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Meccanismo di protezione civile dell'Unione 
2021-2027 

Nel giugno 2020 la Commissione europea ha presentato una proposta volta a rafforzare il meccanismo unionale 
di protezione civile (UCPM), il principale strumento per coordinare la risposta dell'Unione alle catastrofi. Durante 
la tornata di aprile 2021, il Parlamento dovrebbe discutere e votare il testo di compromesso risultante dai 
negoziati interistituzionali. 

Contesto 
L'UE ha una competenza di sostegno nell'ambito della protezione civile, il che significa che sostiene, 
coordina o completa l'azione degli Stati membri al fine di prevenire e rispondere alle catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo all'interno e all'esterno dell'Unione e di assicurare la preparazione alle stesse. L'UCPM, 
istituito nel 2001, è lo strumento principale per il coordinamento della protezione civile a livello dell'UE. Si 
basa su un sistema volontario di assistenza reciproca e sulle capacità preimpegnate offerte dagli Stati 
membri dell'UE, oltre che dagli altri sei Stati partecipanti (Islanda, Norvegia, Serbia, Macedonia del Nord, 
Montenegro e Turchia). Gli aiuti possono essere sotto forma di assistenza in natura, dispiegamento di 
squadre appositamente attrezzate o valutazione e coordinamento da parte di esperti inviati sul campo. Nel 
2019 è stata creata una riserva specifica di mezzi di risposta a livello dell'UE (rescEU) per rispondere a 
situazioni particolarmente pressanti in ultima istanza, quando i mezzi esistenti a livello nazionale e quelli 
preimpegnati dagli Stati membri per il pool di risorse collettive non sono sufficienti. Le risorse di rescEU 
sono acquisite, affittate o noleggiate dagli Stati membri, che le ospitano, mentre l'UE ne cofinanzia lo 
sviluppo. Nell'ambito della risposta alla COVID-19, la riserva rescEU, che allora consisteva di aerei ed 
elicotteri per interventi antincendio, capacità di evacuazione medica e risorse per squadre mediche di 
emergenza, è stata ampliata per includervi la costituzione di scorte di materiale medico. 

Proposta della Commissione europea 
La pandemia di coronavirus ha messo in evidenza i limiti dell'attuale quadro dell'UCPM, che dipende 
pesantemente dalle capacità degli Stati membri in caso di emergenze di ampia portata che interessino 
contemporaneamente vari paesi, e la necessità di una migliore preparazione dell'UE. Il 2 giugno 2020, la 
Commissione a presentato una proposta che modifica le norme a disciplina dell'UCPM e ne aumenta il 
bilancio. La proposta prevede che la Commissione possa acquisire direttamente risorse rescEU, per assistere 
gli Stati membri colpiti da catastrofi. I costi di sviluppo e operativi delle risorse rescEU sarebbero 
interamente finanziati dall'UE.  

Posizione del Parlamento europeo 
Il 3 settembre 2020 la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) del 
Parlamento ha adottato la propria relazione sulla proposta. Il Parlamento ha poi approvato la sua posizione 
il 16 settembre. I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio l'8 
febbraio 2021. A norma dell'accordo, il bilancio totale stanziato a favore dell'UCPM ammonterebbe a 3,319 
miliardi di EUR in prezzi correnti (di cui 2,056 miliardi a titolo dello strumento dell'UE per la ripresa). La 
Commissione sarebbe in grado di acquisire direttamente, a determinate condizioni, le necessarie risorse 
nell'ambito di rescEU. Il Parlamento si è adoperato con successo per garantire che fossero stanziate risorse 
finanziarie sufficienti ai tre pilastri dell'UCPM (prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi), 
accantonando i fondi da utilizzare per la prevenzione. Ha assicurato requisiti più stringenti in materia di 
visibilità per le azioni finanziate dall'UE. Inoltre ha sostenuto la definizione, da parte della Commissione e 
degli Stati membri, di obiettivi di resilienza alle catastrofi per promuovere le azioni di prevenzione e 
preparazione al fine di migliorare la capacità generale di resistere agli effetti di grandi catastrofi 
transfrontaliere. L'accordo è stato approvato dal Coreper, per il Consiglio, il 17 febbraio e dalla commissione 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12012E006
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:12016E196
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/mechanism_en
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/it/document.html?reference=EPRS_BRI%282020%29652031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019D0420
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/resceu_en
https://ec.europa.eu/echo/what/civil-protection/european-civil-protection-pool_en
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/crisis-management-and-solidarity_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:02019D0570-20200319
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_20_476
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020PC0220
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/STATEMENT_20_991
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0148_IT.html#title6
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20200910IPR86817/risposta-alla-crisi-rafforzare-la-capacita-di-protezione-civile-dell-ue
https://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/ENVI/DV/2021/02-24/Compromise_text_17.2.2021_UCPM_revision_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210208IPR97325/covid-19-lessons-learnt-boosting-eu-civil-protection
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it


EPRS Meccanismo di protezione civile dell'Unione 2021-2027 

Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento europeo ed è stato preparato per assisterli 
nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono 
essere considerate come espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono 
autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. © Unione europea, 2021. 

eprs@ep.europa.eu     http://www.eprs.ep.parl.union.eu  (intranet)     http://www.europarl.europa.eu/thinktank  (internet)     http://epthinktank.eu  (blog) 

ENVI il 25 febbraio 2021. Il testo, che dovrà ora essere formalmente approvato dal Parlamento, dovrebbe 
essere votato nel corso della tornata di aprile. 

Relazione in prima lettura: 2020/0097(COD); commissione 
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