
Parlamento europeo
2014-2019

TESTI APPROVATI

P8_TA(2019)0070

Meccanismo unionale di protezione civile ***I
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 febbraio 2019 sulla proposta di 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 
1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2017)0772/2 – C8-
0409/2017 – 2017/0309(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2017)0772/2),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 196 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla 
Commissione (C8-0409/2017),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere motivato inviato dalla Camera dei deputati ceca, nel quadro del 
protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, in cui 
si dichiara la mancata conformità del progetto di atto legislativo al principio di 
sussidiarietà,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 ottobre 20181,

– visto il parere del Comitato delle regioni del 16 maggio 20182,

– visti l'accordo provvisorio approvato dalla commissione competente a norma 
dell'articolo 69 septies, paragrafo 4, del regolamento, e l'impegno assunto dal 
rappresentante del Consiglio, con lettera del 19 dicembre 2018, di approvare la 
posizione del Parlamento europeo, in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del 
trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 59 del suo regolamento,

1 Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C 361 del 5.10.2018, pag. 37.



– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri e la posizione sotto forma di emendamenti della commissione per 
lo sviluppo, della commissione per i bilanci, della commissione per lo sviluppo 
regionale e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (A8-
0180/2018),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso1;

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 
Commissione allegata alla presente risoluzione;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora la sostituisca, 
la modifichi sostanzialmente o intenda modificarla sostanzialmente;

4. invita la Commissione ad astenersi dal ricorrere alle riassegnazioni per finanziare nuove 
priorità politiche che vengono aggiunte nel corso di un quadro finanziario pluriennale in 
corso, poiché ciò avrà inevitabilmente un impatto negativo sull'attuazione di altre 
attività chiave dell'Unione;

5. invita la Commissione a prevedere finanziamenti sufficienti a favore del meccanismo 
unionale di protezione civile (UCPM) a titolo del prossimo quadro finanziario 
pluriennale che inizia nel 2021, basandosi sulla presente revisione dell'UCPM;

6. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

1 La presente posizione sostituisce gli emendamenti approvati il 31 maggio 2018 (Testi 
approvati, P8_TA(2018)0236).



P8_TC1-COD(2017)0309

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 12 febbraio 2019 in vista 
dell'adozione della decisione (UE) 2019/… del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 
all'atto legislativo finale, la decisione (UE) 2019/420)



ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

La dotazione finanziaria aggiuntiva per l'attuazione del meccanismo unionale di protezione 
civile per il 2019 e il 2020 è stata fissata a 205,6 milioni di EUR. Fatti salvi i poteri 
dell'autorità di bilancio, una parte dell'aumento totale del bilancio di rescEU dovrebbe essere 
resa disponibile attraverso riassegnazioni nell'ambito della rubrica 3 (Sicurezza e cittadinanza) 
e della rubrica 4 (Europa globale) del quadro finanziario pluriennale 2014-2020. Le tre 
istituzioni ricordano che una parte delle riassegnazioni è già inclusa nel bilancio 2019 e che 
15,34 milioni di EUR sono già inclusi nella programmazione finanziaria per il 2020. 

Nel quadro della procedura di bilancio per il 2020 la Commissione è invitata a proporre 
ulteriori riassegnazioni pari a 18,24 milioni di EUR per raggiungere il 50 % per il 2019 e il 
2020 nell'ambito delle stesse rubriche.


