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EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo 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 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La necessità di un approccio integrato 
alla gestione delle catastrofi diventa 
sempre più impellente a fronte di un 
aumento significativo negli ultimi anni del 
numero e della gravità delle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo e in 
previsione di eventi calamitosi futuri più 
estremi e complessi, con conseguenze di 
maggiore portata e a più lungo termine, 
dovuti soprattutto ai cambiamenti climatici 
e alla potenziale interazione tra diversi 
rischi naturali e tecnologici. È importante 
che l'Unione sostenga, coordini e integri 
l'operato degli Stati membri nel settore 
della protezione civile al fine di rafforzare 
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo.

(1) La necessità di un approccio integrato 
alla gestione delle catastrofi diventa 
sempre più impellente a fronte di un 
aumento significativo negli ultimi anni del 
numero e della gravità delle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo e in 
previsione di eventi calamitosi futuri più 
estremi e complessi, con conseguenze di 
maggiore portata e a più lungo termine, 
dovuti soprattutto ai cambiamenti climatici, 
che colpiscono in misura sproporzionata i 
paesi in via di sviluppo, e alla potenziale 
interazione tra diversi rischi naturali e 
tecnologici. È importante che l'Unione 
sostenga, coordini e integri l'operato degli 
Stati membri nel settore della protezione 
civile al fine di rafforzare l'efficacia dei 
sistemi di prevenzione, preparazione e 
risposta alle catastrofi naturali e provocate 
dall'uomo.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre sviluppare le capacità di 
preposizionamento dei soccorsi onde 
migliorare la rapidità d’intervento 
dell’Unione in caso di calamità. Il 
mantenimento del sostegno finanziario 
dell’Unione sarebbe indispensabile allo 
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sviluppo dei depositi/piattaforme a 
garanzia dell’efficacia in termini di 
rapidità, qualità e rapporto costo/benefici. 
In tal senso l’Unione guadagnerebbe 
nell’utilizzare le regioni ultraperiferiche e 
i paesi e i territori d’oltremare, nessuno 
escluso, come punti di riferimento per 
consentire il preposizionamento dei 
prodotti essenziali e della logistica, 
nonché facilitare la proiezione di mezzi 
umani e materiali europei, in caso 
d’intervento umanitario di emergenza 
all’esterno dell’Unione.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Quanto agli interventi di assistenza in 
risposta alle catastrofi oltre i confini 
dell'Unione europea, per favorire la 
coerenza delle azioni intraprese a livello 
internazionale in materia di protezione 
civile è opportuno che il meccanismo 
faciliti e sostenga le operazioni degli Stati 
membri e dell'Unione nel suo insieme. Se 
presenti, le Nazioni Unite svolgono un 
ruolo di coordinamento generale delle 
operazioni di soccorso nei paesi terzi. Per 
ottimizzare l'uso delle risorse disponibili ed 
evitare di duplicare inutilmente gli sforzi, è 
necessario che l'assistenza fornita 
nell’ambito del meccanismo sia coordinata 
con le Nazioni Unite e con altri attori 
internazionali coinvolti. Coordinare meglio 
l'assistenza di protezione civile nell'ambito 
del meccanismo è un prerequisito 
essenziale per sostenere lo sforzo di 
coordinamento generale e assicurare un 
contributo globale dell'Unione all'insieme 
delle operazioni di soccorso. Nei casi di 
emergenze gravi, a fronte dei quali 
l'assistenza è fornita in forza dal 
meccanismo e del regolamento (CE) n. 

(15) Quanto agli interventi di assistenza in 
risposta alle catastrofi oltre i confini 
dell'Unione europea, per favorire la 
coerenza delle azioni intraprese a livello 
internazionale in materia di protezione 
civile è opportuno che il meccanismo 
faciliti e sostenga le operazioni degli Stati 
membri e dell'Unione nel suo insieme. La 
maggior parte degli interventi del 
meccanismo di protezione civile 
dell'Unione si svolgono al di fuori della 
stessa, principalmente nei paesi in via di 
sviluppo. Se presenti, le Nazioni Unite 
svolgono un ruolo di coordinamento 
generale delle operazioni di soccorso nei 
paesi terzi. Per ottimizzare l'uso delle 
risorse disponibili ed evitare di duplicare 
inutilmente gli sforzi, è necessario che 
l'assistenza fornita nell’ambito del 
meccanismo sia coordinata con le Nazioni 
Unite e con altri attori internazionali 
coinvolti. Coordinare meglio l'assistenza di 
protezione civile nell'ambito del 
meccanismo è un prerequisito essenziale 
per sostenere lo sforzo di coordinamento 
generale e assicurare un contributo globale 
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1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, 
relativo all’aiuto umanitario, è opportuno 
che la Commissione assicuri l’efficacia, la 
coerenza e la complementarità della 
risposta generale dell'Unione, nel rispetto 
del consenso europeo sull’aiuto umanitario.

dell'Unione all'insieme delle operazioni di 
soccorso. Nei casi di emergenze gravi, a 
fronte dei quali l'assistenza è fornita in 
forza dal meccanismo e del regolamento 
(CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 
giugno 1996, relativo all’aiuto umanitario, 
è opportuno che la Commissione assicuri 
l’efficacia, la coerenza e la 
complementarità della risposta generale 
dell'Unione, nel rispetto del consenso 
europeo sull’aiuto umanitario.

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 
dai suoi organi competenti affinché il 
meccanismo possa disporre delle risorse 
militari pertinenti per la protezione delle 
popolazioni civili.

(19) Il ricorso ai mezzi militari può 
costituire un sostegno essenziale in 
occasione di operazioni umanitarie per 
far fronte a calamità naturali. Nel 
valutare il ricorso alle risorse militari –in 
ultima istanza – per sostenere le 
operazioni di protezione civile, la 
cooperazione con le forze militari deve
seguire le modalità, le procedure e i criteri 
stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi 
competenti affinché il meccanismo possa 
disporre delle risorse militari pertinenti per 
la protezione delle popolazioni civili, 
nonché le direttive sull'impiego delle 
risorse militari e della protezione civile 
straniere nell'ambito delle operazioni di 
soccorso in caso di calamità (direttive di 
Oslo, riv. 1.1 del 2007) e le direttive 
sull'impiego delle risorse militari e della 
protezione civile nell'ambito di situazioni 
emergenziali complesse (MCDA, riv. I del 
2006). 
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Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "catastrofe": qualsiasi situazione che 
colpisce o rischia di colpire negativamente 
le persone, l'ambiente o i beni;

1. "catastrofe": qualsiasi situazione – di 
origine umana o a seguito di fenomeni 
naturali – che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l'ambiente o i 
beni;

Motivazione

Occorre distinguere le calamità di origine umana (disordini politici, conflitti armati) da 
quelle a seguito di fenomeni naturali in quanto le problematiche e le norme di intervento dei 
soccorsi (umanitario e protezione civile) differiscono a seconda del contesto.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel pianificare le operazioni di risposta 
oltre i confini dell'Unione, la Commissione 
e gli Stati membri individuano e 
garantiscono le sinergie tra l'assistenza in 
natura e il finanziamento di aiuti umanitari 
forniti dall'Unione e dagli Stati membri.

2. Nel pianificare le operazioni di risposta 
oltre i confini dell'Unione e per far fronte 
a una crisi umanitaria, la Commissione e 
gli Stati membri individuano e 
garantiscono le sinergie tra l'assistenza in 
natura e il finanziamento di aiuti umanitari 
forniti dall'Unione e dagli Stati membri.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono una visibilità adeguata degli 
interventi del dispositivo europeo di 
risposta emergenziale.

8. L'UE esplicita chiaramente la sua 
presenza e le sue azioni; gli Stati membri e 
la Commissione garantiscono una visibilità 
adeguata degli interventi del dispositivo 
europeo di risposta emergenziale sia sugli 
uomini sia sui mezzi, segnatamente 
esibendo l'emblema nazionale e quello 
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europeo.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) istituisce un programma dedicato agli 
insegnamenti tratti da interventi, 
esercitazioni e formazioni condotti nel 
quadro del meccanismo, compresi i 
pertinenti aspetti della prevenzione, 
preparazione e risposta, e provvede a 
divulgarli e a metterli in pratica ove 
necessario;

d) istituisce un programma dedicato agli 
insegnamenti tratti da interventi, anche al 
di fuori dell'Unione, esercitazioni e 
formazioni condotti nel quadro del 
meccanismo, compresi i pertinenti aspetti 
della prevenzione, preparazione e risposta, 
e provvede a divulgarli e a metterli in 
pratica ove necessario;

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 16 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) mantenendo i contatti con tutti gli attori 
interessati, in particolare nella fase finale 
dell’intervento di assistenza nell'ambito del 
meccanismo, onde facilitare un ordinato 
passaggio delle consegne; 

e) mantenendo i contatti con tutti gli attori 
interessati, in particolare nella fase finale 
dell’intervento di assistenza nell'ambito del 
meccanismo, onde facilitare un ordinato 
passaggio delle consegne; contribuendo al 
rafforzamento del nesso tra emergenza, 
riabilitazione e sviluppo con gli attori 
umanitari e dello sviluppo;

Motivazione

Spesso c'è un vuoto tra la fase umanitaria e quella di sviluppo e una mancanza di 
coordinamento e di complementarietà. La protezione civile, che interviene in fase di 
emergenza può contribuire al rafforzamento di tale nesso e le sue azioni possono anticipare 
la fase di sviluppo.
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Emendamento 10

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 del Consiglio, del 
20 giugno 1996, sull'aiuto umanitario. Le 
azioni di cui alla presente decisione 
ammissibili a un finanziamento a titolo 
della stessa non fruiscono di un 
finanziamento ai sensi del regolamento 
riguardante l'aiuto umanitario.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'importo finanziario di riferimento per 
l'esecuzione della presente decisione nel 
periodo 2014-2020 è di 513.000.000 di 
EUR a prezzi correnti.

1. L'importo finanziario di riferimento per 
l'esecuzione della presente decisione nel 
periodo 2014-2020 è di [...] a prezzi 
correnti.

Di questo importo, 276.000.000 di EUR a 
prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 
"Sicurezza e cittadinanza" e 237.000.000 di 
EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 
"Ruolo mondiale dell'Europa" del quadro 
finanziario.

Il 50% di tale importo è attinto dalla 
rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e il 
50% dalla rubrica 4 "Ruolo mondiale 
dell'Europa" del quadro finanziario.

Motivazione

Il costo totale degli interventi al di fuori dell'Unione per il periodo 2014-2020 aumenterà per 
via 

(1) del tasso di cofinanziamento delle spese di trasporto e della logistica più elevato previsto 
dall'articolo 23 della presente decisione, 

(2) del potenziamento delle azioni nei settori della prevenzione e della preparazione, 

(3) dell'estensione delle azioni di cui agli articoli 20 e 21 (a) a (f) ai paesi che rientrano nel 
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campo della politica europea di vicinato, ai paesi potenziali candidati che non partecipano al 
meccanismo nonché, come proposto dal relatore, caso per caso, ai paesi in via di sviluppo 
meno avanzati. 

Inoltre, in questi ultimi anni, la maggior parte degli interventi di protezione civile dell'UE si è 
svolta al di fuori dell'Unione, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Le dotazioni finanziarie 
per il periodo 2014-2020 devono riflettere questa realtà.

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 26 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Vanno cercate sinergie e 
complementarità con altri strumenti 
dell’Unione. Nel caso di risposta 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. Nel caso di risposta in paesi 
terzi per far fronte a una crisi umanitaria, 
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. 

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 26 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. Se l'assistenza nell'ambito del 
meccanismo concorre ad una più ampia
risposta umanitaria da parte dell'Unione, le 
azioni finanziate in virtù della presente 
decisione sono coerenti con i principi 
umanitari illustrati dal consenso europeo 
sull'aiuto umanitario.

3. Se l'assistenza nell'ambito del 
meccanismo concorre ad una risposta 
umanitaria da parte dell'Unione, in 
particolare in situazioni emergenziali 
complesse, le azioni finanziate in virtù 
della presente decisione sono coerenti con i 
principi umanitari illustrati dal consenso 
europeo sull'aiuto umanitario. Il ricorso 
alle capacità europee di reazione 
emergenziale deve basarsi sulle esigenze 
individuate e essere conforme ai principi 
che presiedono all'impiego della 
protezione civile e delle risorse e mezzi 
militari formulati nel Consenso europeo 
sull'aiuto umanitario.
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Motivazione

Il rispetto dei principi umanitari (neutralità, imparzialità, indipendenza e umanità), nonché 
l'intervento basato su una valutazione dei bisogni devono presiedere alle azioni umanitarie e 
di protezione civile. Ciò soprattutto in caso di situazioni emergenziali complesse in cui è 
possibile una confusione tra i vari attori che rende pertanto difficile la consegna dell'aiuto e 
l'accesso alle popolazioni. 

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 28 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. Possono beneficiare dell'assistenza 
finanziaria di cui all'articolo 20 e 
all'articolo 21, lettere da a) a f), anche i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato e i paesi candidati potenziali che 
non partecipano al meccanismo.

2. Possono beneficiare dell'assistenza 
finanziaria di cui all'articolo 20 e 
all'articolo 21, lettere da a) a f), anche i 
paesi interessati dalla politica europea di 
vicinato e i paesi candidati potenziali che 
non partecipano al meccanismo, nonché i 
paesi in via di sviluppo meno avanzati, 
caso per caso e conformemente alla 
strategia di sostegno alla riduzione del 
rischio di disastro nei paesi in via di 
sviluppo1.

_______________
1 Comunicazione della Commissione al Consiglio 
e al Parlamento europeo: Strategia dell'UE a 
sostegno della riduzione del rischio di disastro nei 
paesi in via di sviluppo, 23.2.2009. 
COM(2009)0084 def.

Motivazione

La decisione dovrebbe dare la possibilità di finanziare azioni di prevenzione e preparazione 
nei paesi meno sviluppati e in casi particolari come Haiti, paese che subisce regolarmente 
calamità naturali.
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