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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo 
unionale di protezione civile
(COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0934),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C7-0519/2011),

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A7-0000/2012),

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

2. sottolinea che la dotazione finanziaria figurante nella proposta legislativa rappresenta solo 
un'indicazione per l'autorità legislativa e che essa non può essere fissata prima del 
raggiungimento di un accordo sulla proposta di regolamento che stabilisce il quadro 
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

3. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Emendamento 1

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

(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. 
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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.

Tuttavia, in considerazione del fatto che è 
responsabilità primaria 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 emergenze dispongano di 
mezzi sufficienti, la presente decisione non 
incide né sulla responsabilità né sui 
rispettivi diritti e obblighi degli Stati 
membri derivanti da trattati bilaterali o 
multilaterali riguardanti le questioni 
contemplate dalla decisione stessa.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sottolinea ulteriormente che la protezione civile è in primo luogo 
responsabilità degli Stati membri.

Emendamento 2

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. La Commissione dovrebbe 
definire orientamenti per favorire la 
comparabilità dei piani di gestione dei 
rischi elaborati dagli Stati membri.

Or. en



PR\903803IT.doc 7/33 PE490.991v01-00

IT

Motivazione

L'elaborazione dei piani di gestione dei rischi è di competenza degli Stati membri, ma per 
consentire il corretto funzionamento del meccanismo tali piani devono essere comparabili. 
Per rendere più agevole la comparazione, è opportuno che la Commissione definisca 
orientamenti, come previsto all'articolo 5, lettera d), della proposta di decisione. La 
formulazione di tali orientamenti non implicherebbe alcun intento di armonizzazione, ma 
rafforzerebbe e agevolerebbe la comparabilità.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per contribuire a sviluppare la 
capacità di risposta rapida della protezione 
civile, l'Unione istituisce moduli di 
intervento per l'assistenza di protezione 
civile, composti da risorse provenienti da 
uno o più Stati membri e concepiti per 
essere pienamente interconnessi. È 
essenziale che questi moduli vengano 
organizzati a livello degli Stati membri e 
siano sottoposti alla loro direzione e 
comando.

(12) Per contribuire a sviluppare la 
capacità di risposta rapida della protezione 
civile, viene portata avanti, a livello 
dell'Unione, l'istituzione su base 
volontaria di moduli di intervento per 
l'assistenza di protezione civile, composti 
da risorse provenienti da uno o più Stati 
membri e concepiti per essere pienamente 
interconnessi. È essenziale che questi 
moduli vengano organizzati a livello degli 
Stati membri e siano sottoposti alla loro 
direzione e al loro comando.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare chiaramente che l'istituzione dei moduli avviene su base volontaria.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Per pianificare meglio le operazioni di 
risposta alle catastrofi e garantire la 
disponibilità dei mezzi necessari, è 
importante elaborare scenari di riferimento 

(14) Per pianificare meglio le operazioni di 
risposta alle catastrofi e garantire la 
disponibilità dei mezzi necessari, è 
importante elaborare scenari di riferimento 



PE490.991v01-00 8/33 PR\903803IT.doc

IT

per i principali tipi di catastrofe, 
inventariare i principali mezzi disponibili 
negli Stati membri, mettere a punto piani 
d'emergenza per la loro mobilitazione e 
sviluppare un dispositivo europeo di 
risposta emergenziale sotto forma di pool 
volontario di mezzi preimpegnati dagli 
Stati. La pianificazione d'emergenza 
potrebbe permettere inoltre di individuare 
eventuali carenze dei mezzi di risposta 
emergenziale disponibili negli Stati 
membri da colmare con il sostegno 
dell'Unione e condividere in tutta l'Unione.

per i principali tipi di catastrofe, 
inventariare i principali mezzi disponibili 
negli Stati membri, mettere a punto piani 
d'emergenza per la loro mobilitazione e 
sviluppare un dispositivo europeo di 
risposta emergenziale sotto forma di pool 
volontario di mezzi preimpegnati dagli 
Stati. La pianificazione d'emergenza 
potrebbe permettere inoltre di individuare 
eventuali carenze dei mezzi di risposta 
emergenziale disponibili negli Stati 
membri da colmare con il sostegno 
dell'Unione e condividere in tutta l'Unione. 
È tuttavia opportuna una certa flessibilità 
quanto all'utilizzazione degli scenari di 
riferimento e dei piani d'emergenza, in 
modo da poter adeguare i piani di risposta 
in funzione delle necessità di ogni 
situazione concreta di catastrofe.

Or. en

Emendamento 5

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) L'utilizzo, in ultima istanza, di mezzi 
militari sotto supervisione civile 
costituisce spesso un elemento importante 
nel quadro della risposta alle catastrofi.
Nel valutare il ricorso, in ultima istanza,
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 così come gli orientamenti 
sull'uso dei mezzi militari e della 
protezione civile nell'ambito dei soccorsi 
internazionali in caso di calamità (gli 
"Orientamenti di Oslo", rev 1.1 del 2007) 
delle Nazioni Unite, affinché il 
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meccanismo possa disporre delle risorse 
militari pertinenti per la protezione delle 
popolazioni civili.

Or. en

Motivazione

L'impiego di risorse militari può fornire un importante contributo alla risposta alle catastrofi, 
in particolare nel caso dei mezzi specializzati, del trasporto strategico o dell'ingegneria 
pesante. Tuttavia, tali risorse dovrebbero sempre essere utilizzate solo in ultima istanza, e nel 
rispetto degli "Orientamenti di Oslo" sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile 
nell'ambito dei soccorsi internazionali in caso di calamità (rev. 1.1 del 2007).

Emendamento 6

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 per istituire e gestire 
il Centro europeo di risposta alle 
emergenze (CERE) e specificare il 
funzionamento del sistema comune di 
comunicazione e di informazione in caso 
di emergenza (CECIS); specificare le 
condizioni di individuazione dei moduli e i 
requisiti generali per il loro 
funzionamento e la loro interoperabilità; 
definire le condizioni applicabili alle 
risorse disponibili per gli interventi di 
assistenza; specificare il funzionamento 
del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale sotto forma di pool 
volontario, i suoi obiettivi, i requisiti di 
interoperabilità e qualità dei mezzi di tale 
dispositivo e il processo di certificazione e 
registrazione degli stessi; specificare le 
modalità per colmare le carenze in 
termini di mezzi; definire finalità, 
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contenuto, struttura, organizzazione e 
categoria di destinatari del programma di 
formazione e della rete di formazione; 
specificare la procedura di risposta a una 
catastrofe grave o a una imminente 
catastrofe grave all'interno e all'esterno 
dell'Unione; specificare il funzionamento 
delle squadre di esperti e le condizioni di 
selezione, invio e smobilitazione di una 
squadra di esperti; definire il livello di 
dettaglio delle informazioni sulle 
attrezzature e le risorse di trasporto e 
specificare le procedure per 
l'identificazione di tali attrezzature e 
risorse e per la predisposizione di risorse 
di trasporto supplementari; specificare la 
procedura per richiedere e concedere il 
sostegno finanziario dell'UE per i 
trasporti; adottare i programmi di lavoro 
annuali. È di particolare importanza che 
durante i lavori preparatori la 
Commissione svolga le adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell'elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

Or. en

Motivazione

Le misure dettagliate relative al funzionamento del meccanismo, che sono di applicazione
generale e sono intese a integrare l'atto di base, devono essere adottate mediante atti 
delegati, e non mediante atti di esecuzione. Il progetto di relazione modifica profondamente 
la proposta della Commissione e introduce atti delegati là dove sono riunite le condizioni di 
cui all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
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Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) Allo scopo di assicurare condizioni 
uniformi per l'esecuzione della presente 
decisione, competenze di esecuzione 
devono essere conferite alla Commissione. 
Dette competenze devono essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione, soprattutto conformemente 
alla procedura d'esame.

(21) Allo scopo di assicurare condizioni 
uniformi per l'esecuzione della presente 
decisione, competenze di esecuzione 
devono essere conferite alla Commissione 
con riferimento alla gestione del processo 
di certificazione e registrazione dei mezzi 
del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale. Dette competenze devono 
essere esercitate conformemente al 
regolamento (UE) n. 182/2011 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
febbraio 2011, che stabilisce le regole e i 
principi generali relativi alle modalità di 
controllo da parte degli Stati membri 
dell'esercizio delle competenze di 
esecuzione attribuite alla Commissione, 
soprattutto conformemente alla procedura 
d'esame.

Or. en

Motivazione

Occorre definire esattamente nel considerando l'ambito di applicazione degli atti di 
esecuzione.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) nell'attuazione del quadro di 
prevenzione delle catastrofi, misurati in 
funzione del numero di Stati membri che 
dispongono di piani di gestione dei rischi
di cui all'articolo 6;



PE490.991v01-00 12/33 PR\903803IT.doc

IT

Or. en

Motivazione

Poiché l'espressione utilizzata in tutta la proposta è "piano di gestione dei rischi", occorre 
armonizzare la terminologia del paragrafo in esame.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "supporto della nazione ospitante": 
qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di 
preparazione e risposta dal paese che 
riceve assistenza o dai paesi di transito per 
rimuovere gli ostacoli prevedibili alla 
fornitura e alla fruizione dell'assistenza 
internazionale;

10. "supporto della nazione ospitante": 
qualsiasi azione intrapresa nelle fasi di 
preparazione e risposta dai paesi che 
ricevono e inviano assistenza o dai paesi di 
transito, così come dalla Commissione, per 
rimuovere gli ostacoli prevedibili alla 
fornitura e alla fruizione dell'assistenza 
internazionale;

Or. en

Motivazione

Conformemente alle conclusioni del Consiglio sul supporto della nazione ospitante, adottate 
dal Consiglio GAI nella riunione del 2 e 3 dicembre 2010, e agli orientamenti dell'UE sul 
supporto della nazione ospitante, adottati dal Comitato per la protezione civile, anche i paesi 
che inviano assistenza e la Commissione hanno un ruolo da svolgere per garantire che le 
attività di preparazione e le operazioni di risposta alle catastrofi si svolgano senza intoppi.

Emendamento 10

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 sui rischi di catastrofe e facilita la 
condivisione di conoscenze, migliori 
pratiche e informazioni, in particolare tra 
gli Stati membri di una stessa regione, che 
sono esposti al rischio di catastrofi di 
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natura simile;

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare maggiormente l'aspetto regionale del meccanismo, dal momento che gli 
Stati membri di una stessa regione sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile.

Emendamento 11

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) sostiene e promuove la valutazione e la 
zonazione del rischio da parte degli Stati 
membri;

(b) sostiene e promuove la valutazione e la 
zonazione del rischio da parte degli Stati 
membri e, partendo dai propri 
orientamenti per la valutazione e la 
mappatura dei rischi ai fini della gestione 
delle catastrofi, aggiorna detti 
orientamenti, in cooperazione con gli 
Stati membri, in particolare per quanto 
concerne la terminologia, la metodologia, 
la valutazione d'impatto e gli scenari;

Or. en

Motivazione

Nel 2010 la Commissione ha adottato orientamenti "per la valutazione e la mappatura dei 
rischi ai fini della gestione delle catastrofi". Conformemente al punto 12 delle conclusioni del 
Consiglio "sull'ulteriore sviluppo della valutazione dei rischi ai fini della gestione delle 
catastrofi nell'Unione europea", adottate dal Consiglio GAI nella riunione dell'11 e 12 aprile 
2011, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, dovrebbe aggiornare detti 
orientamenti per la valutazione e la mappatura dei rischi.

Emendamento 12

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 

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

piani di gestione dei rischi, dando 
orientamenti sulla loro struttura per 
agevolare la comparabilità dei piani, e 
fornisce incentivi adeguati se necessario;

Or. en

Motivazione

L'elaborazione dei piani di gestione dei rischi è di competenza degli Stati membri, ma per 
consentire il corretto funzionamento del meccanismo tali piani devono essere comparabili. 
Per rendere più agevole la comparazione, è opportuno che la Commissione definisca 
orientamenti. La formulazione di tali orientamenti non implicherebbe alcun intento di 
armonizzazione, ma rafforzerebbe e agevolerebbe la comparabilità.

Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo all'istituzione del CERE, alla 
definizione dei compiti, del 
funzionamento e delle strutture operative 
di quest'ultimo e alla determinazione delle 
procedure che il CERE deve seguire 
quando all'interno o all'esterno 
dell'Unione si verifica o si preannuncia 
una catastrofe grave.

Or. en

Motivazione

Il Centro di risposta alle emergenze è uno degli elementi centrali del meccanismo e la sua 
istituzione e la sua attività sono essenziali per l'adeguato funzionamento del meccanismo 
stesso. Il CERE si attiva in caso di catastrofe. Le disposizioni in parola costituiscono un 
quadro generale e non sono riferite a una catastrofe specifica; inoltre, non sono collegate 
all'attuazione dell'atto di base da parte degli Stati membri. Esse sono disposizioni di carattere 
generale e integrano l'atto di base; pertanto, devono essere adottate mediante atti delegati.
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Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo al funzionamento e alla 
metodologia operativa del CECIS.

Or. en

Motivazione

Il sistema comune di comunicazione e di informazione in caso di emergenza (CECIS) è uno 
degli elementi centrali del meccanismo e la sua istituzione e la sua attività sono essenziali per 
l'adeguato funzionamento del meccanismo stesso. Il CECIS si attiva in caso di catastrofe. Le 
disposizioni in parola costituiscono un quadro generale e non sono riferite a una catastrofe 
specifica; inoltre, non sono collegate all'attuazione dell'atto di base da parte degli Stati 
membri.  Esse sono disposizioni di carattere generale e integrano l'atto di base; pertanto, 
devono essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 7 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) elabora e aggiorna, in cooperazione 
con gli Stati membri, gli orientamenti sul 
supporto della nazione ospitante;

Or. en

Motivazione

Conformemente al punto 13, lettera c), e al punto 14, lettera a), delle conclusioni del 
Consiglio sul supporto della nazione ospitante, adottate dal Consiglio GAI nella riunione del 
2 e 3 dicembre 2010, la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, ha elaborato 
gli orientamenti dell'UE sul supporto della nazione ospitante. In futuro, potrebbe risultare 
necessario aggiornare nuovamente tali orientamenti.
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Emendamento 16

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri lavorano alla 
costituzione di moduli, in particolare per 
soddisfare le necessità prioritarie di 
intervento o di supporto nell'ambito del 
meccanismo.

1. Gli Stati membri lavorano su base 
volontaria alla costituzione di moduli, in 
particolare per soddisfare le necessità 
prioritarie di intervento o di supporto 
nell'ambito del meccanismo.

Or. en

Motivazione

Occorre specificare chiaramente che la costituzione dei moduli avviene su base volontaria. Il 
testo proposto è conforme alla normativa vigente.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo all'individuazione dei moduli e 
alla definizione dei requisiti generali per 
il loro funzionamento e la loro 
interoperabilità.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera d), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. Le condizioni di individuazione dei moduli e i requisiti generali 
relativi al loro funzionamento costituiscono un quadro generale e non sono specifici a una 
determinata catastrofe; inoltre, non sono collegati all'attuazione dell'atto di base da parte 
degli Stati membri.  Si tratta di disposizioni di carattere generale che integrano l'atto di base; 
pertanto, devono essere adottate mediante atti delegati.
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri adottano le misure 
necessarie per garantire il supporto della 
nazione ospitante all'assistenza fornita da 
altri Stati membri. 

7. Gli Stati membri e la Commissione 
adottano le misure necessarie per garantire 
il supporto della nazione ospitante 
all'assistenza.

Or. en

Motivazione

Anche i paesi che inviano assistenza e la Commissione hanno un ruolo da svolgere per 
garantire che le attività di preparazione e le operazioni di risposta alle catastrofi si svolgano 
senza intoppi. Il testo proposto è in linea con la definizione utilizzata nella nota 1 delle 
conclusioni del Consiglio sul supporto della nazione ospitante, adottate dal Consiglio GAI 
nella riunione del 2 e3 dicembre 2010, nonché con gli orientamenti UE sul sostegno della 
nazione ospitante, adottati dal Comitato per la protezione civile.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 9 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo alla definizione delle condizioni 
applicabili alle risorse per gli esperti, i 
moduli e altri interventi di assistenza rese 
disponibili dagli Stati membri 
conformemente ai paragrafi da 1 a 4 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera e), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. Le condizioni generali relative alle risorse disponibili per gli 
interventi di assistenza costituiscono un quadro generale. Esse sono disposizioni di carattere 
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generale e integrano l'atto di base; pertanto, devono essere adottate mediante atti delegati. 
Per quanto gli atti di esecuzione, occorre inoltre definire con maggior precisione il loro 
ambito di applicazione.

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. La Commissione determina i requisiti di 
qualità e interoperabilità dei mezzi da 
impegnare nel dispositivo europeo di 
risposta emergenziale. Gli Stati membri 
garantiscono il rispetto di tali requisiti.

Or. en

Motivazione

I mezzi impegnati nel dispositivo europeo di risposta emergenziale devono poter operare 
insieme; a tale fine è opportuno che la Commissione definisca criteri di interoperabilità.

Emendamento 21

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all’articolo 29 bis per 
specificare:
(a) il funzionamento del CERE sotto 
forma di pool volontario;
(b) gli obiettivi del dispositivo ai sensi del 
paragrafo 2 del presente articolo;
(c) i requisiti di interoperabilità e qualità 
ai sensi del paragrafo 3 del presente 
articolo; e
(d) il processo di certificazione e 
registrazione dei mezzi ai sensi del 
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paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. I dettagli di funzionamento del CERE, la definizione degli obiettivi 
del dispositivo, la fissazione dei criteri di interoperabilità e qualità e il processo di 
certificazione e registrazione dei mezzi costituiscono un quadro generale. Si tratta di 
disposizioni di carattere generale che integrano l'atto di base; pertanto, devono essere 
adottate mediante atti delegati. Per quanto gli atti di esecuzione, occorre inoltre definire con 
maggior precisione il loro ambito di applicazione.

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione adotta atti di 
esecuzione per gestire il processo di 
certificazione e registrazione dei mezzi ai 
sensi del paragrafo 4. Gli atti di 
esecuzione sono adottati conformemente 
alla procedura d'esame di cui all'articolo 
31, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera f), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. I dettagli di funzionamento del CERE, la definizione degli obiettivi 
del dispositivo, la fissazione dei criteri di interoperabilità e qualità e il processo di 
certificazione e registrazione dei mezzi costituiscono un quadro generale. Si tratta di 
disposizioni di carattere generale che integrano l'atto di base; pertanto, devono essere 
adottate mediante atti delegati. Per quanto gli atti di esecuzione, occorre inoltre definire con 
maggior precisione il loro ambito di applicazione.
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Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Questi mezzi fanno parte del dispositivo
europeo di risposta emergenziale. Gli Stati 
membri che li gestiscono garantiscono 
che, su richiesta della Commissione 
inoltrata tramite il CERE, tali mezzi siano
a disposizione delle operazioni di risposta 
emergenziale nell'ambito del meccanismo. 
Gli Stati membri che gestiscono i mezzi 
possono far riferimento a ragioni 
impellenti suscettibili di impedire loro di 
metterli a disposizione in una situazione 
di emergenza concreta solo quando nel 
loro territorio si verifica o è imminente 
una catastrofe grave. Quando non sono 
utilizzati nell'ambito del meccanismo, i 
mezzi rimangono a disposizione degli Stati 
membri che li gestiscono a fini nazionali.

Or. en

Motivazione

Le risorse finanziate dall'UE, il cui sviluppo è finanziato sino all'85% dal meccanismo, 
dovrebbero rimanere a disposizione del dispositivo europeo di risposta emergenziale; gli 
Stati membri che le gestiscono dovrebbero essere autorizzati a ritirarle dal pool solo in 
presenza di un'emergenza sul proprio territorio.

Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Tramite atti di esecuzione, la
Commissione può definire le seguenti
modalità di sviluppo, gestione, 
manutenzione e messa a disposizione di 
tutti gli Stati membri di questi mezzi 
tramite il meccanismo:

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 29 bis per precisare le 
modalità di sviluppo, gestione, 
manutenzione e messa a disposizione di 
tutti gli Stati membri di questi mezzi 
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tramite il meccanismo relativamente agli 
aspetti seguenti:

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

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

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

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

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

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

(d) modalità su come mettere i mezzi di cui 
alle lettere a) e b) a disposizione di tutti gli 
Stati membri tramite il meccanismo.

(d) messa a disposizione di tutti gli Stati 
membri, tramite il meccanismo, dei mezzi 
di cui alle lettere a) e b).

Or. en

Motivazione

Le modalità per colmare le eventuali carenze in termini di mezzi cui fa riferimento la 
proposta costituiscono un quadro generale e non sono specifiche a una determinata 
catastrofe; inoltre, si tratta di disposizioni che non sono collegate all'attuazione dell'atto di 
base da parte degli Stati membri. Esse sono disposizioni di carattere generale che integrano 
l'atto di base; pertanto, devono essere adottate mediante atti delegati. L'emendamento rende 
superflua la lettera g) dell'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 31, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le modalità per colmare le eventuali carenze in termini di mezzi cui fa riferimento la 
proposta costituiscono un quadro generale e non sono specifiche a una determinata 
catastrofe; inoltre, si tratta di disposizioni che non sono collegate all'attuazione dell'atto di 
base da parte degli Stati membri. Esse sono disposizioni di carattere generale che integrano 
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l'atto di base; pertanto, devono essere adottate mediante atti delegati. L'emendamento rende 
superflua la lettera l) dell'articolo 30, paragrafo 1.

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) istituisce un programma dedicato agli 
insegnamenti tratti da interventi, 
esercitazioni e formazioni condotti nel 
quadro del meccanismo, compresi i 
pertinenti aspetti della prevenzione, 
preparazione e risposta, e provvede a 
divulgarli e a metterli in pratica ove 
necessario. Tale programma include 
inoltre, ove opportuno, gli insegnamenti 
tratti dagli interventi al di fuori 
dell'Unione riguardo allo sfruttamento 
dei collegamenti e delle sinergie tra 
l'assistenza fornita nel quadro del 
meccanismo e la risposta umanitaria;

Or. en

Motivazione

Una valutazione congiunta condotta a posteriori dagli esperti della protezione civile e degli 
aiuti umanitari potrebbe migliorare la coerenza e l'efficacia della risposta umanitaria 
dell'UE.

Emendamento 27

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Nello svolgere le attività elencate al 
paragrafo 1, la Commissione tiene conto, 
in particolare, delle esigenze e degli 
interessi degli Stati membri di una stessa 
regione, che sono esposti al rischio di 
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catastrofi di natura simile.

Or. en

Motivazione

Occorre sottolineare maggiormente l'aspetto regionale del meccanismo, dal momento che gli 
Stati membri di una stessa regione sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis, 
riguardo alla definizione delle finalità, del 
contenuto, della struttura, 
dell'organizzazione e del gruppo di 
destinatari del programma di formazione 
e della rete di formazione di cui al 
paragrafo 1, lettera a) del presente 
articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera h), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. Il quadro generale dei programmi di formazione non è specifico a 
una determinata catastrofe; inoltre, si tratta di disposizioni che non sono collegate 
all'attuazione dell'atto di base da parte degli Stati membri. Esse sono disposizioni di carattere 
generale che integrano l'atto di base; pertanto, devono essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento 29

Proposta di decisione
Articolo 15 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
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riguardo alla definizione della procedura 
di risposta a una catastrofe grave 
all'interno dell'Unione nel quadro delle 
disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 6 
del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera i), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. I dettagli della procedura di risposta a una catastrofe grave 
costituiscono un quadro generale e non sono specifici a una determinata catastrofe; inoltre, 
si tratta di disposizioni che non sono collegate all'attuazione dell'atto di base da parte degli 
Stati membri. Esse sono disposizioni di carattere generale che integrano l'atto di base; 
pertanto, devono essere adottate mediante atti delegati.

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 16 – paragrafo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

13 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo alla definizione della procedura 
di risposta a una catastrofe grave al di 
fuori dell'Unione nell'ambito del quadro 
definito ai paragrafi da 1 a 13 del 
presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera i), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. I dettagli della procedura di risposta a una catastrofe grave 
costituiscono un quadro generale e non sono specifici a una determinata catastrofe; inoltre, 
si tratta di disposizioni che non sono collegate all'attuazione dell'atto di base da parte degli 
Stati membri. Esse sono disposizioni di carattere generale che integrano l'atto di base; 
pertanto, devono essere adottate mediante atti delegati.



PR\903803IT.doc 25/33 PE490.991v01-00

IT

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo alla definizione del 
funzionamento delle squadre di esperti e 
delle condizioni di selezione, invio e 
disimpegno di una squadra di esperti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. Il modus operandi delle squadre di esperti costituisce un quadro 
generale e non è specifico a una determinata catastrofe; inoltre, si tratta di disposizioni che 
non sono collegate all'attuazione dell'atto di base da parte degli Stati membri. Esse sono 
disposizioni di carattere generale che integrano l'atto di base; pertanto, devono essere 
adottate mediante atti delegati.

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo alla definizione del livello di 
dettaglio delle informazioni fornite e 
scambiate ai sensi del paragrafo 1, lettera 
a), del presente articolo, e alla 
determinazione delle procedure per 
l'identificazione delle risorse di trasporto 
e delle attrezzature ai sensi del paragrafo 
1, lettere b) e c), del presente articolo, 
nonché per la predisposizione di ulteriori 
risorse di trasporto, da parte della 
Commissione, ai sensi del paragrafo 2 del 
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presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera j), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. Le misure dettagliate relative al trasporto costituiscono un quadro 
generale e non sono riferite a una catastrofe specifica; inoltre, si tratta di disposizioni che 
non sono collegate all'attuazione dell'atto di base da parte degli Stati membri. Esse sono 
disposizioni di carattere generale che integrano l'atto di base; pertanto, devono essere 
adottate mediante atti delegati.

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

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

Il 70% di questo importo è attinto dalla 
rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza" e il 
30% dalla rubrica 4 "Ruolo mondiale 
dell'Europa" del quadro finanziario.

Or. en

Motivazione

Poiché i negoziati sul QFP sono ancora in corso, è prematuro in questa fase includere nel 
progetto di relazione cifre relative alla dotazione generale. Il meccanismo dovrebbe 
concentrarsi sulle azioni all'interno dell'UE e ciò dovrebbe riflettersi nell'assegnazione delle 
risorse di bilancio. Si propone pertanto di destinare il 70% della dotazione alle azioni 
all'interno dell'UE (finanziate a titolo della rubrica 3) e il 30% alle azioni all'esterno dell'UE 
(finanziate a titolo della rubrica 4).
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Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 23 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo alla definizione di ulteriori 
dettagli, conformemente al presente 
articolo, della procedura per richiedere e 
concedere il sostegno finanziario 
dell'Unione per i trasporti.

Or. en

Motivazione

L'emendamento modifica il testo dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera j), e lo inserisce in un 
altro punto della proposta. Le misure dettagliate relative ai costi di trasporto costituiscono un 
quadro generale e non sono riferite a una catastrofe specifica; inoltre, non sono collegate 
all'attuazione dell'atto di base da parte degli Stati membri. Si tratta di disposizioni di 
carattere generale che integrano l'atto di base; pertanto, devono essere adottate mediante atti 
delegati.

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ai fini dell'esecuzione della presente 
decisione, la Commissione adotta
programmi di lavoro annuali 
conformemente alla procedura di cui 
all'articolo 31, paragrafo 2, tranne per le 
azioni di risposta emergenziale di cui al 
capo IV, che possono non essere
preventivate. I programmi definiscono gli 
obiettivi perseguiti, i risultati attesi, il 
metodo di attuazione e l'importo totale e 
forniscono una descrizione delle azioni da 
finanziare, indicando l'importo assegnato a 
ciascuna azione e uno scadenzario 

3. Ai fini dell'esecuzione della presente 
decisione, alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 29 bis 
riguardo all'adozione dei programmi di 
lavoro annuali, tranne per le azioni di 
risposta emergenziale di cui al capo IV, 
che possono non essere preventivate. I 
programmi definiscono gli obiettivi 
perseguiti, i risultati attesi, il metodo di 
attuazione e l'importo totale e forniscono 
una descrizione delle azioni da finanziare, 
indicando l'importo assegnato a ciascuna 
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indicativo per la loro attuazione. Nel caso 
delle sovvenzioni, i programmi indicano le 
priorità, i principali criteri di valutazione e 
il tasso massimo di cofinanziamento.

azione e uno scadenzario indicativo per la 
loro attuazione. Nel caso delle sovvenzioni, 
i programmi indicano le priorità, i 
principali criteri di valutazione e il tasso 
massimo di cofinanziamento.

Or. en

Motivazione

I programmi di lavoro annuali riguardano l'attuazione del meccanismo da parte della 
Commissione e non degli Stati membri; le condizioni di cui all'articolo 290 non sono pertanto 
soddisfatte. Di conseguenza, i programmi di lavoro vanno adottati mediante atti delegati.

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis

Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui 
all'articolo 7, paragrafi 1 bis e 1 ter, 
all'articolo 8, paragrafo 3 bis, all'articolo 
9, paragrafo 8 bis, all'articolo 11, 
paragrafo 4 bis, all'articolo 12, paragrafo 
7, all'articolo 13, paragrafo 1 ter, 
all'articolo 15, paragrafo 6 bis, 
all'articolo 16, paragrafo 13 bis, 
all'articolo 17, paragrafo 5 bis, 
all'articolo 18, paragrafo 2 bis, 
all'articolo 23, paragrafo 5 bis e 
all'articolo 25, paragrafo 3 è conferito 
alla Commissione fino al 31 dicembre 
2020.
3. La delega di potere di cui all'articolo 7, 
paragrafi 1 bis e 1 ter, all'articolo 8, 
paragrafo 3 bis, all'articolo 9, paragrafo 8 
bis, all'articolo 11, paragrafo 4 bis, 
all'articolo 12, paragrafo 7, all'articolo 
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13, paragrafo 1 ter, all'articolo 15, 
paragrafo 6 bis, all'articolo 16, paragrafo 
13 bis, all'articolo 17, paragrafo 5 bis, 
all'articolo 18, paragrafo 2 bis, 
all'articolo 23, paragrafo 5 bis e 
all'articolo 25, paragrafo 3 può essere 
revocata in qualsiasi momento dal 
Parlamento europeo o dal Consiglio. La 
decisione di revoca pone fine alla delega 
di potere ivi specificata. Gli effetti della 
decisione decorrono dal giorno successivo 
alla pubblicazione della decisione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o 
da una data successiva ivi specificata. 
Essa non pregiudica la validità degli atti 
delegati già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
notifica al Parlamento europeo e al 
Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 7, paragrafi 1 bis e 1 ter, 
dell'articolo 8, paragrafo 3 bis, 
dell'articolo 9, paragrafo 8 bis, 
dell'articolo 11, paragrafo 4 bis, 
dell'articolo 12, paragrafo 7, dell'articolo 
13, paragrafo 1 ter, dell'articolo 15, 
paragrafo 6 bis, dell'articolo 16, 
paragrafo 13 bis, dell'articolo 17, 
paragrafo 5 bis, dell'articolo 18, 
paragrafo 2 bis, dell'articolo 23, 
paragrafo 5 bis e dell'articolo 25, 
paragrafo 3 entra in vigore solo se né il 
Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui è stato loro 
notificato o se, prima della scadenza di 
tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en
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Motivazione

Introducendo gli atti delegati, anche le condizioni, l'ambito di applicazione e il termine della 
delega vanno definiti nell'atto di base. L'atto di base deve inoltre sancire le condizioni di 
revoca della delega di potere, l'obbligo di notifica dell'atto delegato e la procedura per 
sollevare obiezioni. Il testo è conforme all'Intesa comune fra le tre istituzioni sugli atti 
delegati.

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 30 

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione adotta atti di 
esecuzione sulle seguenti materie:

soppresso

(a) il funzionamento del CERE di cui 
all’articolo 7, lettera a);
(b) il funzionamento del CECIS di cui 
all’articolo 7, lettera b);
(c) le modalità riguardanti le squadre di 
esperti di cui all’articolo 17, comprese le 
condizioni di selezione dei partecipanti; 
(d) le condizioni di individuazione dei 
moduli di cui all’articolo 8;
(e) le condizioni applicabili alle risorse 
disponibili per gli interventi di assistenza 
di cui all’articolo 9;
(f) il funzionamento del dispositivo 
europeo di risposta emergenziale sotto 
forma di un pool volontario di cui 
all'articolo 11;
(g) le modalità per individuare e colmare 
le carenze del dispositivo europeo di 
risposta emergenziale di cui all'articolo 
12;
(h) le modalità del programma di 
formazione di cui all’articolo 13;
(i) le modalità applicabili agli interventi 
all’interno dell'Unione, di cui all’articolo 
15, e agli interventi al di fuori 
dell'Unione, di cui all’articolo 16;
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(j) le modalità per il trasporto di cui 
all’articolo 18 e all’articolo 23.
Gli atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

Gli atti delegati e di esecuzione sono citati nel rispettivo punto del testo loro pertinente; 
l'articolo 30 della proposta è pertanto superfluo. 
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MOTIVAZIONE

Due strumenti giuridici governano la protezione civile dell'Unione: il primo riguarda il 
meccanismo comunitario di protezione civile e il secondo il relativo strumento finanziario per 
il periodo 2013-2020. La preparazione del nuovo quadro finanziario pluriennale e l'entrata in 
vigore del trattato di Lisbona forniscono una buona occasione per la revisione del quadro 
giuridico esistente. 

Oltre alle modifiche al quadro istituzionale e di bilancio, la situazione attuale richiede una 
revisione del sistema in vigore. Negli ultimi anni si registra un aumento significativo del 
numero e della gravità delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo e si prevedono in futuro 
eventi calamitosi ancora più estremi dovuti ai cambiamenti climatici.

Occorre osservare che il trattato di Lisbona ha introdotto una nuova base giuridica per la 
protezione civile all'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ma il 
concetto di "protezione civile" non è definito né nel trattato, né nella proposta legislativa. Il 
trattato fornisce una definizione implicita solo facendo riferimento a "sistemi di prevenzione e 
di protezione dalle calamità naturali o provocate dall'uomo". La nozione di protezione civile è 
interpretata in modo diverso nei vari Stati membri, alla luce degli sviluppi storici e nazionali, 
e anche le competenze mutano con il tempo. Ciò non richiede tuttavia un'armonizzazione a 
livello europeo, poiché l'atto legislativo in esame riguarda la protezione civile unicamente ai 
fini della cooperazione nell'ambito del quadro proposto; non mira (e non ha il potere di farlo) 
a un'ulteriore armonizzazione delle attività relative alla protezione civile negli Stati membri. 
La ragione risiede nel fatto che la protezione civile rimane responsabilità primaria degli Stati 
membri e la legislazione europea può soltanto sostenere e completare le azioni degli Stati 
membri e promuovere la cooperazione e la coerenza.

Questo è il contesto nel quale si inserisce la proposta legislativa. Il relatore accoglie con 
favore la proposta della Commissione sull'istituzione di un meccanismo unionale di 
protezione civile quale ottima base da cui proseguire i lavori e propone una serie di 
emendamenti per rafforzare la proposta secondo i seguenti punti:

- sulla base delle conclusioni del Consiglio, la Commissione e gli Stati membri lavorano 
già in stretta collaborazione ed elaborano orientamenti su varie questioni. Sebbene tali 
orientamenti non siano di natura vincolante, il loro utilizzo è fortemente incoraggiato 
per un migliore funzionamento del meccanismo. Il relatore intende promuovere 
ulteriormente gli orientamenti esistenti sulla valutazione e sulla mappatura dei rischi 
nonché sul supporto della nazione ospitante; stabilire un riferimento più chiaro per gli 
orientamenti futuri destinati a migliorare la comparabilità dei piani di gestione dei 
rischi degli Stati membri; e uniformare la definizione di supporto della nazione 
ospitante a quella utilizzata negli orientamenti dell'UE.

- Gli Stati membri di una stessa regione sono esposti al rischio di catastrofi di natura 
simile. Nonostante esistano già accordi bilaterali e regionali, il meccanismo 
dell'Unione dovrebbe promuovere ulteriormente la cooperazione regionale per quanto 
riguarda la condivisione delle conoscenze e delle migliori pratiche e i programmi di 
formazione.
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- Le risorse finanziate dall'UE e il dispositivo europeo di risposta emergenziale sotto 
forma di pool volontario sono passi fondamentali verso un sistema europeo di risposta 
alle catastrofi migliore e più affidabile. 

Per un migliore funzionamento del pool, è opportuno che la Commissione definisca 
non solo criteri qualitativi, ma anche criteri di interoperabilità. 

Va inoltre chiarito che le risorse finanziate dall'UE, il cui sviluppo può essere 
finanziato sino al 100% dall'Unione, dovrebbero rimanere sempre a disposizione del
dispositivo europeo di risposta emergenziale. Si potrebbe fare un'eccezione solo se 
nello Stato membro che gestisce dette risorse si verifica una catastrofe grave. In tale 
caso, la responsabilità dello Stato membro colpito di proteggere la propria popolazione 
e il proprio territorio utilizzando tali determinate risorse avrebbe la priorità 
sull'obbligo di metterle a disposizione. In altri termini, in tali casi lo Stato membro 
interessato può far riferimento a motivi fondati e ritirare le risorse dal pool.

- Alcuni elementi della proposta presentata dalla Commissione, ad esempio la 
costituzione dei moduli su base volontaria e il ricorso alle risorse militari in ultima 
istanza, richiedono un chiarimento o un'ulteriore enfasi.

- Un importante cambiamento introdotto dal trattato di Lisbona è la sostituzione del 
precedente sistema di "comitatologia" con atti delegati e di esecuzione. Gli articoli 290 
e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sanciscono chiaramente che 
tali atti fanno fronte a diverse necessità e non sono pertanto intercambiabili. 

Il relatore osserva che la proposta della Commissione prevede soltanto atti di 
esecuzione e propone quindi di sostituirli con atti delegati in diversi punti del testo in 
cui sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 290 del trattato. Tali emendamenti 
sono finalizzati non solo a salvaguardare i diritti istituzionali del Parlamento europeo, 
ma anche a garantire la legittimità e la validità di tali atti derivati.

Il relatore è fiducioso che gli emendamenti proposti creeranno le giuste condizioni per 
l'istituzione di un meccanismo di protezione civile dell'Unione più affidabile.


