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Signori Presidenti,

la Commissione ringrazia la Camera dei Deputati per il parere espresso sulla comunicazione 
intitolata "Piano d'azione europeo in materia di difesa" {COM(2016) 950final}.

dì rafforzare la capacità di difesa europea nel contesto delle sfide emergenti, nonché sulle 
carenze esistenti nella struttura e nel funzionamento del settore europeo della difesa, che 
comportano inefficienze, frammentazione e mancanza di interoperabilità.

-Come giustamente rilevato dalla Camera dei Deputati, senza una prospettiva a lungo termine 
per gli investimenti nelle tecnologie di difesa, l'Europa non sarà in grado di mantenere la sua 
efficienza tecnologica. Conseguentemente, la sua capacità di garantire il livello richiesto di 
protezione potrebbe risultarne minata.

In tale contesto, le azioni proposte dalla Commissione nel "Piano d'azione europeo in 
materia di difesa" mirano a stimolare la competitività del settore, facilitando, tramite il 
finanziamento del nuovo Fondo europeo per la difesa, la collaborazione tra le imprese e gli 
Stati membri. In tal modo si dovrebbero ridurre le attuali inefficienze derivanti da una 
notevole frammentazione del mercato, che, unitamente al calo della spesa per la difesa, 
compromettono la competitività dell'industria europea della difesa e rendono l'Unione più 
vulnerabile alle minacce interne ed esterne.

La Commissione ritiene che le iniziative delineate nella comunicazione a livello di Unione 
europea contribuiranno ad affrontare gli ostacoli più manifesti che impediscono all'industria 
europea della difesa di essere più competitiva e permetteranno all'Unione europea di 
affrontare in modo più efficiente le sfide e le minacce emergenti.

La Commissione è lieta che la Camera dei Deputati concordi sull'importanza fondamentale

On. Francesco Saverio GAROFANI 
Presidente della Commissione Difesa della 
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Piazza Montecitorio 
IT-00100 ROMA

Presidente della Camera dei Deputati 
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IT- 00100 ROMA

On. Laura BOLDRINI



La Commissione richiama l'attenzione della Camera dei Deputati sul fatto che, a seguito 
della pubblicazione del piano d'azione, il 7 giugno 2017 la Commissione ha adottato una 
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma 
europeo di sviluppo del settore industriale della difesa. Inoltre, il 7 luglio 2017 è stato 
pubblicato un invito a presentare proposte nell'ambito dell'azione preparatoria per un 
programma di ricerca in materia di difesa. Le due iniziative sottolineano la volontà della 
Commissione di fornire un forte sostegno per rafforzare la base industriale della difesa 
dell'Unione europea e migliorare la competitività del settore.

La Commissione si augura di proseguire il dialogo politico sulle attività nel settore della 
difesa che contribuiranno a realizzare le priorità della strategia globale dell'Unione 
europea.

Vogliate gradire, signori Presidenti, i sensi della nostra più alta considerazione.
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