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BREVE MOTIVAZIONE

La presente proposta di decisione sul meccanismo unionale di protezione civile è un 
documento di grande qualità che tiene conto delle necessità di prevenzione e di risposta 
dell'Unione europea in questo ambito. Il relatore accoglie con favore l'intenzione della 
Commissione di integrare il meccanismo di protezione civile, compresa la sua attuazione, con 
lo strumento finanziario in un documento unico, che è stato presentato come proposta di 
decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Plaude in particolare a varie modifiche 
proposte che introducono norme e procedure semplificate per l'attivazione del meccanismo, 
potenziando così l'efficacia, l'efficienza e la coerenza della risposta dell'UE in caso di 
catastrofi.

Dal punto di vista della commissione per lo sviluppo regionale, gli emendamenti si 
concentrano in primo luogo sulla necessità di coinvolgere maggiormente le regioni, le città e 
le comunità locali in quanto queste autorità indipendenti svolgono un ruolo fondamentale sia 
nella prevenzione che nella risposta alle emergenze e pertanto non possono essere trascurate. 
Si ribadisce che il principio di base della protezione civile dovrebbe essere la risoluzione dei 
problemi al livello più basso possibile. Sono messe in evidenza anche le esigenze specifiche 
delle regioni frontaliere, dove le potenzialità per attuare una risposta congiunta rafforzata che 
consenta il coordinamento tra le regioni transfrontaliere. Per motivi analoghi il parere della 
commissione REGI introduce anche riferimenti alla situazione specifica delle regioni 
ultraperiferiche, dei bacini marittimi, delle isole, delle regioni montuose, isolate o
inaccessibili. Occorre prestare una particolare attenzione alle regioni situate alle frontiere 
esterne dell'Unione europea e alle regioni ultraperiferiche, in considerazione del maggiore 
rischio di catastrofi naturali e provocate dall'uomo e del fatto che in tali regioni l'intervento è 
più difficile rispetto ad altre e necessita spesso dell'assistenza di paesi terzi.

Inoltre, occorre tener conto della necessità di prestare un'assistenza rapida e flessibile in caso 
di catastrofi che superino i mezzi di risposta dello Stato membro interessato o delle sue 
autorità amministrative a livello regionale o locale. Pertanto, per quanto riguarda i fondi 
dell'UE, si chiede inoltre che il meccanismo di protezione civile e il fondo di solidarietà siano 
connessi in modo più efficace, dato che si registra attualmente una carenza di flessibilità nella 
loro attuazione.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo regionale invita la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua relazione i 
seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) La necessità di un approccio integrato 
alla gestione delle catastrofi diventa 
sempre più impellente a fronte di un 
aumento significativo negli ultimi anni del 
numero e della gravità delle catastrofi 
naturali e provocate dall'uomo e in 
previsione di eventi calamitosi futuri più 
estremi e complessi, con conseguenze di 
maggiore portata e a più lungo termine, 
dovuti soprattutto ai cambiamenti climatici 
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. Potrebbe 
risultare necessario un approccio 
integrato per ciascun bacino marittimo.

Emendamento 2

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 

(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 
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richiedere l'assistenza della protezione 
civile e altre forme di assistenza 
emergenziale come rinforzo ai mezzi di 
risposta propri del paese colpito.

richiedere l'assistenza della protezione 
civile e altre forme di assistenza 
emergenziale come rinforzo ai mezzi di 
risposta propri del paese colpito e delle sue 
autorità pubbliche competenti, comprese 
quelle regionali e locali, che sono le più 
vicine per far fronte al problema.

Emendamento 3

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 in modo 
sistematico 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 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.

Emendamento 4

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 

(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 
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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.

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 e quindi il 
meccanismo prevede un quadro generale 
per la loro comunicazione e attuazione. Il 
meccanismo dovrebbe definire 
orientamenti per garantire la coerenza e 
la comparabilità dei diversi piani di 
gestione dei rischi elaborati dagli Stati 
membri.

Emendamento 5

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 
fondino su di essi.

(9) Contribuendo all'ulteriore sviluppo di 
sistemi di rilevamento e di allarme rapido, 
l'Unione potrà aiutare gli Stati membri a 
ridurre al minimo il tempo necessario per 
reagire alle catastrofi e allertare i cittadini. 
È opportuno che questi sistemi tengano 
conto delle fonti e dei dispositivi 
d'informazione esistenti e futuri e si 
fondino su di essi. Si sottolinea 
l'importanza di una più stretta 
collaborazione tra la Direzione generale 
della Commissione per gli Aiuti umanitari 
e la protezione civile e i servizi di 
protezione civile nazionali.

Emendamento 6

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 

(10) È importante che il meccanismo 
definisca un quadro politico generale che 
permetta di migliorare costantemente il 
livello di preparazione dei sistemi di 
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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.

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 ma 
principalmente a livello degli Stati 
membri, per la prevenzione, la
preparazione e la risposta a livello locale
alle catastrofi, come auspicato dalle 
conclusioni del Consiglio del 14 novembre 
2008 su una formazione europea per la 
gestione delle catastrofi.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Altre misure preparatorie consistono 
nel mettere in comune le informazioni sulle 
risorse mediche necessarie e nel 
promuovere l'impiego di nuove tecnologie. 
Conformemente all'articolo 346 del 
trattato, nessuno Stato membro è tenuto a 
fornire informazioni la cui divulgazione sia 
dallo stesso considerata contraria agli 
interessi essenziali della propria sicurezza.

(11) Altre misure preparatorie consistono 
nel mettere in comune le informazioni sulle 
risorse mediche necessarie e nel 
promuovere l'impiego di nuove tecnologie. 
Conformemente all'articolo 346, paragrafo 
1, lettera a), del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea, nessuno Stato 
membro è tenuto a fornire informazioni la 
cui divulgazione sia dallo stesso 
considerata contraria agli interessi 
essenziali della propria sicurezza;

Emendamento 8

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 

(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 
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organizzati a livello degli Stati membri e 
siano sottoposti alla loro direzione e 
comando.

organizzati a livello degli Stati membri e 
siano sottoposti alla loro direzione e 
comando. Occorre prestare un'attenzione 
particolare ai mezzi di protezione civile 
nelle zone frontaliere degli Stati membri.

Emendamento 9

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, l'Unione istituisce moduli di 
intervento per l'assistenza di protezione 
civile, composti da risorse provenienti, su 
base volontaria, 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.

Emendamento 10

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 

(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 
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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.

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 
promuovendo esempi di buone prassi.

Emendamento 11

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, 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, per la standardizzazione dei 
sistemi di allarme degli Stati membri e per 
lo scambio dell'esperienza maturata dagli 
interventi realizzati.

Emendamento 12

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. 

(13) È opportuno che il meccanismo renda 
possibile la mobilitazione degli interventi 
di assistenza e ne faciliti il coordinamento. 
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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.

La cooperazione rafforzata deve poggiare 
su una struttura a livello dell'Unione 
formata da un centro di risposta alle 
emergenze coordinato con le strutture 
nazionali, regionali e locali esistenti, 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.

Emendamento 13

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 
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.

(14) Per pianificare meglio le operazioni di 
risposta alle catastrofi e garantire la 
disponibilità dei mezzi necessari, è 
importante elaborare scenari di riferimento 
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 per quanto riguarda il 
coordinamento tra le regioni 
transfrontaliere da colmare con il sostegno 
dell'Unione e condividere in tutta l'Unione.
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Emendamento 14

Proposta di decisione
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(15 bis) Occorre prestare una particolare 
attenzione alle regioni situate alle 
frontiere esterne dell'Unione europea e 
alle regioni ultraperiferiche, in 
considerazione del maggiore rischio di 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo 
e del fatto che in tali regioni l'intervento è 
più difficile rispetto ad altre e necessita 
spesso dell'assistenza di paesi terzi.

Emendamento 15

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 
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.

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

Emendamento 16

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 

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

l'accessibilità dei trasporti in tutte le 
regioni dell'Unione europea e una 
maggiore disponibilità dei mezzi di 
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.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È fondamentale garantire il pieno 
coordinamento degli interventi di 
assistenza sul posto per ottimizzarne 
l'efficacia e garantire che raggiungano le 
popolazioni colpite. La Commissione deve 
fornire un supporto logistico adeguato alle 
squadre di esperti inviate sul posto.

(17) È fondamentale garantire il pieno 
coordinamento degli interventi di 
assistenza sul posto per ottimizzarne 
l'efficacia e garantire che raggiungano le 
popolazioni colpite. La Commissione deve 
fornire un supporto logistico adeguato alle 
squadre di esperti inviate sul posto e 
all'invio di squadre di volontari in 
risposta a situazioni di emergenza in zone 
isolate o inaccessibili.

Emendamento 17

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È fondamentale garantire il pieno 
coordinamento degli interventi di 
assistenza sul posto per ottimizzarne 
l'efficacia e garantire che raggiungano le 
popolazioni colpite. La Commissione deve 
fornire un supporto logistico adeguato alle 
squadre di esperti inviate sul posto.

(17) È fondamentale garantire il pieno 
coordinamento degli interventi di 
assistenza sul posto per ottimizzarne 
l'efficacia e garantire che raggiungano le 
popolazioni colpite. La Commissione deve 
fornire un supporto logistico adeguato alle 
squadre di esperti inviate sul posto e 
all'invio di squadre di volontari in 
risposta a situazioni di emergenza in zone 
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isolate o inaccessibili.

Emendamento 18

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) L'assistenza e il supporto 
dell'Unione europea alle attività di 
prevenzione, riparazione e risposta alle 
catastrofi riveste una particolare 
importanza nelle regioni isolate o 
ultraperiferiche, che incontrano difficoltà 
permanenti in termini di accessibilità e di 
risorse umane e materiali disponibili, 
sono maggiormente esposte al rischio di 
catastrofi naturali e in cui gli effetti di tali 
catastrofi hanno un impatto più forte, 
come nel caso delle regioni 
ultraperiferiche.

Emendamento 19

Proposta di decisione
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) In considerazione delle loro 
situazioni geostrategiche, illustrate nella 
comunicazione della Commissione del 26 
maggio 2004 dal titolo "Un partenariato 
rafforzato per le RUP " e nella relazione 
di Michel Barnier su "Europe Aid" del 
gennaio 2006, le regioni ultraperiferiche 
dovrebbero figurare chiaramente nei 
piani di gestione dei rischi degli Stati 
membri ed essere prioritarie per 
l'attuazione di moduli destinati a 
preparare e a coordinare gli interventi nel 
loro contesto geografico.
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Emendamento 20

Proposta di decisione
Considerando 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(19 bis) Occorre inoltre prestare 
attenzione alla necessità di fornire 
un'assistenza rapida e flessibile in caso di 
catastrofi che superino i mezzi di risposta 
dello Stato membro interessato o delle sue 
autorità amministrative di livello 
regionale o locale. A tale proposito, è 
opportuno sottolineare la possibilità di 
ricorrere alle risorse finanziarie a titolo 
del Fondo di solidarietà, la cui assistenza 
è destinata agli Stati membri e ai paesi in 
via di adesione colpiti da una catastrofe 
naturale grave e la cui attuazione 
dovrebbe essere connessa in modo più 
efficace al funzionamento del 
meccanismo di protezione civile.

Emendamento 21

Proposta di decisione
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) L'obiettivo della presente decisione 
non può essere conseguito in misura 
sufficiente dagli Stati membri e può 
dunque, a motivo della portata e degli 
effetti dell'azione e tenuto conto che 
l'attivazione del meccanismo permette di 
ridurre la perdita di vite umane e i danni, 
essere conseguito meglio a livello di 
Unione. Se un'emergenza grave rende 
insufficienti i mezzi di risposta dello Stato 
membro colpito, questo deve poter fare 
appello al meccanismo per integrare le 
proprie risorse di protezione civile e di 
risposta emergenziale. L'Unione può 
dunque intervenire, in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 

(22) Il principio di base della protezione 
civile dovrebbe essere la risoluzione dei 
problemi al livello più basso possibile. In 
caso di interventi di grande scala, tuttavia, 
l'obiettivo della presente decisione non può 
essere conseguito in misura sufficiente 
dagli Stati membri e può dunque, a motivo 
della portata e degli effetti dell'azione e 
tenuto conto che l'attivazione del 
meccanismo permette di ridurre la perdita 
di vite umane e i danni, essere conseguito 
meglio a livello di Unione. Se 
un'emergenza grave rende insufficienti i 
mezzi di risposta dello Stato membro 
colpito, questo deve poter fare appello al 
meccanismo per integrare le proprie risorse 
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trattato sull'Unione europea. In 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo, la presente decisione si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo.

di protezione civile e di risposta 
emergenziale. L'Unione può dunque 
intervenire, in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del 
trattato sull'Unione europea. In 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo, la presente decisione si limita a 
quanto è necessario per conseguire tale 
obiettivo.

Emendamento 22

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 
negli 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.

Emendamento 23

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 e provocate dall'uomo, 
comprese le conseguenze degli atti di 
terrorismo, degli incidenti tecnologici, 
radiologici o ambientali, dell'inquinamento 
marino e delle emergenze sanitarie gravi 
che si verificano all'interno e al di fuori 
dell'Unione.
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Emendamento 24

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 e risorse sufficienti 
per affrontare in modo adeguato e 
sistematico catastrofi di dimensioni e 
natura ragionevolmente prevedibili e per le 
quali possono essere preparati.

Emendamento 25

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

2. 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 primaria 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.

Emendamento 26

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La presente decisione non si applica alle 7. La presente decisione non si applica alle 
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azioni condotte ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1717/2006, del regolamento (CE) 
n. 1257/96, del regolamento (CE) n. 
1406/2002 [e della normativa dell'Unione 
sui programmi d'azione in materia di 
salute, affari interni e giustizia].

azioni condotte ai sensi del regolamento 
(CE) n. 1717/2006, del regolamento (CE) 
n. 1257/96, del regolamento (CE) n. 
1406/2002 [e della normativa dell'Unione 
sui programmi d'azione in materia di 
salute, affari interni e giustizia] e di altre 
normative dell'Unione non pertinenti.

Emendamento 27

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 esigenze specifiche 
delle regioni isolate, ultraperiferiche e 
transfrontaliere o di altre regioni o isole 
dell'Unione. In queste regioni potrebbe 
risultare necessario un approccio 
integrato per ciascun bacino marittimo al 
fine di garantire le migliori sinergie
possibili.

Emendamento 28

Proposta di decisione
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) conseguire un grado elevato di 
protezione contro le catastrofi 
prevenendone o riducendone gli effetti e 
promuovendo una cultura di prevenzione;

a) conseguire un livello elevato di 
protezione contro le catastrofi 
prevenendone o riducendone gli effetti,
promuovendo una cultura di prevenzione e 
migliorando la cooperazione tra la 
protezione civile e gli altri servizi 
competenti;
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Emendamento 29

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

Testo della Commissione Emendamento

(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.

c) della risposta alle catastrofi misurati in 
funzione della velocità e del grado di 
coordinamento degli interventi e dei servizi 
nell'ambito del meccanismo e 
dell'adeguatezza dell'assistenza fornita alla 
luce delle esigenze sul campo.

Emendamento 30

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – 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": un evento 
elementare che, a causa della sua portata 
eccezionale, ha già messo in pericolo vite 
e beni o lo farà nel futuro immediato, che 
non può essere affrontato dagli Stati 
membri colpiti a causa dell'insufficienza 
delle risorse e che può dar luogo a una 
richiesta di assistenza nell'ambito del 
meccanismo;

Emendamento 31

Proposta di decisione
Articolo 4 – paragrafo 1 – 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 

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 sostenibili ed
economicamente efficaci di riduzione, 
adeguamento e mitigazione dei rischi e 
relative ripercussioni, o per definire un 
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piano generale gli strumenti di gestione dei 
rischi in settori diversi o relativi a rischi 
specifici;

quadro che comprenda in un unico piano 
generale gli strumenti di gestione dei rischi 
in settori diversi o relativi a rischi specifici;

Emendamento 32

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – 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
cooperazione e la condivisione di 
conoscenze, migliori pratiche e 
informazioni;

Emendamento 33

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – 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, a livello europeo, 
tra Stati membri e a livello macro o 
subregionale, nelle aree che si trovano di 
fronte a tali rischi di catastrofe;

Emendamento 34

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – 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, il 
coordinamento tra gli Stati membri e 
l'attuazione da parte degli Stati membri di 
piani di gestione dei rischi, dando 
orientamenti sul loro contenuto, e fornisce 
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incentivi adeguati se necessario;

Emendamento 35

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – 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 sulla loro struttura per 
agevolarne la coerenza e la comparabilità 
e fornisce incentivi adeguati se necessario;

Emendamento 36

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sensibilizza l'opinione pubblica circa 
l'importanza della prevenzione dei rischi e 
sostiene gli Stati membri nelle campagne 
pubbliche di informazione, educazione e 
sensibilizzazione;

e) sensibilizza l'opinione pubblica circa 
l'importanza della prevenzione dei rischi e 
sostiene gli Stati membri e le autorità 
regionali e locali nelle campagne 
pubbliche di informazione, educazione e 
sensibilizzazione;

Emendamento 37

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sensibilizza l'opinione pubblica circa 
l'importanza della prevenzione dei rischi e 
sostiene gli Stati membri nelle campagne 
pubbliche di informazione, educazione e 
sensibilizzazione;

(Non concerne la versione italiana.)



AD\914911IT.doc 21/29 PE494.684v02-00

IT

Emendamento 38

Proposta di decisione
Articolo 5 – punto 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) promuove l'uso dei fondi 
dell'Unione per la prevenzione sostenibile 
delle catastrofi ed incoraggia gli Stati 
membri e le regioni a sfruttare tali 
possibilità di finanziamento;

Emendamento 39

Proposta di decisione
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

g bis) tiene conto della vulnerabilità 
particolare delle regioni sulla base 
dell'articolo 349 del trattato.

Emendamento 40

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, previa consultazione delle 
proprie autorità pubbliche competenti, 
incluse le autorità regionali e locali,
comunicano alla Commissione i rispettivi 
piani di gestione dei rischi. Occorre 
prestare particolare attenzione 
all'assistenza da fornire alle regioni 
ultraperiferiche, insulari, transfrontaliere 
e montane, che spesso non dispongono di 
risorse adeguate per reagire rapidamente 
alle catastrofi.
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Emendamento 41

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 i principali rischi naturali 
e provocati dall'uomo, analizzati nelle
valutazioni dei rischi nazionali e altre 
valutazioni dei rischi pertinenti a livello 
nazionale o al livello subnazionale 
appropriato ed è in linea con altri piani 
utili nello Stato membro.

Emendamento 42

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. Gli Stati 
membri sviluppano una strategia per 
coordinare la pianificazione della 
gestione dei rischi nelle regioni 
transfrontaliere.

Emendamento 43

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.

soppresso
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Emendamento 44

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) istituisce e gestisce il Centro europeo di 
risposta alle emergenze (CERE), 
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;

Emendamento 45

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

c) contribuisce allo sviluppo di sistemi di 
rilevamento, allerta rapida e allarme ed alla 
standardizzazione dei codici di 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;

Emendamento 46

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d – trattino 1

Testo della Commissione Emendamento

– valutare le necessità nello Stato che 
chiede assistenza;

– valutare le necessità nello Stato o nella 
regione che chiede assistenza;
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Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Emendamento 48

Proposta di decisione
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(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;

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 ad altri attori sul campo
nonché ai gruppi di volontari in zone 
isolate o inaccessibili;

Emendamento 49

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli Stati membri individuano e 
localizzano i principali mezzi esistenti da 
mettere a disposizione nell'ambito del 
meccanismo in risposta a questi scenari e 
ne informano la Commissione;

b) gli Stati membri, in cooperazione con le 
rispettive regioni, individuano e 
localizzano i principali mezzi esistenti da 
mettere a disposizione nell'ambito del 
meccanismo in risposta a questi scenari e 
ne informano la Commissione;
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Emendamento 50

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Nel pianificare le operazioni di risposta 
oltre i confini dell'Unione, la Commissione 
e gli Stati membri individuano e 
garantiscono le sinergie tra l'assistenza in 
natura e il finanziamento di aiuti umanitari 
forniti dall'Unione e dagli Stati membri, 
integrando in modo significativo le 
regioni ultraperiferiche quando tali piani 
si svolgono sul loro territorio.

Emendamento 51

Proposta di decisione
Articolo 11 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Ove vengano mobilitati, i mezzi 
rimangono sotto il comando e la direzione 
degli Stati membri. La Commissione 
assicura il coordinamento tra i diversi 
mezzi tramite il CERE. Quando non sono 
mobilitati per operazioni nell'ambito del 
meccanismo, i mezzi rimangono a 
disposizione degli Stati membri a fini 
nazionali.

7. Le capacità di risposta che gli Stati 
membri mettono a disposizione del 
dispositivo europeo di risposta 
emergenziale rimangono a disposizione 
degli Stati membri a fini nazionali in ogni 
momento.

Emendamento 52

Proposta di decisione
Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) fornendo assistenza agli Stati 
membri per migliorare l'accessibilità nelle 
regioni maggiormente a rischio di 
situazioni di emergenza.
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Emendamento 53

Proposta di decisione
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) mette a punto un programma e una rete 
di formazione in materia di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi per il 
personale della protezione civile e per altri 
addetti alla gestione delle emergenze, allo 
scopo di potenziare il coordinamento, la 
compatibilità e la complementarietà tra i 
moduli e altri mezzi di cui all'articolo 8, 
all'articolo 9 e all'articolo 11, e di 
migliorare le competenze degli esperti di 
cui all'articolo 7, lettera d). Il programma 
comprende corsi ed esercitazioni comuni e 
un sistema di scambio di esperti in virtù del 
quale singoli addetti possono essere 
distaccati presso altri Stati membri;

a) mette a punto un programma e una rete 
di formazione in materia di prevenzione, 
preparazione e risposta alle catastrofi per il 
personale della protezione civile a livello 
locale e regionale e per altri addetti alla 
gestione delle emergenze, allo scopo di 
potenziare il coordinamento, la 
compatibilità e la complementarietà tra i 
moduli e altri mezzi di cui all'articolo 8, 
all'articolo 9 e all'articolo 11, e di 
migliorare le competenze degli esperti di 
cui all'articolo 7, lettera d). Il programma 
comprende corsi ed esercitazioni comuni e 
un sistema di scambio di esperti in virtù del 
quale singoli addetti possono essere 
distaccati presso altri Stati membri;

Emendamento 54

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 all'interno 
e al di fuori dell'Unione, esercitazioni e 
formazioni condotti nel quadro del 
meccanismo, compresi i pertinenti aspetti 
della prevenzione, preparazione e risposta, 
e provvede a divulgarli e a metterli in 
pratica ove necessario;
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Emendamento 55

Proposta di decisione
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

L'importo finanziario di riferimento per 
l'esecuzione della presente decisione nel 
periodo 2014-2020 è di 400.000.000 EUR
a prezzi correnti.

Emendamento 56

Proposta di decisione
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

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.

L'importo finanziario di riferimento per 
l'esecuzione della presente decisione nel 
periodo 2014-2020 è di 513.000.000 EUR 
a prezzi correnti. Entro tale quadro, gli 
strumenti di bilancio per le operazioni 
all'interno e all'esterno dell'UE saranno 
determinati a seconda delle esigenze che 
si presenteranno.

Emendamento 57

Proposta di decisione
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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.

Di questo importo, 200.000.000 EUR a 
prezzi correnti sono attinti dalla rubrica 3 
"Sicurezza e cittadinanza" e 200.000.000 
EUR a prezzi correnti dalla rubrica 4 
"Ruolo mondiale dell'Europa" del quadro 
finanziario.
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Emendamento 58

Proposta di decisione
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) informazione, educazione e 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e 
connesse attività di divulgazione intese a 
ridurre al minimo gli effetti delle catastrofi 
sui cittadini dell'Unione e mettere la 
cittadinanza in condizione di tutelarsi più 
efficacemente;

d) informazione, educazione e 
sensibilizzazione dell'opinione pubblica e 
connesse attività di divulgazione intese a 
ridurre al minimo gli effetti delle catastrofi 
sui cittadini dell'Unione e mettere la 
cittadinanza in condizione di tutelarsi più 
efficacemente e in modo maggiormente 
sostenibile;

Emendamento 59

Proposta di decisione
Articolo 26 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le azioni finanziate a norma della presente 
decisione non ricevono assistenza da altri 
strumenti finanziari dell'Unione.

Le azioni finanziate a norma della presente 
decisione non ricevono assistenza da altri 
strumenti finanziari dell'Unione, fatta 
eccezione per le azioni di assistenza in 
caso di catastrofi nelle regioni 
ultraperiferiche e nelle regioni 
caratterizzate da svantaggi geografici o 
demografici, come le zone insulari,
montane e scarsamente popolate.
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