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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per gli affari esteri, 

competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 

suggerimenti: 

1. segnala che – in conseguenza della crisi economica e finanziaria – il risanamento fiscale 

in atto nell'UE e le riduzioni operate nei bilanci della difesa nella maggior parte degli 

Stati membri potrebbero comportare sostanziali tagli ai programmi, riduzioni o ritardi per 

quasi tutti gli Stati membri, il che continuerà probabilmente ad avere effetti negativi 

sull'industria europea della difesa e sui progressi scientifici in questo settore; osserva 

inoltre che ciò potrebbe tradursi, nel medio e lungo termine, in una perdita di posti di 

lavoro; 

2. sottolinea che l'industria europea della difesa è caratterizzata da politiche e programmi 

nazionali differenti, un aspetto che, sommato alla crisi economica e finanziaria, potrebbe 

aggravare ulteriormente gli effetti negativi sul settore; chiede di sviluppare ulteriormente 

la politica di difesa dell'UE per realizzare una solida cooperazione in ambito tecnologico, 

industriale e della ricerca tra gli Stati membri, allo scopo di accrescere la competitività e 

la capacità di ripresa dell'industria della difesa; 

3. invita la Commissione e gli Stati membri a cooperare reciprocamente per garantire la 

sicurezza cibernetica come parte integrante del settore della difesa; 

4. sottolinea l'importanza della ricerca e dell'innovazione nel settore della sicurezza e della 

difesa; evidenzia, in particolare, l'importanza che il programma di ricerca sulla sicurezza 

del Settimo programma quadro sia mantenuto come elemento indipendente nel prossimo 

programma quadro; rileva la necessità di innovazione e di un trasferimento di tecnologie 

tra l'industria civile e della difesa, analogamente a quanto avviene con successo nei settori 

della comunicazione e dello spazio, a causa del passaggio verificatosi negli ultimi anni da 

operazioni militari tradizionali a operazioni di mantenimento della pace, di lotta contro il 

terrorismo, di assistenza umanitaria e di sostegno alle autorità civili, nonché l'accresciuta 

necessità di interventi di protezione civile nei casi di disastri naturali o causati dall'uomo; 

chiede pertanto un adattamento e una diversificazione del settore europeo della difesa; 

5. osserva che i ministri europei della difesa hanno stabilito, nel novembre 2007, parametri 

collettivi per aumentare del 2% la spesa della difesa destinata alla R&T e portare al 20% 

la spesa per la R&T nel quadro della collaborazione europea nel settore della difesa; 

6. osserva, tuttavia, che attualmente una percentuale appena superiore all'1% della spesa 

totale europea per la difesa è investita in R&T e di questa quota solo circa il 10% è 

destinato alla collaborazione europea, per cui è particolarmente urgente migliorare 

l'efficacia degli sforzi europei in questo ambito; 

7. osserva che l'assenza di una politica comune per l'industria della difesa ha portato a una 

notevole frammentazione del mercato della difesa per quanto concerne la domanda e 

l'offerta, le regolamentazioni e le norme; riconosce che una politica comune per 

l'industria della difesa è opportuna a livello economico, al fine di rafforzare il ruolo 
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dell'Unione europea su scala mondiale e preservare il potenziale tecnologico dell'Europa, 

tenendo conto nel contempo delle specificità di ciascuno Stato membro; ritiene pertanto 

che la politica europea per l'industria della difesa debba promuovere la cooperazione 

multidimensionale a vantaggio dell'UE, delineando i principali obiettivi industriali, 

individuando i benefici comparativi e i settori industriali strategici ed enfatizzando il 

ruolo dell'Agenzia europea per la difesa (AED), uno dei principali attori nella definizione 

di una politica industriale europea, e degli organismi dell'Organizzazione del Trattato del 

Nord Atlantico (NATO) nel supporto della cooperazione tra Stati membri; riconosce 

inoltre la necessità che l'obiettivo primario 2030 per l'industria della difesa contribuisca a 

coordinare le politiche di difesa degli Stati membri; osserva che la cooperazione 

transfrontaliera e transatlantica può facilitare l'accesso alle nuove tecnologie, promuovere 

lo sviluppo di prodotti avanzati e incoraggiare l'adozione di misure volte a ridurre i costi 

e ad abbreviare il ciclo di produzione; osserva che, a causa della crisi finanziaria, 

l'industria della difesa dell'Unione europea non può essere sostenibile a livello nazionale 

e che proseguirne il consolidamento permetterà una riduzione dei bilanci destinati alla 

difesa; 

8. sottolinea l'importanza di migliorare la competitività a lungo termine dell'industria 

europea della difesa, nell'ottica di garantire un più ampio accesso ai mercati dei paesi 

terzi e, in particolare, ai mercati emergenti; 

9. suggerisce inoltre l'istituzione di un'unità di controllo e intelligenza economica europea 

incaricata di fornire gli strumenti necessari per affrontare la concorrenza internazionale e 

preservare la competitività internazionale dell'Europa; 

10. accoglie con favore le direttive sugli appalti e i trasferimenti, mirate ad aumentare la 

concorrenza e a favorire il trasferimento di tecnologie; esorta, sulla base di iniziative di 

messa in comune e condivisione, un maggior consolidamento della domanda attraverso 

progetti di R&T congiunti o l'unione delle richieste di capacità condivise, prendendo in 

considerazione gli interessi dell'industria della difesa, incluse le PMI, e riconoscendo che 

non è sempre economicamente efficace o possibile per le industrie della difesa dei diversi 

Stati membri agire in modo totalmente indipendente; chiede alla Commissione di 

sostenere la base industriale e tecnologica dell'industria della difesa attraverso l'attuazione 

di una procedura di preferenza comunitaria, date le specificità di alcune attrezzature di 

difesa per le quali è importante mantenere un'autonomia strategica e una sovranità 

operativa; osserva che, dal punto di vista dell'offerta, le imprese meno competitive che 

non sono in grado di attuare una strategia di crescita basata sulle esportazioni dovrebbero 

perseguire una diversificazione del portafoglio dei prodotti di difesa, estendendolo ai 

prodotti di sicurezza civile o a duplice uso, nonostante un certo grado di consolidamento 

dell'offerta sia indispensabile; 

11. invita l'Unione europea e gli Stati membri a esaminare il potenziale degli accordi di 

difesa con altri partner esterni; 

12. rammenta che, come specificato nella base giuridica del Settimo programma quadro, le 

attività di ricerca sostenute da tale programma dovrebbero rispettare i principi etici 

fondamentali, compresi quelli che figurano nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione 

europea; invita la Commissione a migliorare l'applicazione dei principi etici nella 
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valutazione dei criteri di ammissibilità per la partecipazione ai programmi di ricerca del 

Settimo programma quadro nel campo della sicurezza; invita inoltre la Commissione a 

effettuare, come elemento standard, una valutazione dell'impatto etico e sociale di ciascun 

progetto finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro e dei futuri programmi di 

ricerca. 
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