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Signor Presidente,

La Commissione desidera ringraziare il Senato della Repubblica per il parere espresso in 
merito al piano d'azione europeo in materia di difesa fCOM(2016) 950 final}. La 
Commissione accoglie con favore l'ampio sostegno del Senato della Repubblica agli obiettivi 
dell'iniziativa.

Il piano d'azione rappresenta una pietra miliare nel contesto di una politica della 
Commissione tesa a sostenere l'industria europea della difesa e a potenziare la cooperazione 
europea in materia di difesa. Il piano delinea misure volte a sostenere la competitività e la 
capacità innovativa dell'industria europea della difesa e a rafforzare il mercato unico in 
questo settore, conformemente al campo di applicazione dei trattati.

Il piano di azione costituisce una priorità per la Commissione, data la crescita e la 
complessità delle minacce per la sicurezza cui sono confrontati gli Stati membri e che spesso 
colpiscono in modo tragico e diretto i cittadini in Europa. Attraverso l'attuazione della 
strategia globale dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune, del 
giugno 2016, e la dichiarazione congiunta Unione europea/NATO, del luglio 2016, gli Stati 
membri stanno esaminando le modalità per migliorare e sostenere la cooperazione in 
materia di difesa e di sicurezza. Con l’adozione del piano d'azione, la Commissione intende 
sostenere questi sforzi con misure concrete.

Tale sostegno è stato potenziato il 7 giugno 2017. In quella data la Commissione ha 
innanzitutto resi noti dettagli specifici del Fondo europeo per la difesa1, un'iniziativa che 
mira a promuovere programmi collaborativi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, nei 
quali l'Agenzia europea per la difesa svolgerà un ruolo importante grazie alle sue 
competenze. Lo stesso giorno la Commissione ha inoltre pubblicato un documento di 
riflessione sul futuro della difesa europea2.

1 Comunicazione della Commissione: "L'istituzione del Fondo europeo per la difesa" {COM(2017) 295 final}.
2 COM(2017) 315 final del 7 giugno 2017.



La Commissione terrà debitamente conto delle opinioni espresse dal Senato della Repubblica 
nel parere trasmessole e auspica dì poter continuare infuturo il nostro dialogo politico.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

Membro della Commissione
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