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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. 
Sono messe in evidenza anche le esigenze specifiche delle regioni frontaliere, dove le 
potenzialità per attuare una risposta congiunta rafforzata sono maggiori, in particolare nella 
fase di reazione. 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. 

Il relatore raccomanda altresì la revisione dell'articolo 11, in cui la Commissione propone di 
istituire un dispositivo europeo di risposta emergenziale, e dell'articolo 12 che si basa sul 
precedente, tra le altre cose visto che la formulazione non è definita nella proposta.  Secondo 
il relatore, l'unica differenza sostanziale tra l'uso del sistema dei moduli e quello dei mezzi 
europei messi a disposizione dagli Stati membri per la risposta emergenziale consiste nel fatto 
che questi ultimi possano o debbano inviare risorse nazionali nella zona colpita. Sebbene il 
trattato di Lisbona sancisca chiaramente che l'Unione ha il potere di agire soltanto quando 
sostiene, coordina o integra le azioni degli Stati membri, l'articolo 11, paragrafo 6, chiede un 
tale intervento.  Ne derivano varie questioni di sicurezza e di natura finanziaria, compresa la 
necessità di spiegare in quale modo e in quale misura l'Unione sosterrà finanziariamente i 
"mezzi europei". Per tale motivo, sembra più opportuno conservare il sistema esistente dei 
moduli che consente agli Stati membri di decidere volontariamente il momento e il luogo per 
contribuire alla risposta alle emergenze gravi al di fuori del loro territorio e che prevede il 
sostegno della Commissione alla cooperazione tra gli Stati membri o il suo coordinamento 
tramite il Centro di monitoraggio e informazione, il cui funzionamento si è dimostrato 
ottimale.

Un'altra questione specifica riguarda la presentazione dei piani nazionali di gestione delle 
crisi. In questo contesto, il relatore esprime preoccupazione per un aumento eccessivo della 
burocrazia e per il rischio che i dati sensibili in materia di sicurezza non siano trattati in modo 
sicuro. Per questo motivo il relatore propone che gli Stati membri comunichino alla 
Commissione un elenco dei rischi nazionali e il sistema di misure per prevenirli e darvi una 
risposta, invece di trasmettere i piani di gestione delle crisi o qualsiasi altro piano rientrante 
nella classificazione di sicurezza.
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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:

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. cs

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 

(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 
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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.

catastrofi prevenendone e riducendone gli 
effetti e promuovendo una cultura di 
prevenzione. Per garantire un approccio 
integrato alla gestione delle catastrofi che 
colleghi le attività di prevenzione, 
preparazione e risposta è fondamentale 
redigere elenchi di rischi e proporre 
misure per darvi risposta ed è quindi 
necessario che il meccanismo preveda un 
quadro generale per la loro comunicazione 
e attuazione

Or. cs

Emendamento 3

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;

Or. cs

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Per contribuire a sviluppare la 
capacità di risposta rapida della protezione 

(12) Per contribuire a sviluppare la 
capacità di risposta rapida della protezione 
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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.

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. Occorre prestare un'attenzione 
particolare ai mezzi di protezione civile 
nelle zone frontaliere degli Stati membri.

Or. cs

Emendamento 5

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.

soppresso

Or. cs
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Emendamento 6

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, identificare i rischi e 
definire le misure necessarie a darvi 
risposta. Il censimento dei rischi può
permettere inoltre di individuare eventuali 
carenze dei mezzi di risposta emergenziale 
disponibili negli Stati membri. 

Or. cs

Emendamento 7

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 

(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 e delle opportune 
infrastrutture dei trasporti. È opportuno 
che l'Unione sostenga e completi lo sforzo 
degli Stati membri facilitando la messa in 
comune delle risorse di trasporto ivi 
disponibili.
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criteri.

Or. cs

Emendamento 8

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) Nel valutare il ricorso alle risorse 
militari per sostenere le operazioni di 
protezione civile, la cooperazione con le 
forze militari dovrà seguire le modalità e le 
procedure stabilite dal Consiglio o dai suoi 
organi competenti affinché il meccanismo 
possa disporre delle risorse militari 
pertinenti per la protezione delle 
popolazioni civili.

Or. cs

Emendamento 9

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 
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efficace al funzionamento del 
meccanismo di protezione civile. 

Or. cs

Emendamento 10

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 
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.

(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 
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.

Or. cs
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Emendamento 11

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.

Or. cs

Emendamento 12

Proposta di decisione
Articolo 1 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. La presente decisione non si applica alle 
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].

7. La presente decisione non si applica alle 
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.

Or. cs
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Emendamento 13

Proposta di decisione
Articolo 4 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

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

9. "elenco dei rischi e interventi di 
risposta": 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 
elenco generale dei rischi e degli 
interventi di risposta gli strumenti di 
gestione dei rischi in settori diversi o 
relativi a rischi specifici;

Or. cs

Emendamento 14

Proposta di decisione
Articolo 5 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

d) sostiene lo sviluppo da parte degli Stati 
membri di elenchi dei rischi e di interventi 
di risposta, dando orientamenti sul loro 
contenuto; 

Or. cs
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Emendamento 15

Proposta di decisione
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Piani di gestione dei rischi Elenchi dei rischi e degli interventi di 
risposta

Or. cs

Emendamento 16

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 presentano alla Commissione un 
elenco dei rischi nazionali e dei pertinenti 
interventi di risposta.

Or. cs

Emendamento 17

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.

soppresso

Or. cs
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Emendamento 18

Proposta di decisione
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. cs

Emendamento 19

Proposta di decisione
Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) la Commissione elabora, in 
collaborazione con gli Stati membri, 
scenari di riferimento in caso di catastrofi 
all'interno e al di fuori dell'Unione, 
tenendo presente i piani di gestione dei 
rischi di cui all'articolo 6;

a) la Commissione elabora, in 
collaborazione con gli Stati membri, 
scenari di riferimento in caso di catastrofi 
all'interno dell'Unione, tenendo presente gli 
elenchi dei rischi e degli interventi di 
risposta di cui all'articolo 6;

Or. cs

Emendamento 20

Proposta di decisione
Articolo 11

Testo della Commissione Emendamento

Dispositivo europeo di risposta 
emergenziale

soppresso

1. È istituito un dispositivo europeo di 
risposta emergenziale sotto forma di un 
pool volontario di mezzi di risposta 
preimpegnati dagli Stati membri.
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2. La Commissione definisce, sulla scorta 
degli scenari di riferimento e in 
collaborazione con gli Stati membri, le 
tipologie e la quantità di mezzi necessari 
per il dispositivo europeo di risposta 
emergenziale (di seguito "obiettivi del 
dispositivo").
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.
4. La Commissione definisce e gestisce un 
processo di certificazione e registrazione 
dei mezzi che gli Stati membri mettono a 
disposizione del dispositivo europeo di 
risposta emergenziale.
5. Gli Stati membri identificano e 
registrano, su base volontaria, i mezzi che 
impegnano nell'ambito del dispositivo 
europeo di risposta emergenziale. I 
moduli multinazionali creati da due o più 
Stati membri sono registrati 
congiuntamente da tutti gli Stati membri 
interessati.
6. Su richiesta della Commissione 
inoltrata tramite il CERE, i mezzi 
registrati nel dispositivo europeo di 
risposta emergenziale sono a disposizione 
delle operazioni di risposta emergenziale 
nell'ambito del meccanismo. Gli Stati 
membri informano quanto prima la 
Commissione se vi sono motivi fondati 
che impediscono di mettere a disposizione 
questi mezzi in una situazione di 
emergenza specifica.
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 
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nazionali.
8. Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono una visibilità adeguata degli 
interventi del dispositivo europeo di 
risposta emergenziale.

Or. cs

Emendamento 21

Proposta di decisione
Articolo 12

Testo della Commissione Emendamento

Colmare le carenze in termini di mezzi soppresso
1. La Commissione segue i progressi verso 
il raggiungimento degli obiettivi del 
dispositivo e, in collaborazione con gli 
Stati membri, individua eventuali carenze 
del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale.
2. La Commissione fornisce sostegno agli 
Stati membri nel colmare eventuali 
carenze in termini di mezzi nel modo più 
adeguato e economicamente vantaggioso, 
anche:
(a) sostenendo gli Stati membri interessati 
a sviluppare i mezzi di risposta che non 
sono disponibili per il dispositivo europeo 
di risposta emergenziale o che sono 
disponibili in quantità insufficienti; or
(b) sviluppando i mezzi di risposta a livello 
dell'Unione, se economicamente più 
vantaggioso, che possano costituire una 
riserva comune per affrontare rischi 
condivisi.
3. I mezzi sviluppati in forza del presente 
articolo sono controllati e gestiti dagli 
Stati membri interessati. La Commissione 
elabora convenzioni modello tra la 
Commissione e gli Stati membri 
interessati. Gli Stati membri che 
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gestiscono i mezzi ne garantiscono la 
registrazione secondo le procedure 
nazionali.
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.
5. Gli Stati membri e la Commissione 
garantiscono una visibilità adeguata dei 
mezzi sviluppati conformemente al 
presente articolo.
6. Ogni due anni la Commissione informa 
il Parlamento europeo e il Consiglio circa 
i progressi realizzati nel conseguimento 
degli obiettivi del dispositivo e circa le 
carenze del dispositivo europeo di risposta 
emergenziale ancora esistenti.
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:
(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;
(b) modalità di 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);
(d) modalità su come mettere i mezzi di 
cui alle lettere a) e b) a disposizione di 
tutti gli Stati membri tramite il 
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meccanismo.
8. Gli atti di esecuzione sono adottati 
conformemente alla procedura d'esame di 
cui all'articolo 31, paragrafo 2.

Or. cs

Emendamento 22

Proposta di decisione
Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 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 455.000.000 di 
EUR a prezzi correnti.

Or. cs

Emendamento 23

Proposta di decisione
Articolo 21 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) elaborare piani di gestione dei rischi e 
una panoramica dei rischi in tutta 
l'Unione;

soppressa

Or. cs


