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Proposta di decisione
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Per avere la capacità operativa di 
rispondere rapidamente a un'emergenza su 
larga scala o a un evento poco probabile 
dal forte impatto, come la pandemia di 
Covid-19, l'Unione dovrebbe avere la 
possibilità di acquistare, affittare, 
noleggiare o acquisire mediante appalti 
risorse rescEU per assistere gli Stati 
membri sopraffatti da emergenze su vasta 
scala, in linea con la competenza di 
sostegno in materia di protezione civile, 
con un'attenzione particolare alle persone 
vulnerabili. Tali capacità devono essere 
pre-posizionate presso nodi logistici 
all'interno dell'Unione o, per ragioni 
strategiche, attraverso reti fidate di nodi 
quali le basi logistiche di pronto intervento 
umanitario delle Nazioni Unite (UN 
Humanitarian Response Depots - 
UNHRD).

(10) Perché gli Stati membri abbiano le 
capacità operative che consentano loro di 
rispondere rapidamente a un'emergenza su 
larga scala o a un evento poco probabile 
dal forte impatto, come la pandemia di 
Covid-19, l'Unione dovrebbe continuare 
ad avere la possibilità di sostenere 
l’acquisto, l’affitto, o il noleggio di risorse 
rescEU da parte degli Stati membri per 
poter assistere gli Stati membri sopraffatti 
da emergenze su vasta scala, in linea con la 
competenza di sostegno in materia di 
protezione civile, con un'attenzione 
particolare alle persone vulnerabili. Tali 
capacità devono essere pre-posizionate 
presso nodi logistici all'interno dell'Unione 
o, per ragioni strategiche, attraverso reti 
fidate di nodi quali le basi logistiche di 
pronto intervento umanitario delle Nazioni 
Unite (UN Humanitarian Response Depots 
- UNHRD).
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