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BREVE MOTIVAZIONE

La Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di 
decisione su un meccanismo unionale di protezione civile, volto a rafforzare le capacità 
dell'Unione di prevenire le catastrofi e di reagire ad esse, sia all'interno che all'esterno del 
territorio dell'UE.

La commissione per gli affari esteri condivide ampiamente l'approccio generale della proposta 
che consiste nel trasformare l'attuale sistema ad hoc in una gestione delle catastrofi 
prepianificata, nel rispetto del ruolo guida e della responsabilità primaria degli Stati membri 
in materia di protezione civile.

Inoltre, la commissione per gli affari esteri accoglie con favore la maggiore attenzione 
accordata alla prevenzione e alla preparazione e sottolinea l'importanza di una valutazione del 
rischio e di una pianificazione di emergenza condivise. Si sottolinea la necessità di garantire 
coerenza con la prossima attuazione della clausola di solidarietà.

La commissione sottolinea, infine, la necessità di raggiungere un corretto equilibrio tra 
l'imperativo di una risposta rapida, da un lato, e la coerenza delle relazioni esterne dell'UE, 
dall'altro.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e 
la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti 
emendamenti:

Emendamento 1
Proposta di decisione
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Il meccanismo dovrebbe svolgere 
un ruolo importante nell'attuazione 
dell'articolo 222 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, 
mettendo a disposizione le necessarie 
risorse e capacità.

Emendamento 2
Proposta di decisione
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Contribuendo all’ulteriore sviluppo di 
sistemi di rilevamento e di allarme rapido, 
l'Unione potrà aiutare gli Stati membri a 
ridurre al minimo il tempo necessario per 
reagire alle catastrofi e allertare i cittadini.
È opportuno che questi sistemi tengano 
conto delle fonti e dei dispositivi 
d’informazione esistenti e futuri e si 
fondino su di essi.

(9) Contribuendo all’ulteriore sviluppo e 
ad una migliore integrazione di sistemi di 
rilevamento e di allarme rapido, l'Unione 
potrà aiutare gli Stati membri a ridurre al 
minimo il tempo necessario per reagire alle 
catastrofi e allertare i cittadini. È opportuno 
che questi sistemi tengano conto delle fonti 
e dei dispositivi d’informazione esistenti e 
futuri e si fondino su di essi.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) È importante che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale che 
permetta di migliorare costantemente il 
livello di preparazione dei sistemi di 
protezione civile, del personale e dei 
cittadini all'interno dell'Unione. A tal fine 
occorre prevedere dei programmi e una 
rete di formazione, a livello dell'Unione e 
degli Stati membri, per la prevenzione, la 
preparazione e la risposta alle catastrofi, 
come auspicato dalle conclusioni del 
Consiglio del 14 novembre 2008 su una 
formazione europea per la gestione delle 
catastrofi.

(10) È importante che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale che 
permetta di migliorare costantemente il 
livello di preparazione dei sistemi di 
protezione civile e dei cittadini all'interno 
dell'Unione. A tal fine occorre prevedere 
dei programmi e una rete di formazione, a 
livello dell'Unione e degli Stati membri, 
per la prevenzione, la preparazione e la 
risposta alle catastrofi, come auspicato 
dalle conclusioni del Consiglio del 14 
novembre 2008 su una formazione europea 
per la gestione delle catastrofi.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Nel valutare il ricorso alle risorse 
militari per sostenere le operazioni di 
protezione civile, la cooperazione con le 
forze militari dovrà seguire le modalità, le 
procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o 

(19) Nel valutare il ricorso alle risorse 
militari per sostenere le operazioni di 
protezione civile, la cooperazione con le 
forze militari dovrebbe seguire le modalità, 
le procedure e i criteri stabiliti dal 
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dai suoi organi competenti affinché il 
meccanismo possa disporre delle risorse 
militari pertinenti per la protezione delle 
popolazioni civili.

Consiglio o dai suoi organi competenti 
affinché il meccanismo possa disporre 
delle risorse militari pertinenti per la 
protezione delle popolazioni civili e, in 
particolare, attenersi agli Orientamenti 
sull’uso delle strutture di difesa militare e 
civile nell’ambito dell’aiuto per le 
calamità (Orientamenti di Oslo) e agli 
Orientamenti sull’uso delle strutture di 
difesa militare e civile per fornire 
sostegno alle attività umanitarie delle 
Nazioni Unite nelle emergenze complesse 
(orientamenti MCDA). Le catene di 
comando civili e militari dovrebbero 
essere nettamente distinte.

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In caso di catastrofi causate da azioni 
terroristiche o incidenti nucleari o 
radiologici, è necessario che il meccanismo 
copra unicamente le azioni di preparazione 
e risposta pertinenti alla protezione civile.

(26) In caso di catastrofi causate da azioni 
terroristiche o incidenti nucleari o 
radiologici, è necessario che il meccanismo
copra unicamente le azioni di preparazione 
e risposta pertinenti alla protezione civile.
Le iniziative in materia vanno coordinate 
e integrate con misure già varate ai fini 
dell'applicazione delle conclusioni del 
Consiglio sul rafforzamento della 
sicurezza chimica, biologica, radiologica e 
nucleare nell'Unione europea – Piano 
d'azione CBRN dell'UE (1). 
________________
(1) Conclusioni del Consiglio del 12 
novembre 2009 (15505/1/09 RIV.)

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3 L'intervento dell'Unione mira a 
potenziare la capacità di prevenzione, 
preparazione e risposta degli Stati membri 
per fronteggiare catastrofi gravi riducendo 
al minimo le perdite umane e materiali. 
L'obiettivo della presente decisione non 
può essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri individualmente e, a 
motivo della portata o degli effetti 
dell'azione proposta, può essere conseguito 
meglio a livello di Unione.

3 L'intervento dell'Unione mira a 
potenziare la capacità di prevenzione, 
preparazione e risposta degli Stati membri 
per fronteggiare catastrofi gravi riducendo 
al minimo le perdite soprattutto umane ma 
anche quelle materiali. L'obiettivo della 
presente decisione non può essere 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri individualmente e, a motivo della 
portata o degli effetti dell'azione proposta, 
può essere conseguito meglio a livello di 
Unione, nel pieno rispetto dei principi di 
sussidiarietà e di proporzionalità.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il meccanismo contribuisce 
all'attuazione dell'articolo 222 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

I passi avanti nel conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono 
valutati tramite indicatori che tengono 
conto, tra l'altro, dei progressi:

I passi avanti nel conseguimento degli 
obiettivi specifici di cui al paragrafo 1 sono 
valutati tramite indicatori con eventuale 
verifica della loro idoneità ai fini della 
valutazione dei progressi nel 
conseguimento dei singoli obiettivi; gli 
indicatori tengono conto, tra l'altro, dei 
progressi:

Emendamento 9
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nell'attuazione del quadro di 
prevenzione delle catastrofi misurati in 
funzione del numero di Stati membri che 
dispongono di piani di gestione delle 
catastrofi di cui all'articolo 4;

(a) nell'attuazione del quadro di 
prevenzione delle catastrofi, misurati in 
funzione del numero di Stati membri che 
dispongono di piani di gestione dei rischi
di cui all'articolo 4;

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1 Per garantire una cooperazione efficace 
nell'ambito del meccanismo, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione i 
rispettivi piani di gestione dei rischi.

Per garantire una cooperazione efficace 
nell'ambito del meccanismo, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione i 
rispettivi piani di gestione dei rischi. La 
Commissione e gli Stati membri 
garantiscono che le informazioni e i dati 
riservati siano debitamente tutelati. 

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) istituisce e gestisce il Centro europeo di 
risposta alle emergenze (CERE), 
garantendone la capacità operativa 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati 
membri e della Commissione ai fini del 
meccanismo;

(a) istituisce e gestisce il Centro europeo di 
risposta alle emergenze (CERE), in 
coordinamento con le strutture nazionali 
e regionali esistenti, garantendone la 
capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 
7, al servizio degli Stati membri e della 
Commissione ai fini del meccanismo;

Emendamento 12
Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) gestisce un sistema comune di
comunicazione e di informazione in caso di 
emergenza (CECIS) che assicura la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni tra il CERE e i punti di 
contatto degli Stati membri;

(b) gestisce un sistema comune di 
comunicazione e di informazione in caso di 
emergenza (CECIS) che assicura la 
comunicazione e lo scambio di 
informazioni tra il CERE e i punti di 
contatto degli Stati membri e promuove il 
suo collegamento alla esistenti 
piattaforme di coordinamento delle crisi 
della Commissione e del Consiglio;

Emendamento 13
Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) contribuisce allo sviluppo di sistemi di 
rilevamento, allerta rapida e allarme che 
garantiscano una risposta rapida in caso di 
catastrofe, e ne promuove
l'interconnessione e il collegamento con il 
CERE e il CECIS. Questi sistemi tengono 
conto delle fonti e dei sistemi di 
informazione, monitoraggio e rilevamento 
esistenti e futuri, sui quali si basano;

(c) contribuisce allo sviluppo e ad una 
migliore integrazione di sistemi di 
rilevamento, allerta rapida e allarme che 
garantiscano una risposta rapida in caso di 
catastrofe, e ne promuove il collegamento 
con il CERE e il CECIS. Questi sistemi 
tengono conto delle fonti e dei sistemi di 
informazione, monitoraggio e rilevamento 
esistenti e futuri, sui quali si basano;

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 7 – comma 1 – lettera d – trattino 2

Testo della Commissione Emendamento

– agevolare, se necessario, il 
coordinamento delle operazioni di 
assistenza emergenziale sul posto e 
provvedere, se necessario e opportuno, ai 
collegamenti con le competenti autorità 
dello Stato che chiede assistenza;

– agevolare, se necessario, il 
coordinamento delle operazioni di 
assistenza emergenziale sul posto e 
provvedere ai collegamenti con le 
competenti autorità dello Stato che chiede 
assistenza;

Emendamento 15
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Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione determina i requisiti di 
qualità dei mezzi da impegnare nel 
dispositivo europeo di risposta 
emergenziale. Gli Stati membri sono 
responsabili della qualità dei mezzi 
impegnati.

3. La Commissione determina, in 
collaborazione con gli Stati membri, i 
requisiti di qualità dei mezzi da poter
impegnare nel dispositivo europeo di 
risposta emergenziale. Gli Stati membri 
sono responsabili della qualità dei mezzi 
impegnati.

Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La Commissione definisce e gestisce un 
processo di certificazione e registrazione 
dei mezzi che gli Stati membri mettono a 
disposizione del dispositivo europeo di 
risposta emergenziale.

4. La Commissione definisce e gestisce un 
processo di certificazione e registrazione 
dei mezzi che gli Stati membri possono 
mettere a disposizione del dispositivo 
europeo di risposta emergenziale.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Su richiesta della Commissione inoltrata 
tramite il CERE, i mezzi registrati nel 
dispositivo europeo di risposta 
emergenziale sono a disposizione delle 
operazioni di risposta emergenziale 
nell'ambito del meccanismo. Gli Stati 
membri informano quanto prima la 
Commissione se vi sono motivi fondati che 
impediscono di mettere a disposizione 
questi mezzi in una situazione di 
emergenza specifica.

6. Su richiesta della Commissione inoltrata 
tramite il CERE, i mezzi registrati nel 
dispositivo europeo di risposta 
emergenziale sono, in linea di principio, a 
disposizione delle operazioni di risposta 
emergenziale nell'ambito del meccanismo.
Agli Stati membri spetta la decisione 
definitiva sulla loro mobilitazione ed essi
informano quanto prima la Commissione
in merito ad emergenze interne o ad altri 
gravi motivi che impediscono di mettere a 
disposizione questi mezzi in una situazione 
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di emergenza specifica.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione segue i progressi verso 
il raggiungimento degli obiettivi del 
dispositivo e, in collaborazione con gli 
Stati membri, individua eventuali carenze 
del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale.

1. Nel pieno rispetto del carattere 
volontario del dispositivo europeo di 
risposta emergenziale, di cui all'articolo 
11, la Commissione segue i progressi verso 
il raggiungimento degli obiettivi del 
dispositivo e, in collaborazione con gli 
Stati membri, individua eventuali carenze 
del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione fornisce sostegno agli 
Stati membri nel colmare eventuali carenze 
in termini di mezzi nel modo più adeguato
e economicamente vantaggioso, anche:

2. La Commissione fornisce sostegno agli 
Stati membri interessati nell'individuare e
nel colmare eventuali carenze in termini di 
mezzi, ove sia accettato dagli Stati membri 
che si tratti del modo più adeguato ed
economicamente vantaggioso, anche:

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri e la Commissione 
stabiliscono congiuntamente i criteri di 
valutazione sulla cui base verificare 
l'idoneità e l'efficacia in termini di costi 
dell'intervento per colmare le carenze dei 
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mezzi.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) I mezzi sviluppati in forza del presente 
articolo sono controllati e gestiti dagli Stati 
membri interessati. La Commissione 
elabora convenzioni modello tra la 
Commissione e gli Stati membri 
interessati. Gli Stati membri che gestiscono 
i mezzi ne garantiscono la registrazione 
secondo le procedure nazionali.

(3) I mezzi sviluppati in forza del presente 
articolo sono controllati e gestiti dagli Stati 
membri interessati sulla base di
convenzioni modello tra la Commissione e 
gli Stati membri interessati.   Gli Stati 
membri che gestiscono i mezzi ne 
garantiscono la registrazione secondo le 
procedure nazionali.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Questi mezzi fanno parte del dispositivo 
europeo di risposta emergenziale e, su 
richiesta della Commissione inoltrata 
tramite il CERE, sono a disposizione delle 
operazioni di risposta emergenziale 
nell'ambito del meccanismo. Quando non 
sono utilizzati nell'ambito del meccanismo, 
i mezzi rimangono a disposizione degli 
Stati membri che li gestiscono a fini 
nazionali.

4. Questi mezzi fanno parte del pool 
volontario del dispositivo europeo di 
risposta emergenziale e, su richiesta della 
Commissione inoltrata tramite il CERE, 
sono a disposizione delle operazioni di 
risposta emergenziale nell'ambito del 
meccanismo. Quando non sono utilizzati 
nell'ambito del meccanismo, i mezzi 
rimangono a disposizione degli Stati 
membri che li gestiscono a fini nazionali.

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5 Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono una visibilità adeguata dei 

5 Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono una visibilità adeguata dei 
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mezzi sviluppati conformemente al 
presente articolo.

mezzi sviluppati conformemente al 
presente articolo a livello sia unionale sia 
nazionale.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Ogni due anni la Commissione informa 
il Parlamento europeo e il Consiglio circa i 
progressi realizzati nel conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo e circa le 
carenze del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale ancora esistenti.

6. Ogni due anni la Commissione informa 
il Parlamento europeo e il Consiglio circa i 
progressi realizzati nel conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo e circa le 
carenze del pool volontario del dispositivo 
europeo di risposta emergenziale ancora 
esistenti.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 7 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) modalità di sostegno agli Stati membri 
per sviluppare i mezzi di risposta che non 
sono disponibili nell'ambito del dispositivo 
europeo di risposta emergenziale o che lo 
sono in quantità insufficienti;

(a) modalità di sostegno agli Stati membri 
per sviluppare i mezzi di risposta che non 
sono disponibili nell'ambito del pool 
volontario del dispositivo europeo di 
risposta emergenziale o che lo sono in 
quantità insufficienti;

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) modalità di sviluppo dei mezzi di 
risposta a livello dell'Unione che possono 
costituire una riserva comune per 
affrontare rischi condivisi;

soppresso
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Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 7 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) modalità di gestione e manutenzione 
dei mezzi i cui alle lettere a) e b);

(c) modalità di gestione e manutenzione 
dei mezzi registrati nel pool volontario  
del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale e di cui alle lettere a) e b);

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sviluppa orientamenti per le azioni di 
formazioni internazionali e dell'Unione in 
materia di protezione civile, anche su 
prevenzione, preparazione e risposta;

(b) sviluppa orientamenti per le azioni di 
formazioni internazionali e dell'Unione in 
materia di protezione civile, avvalendosi 
delle esperienze già maturate dagli Stati 
membri, anche su prevenzione, 
preparazione e risposta;

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) mantenendo i contatti con il paese terzo 
colpito su dettagli tecnici quali le 
specifiche necessità di assistenza, 
l’accettazione di offerte e le modalità 
pratiche per il ricevimento e la 
distribuzione dell'assistenza a livello 
locale;

(c) mantenendo i contatti con il paese terzo 
colpito e gli Stati membri su dettagli 
tecnici quali le specifiche necessità di 
assistenza, l’accettazione di offerte e le 
modalità pratiche per il ricevimento e la 
distribuzione dell'assistenza a livello 
locale;

Emendamento 30
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Proposta di decisione
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Fatto salvo il ruolo della Commissione 
definito al paragrafo 2, e in reazione alla 
necessità imperativa di una risposta 
operativa immediata tramite il 
meccanismo, una volta attivato 
quest'ultimo la Commissione informa il 
servizio europeo per l'azione esterna onde 
garantire coerenza tra le operazioni di 
protezione civile e l'insieme delle relazioni 
tra l'Unione e il paese colpito.

3. Fatto salvo il ruolo della Commissione 
definito al paragrafo 2, e in reazione alla 
necessità imperativa di una risposta 
operativa immediata tramite il 
meccanismo, una volta attivato 
quest'ultimo la Commissione informa il 
servizio europeo per l'azione esterna onde 
garantire coerenza tra le operazioni di 
protezione civile e l'insieme delle relazioni 
tra l'Unione e il paese colpito. La 
Commissione e il Servizio europeo per 
l'azione esterna procedono regolarmente 
a scambi di informazioni con l'obiettivo di 
concertare le proprie rispettive attività al 
fine di garantire la coerenza dell'azione 
esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 
21 del trattato sull'Unione europea. Ad 
intervalli regolari, riferiscono in materia 
al Parlamento europeo. 

Emendamento 31
Proposta di decisione
Articolo 16 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Vengono cercate sinergie con altri 
strumenti dell'Unione, in particolare con le 
azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 
1257/96.

11. Vengono cercate sinergie con altri 
strumenti dell'Unione, in particolare con le 
azioni finanziate dal regolamento (CE) n. 
1257/96 e con le azioni sviluppate 
nell'ambito della sicurezza comune e 
politica di difesa.
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