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29.5.2018 A8-0180/71 

Emendamento  71 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Meccanismo unionale di protezione civile 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposta di decisione 

Considerando 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) È necessario rafforzare la capacità 

collettiva di preparazione e risposta alle 

catastrofi, soprattutto tramite il sostegno 

reciproco in Europa. Oltre a rafforzare le 

possibilità offerte dalla capacità europea di 

risposta emergenziale ("EERC" o "pool 

volontario"), d'ora in poi denominata "pool 

europeo di protezione civile", la 

Commissione dovrebbe anche istituire 

rescEU. La composizione di rescEU 

dovrebbe comprendere mezzi di risposta 

alle emergenze in caso di incendi, estese 

inondazioni e terremoti, nonché un 

ospedale da campo e squadre mediche 

conformi alle norme dell'Organizzazione 

mondiale della sanità, che sia possibile 

mobilitare rapidamente. 

(6) È necessario rafforzare la capacità 

collettiva di preparazione e risposta alle 

catastrofi, soprattutto tramite il sostegno 

reciproco in Europa. Oltre a rafforzare le 

possibilità offerte dalla capacità europea di 

risposta emergenziale ("EERC" o "pool 

volontario"), d'ora in poi denominata "pool 

europeo di protezione civile", la 

Commissione dovrebbe anche istituire 

rescEU. La composizione di rescEU 

dovrebbe comprendere mezzi di risposta 

alle emergenze per far fronte ai rischi che 

si ripercuotono più gravemente sulla vita, 

la salute e i beni materiali dei cittadini 

dell'Unione. In tal senso, le autorità 

regionali e locali dovrebbero essere 

adeguatamente coinvolte nelle attività 

realizzate nel quadro della presente 

decisione, poiché sono le prime a 

intervenire in caso di catastrofi. 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/72 

Emendamento  72 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Meccanismo unionale di protezione civile 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 4 – lettera a 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 6 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) effettuano valutazioni del rischio a 

livello nazionale o al livello subnazionale 

appropriato e le mettono a disposizione 

della Commissione entro il 22 dicembre 

2018 e successivamente ogni tre anni; 

a) effettuano valutazioni del rischio a 

livello nazionale o al livello subnazionale 

appropriato e mettono a disposizione della 

Commissione una sintesi degli elementi 

rilevanti in esse contenuti entro il 22 

dicembre 2018 e successivamente ogni 

cinque anni, fatto salvo l'articolo 346 

TFUE, il quale garantisce che nessuno 

Stato membro sia tenuto a fornire 

informazioni la cui divulgazione sia dallo 

stesso considerata contraria agli interessi 

essenziali della propria sicurezza; 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/73 

Emendamento  73 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Meccanismo unionale di protezione civile 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 7 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 12 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. rescEU è composto dai seguenti 

mezzi: 

2. rescEU è composto da mezzi 

aggiuntivi rispetto a quelli già esistenti 

negli Stati membri, da identificare sulla 

base di carenze riconosciute e 

debitamente valutate nei mezzi di risposta 

ai rischi di catastrofi che si ripercuotono 

più gravemente sulla vita, la salute e i 

beni materiali dei cittadini dell'Unione. 

Sulla base delle carenze individuate, 

rescEU comprende almeno i seguenti 

mezzi: 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/74 

Emendamento  74 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Meccanismo unionale di protezione civile 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis)  all'articolo 13, è inserito il 

seguente paragrafo: 

 "2 bis.  Nello svolgimento dei compiti di 

cui al paragrafo 1, la Commissione e gli 

Stati membri garantiscono che i processi 

di formazione e qualifica, come pure le 

guide sulla riduzione dei rischi e la 

risposta alle emergenze, integrino una 

prospettiva di genere, prestando 

particolare attenzione alla prevenzione 

delle violenze nei confronti delle donne e 

delle ragazze e alla risposta alle stesse." 

Or. en 
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29.5.2018 A8-0180/75 

Emendamento  75 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen 

a nome del gruppo GUE/NGL 

 

Relazione A8-0180/2018 

Elisabetta Gardini 

Meccanismo unionale di protezione civile 

COM(2017)0772 – C8-0409/2017 – 2017/0309(COD) 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 14 – lettera a 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera j 

 

Testo della Commissione Emendamento 

j) istituire, gestire e mantenere 

rescEU conformemente all'articolo 12; 

j) istituire, gestire e mantenere 

rescEU conformemente all'articolo 12, a 

condizione che: 

 i) la necessità dei mezzi rescEU sia 

confermata da valutazioni dei rischi; 

 ii) il processo di individuazione delle 

carenze di cui all'articolo 12 dimostri che 

gli Stati membri non dispongono di tali 

mezzi; 

 iii) sia svolta una valutazione d'impatto di 

rescEU prima di avviare tale attività; 

 iv) il finanziamento di tali mezzi sia 

economicamente vantaggioso; 

Or. en 

 

 


