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BREVE MOTIVAZIONE 

L'Europa e il mondo devono fare i conti con un crescente numero di catastrofi, che 

comportano elevati costi umani e materiali. La frequenza e l'intensità delle catastrofi dovute 

alle condizioni meteorologiche, in particolare inondazioni e incendi boschivi, stanno 

aumentando anche come conseguenza dei cambiamenti climatici. Il meccanismo di protezione 

civile dell'Unione europea (EUCPM)1 mira a sostenere, integrare e facilitare il coordinamento 

delle azioni degli Stati membri al fine di potenziare la prevenzione, la preparazione e la 

risposta in materia di catastrofi. L'EUCPM può essere attivato in risposta a catastrofi che si 

producono sia all'interno che all'esterno dell'Unione (il secondo caso rappresenta più della 

metà di tutte le attivazioni del meccanismo). In risposta alle catastrofi esterne all'Unione, 

l'EUCPM è spesso attivato parallelamente all'assistenza umanitaria fornita dall'UE. 

La proposta della Commissione2 volta a modificare la suddetta decisione e attualmente 

all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio mira a: 1) rafforzare la capacità dell'Unione 

e degli Stati membri di rispondere alle catastrofi mediante l'istituzione di una riserva specifica 

di risorse a livello dell'UE (rescEU), la cui mobilitazione spetterà alla Commissione, e 

fornendo un contributo più efficace degli Stati membri al pool europeo di protezione civile; 2) 

concentrare l'attenzione sulle azioni di prevenzione e migliorare la coerenza con le altre 

politiche dell'UE e 3) promuovere procedure amministrative semplificate ed efficaci 

nell'ambito delle operazioni del meccanismo. 

Nel presente parere della commissione DEVE destinato alla commissione ENVI, il relatore 

sostiene il rafforzamento della capacità dell'Unione e degli Stati membri di rispondere alle 

catastrofi, sottolineando al contempo che deve essere pienamente rispettato il principio di 

sussidiarietà. A questo scopo, il relatore cerca di introdurre alcune modifiche alla proposta 

della Commissione e alla decisione in vigore basandosi, tra l'altro, sui risultati di valutazioni3 

recenti.  

Gli obiettivi delle principali modifiche sono i seguenti: 

 rafforzare la dimensione della cooperazione internazionale dell'EUCPM, anche 

mediante l'ampliamento delle capacità formative e la condivisione di conoscenze. In 

tal modo si dovrebbero inoltre sostenere gli impegni internazionali relativi alla 

riduzione dei rischi di catastrofi (in particolare il quadro di riferimento di Sendai per la 

riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030); 

 sottolineare l'esigenza di definire chiaramente la portata delle operazioni dell'EU CPM 

nell'ambito di emergenze provocate dall'uomo o complesse, in linea con il consenso 

europeo sull'aiuto umanitario; sottolineare che tali attività, e i loro strumenti di 

finanziamento, dovrebbero rimanere pienamente differenziati, anche quando si 

cercano sinergie e complementarità tra gli strumenti; 

                                                 
1 Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo 

unionale di protezione civile. 
2 Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un 

meccanismo unionale di protezione civile 2017/0309(COD). 
3 "Interim Evaluation of the Union Civil Protection Mechanism, 2014-2016", Final Report, (Valutazione 

intermedia del meccanismo unionale di protezione civile 2004-2016, relazione finale), agosto 2017. 

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del meccanismo 

unionale di protezione civile per il periodo 2014-2016, 30 agosto 2017, [SWD(2017)0287 final]. 

Corte dei conti europea, relazione speciale 33/2016 "Meccanismo unionale di protezione civile: il coordinamento 

delle risposte alle catastrofi verificatesi al di fuori dell'UE è stato, in genere, efficace". 
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 garantire che le capacità a livello dell'UE (rescEU) siano complementari allo sviluppo 

di capacità in materia di protezione civile a livello nazionale, senza sostituirlo, 

mantenendo il cofinanziamento dei costi di trasporto delle risorse esterne al pool 

europeo di protezione civile. 

EMENDAMENTI 

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Proposta di decisione 

Considerando 9 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(9) Per incrementare l'efficienza e 

l'efficacia della formazione e delle 

esercitazioni e potenziare la cooperazione 

tra i servizi e le autorità nazionali di 

protezione civile occorre istituire una rete 

di conoscenze in materia di protezione 

civile dell'Unione, basata sulle strutture 

esistenti. 

(9) Per incrementare l'efficienza e 

l'efficacia della formazione e delle 

esercitazioni e potenziare la cooperazione 

tra i servizi e le autorità nazionali di 

protezione civile occorre istituire una rete 

di conoscenze in materia di protezione 

civile dell'Unione, basata sulle strutture 

esistenti. Tale rete dovrebbe promuovere e 

rafforzare le relazioni con le 

organizzazioni internazionali e i paesi 

terzi al fine di potenziare la cooperazione 

in materia di riduzione del rischio di 

catastrofi e contribuire agli impegni 

assunti nell'ambito del quadro di 

riferimento di Sendai per la riduzione del 

rischio di catastrofi 2015-2030. 

 

Emendamento  2 

Proposta di decisione 

Considerando 12 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Per ottimizzare l'utilizzo degli 

strumenti di finanziamento esistenti e 

sostenere gli Stati membri nell'erogazione 

(12) Per ottimizzare l'utilizzo degli 

strumenti di finanziamento esistenti e 

sostenere gli Stati membri nell'erogazione 
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di assistenza, soprattutto nella risposta alle 

catastrofi che si verificano al di fuori 

dell'Unione, occorre prevedere una deroga 

all'articolo 129, paragrafo 1, del 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio14, 

quando i finanziamenti siano concessi ai 

sensi degli articoli 21, 22 e 23 della 

decisione n. 1313/2013/UE. 

di assistenza, soprattutto nella risposta alle 

catastrofi che si verificano al di fuori 

dell'Unione, occorre prevedere una deroga 

all'articolo 129, paragrafo 1, del 

regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio14, 

quando i finanziamenti siano concessi ai 

sensi degli articoli 21, 22 e 23 della 

decisione n. 1313/2013/UE. Nonostante 

tale deroga, i finanziamenti destinati alle 

attività di protezione civile, e in 

particolare all'aiuto umanitario, 

dovrebbero rimanere chiaramente distinti 

all'interno di un'eventuale futura 

architettura di finanziamento dell'Unione 

ed essere pienamente in linea con i diversi 

obiettivi e requisiti giuridici di tale 

architettura.  

__________________ __________________ 

14 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento 

(CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 

del 26.10.2012, pag. 1). 

14 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

del Parlamento europeo e del Consiglio, 

del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole 

finanziarie applicabili al bilancio generale 

dell'Unione e che abroga il regolamento 

(CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 

del 26.10.2012, pag. 1). 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 13 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) È importante garantire che gli Stati 

membri adottino tutte le misure necessarie 

per prevenire efficacemente le catastrofi 

naturali e provocate dall'uomo e mitigarne 

gli effetti. Occorre introdurre disposizioni 

per rafforzare i collegamenti fra azioni di 

prevenzione, preparazione e risposta nel 

quadro del meccanismo unionale. Si deve 

inoltre assicurare la coerenza con altri 

pertinenti atti legislativi dell'Unione in 

materia di prevenzione e gestione del 

rischio di catastrofi, anche per quanto 

(13) È importante garantire che gli Stati 

membri adottino tutte le misure necessarie 

per prevenire efficacemente le catastrofi 

naturali e provocate dall'uomo e mitigarne 

gli effetti. Occorre introdurre disposizioni 

per rafforzare i collegamenti fra azioni di 

prevenzione, preparazione e risposta nel 

quadro del meccanismo unionale. Si deve 

inoltre assicurare la coerenza con altri 

pertinenti atti legislativi dell'Unione in 

materia di prevenzione e gestione del 

rischio di catastrofi, anche per quanto 
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riguarda l'azione di prevenzione 

transfrontaliera e la risposta a minacce 

quali le gravi minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero15. Allo stesso 

modo, occorre garantire la coerenza con 

impegni internazionali quali il quadro di 

Sendai per la riduzione dei rischi di 

catastrofi 2015-2030, l'accordo di Parigi e 

l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.  

riguarda l'azione di prevenzione 

transfrontaliera e la risposta a minacce 

quali le gravi minacce per la salute a 

carattere transfrontaliero15. Inoltre, tutte le 

azioni dovrebbero essere coerenti con 

impegni internazionali quali il quadro di 

Sendai per la riduzione del rischio di 

catastrofi 2015-2030, l'accordo di Parigi e 

l'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, 

nonché contribuire attivamente a 

rispettare tali impegni.  

__________________ __________________ 

15 Decisione n. 1082/2013/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

ottobre 2013, relativa alle gravi minacce 

per la salute a carattere transfrontaliero e 

che abroga la decisione n. 2119/98/CE 

(GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1). 

15 Decisione n. 1082/2013/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

ottobre 2013, relativa alle gravi minacce 

per la salute a carattere transfrontaliero e 

che abroga la decisione n. 2119/98/CE 

(GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1). 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 3 bis (nuovo) 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (3 bis) all'articolo 5, il paragrafo 2 è 

sostituito dal seguente: 

2. Su richiesta di uno Stato membro, 

di un paese terzo o delle Nazioni Unite o 

relative agenzie, la Commissione può 

inviare sul posto una squadra di esperti al 

fine di fornire consulenza in merito alle 

misure di prevenzione. 

"2. La Commissione può inoltre, su 

richiesta di uno Stato membro, di un paese 

terzo o delle Nazioni Unite o relative 

agenzie, o di propria iniziativa dopo aver 

chiesto l'accordo delle parti interessate, 
inviare sul posto una squadra di esperti al 

fine di fornire consulenza in merito alle 

misure di prevenzione."; 

Motivazione 

L'emendamento alla decisione in vigore mira a consentire un ruolo più attivo della 

Commissione nell'invio di missioni di esperti in materia di prevenzione, anche nei paesi terzi, 

dato che ciò può aumentare la loro visibilità e accessibilità. Come sottolineato nella 

valutazione intermedia, tali missioni possono contribuire – unitamente ad altri strumenti – a 

rafforzare la cooperazione internazionale in materia di protezione civile e a migliorare la 
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coerenza con il quadro di riferimento di Sendai. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 6 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) mezzi terrestri per combattere gli 

incendi boschivi; 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 6 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 12 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. Sulla base dei rischi individuati e 

tenendo conto di un approccio multirischio, 

alla Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di 

risposta richiesti in aggiunta a quelli 

individuati al paragrafo 2 del presente 

articolo e di rivedere di conseguenza la 

composizione di rescEU. È garantita la 

coerenza con le altre politiche dell'Unione. 

4. Sulla base dei rischi individuati, 

tenendo conto di un approccio multirischio 

e dell'esperienza degli Stati membri in 

materia di protezione civile, nonché 

previa consultazione delle regioni a 

rischio di crisi interessate, alla 

Commissione è conferito il potere di 

adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 30, per definire i tipi di mezzi di 

risposta richiesti in aggiunta a quelli 

individuati al paragrafo 2 del presente 

articolo e di rivedere di conseguenza la 

composizione di rescEU. È garantita la 

coerenza con le altre politiche dell'Unione. 

 

Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 6 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 12 – paragrafo 7 
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Testo della Commissione Emendamento 

7. I mezzi di rescEU sono disponibili 

per le operazioni di risposta nell'ambito del 

meccanismo unionale in seguito a una 

richiesta di assistenza inoltrata tramite 

l'ERCC. La decisione in merito alla loro 

mobilitazione è adottata dalla 

Commissione, che mantiene il comando e 

il controllo dei mezzi di rescEU. 

7. I mezzi di rescEU sono disponibili 

per le operazioni di risposta nell'ambito del 

meccanismo unionale in seguito a una 

richiesta di assistenza inoltrata tramite 

l'ERCC. La decisione in merito alla loro 

mobilitazione è adottata dalla 

Commissione, che mantiene l'autorità 

sulla mobilitazione dei mezzi di rescEU. 

 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo) 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 13 – paragrafo 3 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (9 bis) all'articolo 13, il paragrafo 3 è 

sostituito dal seguente: 

3. Su richiesta di uno Stato membro, 

di un paese terzo o delle Nazioni Unite o 

relative agenzie, la Commissione può 

garantire un'attività di consulenza in merito 

alle misure di preparazione inviando sul 

posto una squadra di esperti. 

"3. La Commissione può inoltre, su 

richiesta di uno Stato membro, di un paese 

terzo o delle Nazioni Unite o relative 

agenzie, o di propria iniziativa dopo aver 

chiesto l'accordo delle parti interessate, 
garantire un'attività di consulenza in merito 

alle misure di preparazione inviando sul 

posto una squadra di esperti."; 

Motivazione 

L'emendamento alla decisione in vigore mira a consentire un ruolo più attivo della 

Commissione nell'invio di missioni di esperti in materia di preparazione, anche nei paesi 

terzi, dato che ciò può aumentare la loro visibilità e accessibilità. Come sottolineato nella 

valutazione intermedia, tali missioni possono contribuire – unitamente ad altri strumenti – a 

rafforzare la cooperazione internazionale in materia di protezione civile e a migliorare la 

coerenza con il quadro di riferimento di Sendai. 
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Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo) 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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

seguente paragrafo: 

 "3 bis. La Commissione amplia le 

capacità formative e aumenta la 

condivisione delle conoscenze e delle 

esperienze tra la rete di conoscenze in 

materia di protezione civile dell'Unione, le 

organizzazioni internazionali e i paesi 

terzi, al fine di contribuire a rispettare gli 

impegni internazionali in materia di 

riduzione del rischio di catastrofi, in 

particolare quelli assunti nell'ambito del 

quadro di Sendai."; 

Motivazione 

Questo paragrafo aggiuntivo mira a promuovere la condivisione delle conoscenze e delle 

esperienze, compresa la potenziale estensione delle capacità formative ai paesi terzi (come 

menzionato nella valutazione intermedia), con l'obiettivo di migliorare le future operazioni di 

risposta e di rafforzare la coerenza con il quadro di Sendai. 

 

Emendamento  10 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 11 bis (nuovo) 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 16 – paragrafo 2 

 

Testo in vigore Emendamento 

 (11 bis) all'articolo 16, il paragrafo 

2 è sostituito dal seguente: 

2. Gli interventi ai sensi del presente 

articolo possono essere condotti sotto 

forma di interventi di assistenza autonomi 

o di contributo a un intervento guidato da 

un'organizzazione internazionale. Il 

coordinamento dell'Unione è pienamente 

"2. Gli interventi ai sensi del presente 

articolo possono essere condotti sotto 

forma di interventi di assistenza autonomi 

o di contributo a un intervento guidato da 

un'organizzazione internazionale. Il 

coordinamento dell'Unione è pienamente 
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integrato nel coordinamento generale 

fornito dall'Ufficio per il coordinamento 

degli affari umanitari delle Nazioni Unite 

(OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. 

integrato nel coordinamento generale 

fornito dall'Ufficio per il coordinamento 

degli affari umanitari delle Nazioni Unite 

(OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In 

caso di catastrofi provocate dall'uomo o di 

emergenze complesse, la Commissione 

definisce chiaramente, consultandosi con 

gli attori del settore umanitario, la portata 

dell'intervento e i suoi rapporti con le 

parti interessate nella risposta umanitaria 

globale, garantendo la coerenza con il 

consenso europeo sull'aiuto umanitario e 

il rispetto dei principi umanitari;" 

Motivazione 

La valutazione intermedia del meccanismo di protezione civile ha riscontrato che, nello 

scenario in mutamento delle operazioni di risposta, una definizione non chiara degli 

interventi di protezione civile nelle operazioni di risposta umanitaria influenzava la capacità 

del meccanismo di raggiungere i propri obiettivi. Questo emendamento alla decisione in 

vigore mira a chiarire la portata degli interventi di protezione civile nelle catastrofi 

provocate dall'uomo e nelle emergenze complesse, in cui sono attive anche operazioni di 

aiuto umanitario. 

 

Emendamento  11 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 15 – lettera b 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 23 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Per le risorse non impegnate nel 

pool europeo di protezione civile, 

l'importo del sostegno finanziario 

dell'Unione per le risorse di trasporto non 

supera il 55 % dei costi totali ammissibili. 

Ai fini dell'ammissibilità a ricevere tali 

finanziamenti, gli Stati membri 

istituiscono un registro di tutte le risorse 

di protezione civile di cui dispongono per 

rispondere alle catastrofi, oltre a quelle 

impegnate nel pool europeo. 
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Emendamento  12 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 15 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 26 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Vanno cercate sinergie e 

complementarità con altri strumenti 

dell'Unione, come quelli che sostengono la 

coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la 

salute, nonché con le politiche in materia di 

migrazione e sicurezza. Nel caso di 

risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la 

Commissione garantisce complementarità e 

coerenza tra le azioni finanziate a norma 

della presente decisione e quelle finanziate 

a norma del regolamento (CE) n. 1257/96. 

2. Vanno cercate sinergie e 

complementarità con altri strumenti 

dell'Unione, come quelli che sostengono la 

coesione, lo sviluppo rurale, la ricerca e la 

salute, nonché con le politiche in materia di 

migrazione e sicurezza. Nel caso di 

risposta a crisi umanitarie in paesi terzi la 

Commissione garantisce complementarità e 

coerenza tra le azioni finanziate a norma 

della presente decisione e quelle finanziate 

a norma del regolamento (CE) n. 1257/96, 

rispettando al contempo la natura distinta 

e indipendente delle azioni e dei relativi 

finanziamenti, ed accertandosi che esse 

siano in linea con il consenso europeo 

sull'aiuto umanitario. 

Motivazione 

Alla luce della proposta della Commissione per l'articolo 26, paragrafo 1, che consente il 

finanziamento da diverse fonti per le azioni di protezione civile, l'emendamento proposto 

mira a garantire una chiara differenziazione tra le operazioni umanitarie e di protezione 

civile e i rispettivi finanziamenti. 
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