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Emendamento 38
Oreste Rossi

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 
e alla potenziale interazione tra diversi 
rischi naturali e tecnologici. È importante 
che l'Unione sostenga e completi l'azione
degli Stati membri a livello nazionale, 
regionale e locale nel settore della 
protezione civile al fine di rafforzare 
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, 
preparazione e intervento in caso di 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo.

Or. it

(Cfr. articolo 196, paragrafo 1, del TFUE.)

Emendamento 39
Philippe Juvin

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 

(1) Negli ultimi anni vi è stato un aumento 
significativo del numero e della gravità 
delle catastrofi naturali e d'origine umana. 
Gli eventi calamitosi futuri potranno 
prevedibilmente essere più estremi e 
complessi, con conseguenze di maggiore 
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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.

portata e a più lungo termine, a causa
soprattutto dei cambiamenti climatici e 
della potenziale interazione tra diversi 
rischi naturali e tecnologici. Vi è pertanto 
l'urgente necessità di superare il sistema 
del coordinamento ad hoc per andare 
verso un meccanismo europeo efficiente 
di gestione delle catastrofi basato su un 
approccio integrato. L'Unione deve 
sostenere, coordinare e integrare 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.

Or. fr

Emendamento 40
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È importante che il nuovo meccanismo 
unionale di protezione civile garantisca una 
tutela rivolta in primo luogo alle persone, 
ma anche all'ambiente e ai beni, patrimonio 
culturale incluso, contro ogni tipo di 
catastrofe naturale e provocata dall'uomo, 
compresi gli atti di terrorismo e incidenti 
tecnologici, radiologici o ambientali, 
l'inquinamento marino e le emergenze 
sanitarie gravi che si verificano all'interno 
e al di fuori dell'Unione. In tutti questi tipi 
di catastrofe deve essere possibile 
richiedere l’assistenza della protezione 
civile e altre forme di assistenza 
emergenziale come rinforzo ai mezzi di 
risposta propri del paese colpito.

(3) È importante che il nuovo meccanismo 
unionale di protezione civile garantisca una 
tutela rivolta in primo luogo alle persone, 
ma anche all'ambiente e ai beni, patrimonio 
culturale incluso, contro ogni tipo di 
catastrofe naturale o provocata dall'uomo, 
compresi gli atti di terrorismo e incidenti 
tecnologici, radiologici o ambientali, 
l'inquinamento marino e le emergenze 
sanitarie gravi che si verificano all'interno 
e al di fuori dell'Unione. In tutti questi tipi 
di catastrofe deve essere possibile 
richiedere l’assistenza della protezione 
civile e altre forme di assistenza 
emergenziale come rinforzo ai mezzi di 
risposta propri del paese colpito.

Or. it
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Emendamento 41
Philippe Juvin, Gaston Franco

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) È importante che il nuovo meccanismo 
unionale di protezione civile garantisca una 
tutela rivolta in primo luogo alle persone, 
ma anche all'ambiente e ai beni, patrimonio 
culturale incluso, contro ogni tipo di 
catastrofe naturale e provocata dall'uomo, 
compresi gli atti di terrorismo e incidenti 
tecnologici, radiologici o ambientali, 
l'inquinamento marino e le emergenze 
sanitarie gravi che si verificano all'interno 
e al di fuori dell'Unione. In tutti questi tipi 
di catastrofe deve essere possibile 
richiedere l’assistenza della protezione 
civile e altre forme di assistenza 
emergenziale come rinforzo ai mezzi di 
risposta propri del paese colpito.

(3) È importante che il nuovo meccanismo 
unionale di protezione civile garantisca una 
tutela rivolta in primo luogo alle persone, 
ma anche all'ambiente e ai beni, patrimonio
culturale incluso, contro ogni tipo di 
catastrofe naturale e provocata dall'uomo, 
compresi terremoti e tsunami, incendi e 
incendi boschivi, inondazioni e frane, atti 
terroristici, incidenti tecnologici, 
industriali e radiologici, inquinamento 
marino ed emergenze sanitarie gravi 
(pandemie) che si verificano all'interno e al 
di fuori dell'Unione. In tutti questi tipi di 
catastrofe deve essere possibile richiedere 
l’assistenza della protezione civile e altre 
forme di assistenza emergenziale come 
rinforzo ai mezzi di risposta propri del 
paese colpito.

Or. fr

Emendamento 42
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) A norma dell'articolo 222 del 
trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, l'Unione e i suoi Stati membri 
devono agire congiuntamente in uno 
spirito di solidarietà qualora uno Stato
membro sia oggetto di un attacco 
terroristico o sia vittima di una calamità 
naturale o provocata dall'uomo.
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Or. fr

Emendamento 43
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Contribuendo in modo pratico e 
tempestivo a prevenire catastrofi gravi, a 
prepararvisi e a rispondere al loro 
verificarsi o preannunciarsi, il meccanismo 
di protezione civile è un'espressione 
tangibile della solidarietà europea. È quindi 
opportuno che la presente decisione non 
incida sui rispettivi diritti e obblighi degli 
Stati membri derivanti da trattati bilaterali 
o multilaterali riguardanti le questioni 
contemplate dalla decisione, e lasci 
impregiudicata la responsabilità che 
incombe agli Stati membri di proteggere la 
popolazione, l'ambiente e i beni sul proprio 
territorio.

(4) Contribuendo in modo pratico e 
tempestivo a prevenire catastrofi gravi, a 
prepararvisi e a rispondere al loro 
verificarsi o preannunciarsi, il meccanismo 
di protezione civile è un'espressione 
tangibile della solidarietà europea. È quindi 
opportuno che la presente decisione non 
incida sui rispettivi diritti e obblighi degli 
Stati membri o loro regioni derivanti da 
trattati o accordi bilaterali o multilaterali 
riguardanti le questioni contemplate dalla 
decisione, e lasci impregiudicata la 
responsabilità che incombe agli Stati 
membri di proteggere la popolazione, 
l'ambiente e i beni sul proprio territorio. 
Per questi motivi, è opportuno che la 
partecipazione al meccanismo da parte di 
uno Stato membro sia su base volontaria.

Or. it

Emendamento 44
Alda Sousa

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Contribuendo in modo pratico e 
tempestivo a prevenire catastrofi gravi, a 
prepararvisi e a rispondere al loro 
verificarsi o preannunciarsi, il meccanismo 
di protezione civile è un'espressione 

(4) Contribuendo in modo pratico, 
integrato, efficace e tempestivo a 
prevenire catastrofi gravi, a prepararvisi e a 
rispondere al loro verificarsi o 
preannunciarsi, il meccanismo di 
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tangibile della solidarietà europea. È quindi 
opportuno che la presente decisione non 
incida sui rispettivi diritti e obblighi degli 
Stati membri derivanti da trattati bilaterali 
o multilaterali riguardanti le questioni 
contemplate dalla decisione, e lasci 
impregiudicata la responsabilità che 
incombe agli Stati membri di proteggere la 
popolazione, l'ambiente e i beni sul proprio 
territorio.

protezione civile è un'espressione tangibile 
della solidarietà europea. È quindi 
opportuno che la presente decisione non 
incida sui rispettivi diritti e obblighi degli 
Stati membri derivanti da trattati bilaterali 
o multilaterali riguardanti le questioni 
contemplate dalla decisione, e lasci 
impregiudicata la responsabilità che 
incombe agli Stati membri di proteggere la 
popolazione, l'ambiente e i beni sul proprio 
territorio.

Or. en

Emendamento 45
Alojz Peterle

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Contribuendo in modo pratico e 
tempestivo a prevenire catastrofi gravi, a 
prepararvisi e a rispondere al loro 
verificarsi o preannunciarsi, il meccanismo 
di protezione civile è un'espressione 
tangibile della solidarietà europea. È 
quindi opportuno che la presente decisione 
non incida sui rispettivi diritti e obblighi 
degli Stati membri derivanti da trattati 
bilaterali o multilaterali riguardanti le 
questioni contemplate dalla decisione, e 
lasci impregiudicata la responsabilità che 
incombe agli Stati membri di proteggere la 
popolazione, l'ambiente e i beni sul proprio 
territorio.

(4) Contribuendo in modo pratico e 
tempestivo a prevenire catastrofi gravi, a 
prepararvisi e a rispondere al loro 
verificarsi o preannunciarsi, il meccanismo 
di protezione civile è un'espressione 
tangibile della solidarietà europea. 
Tuttavia, essendo primariamente 
responsabilità degli Stati membri 
proteggere dalle catastrofi la popolazione,
l'ambiente e i beni sul proprio territorio e 
garantire che i rispettivi sistemi di 
gestione delle catastrofi dispongano di 
mezzi sufficienti, è opportuno che la 
presente decisione non incida sui rispettivi 
diritti e obblighi degli Stati membri 
derivanti da trattati bilaterali o multilaterali 
riguardanti le questioni contemplate dalla 
decisione, e lasci impregiudicata la 
responsabilità che incombe agli Stati 
membri di proteggere la popolazione, 
l'ambiente e i beni sul proprio territorio.

Or. sl
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Motivazione

L'emendamento pone l'accento sul fatto che sono gli Stati membri ad avere la responsabilità 
primaria della protezione civile.

Emendamento 46
Georgios Koumoutsakos

Proposta di decisione
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Contribuendo in modo pratico e 
tempestivo a prevenire catastrofi gravi, a 
prepararvisi e a rispondere al loro 
verificarsi o preannunciarsi, il meccanismo 
di protezione civile è un'espressione 
tangibile della solidarietà europea. È quindi 
opportuno che la presente decisione non 
incida sui rispettivi diritti e obblighi degli 
Stati membri derivanti da trattati bilaterali 
o multilaterali riguardanti le questioni 
contemplate dalla decisione, e lasci 
impregiudicata la responsabilità che 
incombe agli Stati membri di proteggere la 
popolazione, l'ambiente e i beni sul proprio 
territorio.

(4) Contribuendo in modo pratico e 
tempestivo a prevenire catastrofi gravi, a 
prepararvisi e a rispondere al loro 
verificarsi o preannunciarsi, il meccanismo 
di protezione civile è un'espressione 
tangibile della solidarietà europea e 
contribuisce all'attuazione della clausola 
di solidarietà. È quindi opportuno che la 
presente decisione non incida sui rispettivi 
diritti e obblighi degli Stati membri 
derivanti da trattati bilaterali o multilaterali 
riguardanti le questioni contemplate dalla 
decisione, e lasci impregiudicata la 
responsabilità che incombe agli Stati 
membri di proteggere la popolazione, 
l'ambiente e i beni sul proprio territorio.

Or. el

Emendamento 47
Alda Sousa

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale per 
gli interventi di prevenzione del rischio di 
catastrofi dell'Unione che miri a conseguire 
elevati livelli di protezione e resilienza alle 
catastrofi prevenendone e riducendone gli 
effetti e promuovendo una cultura di 
prevenzione. I piani di gestione dei rischi 

(6) È opportuno che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale per 
gli interventi di prevenzione del rischio di 
catastrofi dell'Unione che miri a conseguire 
elevati livelli di protezione e resilienza alle 
catastrofi prevenendone e riducendone gli 
effetti e promuovendo una cultura di 
prevenzione. I piani di gestione dei rischi 
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sono essenziali per garantire un approccio 
integrato alla gestione delle catastrofi che 
colleghi le attività di prevenzione, 
preparazione e risposta ed è quindi 
necessario che il meccanismo preveda un 
quadro generale per la loro comunicazione 
e attuazione.

sono essenziali per garantire un approccio 
integrato alla gestione delle catastrofi che 
colleghi le attività di prevenzione, 
preparazione e risposta ed è quindi 
necessario che il meccanismo preveda un 
quadro generale per la loro comunicazione 
e attuazione e che la Commissione 
definisca orientamenti generali per 
favorire la comparabilità e l'integrazione 
dei piani di gestione dei rischi sviluppati 
dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 48
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale per 
gli interventi di prevenzione del rischio di 
catastrofi dell'Unione che miri a conseguire 
elevati livelli di protezione e resilienza alle 
catastrofi prevenendone e riducendone gli 
effetti e promuovendo una cultura di 
prevenzione. I piani di gestione dei rischi 
sono essenziali per garantire un approccio 
integrato alla gestione delle catastrofi che 
colleghi le attività di prevenzione, 
preparazione e risposta ed è quindi 
necessario che il meccanismo preveda un 
quadro generale per la loro comunicazione 
e attuazione.

(6) È opportuno che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale e 
integrato per gli interventi di prevenzione 
del rischio di catastrofi dell'Unione che 
miri a conseguire elevati livelli di 
protezione, resilienza e risposta alle 
catastrofi prevenendone e riducendone gli 
effetti e promuovendo una cultura di 
prevenzione. I piani di gestione dei rischi 
sono essenziali per garantire un approccio 
integrato alla gestione delle catastrofi che 
colleghi le attività di prevenzione, 
preparazione e risposta ed è quindi 
necessario che il meccanismo preveda un 
quadro generale per la loro comunicazione 
e attuazione.

Or. fr

Emendamento 49
Jolanta Emilia Hibner
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Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) È opportuno che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale per 
gli interventi di prevenzione del rischio di 
catastrofi dell'Unione che miri a conseguire 
elevati livelli di protezione e resilienza alle 
catastrofi prevenendone e riducendone gli 
effetti e promuovendo una cultura di 
prevenzione. I piani di gestione dei rischi 
sono essenziali per garantire un approccio 
integrato alla gestione delle catastrofi che 
colleghi le attività di prevenzione, 
preparazione e risposta ed è quindi 
necessario che il meccanismo preveda un 
quadro generale per la loro comunicazione 
e attuazione.

(6) È opportuno che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale per 
gli interventi di prevenzione del rischio di 
catastrofi dell'Unione che miri a conseguire 
elevati livelli di protezione e resilienza alle 
catastrofi prevenendone e riducendone gli 
effetti e promuovendo una cultura di 
prevenzione. I piani di gestione dei rischi 
sono essenziali per garantire un approccio 
integrato alla gestione delle catastrofi che 
colleghi le attività di prevenzione, 
preparazione e risposta ed è quindi 
necessario che il meccanismo preveda un 
quadro generale per la loro comunicazione 
e attuazione. È opportuno che la 
Commissione, in cooperazione con gli 
Stati membri, definisca orientamenti 
dettagliati per il confronto tra i piani di 
gestione dei rischi elaborati dagli Stati 
membri e sostenga lo scambio di buone 
prassi riguardo ai piani stessi.

Or. pl

Emendamento 50
Satu Hassi

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La prevenzione, che svolge un ruolo 
fondamentale per la protezione dalle 
catastrofi, rende necessarie ulteriori azioni, 
come auspicato dalle conclusioni del 
Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 21 
settembre 2010 sulla comunicazione della 
Commissione "Un approccio comunitario 
alla prevenzione delle catastrofi naturali e 
di origine umana".

(7) La prevenzione, che svolge un ruolo 
fondamentale per la protezione dalle
catastrofi, rende necessarie ulteriori azioni, 
come auspicato dalle conclusioni del 
Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 21 
settembre 2010 sulla comunicazione della 
Commissione "Un approccio comunitario 
alla prevenzione delle catastrofi naturali e 
di origine umana"; tali azioni dovranno 
tenere nella dovuta considerazione i 
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probabili effetti dei cambiamenti climatici 
e la necessità di azioni di adattamento 
appropriate.

Or. en

Emendamento 51
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La prevenzione, che svolge un ruolo 
fondamentale per la protezione dalle 
catastrofi, rende necessarie ulteriori azioni, 
come auspicato dalle conclusioni del 
Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 21 
settembre 2010 sulla comunicazione della 
Commissione "Un approccio comunitario 
alla prevenzione delle catastrofi naturali e 
di origine umana".

(7) La chiave per un'adeguata protezione
della popolazione dalle catastrofi consiste 
in misure di prevenzione efficaci. La 
prevenzione rende necessarie ulteriori 
azioni, come auspicato dalle conclusioni 
del Consiglio del 30 novembre 2009 e dalla 
risoluzione del Parlamento europeo del 21 
settembre 2010 sulla comunicazione della 
Commissione "Un approccio comunitario 
alla prevenzione delle catastrofi naturali e 
di origine umana".

Or. de

Emendamento 52
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Considerando 9

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 

(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 e di telecomunicazione 
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fondino su di essi. esistenti e futuri e si fondino su di essi.

Or. fr

Emendamento 53
Philippe Juvin

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, del personale e dei 
cittadini all'interno dell'Unione. A tal fine 
occorre prevedere dei programmi e una 
rete di formazione alla gestione delle 
emergenze, 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. Tale rete di formazione 
potrebbe essere sviluppata e diretta da un 
istituto europeo di formazione per la 
protezione civile e gli interventi 
umanitari.

Or. fr

Emendamento 54
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) È opportuno inoltre che il 
meccanismo europeo di protezione civile 
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sia basato sul principio della 
specializzazione degli Stati membri nella 
gestione di uno o più rischi.

Or. fr

Emendamento 55
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che il meccanismo renda 
possibile la mobilitazione degli interventi 
di assistenza e ne faciliti il coordinamento. 
La cooperazione rafforzata deve poggiare 
su una struttura a livello dell'Unione 
formata da un centro di risposta alle 
emergenze, da un dispositivo europeo di 
risposta emergenziale sotto forma di pool 
volontario di mezzi preimpegnati dagli 
Stati membri, da esperti addestrati, da un 
sistema comune di comunicazione e 
informazione in caso di emergenza gestito 
dalla Commissione e da punti di contatto 
negli Stati membri. Questa struttura 
definisce il quadro per la raccolta e la 
diffusione a tutti gli Stati membri delle 
informazioni sulle emergenze ufficialmente 
controllate e per lo scambio dell'esperienza 
maturata dagli interventi realizzati.

(13) È opportuno che il meccanismo renda 
possibile la mobilitazione degli interventi 
di assistenza e ne faciliti il coordinamento. 
La cooperazione rafforzata deve poggiare 
su una struttura a livello dell'Unione 
formata da un centro di risposta alle 
emergenze, da un dispositivo europeo di 
risposta emergenziale sotto forma di pool 
volontario di mezzi preimpegnati dagli 
Stati membri, da esperti addestrati alla 
situazione emergenziale, da un sistema 
comune di comunicazione e informazione 
in caso di emergenza gestito dalla 
Commissione e da punti di contatto negli
Stati membri. Questa struttura definisce il 
quadro per la raccolta e la diffusione a tutti 
gli Stati membri delle informazioni sulle 
emergenze ufficialmente controllate e per 
lo scambio dell'esperienza maturata dagli 
interventi realizzati.

Or. fr

Emendamento 56
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Le regioni ultraperiferiche e i 
paesi e territori d'oltremare associati 
all'Unione europea sono risorse 
importanti per la risposta di quest'ultima 
alle catastrofi. Grazie a tali , paesi e 
territori l'Unione europea ha infatti una 
presenza umana e territoriale in tutto il 
mondo, ed essi dovrebbero costituire basi 
d'appoggio per facilitare il 
preposizionamento della logistica e delle 
risorse. 

Or. fr

Emendamento 57
Rebecca Taylor

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Per i mezzi mantenuti al di fuori 
del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale, gli Stati membri sono 
incoraggiati a sviluppare un approccio 
regionale. La cooperazione tra le 
amministrazioni regionali e locali 
dovrebbe favorire l'efficacia della 
preparazione e della risposta, garantendo 
l'impiego efficiente delle poche risorse 
esistenti, facendo uso, tra l'altro, dei 
registri pubblici dei mezzi disponibili ad 
ogni livello di governo e delle risorse dei 
pool volontari. Quando gli Stati membri 
scelgono di adottare questo approccio, la 
Commissione dovrebbe essere a 
disposizione per fornire assistenza e 
supporto.

Or. en
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Motivazione

La Commissione intende mettere a confronto i piani di gestione dei rischi e istituire un 
dispositivo europeo di risposta emergenziale per colmare le carenze in termini di mezzi e gli 
eventuali difetti esistenti in qualunque parte dell'Unione europea. Può darsi che un approccio 
UE per colmare queste carenze possa essere in alcuni casi troppo macchinoso, mentre gli enti 
regionali e locali, collaborando tra loro e mettendo in comune le risorse, potrebbero 
risolvere il problema. In accordo con il principio di sussidiarietà, questo approccio dovrebbe 
essere incoraggiato ma non imposto.

Emendamento 58
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Le varie strutture permanenti 
degli Stati membri presenti nel mondo, in 
particolare le basi e le piattaforme 
militari, devono fungere anche da basi 
d'appoggio per facilitare il 
preposizionamento della logistica e delle 
risorse e la risposta dell'Unione europea 
in caso di catastrofe.

Or. fr

Emendamento 59
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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 

(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 
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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. 
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.

membri e dell'Unione nel suo insieme. 
Occorre che i progetti di proposte di 
finanziamento provenienti da paesi terzi 
siano comunicati agli Stati membri. 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. 
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.

Or. en

Emendamento 60
Philippe Juvin

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 

(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 
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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. 
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.

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, in particolare le 
organizzazioni non governative aventi 
finalità umanitarie. 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. 
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 e garantisca 
che siano prese in considerazione e 
coinvolte le organizzazioni non 
governative aventi finalità umanitarie, nel 
rispetto del consenso europeo sull’aiuto 
umanitario.

Or. fr

Emendamento 61
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per sostenere lo sviluppo di una 
capacità di risposta rapida a livello 
dell'Unione, è necessario garantire 
maggiore disponibilità dei mezzi di 

(16) Per sostenere lo sviluppo di una 
capacità di risposta rapida a livello 
dell'Unione, è necessario garantire 
maggiore disponibilità dei mezzi di 
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trasporto adeguati. È opportuno che 
l'Unione sostenga e completi lo sforzo 
degli Stati membri facilitando la messa in 
comune delle risorse di trasporto ivi 
disponibili e contribuendo, se necessario, al 
finanziamento di ulteriori mezzi di 
trasporto, nel rispetto di determinati criteri.

trasporto adeguati. È opportuno che 
l'Unione sostenga e completi lo sforzo 
degli Stati membri facilitando la messa in 
comune delle risorse di trasporto ivi 
disponibili e contribuendo, se necessario, al 
finanziamento di ulteriori mezzi di 
trasporto, nel rispetto di determinati criteri. 
In caso di catastrofe al di fuori del 
territorio dell'Unione europea, per la 
questione della disponibilità dei mezzi di 
trasporto occorre tenere conto dei sistemi 
già esistenti (ONU, NATO e Stati 
membri).

Or. fr

Emendamento 62
Alda Sousa

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) Quando viene preso in 
considerazione il ricorso alle risorse 
militari sotto supervisione civile come 
risorsa di ultima istanza necessaria per 
sostenere le operazioni di protezione civile, 
garantendo nel contempo che il soccorso 
in casi di catastrofe non sia mai 
subordinato a preoccupazioni di ordine 
commerciale o politico e strategico, la 
cooperazione con le forze militari dovrà 
seguire le modalità, le procedure e i criteri 
stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi 
competenti, secondo gli Orientamenti di 
Oslo, affinché il meccanismo possa 
disporre delle risorse militari pertinenti per 
la protezione delle popolazioni civili.

Or. en
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Emendamento 63
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Al fine di integrare le disposizioni 
della presente decisione, dovrebbe essere 
delegato alla Commissione il potere di 
adottare atti conformemente all'articolo 
290 del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea riguardo alla 
definizione delle modalità di adesione e 
recesso dal meccanismo da parte di un 
paese.

Or. it

Emendamento 64
Alda Sousa

Proposta di decisione
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Il rimborso delle spese, 
l'aggiudicazione di contratti di appalto 
pubblico e la concessione di sovvenzioni in 
virtù dello strumento finanziario per la 
protezione civile devono essere conformi al 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee (il "regolamento 
finanziario"). Vista la specificità degli 
interventi di protezione civile, è opportuno 
prevedere che siano concesse sovvenzioni 
anche alle persone giuridiche di diritto 
privato. È altresì importante rispettare le 
norme del regolamento finanziario, 
soprattutto per quanto riguarda i principi di 
economia, efficienza e efficacia delle 

(29) Il rimborso delle spese, 
l'aggiudicazione di contratti di appalto 
pubblico e la concessione di sovvenzioni in 
virtù dello strumento finanziario per la 
protezione civile devono essere conformi al 
regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee (il "regolamento 
finanziario"). È altresì importante rispettare 
le norme del regolamento finanziario, 
soprattutto per quanto riguarda i principi di 
efficienza e efficacia delle operazioni ivi 
previsti.
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operazioni ivi previsti.

Or. en

Emendamento 65
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il meccanismo unionale di protezione 
civile (il "meccanismo") è destinato a 
sostenere, coordinare e integrare le azioni 
degli Stati membri nel settore della 
protezione civile intese a migliorare 
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo

1. Il meccanismo unionale di protezione 
civile (il "meccanismo") è destinato a 
rafforzare la cooperazione tra gli Stati 
membri e l'Unione nel settore della 
protezione civile al fine di migliorare 
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo.

Or. en

Emendamento 66
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il meccanismo unionale di protezione 
civile (il "meccanismo") è destinato a 
sostenere, coordinare e integrare le azioni 
degli Stati membri nel settore della 
protezione civile intese a migliorare
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo.

1. Il meccanismo unionale di protezione 
civile (il «meccanismo») è destinato a 
sostenere e completare le azioni degli Stati 
membri a livello nazionale, regionale e 
locale nel settore della protezione civile 
intese a rafforzare l'efficacia dei sistemi di 
prevenzione e di protezione dalle catastrofi 
naturali o provocate dall'uomo.

Or. it

(Cfr. articolo 196, paragrafo 1, del TFUE.)
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Emendamento 67
Alda Sousa

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il meccanismo unionale di protezione 
civile (il "meccanismo") è destinato a 
sostenere, coordinare e integrare le azioni 
degli Stati membri nel settore della 
protezione civile intese a migliorare 
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo

1. Il meccanismo unionale di protezione 
civile (il "meccanismo") è destinato a 
sostenere, coordinare e integrare le azioni 
degli Stati membri nel settore della 
protezione civile intese a migliorare 
un'efficacia integrata europea dei sistemi 
di prevenzione, preparazione e risposta alle 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

Or. en

Emendamento 68
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il meccanismo unionale di protezione 
civile (il "meccanismo") è destinato a 
sostenere, coordinare e integrare le azioni 
degli Stati membri nel settore della 
protezione civile intese a migliorare
l'efficacia dei sistemi di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo

1. Il meccanismo unionale di protezione 
civile (il "meccanismo") è destinato a 
sostenere, coordinare e integrare le azioni 
degli Stati membri nel settore della 
protezione civile. Esso mira a rafforzare la 
cooperazione e facilitare il coordinamento 
per migliorare l'efficacia dei sistemi di 
prevenzione, preparazione e risposta alle 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

Or. en

Emendamento 69
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La protezione che il meccanismo intende 
garantire è rivolta in primo luogo alle 
persone, ma anche all'ambiente e ai beni, 
compreso il patrimonio culturale, in caso di 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, 
compresi gli atti di terrorismo, gli incidenti 
tecnologici, radiologici o ambientali, 
l'inquinamento marino e le emergenze 
sanitarie gravi che si verificano all'interno 
e al di fuori dell'Unione.

2. La protezione che il meccanismo intende 
garantire è rivolta in primo luogo alle 
persone, ma anche all'ambiente e ai beni, 
compreso il patrimonio culturale, in caso di 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, 
compresi gli atti di terrorismo e le relative 
conseguenze, gli incidenti tecnologici, 
radiologici o ambientali, l'inquinamento 
marino e le emergenze sanitarie gravi che 
si verificano all'interno e al di fuori 
dell'Unione.

Or. en

Emendamento 70
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La protezione che il meccanismo intende 
garantire è rivolta in primo luogo alle 
persone, ma anche all'ambiente e ai beni, 
compreso il patrimonio culturale, in caso di 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, 
compresi gli atti di terrorismo, gli incidenti 
tecnologici, radiologici o ambientali, 
l'inquinamento marino e le emergenze 
sanitarie gravi che si verificano all'interno 
e al di fuori dell'Unione.

2. La protezione che il meccanismo intende 
garantire è rivolta in primo luogo alle 
persone, ma anche all'ambiente e ai beni, 
compreso il patrimonio culturale, in caso di 
catastrofi naturali o provocate dall'uomo, 
compresi gli atti di terrorismo, gli incidenti 
tecnologici, radiologici o ambientali, 
l'inquinamento marino e le emergenze 
sanitarie gravi che si verificano all'interno 
e al di fuori dell'Unione.

Or. it

Emendamento 71
Philippe Juvin, Gaston Franco

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. La protezione che il meccanismo intende 
garantire è rivolta in primo luogo alle 
persone, ma anche all'ambiente e ai beni, 
compreso il patrimonio culturale, in caso di 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, 
compresi gli atti di terrorismo, gli incidenti 
tecnologici, radiologici o ambientali, 
l'inquinamento marino e le emergenze 
sanitarie gravi che si verificano all'interno 
e al di fuori dell'Unione.

2. La protezione che il meccanismo intende 
garantire è rivolta in primo luogo alle 
persone, ma anche all'ambiente e ai beni, 
compreso il patrimonio culturale, in caso di 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, 
compresi terremoti e tsunami, incendi e 
incendi forestali, inondazioni e frane, atti 
di terrorismo, incidenti tecnologici, 
industriali e radiologici, inquinamento 
marino ed emergenze sanitarie gravi 
(pandemie) che si verificano all'interno e al 
di fuori dell'Unione.

Or. fr

Emendamento 72
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

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 umane e materiali, se 
del caso. L'obiettivo della presente 
decisione non può essere sempre 
conseguito in misura sufficiente dagli Stati 
membri individualmente e, a motivo della 
portata o degli effetti dell'azione proposta, 
può talvolta essere conseguito meglio a 
livello di Unione.

Or. en

Emendamento 73
Oreste Rossi



PE496.667v03-00 24/59 AM\916467IT.doc

IT

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

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'azione dell'Unione è intesa a 
potenziare la capacità di prevenzione, 
preparazione e intervento degli Stati 
membri a livello nazionale, regionale e 
locale 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.

Or. it

(Cfr. art. 196, par. 1 TFUE.)

Emendamento 74
Edite Estrela

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

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 umane, ambientali 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.

Or. pt
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Emendamento 75
Matthias Groote

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

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. Le misure di supporto, coordinamento e 
integrazione dell'Unione potenziano la 
capacità di prevenzione, preparazione e 
risposta degli Stati membri per fronteggiare 
catastrofi gravi riducendo al minimo le 
perdite umane e materiali. È possibile 
lavorare a livello UE verso l'obiettivo di 
rendere il meccanismo più efficace ed 
efficiente e di mobilitare le risorse più 
velocemente, mentre gli Stati membri 
conservano la loro responsabilità 
individuale. 

Or. de

Emendamento 76
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il meccanismo lascia impregiudicata la 
responsabilità degli Stati membri di 
proteggere dalle catastrofi le persone, 
l'ambiente e i beni sul loro territorio e di 
dotare i rispettivi sistemi di gestione delle 
emergenze di mezzi sufficienti per 
affrontare in modo adeguato catastrofi di 
dimensioni e natura ragionevolmente 
prevedibili e per le quali possono essere 
preparati.

5. Il meccanismo lascia impregiudicata la 
responsabilità degli Stati membri di 
proteggere dalle catastrofi le persone, 
l'ambiente e i beni sul loro territorio e di 
dotare i rispettivi sistemi di gestione delle 
emergenze di mezzi sufficienti per 
affrontare in modo adeguato catastrofi di 
dimensioni e natura ragionevolmente 
prevedibili e per le quali possono essere 
preparati, tenendo conto anche dei 
probabili impatti dei cambiamenti 
climatici e della necessità di azioni di 
adattamento appropriate.

Or. en
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Emendamento 77
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Il meccanismo lascia impregiudicata la 
responsabilità degli Stati membri di 
proteggere dalle catastrofi le persone, 
l'ambiente e i beni sul loro territorio e di 
dotare i rispettivi sistemi di gestione delle 
emergenze di mezzi sufficienti per 
affrontare in modo adeguato catastrofi di 
dimensioni e natura ragionevolmente 
prevedibili e per le quali possono essere 
preparati.

5. A norma dell'articolo 196 del trattato 
sul funzionamento dell'Unione europea 
gli Stati membri hanno la responsabilità
primaria di proteggere dalle catastrofi le 
persone, l'ambiente e i beni sul loro 
territorio. Incombe agli Stati membri
garantire che i rispettivi sistemi di 
gestione delle emergenze di mezzi 
sufficienti per affrontare in modo adeguato 
catastrofi di dimensioni e natura 
ragionevolmente prevedibili e per le quali 
possono essere preparati.

Or. de

Motivazione

L'articolo 196 del TFUE non consente all'Unione europea di istituire un sistema autonomo di 
protezione contro le catastrofi.

Emendamento 78
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il meccanismo non ha effetti sugli 
obblighi derivanti dalla pertinente 
normativa dell'Unione o della Comunità 
europea dell’energia atomica in vigore o 
dagli accordi internazionali esistenti.

3. Il meccanismo non ha effetti sugli 
obblighi derivanti: dalla pertinente 
normativa dell'Unione o della Comunità 
europea dell'energia atomica in vigore,
dagli accordi internazionali esistenti, ivi 
compresi quelli tra Stati membri, dagli 
accordi in materia di protezione civile
esistenti tra regioni di più Stati membri o 
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tra regioni di Stati membri e regioni di 
paesi terzi.

Or. it

Emendamento 79
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 1 bis
Partecipazione al meccanismo

1. La partecipazione al meccanismo da 
parte di uno Stato membro o di un paese 
terzo di cui all'articolo 28, paragrafo 1, 
avviene su base volontaria.  Ciascuno 
Stato membro o paese terzo partecipante 
al meccanismo ha facoltà di recesso. 
2. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 29 bis riguardo alla 
definizione delle modalità di 
partecipazione e recesso dal meccanismo.

Or. it

Emendamento 80
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente decisione si applica a misure 
di prevenzione e preparazione contro ogni 
tipo di catastrofe all'interno dell'Unione e 
nei paesi di cui all'articolo 28.

1. La presente decisione si applica alla 
cooperazione generale tra l'Unione e gli 
Stati membri nel campo della protezione 
civile e a misure di prevenzione e 
preparazione contro ogni tipo di 
emergenza e catastrofe all'interno 
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dell'Unione e nei paesi di cui all'articolo 28

Or. en

Emendamento 81
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente decisione si applica ad 
azioni che prestano assistenza in risposta 
alle conseguenze negative immediate di 
una catastrofe grave, indipendentemente 
dalla sua natura, all'interno e al di fuori 
dell'Unione, su richiesta di assistenza 
presentata conformemente alla presente 
decisione.

2. La presente decisione si applica ad 
azioni che prestano assistenza in risposta 
alle conseguenze negative immediate di 
una catastrofe grave, indipendentemente 
dalla sua natura, all'interno e al di fuori 
dell'Unione, su richiesta di assistenza 
presentata.

Or. en

Emendamento 82
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente decisione si applica ad 
azioni che prestano assistenza in risposta 
alle conseguenze negative immediate di 
una catastrofe grave, indipendentemente 
dalla sua natura, all'interno e al di fuori 
dell'Unione, su richiesta di assistenza 
presentata conformemente alla presente 
decisione.

2. La presente decisione si applica ad 
azioni che prestano assistenza in risposta 
alle conseguenze negative immediate di 
una catastrofe grave, indipendentemente 
dalla sua natura, all'interno dell'Unione e 
dei paesi di cui all'articolo 28, paragrafo 
1, nonché al di fuori, previa decisione di 
intervenire a seguito di richiesta di 
assistenza presentata conformemente alla 
presente decisione.

Or. it
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Emendamento 83
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente decisione si applica ad 
azioni e raccomandazioni al fine di 
fornire assistenza tecnica per la gestione 
delle catastrofi, che va in atto nelle zone 
colpite. Per agevolare la ripresa della vita 
e dell'economia viene fatto ricorso al 
coordinamento interistituzionale.

Or. en

Emendamento 84
Philippe Juvin, Maurice Ponga

Proposta di decisione
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente decisione tiene conto, in 
caso di catastrofe, delle esigenze specifiche 
delle regioni isolate, ultraperiferiche o di 
altre regioni o isole dell'Unione.

3. La presente decisione tiene conto, in 
caso di catastrofe, delle risorse e delle 
esigenze specifiche delle regioni isolate, 
ultraperiferiche o di altre regioni o isole 
dell'Unione nonché dei paesi e territori 
d'Oltremare ad essa associati.

Or. fr

Emendamento 85
Anna Rosbach

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

1. Il meccanismo sostiene, coordina o
integra la cooperazione rinforzata tra 
l'Unione e gli Stati membri per perseguire 
i seguenti obiettivi specifici:

1. Il meccanismo sostiene e completa gli 
sforzi degli Stati membri per perseguire i 
seguenti obiettivi specifici:

Or. en

Emendamento 86
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il meccanismo sostiene, coordina o 
integra la cooperazione rinforzata tra 
l'Unione e gli Stati membri per perseguire 
i seguenti obiettivi specifici:

1. Il meccanismo sostiene e completa la 
cooperazione operativa tra i servizi di 
protezione civile nazionali per perseguire i 
seguenti obiettivi specifici: 

Or. it

Emendamento 87
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare lo stato di preparazione 
dell'Unione in risposta alle catastrofi;

b) migliorare lo stato di preparazione degli 
Stati membri e dell'Unione europea in 
risposta alle catastrofi

Or. en

Emendamento 88
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare lo stato di preparazione 
dell'Unione in risposta alle catastrofi;

b) migliorare lo stato di preparazione dei 
soggetti coinvolti nel settore della 
protezione civile negli Stati membri in 
risposta alle catastrofi;

Or. it

(Cfr. art. 196, par. 1 TFUE.)

Emendamento 89
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) migliorare lo stato di preparazione 
dell'Unione in risposta alle catastrofi;

b) migliorare lo stato di preparazione degli 
Stati membri in risposta alle catastrofi;

Or. de

Emendamento 90
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) agevolare interventi di risposta 
emergenziale rapidi e efficaci nei casi in 
cui si preannunciano o si verificano 
catastrofi gravi.

c) agevolare azioni rapide ed efficaci nei 
casi in cui si preannunciano o si verificano 
catastrofi gravi.

Or. en
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Emendamento 91
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) fornire l'assistenza tecnica 
necessaria, coordinare gli aiuti e facilitare 
l'efficienza, il ritorno delle persone e 
l'auto-organizzazione.

Or. en

Emendamento 92
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2

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:

soppresso

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;
b) nel livello di preparazione alle 
catastrofi misurati in funzione del numero 
dei mezzi di risposta disponibili per gli 
interventi emergenziali nell'ambito del 
meccanismo e del grado di 
interoperabilità tra questi;
c) della risposta alle catastrofi misurati in 
funzione della velocità e del grado di 
coordinamento degli interventi 
nell'ambito del meccanismo e 
dell'adeguatezza dell'assistenza fornita 
alla luce delle esigenze sul campo.
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Or. de

Motivazione

L'articolo 196 del TFUE non conferisce alla Commissione nessun potere di supervisione. La 
creazione di un sistema di valutazione e supervisione a livello di UE restringerebbe 
l'autonomia degli Stati membri nel campo della protezione dalle catastrofi.

Emendamento 93
Philippe Juvin

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

Testo della Commissione Emendamento

2. 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:

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

Or. fr

Emendamento 94
Anna Rosbach

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

Testo della Commissione Emendamento

d) 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;

Or. en

Emendamento 95
Alda Sousa
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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 e 
delle catastrofi di cui agli articoli 4 e 6;

Or. en

Emendamento 96
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

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 e delle 
catastrofi di cui all'articolo 4;

Or. ro

Emendamento 97
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) nel livello di preparazione alle 
catastrofi misurati in funzione del numero 
dei mezzi di risposta disponibili per gli 
interventi emergenziali nell'ambito del 
meccanismo e del grado di interoperabilità 
tra questi;

(e) nel livello di preparazione alle 
catastrofi misurati in funzione del numero 
e della funzionalità dei mezzi di risposta 
disponibili per gli interventi emergenziali 
nell'ambito del meccanismo e del grado di 
interoperabilità tra questi;



AM\916467IT.doc 35/59 PE496.667v03-00

IT

Or. it

Emendamento 98
Edite Estrela

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel livello di preparazione alle 
catastrofi misurati in funzione del numero 
dei mezzi di risposta disponibili per gli 
interventi emergenziali nell'ambito del 
meccanismo e del grado di interoperabilità 
tra questi;

(b) nel livello di preparazione alle 
catastrofi misurati in funzione del numero 
dei mezzi di risposta disponibili per gli 
interventi emergenziali nell'ambito del 
meccanismo e del grado di interoperabilità 
tra questi, nonché in funzione 
dell'efficacia dei sistemi di individuazione 
e di allerta precoce;

Or. pt

Emendamento 99
Oreste Rossi

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 evento (anche 
non prevedibile o non evitabile) che 
colpisce, o qualsiasi situazione che rischia 
di colpire, negativamente le persone, 
l'ambiente o i beni;

Or. it

Emendamento 100
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 1
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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 evento improvviso 
e violento di origine naturale o umana che 
colpisce o rischia di colpire negativamente 
le persone, l'ambiente o i beni;

Or. fr

Emendamento 101
Georgios Koumoutsakos

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 che 
colpisce o rischia di colpire negativamente 
le persone, l'ambiente, i beni o il 
patrimonio culturale;

Or. en

Emendamento 102
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

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 evento estremo
che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l'ambiente o i 
beni;

Or. de

Emendamento 103
Oreste Rossi
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Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "catastrofe grave": qualsiasi situazione
che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l’ambiente o i 
beni e che può dar luogo a una richiesta di 
assistenza nell’ambito del meccanismo;

2. "catastrofe grave": qualsiasi evento 
(anche non prevedibile o non evitabile)
che colpisce, o qualsiasi situazione che
rischia di colpire, negativamente le 
persone, l'ambiente o i beni e che può dar 
luogo a una richiesta di assistenza 
nell'ambito del meccanismo;

Or. it

Emendamento 104
Philippe Juvin

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "catastrofe grave": qualsiasi situazione
che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l’ambiente o i 
beni e che può dar luogo a una richiesta di 
assistenza nell’ambito del meccanismo;

2. "catastrofe grave": qualsiasi evento 
improvviso e violento di origine naturale o 
umana che ha o rischia di avere un 
impatto negativo o conseguenze disastrose 
per le persone, l’ambiente o i beni e che 
può dar luogo a una richiesta di assistenza 
nell’ambito del meccanismo;

Or. fr

Emendamento 105
Pavel Poc

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "catastrofe grave": qualsiasi situazione 
che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l’ambiente o i 
beni e che può dar luogo a una richiesta 

2. "catastrofe grave": qualsiasi situazione 
che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l’ambiente o i 
beni e che è difficile da affrontare 
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di assistenza nell’ambito del meccanismo; adeguatamente ricorrendo alla capacità di 
risposta ai rischi a disposizione di uno 
Stato membro dell'UE;

Or. cs

Emendamento 106
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "catastrofe grave": qualsiasi situazione 
che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l’ambiente o i 
beni e che può dar luogo a una richiesta 
di assistenza nell’ambito del meccanismo;

2. "catastrofe grave": qualsiasi situazione 
che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l’ambiente o i 
beni e che è difficile da affrontare 
adeguatamente ricorrendo alla capacità di 
risposta alle catastrofi a disposizione di 
uno Stato membro;

Or. ro

Emendamento 107
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. "catastrofe grave": qualsiasi situazione
che colpisce o rischia di colpire 
negativamente le persone, l’ambiente o i 
beni e che può dar luogo a una richiesta di 
assistenza nell’ambito del meccanismo;

2. "catastrofe grave": qualsiasi evento 
estremo che genera danni di entità 
straordinaria cui le persone 
immediatamente colpite non riescono a 
far fronte da sole, che colpisce o rischia di 
colpire negativamente le persone, 
l’ambiente o i beni e che può dar luogo a 
una richiesta di assistenza nell’ambito del 
meccanismo;

Or. de
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Emendamento 108
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. "preparazione": stato di prontezza e 
capacità di mezzi umani e materiali, 
ottenuto da un'attività condotta in 
precedenza, in virtù del quale è possibile 
garantire una risposta rapida ed efficace a 
un’emergenza;

4. "preparazione": stato di prontezza e 
capacità di mezzi umani e materiali, 
ottenuto da un'attività condotta in 
precedenza, in virtù del quale è possibile 
garantire una risposta rapida ed efficace a 
una catastrofe;

Or. en

Motivazione

Considerando che abbiamo una definizione di "catastrofe", ma non di "emergenza", è 
opportuno utilizzare il termine "catastrofe" per rendere il testo più chiaro.

Emendamento 109
Georgios Koumoutsakos

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "prevenzione": qualsiasi azione intesa a 
ridurre i rischi o prevenire i danni di 
un'emergenza per le persone, l'ambiente o i 
beni;

5. "prevenzione": qualsiasi azione intesa a 
ridurre i rischi o prevenire i danni di 
un'emergenza per le persone, l'ambiente, i 
beni o il patrimonio culturale;

Or. en

Emendamento 110
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 6
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Testo della Commissione Emendamento

6. "allerta rapida": fornitura tempestiva ed 
efficace di informazioni che mettano in 
condizione di agire per evitare o ridurre i 
rischi e di preparare ad una risposta 
efficace;

6. "allerta rapida": fornitura tempestiva ed 
efficace di informazioni che mettano in 
condizione di agire per evitare o ridurre i 
rischi e di agevolare la preparazione ad 
una risposta efficace;

Or. en

Emendamento 111
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. "paese partecipante": lo Stato 
membro o il paese terzo di cui all'articolo 
28, paragrafo 1, che abbia deliberato la 
partecipazione al meccanismo.

Or. it

Emendamento 112
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "piano di gestione dei rischi": strumento 
di pianificazione elaborato da uno Stato 
membro per prevedere i rischi, stimarne 
l'impatto e mettere a punto, selezionare e 
attuare misure economicamente efficaci di 
riduzione, adeguamento e mitigazione dei 
rischi e relative ripercussioni, o per definire 
un quadro che comprenda in un unico 
piano generale gli strumenti di gestione dei 
rischi in settori diversi o relativi a rischi 

9. "piano di gestione dei rischi": strumento 
di pianificazione elaborato da uno Stato 
membro a livello nazionale o 
subnazionale per individuare i rischi, 
stimarne l'impatto e mettere a punto, 
selezionare e attuare misure 
economicamente efficaci di riduzione, 
adeguamento e mitigazione dei rischi e 
relative ripercussioni, o per definire un 
quadro che comprenda in un unico piano 
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specifici; generale gli strumenti di gestione dei rischi 
in settori diversi o relativi a rischi specifi;

Or. en

Motivazione

È importante che la presente decisione tenga conto del fatto che gli Stati membri si occupano 
di questi problemi a diversi livelli, alcuni a livello nazionale mentre altri a livello 
subnazionale.

Emendamento 113
Alda Sousa

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

9. "piano di gestione dei rischi": strumento 
di pianificazione elaborato da uno Stato 
membro per prevedere i rischi, stimarne 
l'impatto e mettere a punto, selezionare e 
attuare misure economicamente efficaci di 
riduzione, adeguamento e mitigazione dei 
rischi e relative ripercussioni, o per definire 
un quadro che comprenda in un unico 
piano generale gli strumenti di gestione dei 
rischi in settori diversi o relativi a rischi 
specifici;

9. "piano di gestione dei rischi": strumento 
di pianificazione elaborato da uno Stato 
membro per prevedere i rischi potenziali, 
stimarne l'impatto e mettere a punto, 
selezionare e attuare misure 
economicamente efficaci di riduzione, 
adeguamento e mitigazione dei rischi e 
relative ripercussioni, o per definire un 
quadro che comprenda in un unico piano 
generale gli strumenti di gestione dei rischi 
in settori diversi o relativi a rischi specifici;

Or. en

Emendamento 114
Cristina Gutiérrez-Cortines

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. "post-coordinamento": interventi e 
provvedimenti legislativi necessari a 
sostenere il coordinamento fra tutte le 
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organizzazioni, le istituzioni e i livelli 
amministrativi responsabili e i settori e i 
soggetti economici interessati.

Or. en

Emendamento 115
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) agisce per migliorare le conoscenze di 
base sui rischi di catastrofe e facilita la 
condivisione di conoscenze, migliori 
pratiche e informazioni;

a) agisce per migliorare le conoscenze di 
base, da parte delle autorità e della 
cittadinanza degli Stati membri, sui rischi 
di catastrofe e facilita la condivisione di 
conoscenze, migliori pratiche e 
informazioni;

Or. ro

Emendamento 116
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica dei rischi naturali e provocati
dall'uomo cui l'Unione può essere esposta, 
tenendo presente le ripercussioni future dei 
cambiamenti climatici;

c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica delle catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo cui l'Unione può 
essere esposta, tenendo presente le 
ripercussioni future dei cambiamenti 
climatici;

Or. en
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Emendamento 117
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica dei rischi naturali e provocati 
dall'uomo cui l'Unione può essere esposta, 
tenendo presente le ripercussioni future dei 
cambiamenti climatici;

c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica dei rischi naturali o provocati 
dall'uomo cui gli Stati membri possono
essere esposti, tenendo presente le 
ripercussioni future dei cambiamenti 
climatici;

Or. it

Emendamento 118
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica dei rischi naturali e provocati 
dall'uomo cui l'Unione può essere esposta, 
tenendo presente le ripercussioni future
dei cambiamenti climatici;

c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica dei rischi naturali e provocati 
dall'uomo cui l'Unione può essere esposta, 
tenendo debitamente conto delle probabili
ripercussioni dei cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 119
Edite Estrela

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica dei rischi naturali e provocati 
dall'uomo cui l'Unione può essere esposta, 

c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica e una mappa dei rischi 
naturali e provocati dall'uomo cui l'Unione 
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tenendo presente le ripercussioni future dei 
cambiamenti climatici;

può essere esposta, tenendo presente le 
ripercussioni future dei cambiamenti 
climatici;

Or. pt

Emendamento 120
Pavel Poc

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica dei rischi naturali e provocati 
dall'uomo cui l'Unione può essere esposta, 
tenendo presente le ripercussioni future dei 
cambiamenti climatici;

c) elabora e aggiorna regolarmente una 
panoramica dei rischi naturali e provocati 
dall'uomo cui l'Unione può essere esposta, 
tenendo presente le ripercussioni future dei 
cambiamenti climatici, e formula 
raccomandazioni sulle modalità per 
adattare i sistemi nazionali di protezione 
civile affinché possano far fronte 
all'impatto dei cambiamenti climatici; 

Or. cs

Emendamento 121
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuove e sostiene lo sviluppo e 
l'attuazione da parte degli Stati membri di 
piani di gestione dei rischi, dando 
orientamenti sul loro contenuto, e fornisce 
incentivi adeguati se necessario;

d) promuove e sostiene lo sviluppo da parte 
degli Stati membri di una descrizione delle 
rispettive capacità di gestione dei rischi, 
dando orientamenti sul suo contenuto se 
necessario;

Or. en
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Motivazione

Non tutti gli Stati membri dispongono di piani nazionali di gestione dei rischi, inoltre una 
descrizione delle capacità del paese in termini di gestione dei rischi può risultare più chiara e 
più utile di una serie di piani di gestione dei rischi a livello nazionale, sub-nazionale, 
regionale e locale.

Emendamento 122
Alda Sousa

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuove e sostiene lo sviluppo e 
l'attuazione da parte degli Stati membri di 
piani di gestione dei rischi, dando 
orientamenti sul loro contenuto, e fornisce 
incentivi adeguati se necessario;

d) promuove e sostiene lo sviluppo e 
l'attuazione da parte degli Stati membri di 
piani di gestione dei rischi, dando 
orientamenti sul loro contenuto per 
agevolarne il coordinamento e la 
compatibilità e fornendo inoltre incentivi 
adeguati se necessario;

Or. en

Emendamento 123
Edite Estrela

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) promuove e sostiene lo sviluppo e 
l'attuazione da parte degli Stati membri di 
piani di gestione dei rischi, dando 
orientamenti sul loro contenuto, e fornisce 
incentivi adeguati se necessario;

d) promuove e sostiene lo sviluppo, 
l'aggiornamento e l'attuazione da parte 
degli Stati membri di piani di gestione dei 
rischi, dando orientamenti sul loro 
contenuto, e fornisce incentivi adeguati se 
necessario;

Or. pt
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Emendamento 124
Renate Sommer, Karl-Heinz Florenz

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) svolge altri compiti di prevenzione 
necessari a conseguire l'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

soppresso

Or. de

Emendamento 125
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) svolge altri compiti di prevenzione 
necessari a conseguire l'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

g) svolge, qualora richiesto dai paesi 
partecipanti, altri compiti di prevenzione 
necessari a conseguire l'obiettivo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).

Or. it

Emendamento 126
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposta di decisione
Articolo 6

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 soppresso
Piani di gestione dei rischi

1. Per garantire una cooperazione 
efficace nell'ambito del meccanismo, gli 
Stati membri comunicano alla
Commissione i rispettivi piani di gestione 
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dei rischi.
2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nello Stato membro.
3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri 
portano a termine e comunicano alla 
Commissione i rispettivi piani di gestione 
dei rischi nella versione più aggiornata.

Or. de

Motivazione

Non esiste una base giuridica, ai sensi dell'articolo 196, paragrafo 1, del TFUE, tale da 
motivare l'attribuzione all'UE di questo tipo di responsabilità e di struttura parallele 
nell'ambito della protezione civile; inoltre le misure proposte violano il requisito 
dell'addizionalità in materia di protezione dalle catastrofi, come pure il principio di 
sussidiarietà.

Emendamento 127
Anna Rosbach

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.

1. Per garantire una cooperazione efficace 
nell'ambito del meccanismo, gli Stati 
membri comunicano alla Commissione 
una descrizione delle rispettive capacità di 
gestione dei rischi.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli Stati membri dispongono di piani nazionali di gestione dei rischi, inoltre una 
descrizione delle capacità del paese in termini di gestione dei rischi può risultare più chiara e 
più utile di una serie di piani di gestione dei rischi a livello nazionale, sub-nazionale, 
regionale e locale.
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Emendamento 128
Oreste Rossi

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.

1. Per garantire l'efficacia del meccanismo, 
gli Stati membri e i paesi terzi partecipanti
comunicano alla Commissione una 
descrizione sintetica dei rispettivi piani di 
gestione dei rischi.

Or. it

Emendamento 129
Georgios Koumoutsakos, Theodoros Skylakakis

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.

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

Or. en

Emendamento 130
Pavel Poc

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.

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

Or. cs

Emendamento 131
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nello Stato membro.

2. La descrizione delle capacità di gestione 
dei rischi prende in considerazione le 
valutazioni dei rischi nazionali, se del caso,  
e altre valutazioni dei rischi pertinenti ed è 
in linea con altri piani utili in vigore nello 
Stato membro.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli Stati membri dispongono di piani nazionali di gestione dei rischi, inoltre una 
descrizione delle capacità del paese in termini di gestione dei rischi può risultare più chiara e 
più utile di una serie di piani di gestione dei rischi a livello nazionale, sub-nazionale, 
regionale e locale.

Emendamento 132
Satu Hassi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nello Stato membro.

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nello Stato membro, tra cui i 
piani nazionali relativi all'adeguamento 
ai cambiamenti climatici.
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Or. en

Emendamento 133
Edite Estrela

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nello Stato membro.

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali, regionali e locali e altre 
valutazioni dei rischi pertinenti ed è in 
linea con altri piani utili in vigore nello 
Stato membro.

Or. pt

Emendamento 134
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nello Stato membro.

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nel medesimo Stato.

Or. it

Emendamento 135
Pavel Poc

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nello Stato membro.

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali, regionali e locali e altre 
valutazioni dei rischi pertinenti ed è in 
linea con altri piani utili in vigore nello 
Stato membro.

Or. cs

Emendamento 136
Minodora Cliveti, Daciana Octavia Sârbu

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali e altre valutazioni dei rischi 
pertinenti ed è in linea con altri piani utili 
in vigore nello Stato membro.

2. Il piano di gestione dei rischi prende in 
considerazione le valutazioni dei rischi 
nazionali, regionali e locali e altre 
valutazioni dei rischi pertinenti ed è in 
linea con altri piani utili in vigore nello 
Stato membro.

Or. ro

Emendamento 137
Rebecca Taylor

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Qualora gli Stati membri 
dispongano di un numero elevato di piani 
di gestione dei rischi a livelli 
amministrativi decentrati, le informazioni 
da fornire alla Commissione dovrebbero 
includere come minimo una raccolta dei 
dati figuranti in tali piani, tra cui, 
segnatamente ma non esclusivamente, gli 
eventuali rischi, le capacità disponibili e i 
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piani di emergenza predisposti. È 
incoraggiata la presentazione delle 
versioni originali dei piani di gestione dei 
rischi regionali, unitamente a tutti i dati 
pertinenti.

Or. en

Motivazione

La vasta quantità di dati disponibili in materia presso alcuni Stati membri non dovrebbe 
ostacolare il processo di presentazione di un piano generale di gestione dei rischi alla 
Commissione ai fini della creazione di un meccanismo di protezione civile.

Emendamento 138
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Nella preparazione dei rispettivi 
piani di gestione dei rischi, gli Stati 
membri e i paesi terzi partecipanti, 
secondo i loro rispettivi ordinamenti, 
assicurano il coinvolgimento delle varie 
amministrazioni territoriali coinvolte, 
nonché di istituzioni altamente 
specializzate.

Or. it

Emendamento 139
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri 
portano a termine e comunicano alla 
Commissione i rispettivi piani di gestione 

3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri 
portano a termine e comunicano alla 
Commissione le descrizioni delle rispettive 
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dei rischi nella versione più aggiornata. capacità di gestione dei rischi nella 
versione più aggiornata.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli Stati membri dispongono di piani nazionali di gestione dei rischi, inoltre una 
descrizione delle capacità del paese in termini di gestione dei rischi può risultare più chiara e 
più utile di una serie di piani di gestione dei rischi a livello nazionale, sub-nazionale, 
regionale e locale.

Emendamento 140
Edite Estrela

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri 
portano a termine e comunicano alla 
Commissione i rispettivi piani di gestione 
dei rischi nella versione più aggiornata.

3. Entro la fine del 2014 gli Stati membri 
portano a termine e trasmettono alla 
Commissione i rispettivi piani di gestione 
dei rischi nella versione più aggiornata. Gli 
Stati membri aggiornano continuamente 
tali piani e ne comunicano alla 
Commissione, su base annuale, la 
versione più aggiornata.

Or. pt

Emendamento 141
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri 
portano a termine e comunicano alla 
Commissione i rispettivi piani di gestione 
dei rischi nella versione più aggiornata.

3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri e 
i paesi terzi partecipanti portano a termine 
e comunicano alla Commissione i rispettivi 
piani di gestione dei rischi nella versione 
più aggiornata.

Or. it
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Emendamento 142
Pavel Poc

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro la fine del 2016 gli Stati membri 
portano a termine e comunicano alla 
Commissione i rispettivi piani di gestione 
dei rischi nella versione più aggiornata.

3. Entro la fine del 2014 gli Stati membri 
portano a termine e comunicano alla 
Commissione i rispettivi piani attuali di 
gestione dei rischi. Gli Stati membri 
aggiornano continuamente i rispettivi 
piani di gestione dei rischi e li presentano 
alla Commissione almeno una volta 
all'anno, alla fine di ogni anno, a partire 
dal 2015.

Or. cs

Motivazione

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Emendamento 143
Pavel Poc

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. A prescindere dalle pratiche e dalle 
procedure applicabili in un determinato 
Stato membro, i piani di gestione dei 
rischi devono includere:
a) l'indicazione della natura della 



AM\916467IT.doc 55/59 PE496.667v03-00

IT

minaccia e quella del rischio che essa si 
verifichi, corredate delle rispettive mappe, 
anche in relazione all'impatto su 
infrastrutture critiche;
b) l'indicazione dei compiti e delle 
responsabilità dei soggetti coinvolti, 
nell'ambito di reti di sicurezza, nella 
gestione delle crisi, compresa 
l'indicazione del ruolo degli enti regionali 
e locali nella gestione dei rischi;
c) l'entità delle risorse che si prevede di 
utilizzare nelle situazioni di emergenza.

Or. cs

Motivazione

Fundamental differences in the content of individual plans may arise from the lack of a 
standard model for developing risk management plans. Furthermore, it is essential to set out 
and to stress the role of local and regional bodies because it is precisely these bodies which 
can provide an immediate response to disasters since they have full knowledge of the local 
territorial and social conditions. A timetable for the regular updating and submission of plans 
by Member States is required, and an obligation should also be imposed that plans be subject 
to ad hoc updating immediately once sudden and unforeseen changes in the existing plan 
occur.

Emendamento 144
Holger Krahmer, Gesine Meissner

Proposta di decisione
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 soppresso
Azioni di preparazione generali della 

Commissione
La Commissione svolge le seguenti azioni 
di preparazione:
(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 
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meccanismo;
(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;
(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;
(d) predispone e gestisce la capacità di 
mobilitare e inviare, il più rapidamente 
possibile, squadre di esperti incaricate di:
– valutare le necessità nello Stato che 
chiede assistenza;
– 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;
– fornire consulenza allo Stato 
richiedente sulle azioni di prevenzione, 
preparazione o risposta;
(e) predispone e gestisce la capacità di 
fornire supporto logistico e assistenza alle 
squadre di esperti, ai moduli e ad altri 
mezzi di risposta mobilitati nell'ambito del 
meccanismo e a altri attori sul campo;
(f) assiste gli Stati membri a 
preposizionare i mezzi di risposta 
emergenziale in snodi logistici all'interno 
dell'Unione;
(g) intraprende altre azioni 
complementari e di supporto nell'ambito 
del meccanismo necessarie per conseguire 
l'obiettivo di cui all'articolo 3, paragrafo 
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1, lettera b).

Or. de

Motivazione

Non esiste una base giuridica, ai sensi dell'articolo 196, paragrafo 1, del TFUE, tale da 
motivare l'attribuzione all'UE di questo tipo di responsabilità e di struttura parallele 
nell'ambito della protezione civile; inoltre le misure proposte violano il requisito 
dell'addizionalità in materia di protezione dalle catastrofi, come pure il principio di 
sussidiarietà.

Emendamento 145
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 7 – 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 catastrofi (CERC),  
garantendone la capacità operativa 24 ore 
su 24, 7 giorni su 7, al servizio degli Stati 
membri e della Commissione ai fini del 
meccanismo;
(La modifica  si applica all'intero testo 
legislativo in esame. L'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or. en

(Cfr. gli articoli 1 e 4 della presente decisione)

Motivazione

L'articolo 4 (Definizioni) parla di "catastrofi" e non di "emergenze"; analogamente, 
all'articolo 1 figura un riferimento alle catastrofi e non alle emergenze. Al fine di garantire la 
coerenza della relazione, è necessario usare sempre lo stesso termine: catastrofe.

Emendamento 146
Pavel Poc

Proposta di decisione
Articolo 7 – lettera a
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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), 
garantendone il coordinamento con le 
strutture nazionali e regionali esistenti e
la capacità operativa 24 ore su 24, 7 giorni 
su 7, al servizio degli Stati membri e della 
Commissione ai fini del meccanismo;

Or. cs

Motivazione

Per quanto concerne l'istituzione e la gestione del CERE, è fondamentale evitare di creare, a 
livello europeo, strutture parallele o procedure d'intervento poco chiare. L'articolo 7 della 
proposta di decisione, che riguarda il CERE, dovrebbe pertanto assicurare che siano tenute 
debitamente in considerazione le strutture nazionali e regionali e che il CERE operi in 
coordinamento con esse. 

Emendamento 147
Anna Rosbach

Proposta di decisione
Articolo 7 – lettera b

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 
catastrofi (CDCIS) che assicura la
comunicazione e lo scambio di 
informazioni tra il CERC e i punti di 
contatto degli Stati membri;
(La modifica  si applica all'intero testo 
legislativo in esame. L'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo.)

Or. en

Motivazione

L'articolo 4 (Definizioni) parla di "catastrofi" e non di "emergenze"; analogamente, 
all'articolo 1 figura un riferimento alle catastrofi e non alle emergenze. Al fine di garantire la 
coerenza della relazione, è necessario usare sempre lo stesso termine: catastrofe.
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Emendamento 148
Oreste Rossi

Proposta di decisione
Articolo 7 – lettera d – alinea

Testo della Commissione Emendamento

(d) predispone e gestisce la capacità di 
mobilitare e inviare, il più rapidamente 
possibile, squadre di esperti incaricate di:

d) predispone la capacità di mobilitare e 
inviare, il più rapidamente possibile, 
squadre di esperti incaricate di:

Or. it


