare i doppioni e la 

mancanza di economie di scala. Inoltre, egli ritiene, in linea con quanto richiesto dal 

Parlamento europeo, che per il suo finanziamento sia necessario utilizzare stanziamenti nuovi, 

onde evitare di compromettere i programmi e le priorità attuali dell'Unione. 

Non dovremmo inoltre dimenticare che la ricerca e lo sviluppo nel settore della difesa 

potrebbero comportare dei miglioramenti anche per la nostra società: Internet, il sistema GPS 

e addirittura gli occhiali da sole inizialmente erano invenzioni destinate a scopi militari. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Nel piano d'azione europeo in 

materia di difesa adottato il 30 novembre 

2016 la Commissione si è impegnata a 

integrare, potenziare e consolidare gli 

sforzi di collaborazione degli Stati membri 

(1) Nel piano d'azione europeo in 

materia di difesa adottato il 30 novembre 

2016, la Commissione si è impegnata a 

integrare, potenziare e consolidare gli 

sforzi di collaborazione degli Stati membri 
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al fine di sviluppare le capacità di difesa 

atte a rispondere alle sfide in materia di 

sicurezza e sostenere 

contemporaneamente l'industria europea 

della difesa. La Commissione ha proposto 

in particolare di creare un Fondo europeo 

per la difesa per sostenere gli investimenti 

congiunti nella ricerca e nello sviluppo di 

tecnologie e materiali per la difesa. Il 

Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione 

durante l'intero ciclo di sviluppo dei 

prodotti e delle tecnologie della difesa. 

al fine di sviluppare e acquisire capacità di 

difesa idonee e sufficienti che le 

consentano di rispondere alle sfide in 

materia di sicurezza e sostenere 

un'industria europea della difesa 

competitiva, trasparente, efficace e 

innovativa - che garantisca una catena di 

approvvigionamento sostenibile - e di 

contribuire all'autonomia strategica e 

all'indipendenza tecnologica e industriale 

dell'Unione. La Commissione ha proposto 

in particolare di creare un Fondo europeo 

per la difesa, che accresca le sinergie e 

l'efficacia del bilancio, per sostenere gli 

investimenti congiunti nella ricerca e nello 

sviluppo di tecnologie e materiali per la 

difesa. Il Fondo dovrebbe integrare i 

bilanci nazionali impiegati a tale fine e 

incoraggiare gli Stati membri a investire 

di più nel settore della difesa e nelle 

strategie comuni di difesa dell'Unione. Il 

Fondo dovrebbe sostenere la cooperazione 

durante l'intero ciclo di sviluppo dei 

prodotti e delle tecnologie della difesa.  

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Al fine di contribuire al 

rafforzamento della competitività e della 

capacità di innovazione dell'industria della 

difesa dell'Unione, sarebbe necessario 

stabilire un programma europeo di 

sviluppo del settore industriale della difesa 

(di seguito "il programma"). Il programma 

dovrebbe mirare a migliorare la 

competitività dell'industria della difesa 

dell'Unione, inclusa la ciberdifesa, 

sostenendo la cooperazione tra imprese 

nella fase di sviluppo dei prodotti e delle 

tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, 

che segue la fase di ricerca e tecnologia, 

comporta notevoli rischi e costi che 

ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei 

(2) Al fine di contribuire al 

rafforzamento della competitività e della 

capacità di innovazione dell'industria della 

difesa dell'Unione, sarebbe necessario 

stabilire un programma europeo di 

sviluppo del settore industriale della difesa 

(di seguito "il programma"). Il programma 

dovrebbe mirare a migliorare la 

competitività dell'industria della difesa 

dell'Unione e ad accrescere l'indipendenza 

dell'Unione in materia di difesa e 

sicurezza, inclusa la ciberdifesa, 

sostenendo la cooperazione tra imprese 

nella fase di sviluppo dei prodotti e delle 

tecnologie della difesa. La fase di sviluppo, 

che segue la fase di ricerca e tecnologia, 
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risultati della ricerca e hanno un impatto 

negativo sulla competitività dell'industria 

della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase 

di sviluppo, il programma contribuirebbe a 

un migliore sfruttamento dei risultati della 

ricerca nel settore della difesa e 

contribuirebbe a colmare il divario tra la 

ricerca e la produzione, nonché a 

promuovere tutte le forme di innovazione. 

Il programma dovrebbe completare le 

attività svolte a norma dell'articolo 182 del 

TFUE e non riguarda la fabbricazione di 

prodotti e tecnologie della difesa. 

comporta notevoli rischi e costi che 

ostacolano l'ulteriore sfruttamento dei 

risultati della ricerca e hanno un impatto 

negativo sulla competitività dell'industria 

della difesa dell'Unione. Sostenendo la fase 

di sviluppo, il programma contribuirebbe a 

un migliore sfruttamento dei risultati della 

ricerca nel settore della difesa e 

contribuirebbe a colmare il divario tra la 

ricerca e la produzione, nonché a 

promuovere tutte le forme di innovazione. 

Il programma dovrebbe completare le 

attività svolte a norma dell'articolo 182 del 

TFUE e non riguarda la fabbricazione di 

prodotti e tecnologie della difesa. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Per finanziare il programma a 

titolo del bilancio generale dell'Unione, 

dovrebbe essere destinato a tal fine un 

importo di 500 milioni di EUR a prezzi 

correnti. Dal momento che il programma 

costituisce una nuova iniziativa, che non 

era ancora stata prevista al momento 

della definizione del quadro finanziario 

pluriennale (QFP) per il periodo 2014-

20201bis, e per evitare ripercussioni 

negative sul finanziamento dei programmi 

pluriennali esistenti, detto importo 

dovrebbe essere ricavato esclusivamente 

da margini non assegnati entro i 

massimali del quadro finanziario 

pluriennale e/o mediante la mobilitazione 

dei pertinenti strumenti speciali del QFP. 

L'importo finale dovrebbe essere 

autorizzato dal Parlamento europeo e dal 

Consiglio attraverso la procedura annuale 

di bilancio. 

 ______________________ 

 1bis Regolamento (UE, Euratom) n. 

1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 



 

PE612.357v02-00 6/19 AD\1143762IT.docx 

IT 

2013, che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU 

L 347 del 20.12.2013, pag. 884). 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il programma dovrebbe essere 

attuato nel pieno rispetto del regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio6. Il finanziamento 

può assumere in particolare la forma di 

sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli 

appalti pubblici possono essere utilizzati 

ove opportuno. 

(5) Il programma dovrebbe essere 

attuato nel pieno rispetto del regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento 

europeo e del Consiglio6. Il finanziamento 

può assumere in particolare la forma di 

sovvenzioni. Gli strumenti finanziari o gli 

appalti pubblici possono essere utilizzati 

ove opportuno. La Commissione dovrà 

valutare la possibilità di avvalersi 

maggiormente delle potenzialità delle 

forme di finanziamento alternative alle 

sovvenzioni (strumenti finanziari e appalti 

pubblici), affinché divengano una fonte 

più importante di finanziamento del 

programma nell'ambito del prossimo 

quadro finanziario pluriennale. 

_________________ _________________ 

6 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento 

(CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 

del 26.10.2012, pag. 1). 

6 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento 

(CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 

del 26.10.2012, pag. 1). 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Dato che l'obiettivo del programma 

consiste nel sostenere la competitività 

dell'industria della difesa dell'Unione 

(10) Dato che l'obiettivo del programma 

consiste nel sostenere la competitività 

dell'industria della difesa dell'Unione 
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eliminando i rischi nella fase di sviluppo 

dei progetti di cooperazione, le azioni 

relative allo sviluppo di un prodotto o di 

una tecnologia di difesa, vale a dire la 

definizione di specifiche tecniche comuni, 

la progettazione, la creazione di prototipi, 

il collaudo, la qualificazione, la 

certificazione, gli studi di fattibilità e le 

altre misure di sostegno dovrebbero essere 

ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale 

anche per la modernizzazione dei prodotti 

e delle tecnologie di difesa esistenti. 

eliminando i rischi nella fase di sviluppo 

dei progetti di cooperazione, le azioni 

relative allo sviluppo di un prodotto o di 

una tecnologia di difesa, vale a dire la 

definizione di specifiche tecniche comuni, 

la progettazione, la creazione di prototipi, 

il collaudo, la qualificazione, la 

certificazione, la tutela della proprietà 

intellettuale, gli studi di fattibilità e le altre 

misure di sostegno dovrebbero essere 

ammissibili a beneficiarne. Lo stesso vale 

anche per la modernizzazione dei prodotti 

e delle tecnologie di difesa esistenti e 

sviluppati all'interno dell'Unione dagli 

Stati membri. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Se un consorzio di imprese desidera 

partecipare ad un'azione ammissibile 

nell'ambito del programma e l'assistenza 

finanziaria dell'Unione assume la forma di 

sovvenzione, il consorzio deve nominare 

uno dei suoi membri come coordinatore, 

che fungerà da punto di contatto con la 

Commissione. 

(15) Se un consorzio di imprese desidera 

partecipare ad un'azione ammissibile 

nell'ambito del programma e l'assistenza 

finanziaria dell'Unione assume la forma di 

sovvenzione, di strumento finanziario o di 

appalto pubblico, il consorzio deve 

nominare uno dei suoi membri come 

coordinatore, che fungerà da punto di 

contatto con la Commissione. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) La promozione dell'innovazione e 

dello sviluppo tecnologico nell'industria 

della difesa dell'Unione dovrebbe avvenire 

in maniera coerente con gli interessi di 

sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il 

contributo dell'azione al rispetto di tali 

interessi e delle priorità relative alla 

(16) La promozione dell'innovazione e 

dello sviluppo tecnologico nell'industria 

della difesa dell'Unione dovrebbe 

consentire di mantenere e sviluppare le 

competenze e il know-how dell'industria 

della difesa dell'Unione e contribuire a 

rafforzarne l'autonomia tecnologica e 
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capacità di difesa concordate dagli Stati 

membri dovrebbe costituire uno dei criteri 

di aggiudicazione. All'interno dell'Unione 

le priorità comuni in materia di capacità di 

difesa sono stabilite mediante il piano di 

sviluppo delle capacità. Altri processi 

dell'Unione quali la revisione annuale 

coordinata sulla difesa (CARD) e la 

cooperazione strutturata permanente 

sosterranno l'attuazione delle pertinenti 

priorità attraverso una cooperazione 

rafforzata. Se del caso possono essere prese 

in considerazione iniziative di 

cooperazione a livello regionale o 

internazionale, ad esempio nell'ambito 

della NATO, che servono gli interessi di 

sicurezza e di difesa dell'Unione. 

industriale. Dovrebbe inoltre avvenire in 

maniera coerente con gli interessi di 

sicurezza dell'Unione. Di conseguenza, il 

contributo dell'azione al rispetto di tali 

interessi e delle priorità relative alla 

capacità di difesa concordate dagli Stati 

membri dovrebbe costituire uno dei criteri 

di aggiudicazione. All'interno dell'Unione 

le priorità comuni in materia di capacità di 

difesa sono stabilite mediante il piano di 

sviluppo delle capacità. Altri processi 

dell'Unione quali la revisione annuale 

coordinata sulla difesa (CARD) e la 

cooperazione strutturata permanente 

sosterranno l'attuazione delle pertinenti 

priorità attraverso una cooperazione 

rafforzata. Se del caso possono essere prese 

in considerazione iniziative di 

cooperazione a livello regionale o 

internazionale, ad esempio nell'ambito 

della NATO, che servono gli interessi di 

sicurezza e di difesa dell'Unione. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Per garantire che le azioni 

finanziate contribuiscano alla competitività 

dell'industria europea della difesa, esse 

dovrebbero essere orientate al mercato e 

basate sulla domanda. Pertanto, il fatto che 

gli Stati membri si siano già impegnati a 

produrre e acquistare congiuntamente il 

prodotto o le tecnologie finali, 

possibilmente in modo coordinato, 

dovrebbe essere preso in considerazione 

nei criteri di aggiudicazione. 

(18) Per garantire che le azioni 

finanziate contribuiscano alla competitività 

dell'industria europea della difesa, esse 

dovrebbero essere orientate al mercato e 

basate sulla domanda, anche per quanto 

riguarda le tecnologie a duplice uso. 

Pertanto, il fatto che gli Stati membri si 

siano già impegnati a produrre e acquistare 

congiuntamente il prodotto o le tecnologie 

finali, possibilmente in modo coordinato, 

dovrebbe essere preso in considerazione 

nei criteri di aggiudicazione. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 
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Testo della Commissione Emendamento 

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione 

nell'ambito del programma non dovrebbe 

superare il 20 % dei costi ammissibili totali 

dell'azione per quanto riguarda la 

realizzazione di prototipi, spesso l'azione 

più costosa nella fase di sviluppo. Per altre 

azioni occorrerebbe comunque coprire la 

totalità dei costi ammissibili nella fase di 

sviluppo. 

(19) L'assistenza finanziaria dell'Unione 

nell'ambito del programma non dovrebbe 

superare il 20 % dei costi totali delle azioni 

che riguardano la realizzazione di 

prototipi. Per altre azioni occorrerebbe 

comunque coprire la totalità dei costi 

ammissibili nella fase di sviluppo. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira 

a migliorare la competitività del settore e 

riguarda soltanto la specifica fase di 

sviluppo, la Commissione non dovrebbe 

essere proprietaria o titolare dei diritti di 

proprietà intellettuale relativi ai prodotti o 

alle tecnologie risultanti dalle azioni 

finanziate. Il regime dei diritti di proprietà 

intellettuale applicabile sarà definito in 

sede contrattuale dai beneficiari. 

(20) Poiché il sostegno dell'Unione mira 

a migliorare la competitività del settore e 

riguarda soltanto la specifica fase di 

sviluppo, la Commissione non dovrebbe 

essere proprietaria o titolare dei diritti di 

proprietà intellettuale relativi ai prodotti o 

alle tecnologie risultanti dalle azioni 

finanziate. Il regime dei diritti di proprietà 

intellettuale applicabile sarà definito in 

sede contrattuale dai beneficiari, 

conformemente al diritto nazionale. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(21) La Commissione dovrebbe stabilire 

un programma di lavoro pluriennale in 

linea con gli obiettivi del programma. 

Nell'elaborazione del programma di lavoro 

la Commissione dovrebbe essere assistita 

da un comitato di Stati membri (in seguito 

denominato "comitato del programma"). 

Alla luce della politica dell'Unione sulle 

(21) La Commissione dovrebbe stabilire 

un programma di lavoro pluriennale in 

linea con gli obiettivi del programma. 

Nell'elaborazione del programma di lavoro 

la Commissione dovrebbe essere assistita 

da un comitato di Stati membri (in seguito 

denominato "comitato del programma"). 

Alla luce della politica dell'Unione sulle 
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PMI, considerate elementi fondamentali 

per garantire la crescita economica, 

l'innovazione, la creazione di posti di 

lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, 

e del fatto che le azioni sostenute 

implicheranno generalmente la 

collaborazione transnazionale, è importante 

che il programma di lavoro rispecchi e 

consenta detta partecipazione 

transfrontaliera delle PMI e che, di 

conseguenza, una percentuale del bilancio 

complessivo sia destinata a tale azione. 

PMI, considerate elementi fondamentali 

per garantire la crescita economica, 

l'innovazione, la creazione di posti di 

lavoro e l'integrazione sociale nell'Unione, 

e del fatto che le azioni sostenute 

implicheranno generalmente la 

collaborazione transnazionale, è importante 

che il programma di lavoro rispecchi e 

consenta detta partecipazione 

transfrontaliera delle PMI e che, di 

conseguenza, una percentuale fissa di 

almeno il 20 % del bilancio complessivo 

sia destinata a tale azione. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 22 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (22 bis) Al Parlamento europeo 

dovrebbe essere accordato lo status di 

osservatore in seno al comitato degli Stati 

membri. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(25) La Commissione dovrebbe 

elaborare una relazione di attuazione al 

termine del programma esaminando le 

attività finanziarie in termini di esecuzione 

finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. 

La relazione analizzerà anche la 

partecipazione transfrontaliera delle PMI a 

progetti nell'ambito del programma, 

nonché la partecipazione delle PMI alla 

catena del valore globale. 

(25) La Commissione dovrebbe 

elaborare una relazione di attuazione al 

termine del programma esaminando le 

attività finanziarie in termini di esecuzione 

finanziaria, risultati e, se possibile, impatto. 

La relazione analizzerà anche la 

partecipazione transfrontaliera delle PMI a 

progetti nell'ambito del programma, 

nonché la partecipazione delle PMI alla 

catena del valore globale. Inoltre, la 

Commissione dovrebbe elaborare una 

relazione intermedia sull'attuazione, i cui 

risultati dovrebbero essere messi a 

disposizione dei colegislatori a tempo 
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debito prima dell'adozione definitiva 

dell'atto legislativo in vista del 

proseguimento del programma di sviluppo 

industriale nel settore della difesa, da 

definire nel contesto del prossimo QFP. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) promuovere la competitività e la 

capacità di innovazione dell'industria della 

difesa dell'Unione sostenendo azioni nella 

loro fase di sviluppo; 

a) promuovere l'autonomia 

tecnologica e industriale dell'Unione e la 

competitività e la capacità di innovazione 

della sua industria della difesa sostenendo 

azioni nella loro fase di sviluppo; 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) sostenere e valorizzare la 

cooperazione tra le imprese, comprese le 

piccole e medie imprese, nello sviluppo di 

tecnologie o di prodotti in linea con le 

priorità in materia di capacità di difesa 

concordate dagli Stati membri all'interno 

dell'Unione; 

b) sostenere e valorizzare la 

cooperazione tra le imprese, comprese le 

PMI e le imprese a media capitalizzazione, 

nello sviluppo di tecnologie o di prodotti in 

linea con le priorità in materia di capacità 

di difesa concordate dagli Stati membri, 

promuovendo la compatibilità, 

l'interoperabilità e la normazione, 

segnatamente tramite la definizione di 

specifiche tecniche comuni 

corrispondenti; 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

L'importo destinato all'esecuzione del  L'importo destinato all'esecuzione del 
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programma per il periodo 2019-2020 è 

fissato a 500 milioni di EUR a prezzi 

correnti. 

programma per il periodo 2019-2020 è 

fissato a 500 milioni di EUR a prezzi 

correnti, da ricavare esclusivamente dai 

margini non assegnati entro i massimali 

del quadro finanziario pluriennale (QFP) 

2014-2020 e/o mediante la mobilitazione 

dei pertinenti strumenti speciali del QFP. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. I beneficiari sono imprese stabilite 

nell'Unione, delle quali gli Stati membri 

e/o i cittadini degli Stati membri detengono 

oltre il 50 % e sulle quali esercitano un 

controllo effettivo ai sensi dell'articolo 6, 

paragrafo 3, direttamente o indirettamente 

attraverso una o più imprese intermedie. 

Inoltre tutte le infrastrutture, le 

attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai 

partecipanti, compresi i subappaltatori e 

altri terzi, nelle azioni finanziate 

nell'ambito del programma non sono 

situati nel territorio di paesi terzi, durante 

tutta la durata dell'azione. 

1. I beneficiari e i loro subappaltatori 

sono imprese stabilite nell'Unione, delle 

quali gli Stati membri e/o i cittadini degli 

Stati membri detengono oltre il 50 % e 

sulle quali esercitano un controllo effettivo 

ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, 

direttamente o indirettamente attraverso 

una o più imprese intermedie. Inoltre tutte 

le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le 

risorse utilizzati dai partecipanti, compresi 

i subappaltatori e altri terzi, nelle azioni 

finanziate nell'ambito del programma sono 

situati nel territorio dell'Unione, durante 

tutta la durata dell'azione. L'utilizzo di tali 

infrastrutture, attrezzature, beni e risorse 

non è soggetto ad alcun controllo né ad 

alcuna restrizione da parte di uno Stato 

terzo o di un'entità non unionale. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Nei casi in cui l'assistenza 

finanziaria dell'Unione è fornita attraverso 

una sovvenzione, i membri di un consorzio 

che intendono partecipare a un'azione 

nominano uno di essi coordinatore, 

indicandolo nella convenzione di 

1. Nei casi in cui l'assistenza 

finanziaria dell'Unione è fornita attraverso 

una sovvenzione, i membri di un consorzio 

che intendono partecipare a un'azione 

nominano uno di essi coordinatore, 

indicandolo nella convenzione di 
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sovvenzione. Il coordinatore è il principale 

punto di contatto tra i membri del 

consorzio nelle relazioni con la 

Commissione o il pertinente organismo di 

finanziamento, salvo diversamente 

specificato nella convenzione di 

sovvenzione o in caso di inadempimento 

degli obblighi a norma della convenzione 

di sovvenzione. 

sovvenzione. Il coordinatore è il principale 

punto di contatto tra i membri del 

consorzio nelle relazioni con la 

Commissione o il pertinente organismo di 

finanziamento, salvo diversamente 

specificato nella convenzione di 

sovvenzione o in caso di inadempimento 

degli obblighi a norma della convenzione 

di sovvenzione. L'assistenza finanziaria 

dell'Unione può essere altresì fornita 

attraverso uno strumento finanziario o un 

appalto pubblico. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le azioni proposte per il finanziamento 

nell'ambito del programma sono valutate 

sulla base dei seguenti criteri cumulativi: 

Le azioni proposte per il finanziamento 

nell'ambito del programma sono valutate 

rispetto agli obiettivi definiti all'articolo 2 

e sulla base dei seguenti criteri cumulativi: 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) eccellenza; a) eccellenza tecnologica e 

industriale; 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) numero di Stati membri impegnati 

nel progetto; e 
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Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) contributo agli interessi di sicurezza 

e di difesa dell'Unione grazie al 

miglioramento delle tecnologie di difesa, 

che contribuiscono ad attuare le priorità 

comuni in materia di capacità di difesa 

concordate dagli Stati membri all'interno 

dell'Unione; nonché 

c) contributo agli interessi di sicurezza 

e di difesa dell'Unione grazie al 

miglioramento delle tecnologie di difesa, 

che contribuiscono all'attuazione delle 

priorità comuni in materia di capacità di 

difesa concordate dagli Stati membri 

all'interno dell'Unione nel quadro del 

piano di sviluppo delle capacità o della 

revisione annuale coordinata in materia 

di difesa; nonché 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) sostenibilità, in particolare 

attraverso una dimostrazione da parte dei 

beneficiari del fatto che i restanti costi 

dell'azione ammissibile sono coperti da 

altri strumenti di finanziamento, ad 

esempio contributi degli Stati membri; e 

d) sostenibilità, in particolare 

attraverso una dimostrazione da parte dei 

beneficiari del fatto che i restanti costi 

dell'azione ammissibile sono coperti da 

altri strumenti di finanziamento, ad 

esempio contributi degli Stati membri o il 

duplice uso delle tecnologie sviluppate; e 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Esso indica dettagliatamente le 

categorie di progetti che verranno 

finanziati nell'ambito del programma. 

2. Esso indica dettagliatamente le 

categorie di progetti che verranno 

finanziati nell'ambito del programma e 

contempla almeno una categoria di 

progetti specificamente dedicati alle PMI; 
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Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il programma di lavoro garantisce 

che una parte ragionevole della dotazione 

complessiva sia destinata ad azioni che 

permettono la partecipazione 

transfrontaliera delle PMI. 

3. Il programma di lavoro garantisce 

che almeno il 20 % della dotazione 

complessiva sia destinato ad azioni che 

permettono la cooperazione tra le PMI di 

diversi Stati membri. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Le proposte presentate in seguito 

all'invito a presentare proposte saranno 

valutate dalla Commissione, con 

l'assistenza di esperti indipendenti sulla 

base dei criteri di aggiudicazione di cui 

all'articolo 10. 

2. Le proposte presentate in seguito 

all'invito a presentare proposte saranno 

valutate dalla Commissione, con 

l'assistenza di esperti nazionali 

indipendenti dell'UE sulla base dei criteri 

di aggiudicazione di cui all'articolo 10. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato. Si tratta di un comitato ai sensi 

del regolamento (UE) n. 182/2011. 

L'Agenzia europea per la difesa è invitata 

in qualità di osservatore. 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato. Si tratta di un comitato ai sensi 

del regolamento (UE) n. 182/2011. 

L'Agenzia europea per la difesa e il 

Parlamento europeo sono invitati in 

qualità di osservatori. 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione esegue un 

monitoraggio periodico dell'attuazione del 

programma e riferisce a scadenza annuale 

in merito ai progressi compiuti 

conformemente all'articolo 38, paragrafo 3, 

lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 

n. 966/2012. A tal fine la Commissione 

applica le modalità di monitoraggio 

necessarie. 

1. La Commissione esegue un 

monitoraggio e una valutazione periodici 

dell'attuazione del programma e riferisce a 

scadenza annuale in merito ai progressi 

compiuti conformemente all'articolo 38, 

paragrafo 3, lettera e), del regolamento 

(UE, Euratom) n. 966/2012. A tal fine la 

Commissione applica le modalità di 

monitoraggio necessarie. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ai fini di una maggiore efficienza 

ed efficacia delle future azioni politiche 

dell'Unione, la Commissione elabora una 

relazione di valutazione a posteriori e la 

trasmette al Parlamento europeo e al 

Consiglio. La relazione, sulla base di 

consultazioni degli Stati membri e delle 

principali parti interessate, valuta in 

particolare i progressi compiuti verso il 

conseguimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 2. La relazione analizza inoltre 

la partecipazione transfrontaliera delle PMI 

a progetti realizzati nell'ambito del 

programma, nonché la partecipazione delle 

PMI alla catena del valore globale. 

2. Ai fini di una maggiore efficienza 

ed efficacia delle future azioni politiche 

dell'Unione, la Commissione elabora una 

relazione di valutazione a posteriori e la 

trasmette al Parlamento europeo e al 

Consiglio. La relazione, sulla base di 

consultazioni degli Stati membri e delle 

principali parti interessate, valuta in 

particolare i progressi compiuti verso il 

conseguimento degli obiettivi di cui 

all'articolo 2. La relazione analizza inoltre 

la partecipazione transfrontaliera delle PMI 

a progetti realizzati nell'ambito del 

programma, nonché la partecipazione delle 

PMI alla catena del valore globale. Essa 

valuta inoltre l'impatto sulle esportazioni 

di armi che beneficiano del programma. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. A tempo debito prima della fine del 

programma, la Commissione presenta, se 

del caso, una proposta legislativa in vista 
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del proseguimento del programma di 

sviluppo nel settore industriale della 

difesa, corredata di un'idonea copertura 

finanziaria a titolo del nuovo quadro 

finanziario pluriennale. Prima 

dell'adozione definitiva del pertinente atto 

legislativo, i colegislatori dispongono dei 

risultati di una relazione intermedia 

sull'attuazione, elaborata dalla 

Commissione a tal fine.  

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il programma finanzia gli 

organismi che rispettano le normative 

dell'UE applicabili e le norme convenute 

a livello internazionale ed europeo e 

pertanto non sostiene, a titolo del presente 

regolamento, progetti che contribuiscano 

al riciclaggio, al finanziamento del 

terrorismo, all'elusione, alla frode e 

all'evasione fiscali. 
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