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Programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 3 luglio 2018 sulla proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma 
europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a sostenere la competitività 
e la capacità di innovazione dell'industria europea della difesa (COM(2017)0294 – C8-
0180/2017 – 2017/0125(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2017)0294),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 173, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C8-0180/2017),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 7 dicembre 20171,

– previa consultazione del Comitato delle regioni,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 
rappresentante del Consiglio, con lettera del 7 giugno 2018, di approvare la posizione 
del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per gli affari esteri, della commissione per i bilanci e della commissione 
per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A8-0037/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

1 GU C 129 dell'11.4.2018, pag. 51.



2. approva la dichiarazione comune del Parlamento e del Consiglio allegata alla presente 
risoluzione, che sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L, 
unitamente all'atto legislativo finale;

3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione;

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.



P8_TC1-COD(2017)0125

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 3 luglio 2018 in vista 
dell'adozione del regolamento (UE) 2018/... del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, volto a 
sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa 
dell'Unione

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, il regolamento (UE) 2018/1092.)



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

DICHIARAZIONE COMUNE SUL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA 
EUROPEO DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA DIFESA

Il Parlamento europeo e il Consiglio convengono, fatte salve le prerogative dell'autorità di 

bilancio nel quadro della procedura di bilancio annuale, che il finanziamento del programma 

europeo di sviluppo del settore industriale della difesa sarà coperto, nel periodo 2019-2020, 

come segue:

– 200 milioni di EUR provenienti dal margine non assegnato;

– 116,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione del MCE;

– 3,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di EGNOS;

– 104,1 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Galileo;

– 12 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di Copernicus;

– 63,9 milioni di EUR provenienti dalla dotazione di ITER.

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE, CON IL SOSTEGNO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL 

PROGRAMMA EUROPEO DI SVILUPPO DEL SETTORE INDUSTRIALE DELLA 
DIFESA

Al fine di attuare il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa in 

modo efficiente e garantire la piena coerenza con altre iniziative dell'Unione, la Commissione 

intende dare esecuzione al programma in regime di gestione diretta, in conformità dell'articolo 

62, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.


