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BREVE MOTIVAZIONE 

Il relatore accoglie con favore la proposta di modificare il meccanismo unionale di protezione 

civile (UCPM) al fine di garantire che l'Unione possa fornire un migliore sostegno nelle 

situazioni di crisi e di emergenza ai suoi cittadini all'interno e all'esterno dell'Europa, anche 

intensificando gli sforzi in materia di prevenzione delle catastrofi. Ricorda che l'UCPM è una 

delle espressioni più tangibili del principio di solidarietà, che è uno dei valori fondamentali 

dell'UE.  

Il relatore sottolinea che un investimento nella prevenzione e nella preparazione alle catastrofi 

costituisce la migliore forma di protezione, non solo perché offre maggiori possibilità di 

salvare vite e prevenire sofferenze agli esseri umani, ma anche perché permette di evitare di 

incorrere in costi di riparazione esorbitanti dopo il verificarsi di una catastrofe. Secondo i 

calcoli della Commissione, 1 euro speso nella preparazione alle catastrofi consente di 

risparmiare fino a 7 euro in operazioni di soccorso. 

Il relatore è persuaso che una revisione dell'attuale sistema sia ormai necessaria. 

L'insufficienza dell'attuale sistema volontario si è rivelata, in modo drammatico, nella 

reazione dell'Unione ad una serie di recenti calamità, in particolare la mancanza di risorse 

disponibili nelle stagioni degli incendi boschivi del 2016 e del 2017, durante le quali è stato 

possibile rispondere ad appena 10 richieste di assistenza su 17 per combattere gli incendi 

boschivi, in qualche caso con ritardi significativi che hanno portato alla perdita di oltre 100 

vite umane. Inoltre, diverse relazioni hanno messo in luce le carenze esistenti in termini di 

disponibilità di alcune capacità critiche in termini di risposta, in particolare per quanto 

riguarda aerei antincendio, rifugi ed eventualmente altri tipi di risorse.  

Il relatore è del parere che la struttura proposta, costituita da due pilastri complementari, 

corrispondenti, da un lato, al pool europeo di protezione civile formato dai mezzi di risposta 

preimpegnati degli Stati membri e, dall'altro, ad una riserva dedicata di capacità di risposta 

con un comando e un controllo a livello di Unione, cui ricorrere in ultima istanza, rappresenti 

il modo più appropriato ed efficace per superare i limiti del quadro attuale. Mettendo in 

comune le risorse in modo ottimale e generando economie di scala, un UCPM rafforzato 

consentirà inoltre agli Stati membri di conseguire risparmi significativi. 

Il relatore ricorda che il costo totale della proposta della Commissione è stimato a 280 milioni 

di EUR per il periodo 2018-2020, di cui 256,6 alla rubrica 3 "Sicurezza e cittadinanza", 6,3 

milioni di EUR alla rubrica 4 "Europa globale" e 16,9 milioni di EUR alla rubrica 5 "Spese 

amministrative". Le spese operative proposte sarebbero ripartite come segue: il 54 % sarebbe 

destinato alla preparazione, inclusa l'acquisizione o la locazione di risorse di rescEU, il 37 % 

alla risposta e il 9 % ad attività di prevenzione. La proposta prevede altresì l'assunzione di 100 

membri del personale supplementari nell'arco di tre anni. Il relatore ritiene tali proposte 

proporzionate alla portata e alla finalità della revisione.  
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Il relatore accoglie con favore la proposta di utilizzare lo strumento di flessibilità per coprire 

la maggior parte (88 %) delle risorse supplementari necessarie. Tuttavia, respinge fermamente 

la proposta di riassegnazione di fondi dai programmi esistenti per le rubriche 3 e 4, per un 

valore di 31,3 milioni di EUR. Come è stato sottolineato dalla commissione per i bilanci in 

varie occasioni, nuove proposte politiche rilevanti dovrebbero essere accompagnate da nuove 

risorse. Inoltre, molti dei programmi interessati, come i programmi concernenti la giustizia, i 

diritti, l'uguaglianza e la cittadinanza, vantano tassi di esecuzione eccellenti e per anni sono 

stati sottofinanziati. Il relatore propone pertanto di finanziare l'intero importo delle risorse 

supplementari necessarie nell'ambito delle rubriche 3 e 4 attraverso lo strumento di 

flessibilità, come specificato in un nuovo allegato I. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i bilanci invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la 

sicurezza alimentare, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

Emendamento  1 

Progetto di risoluzione legislativa 

Paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 bis. invita la Commissione ad astenersi dal 

ricorrere alle riassegnazioni per finanziare 

nuove priorità politiche che vengono 

aggiunte nel corso di un quadro finanziario 

pluriennale in corso, poiché ciò avrà 

inevitabilmente un impatto negativo 

sull'attuazione di altre attività chiave 

dell'Unione; 

Motivazione 

Nuove proposte strategiche dovrebbero essere accompagnate da nuove risorse. Il relatore si 

oppone fermamente al ricorso alla riassegnazione di risorse a scapito di programmi di 

successo e cronicamente sottofinanziati, come i programmi in materia di giustizia, diritti, 

uguaglianza e cittadinanza. 

 

Emendamento  2 

Progetto di risoluzione legislativa  

Paragrafo 2 ter (nuovo) 
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Proposta di risoluzione Emendamento 

 2 ter. invita la Commissione a prevedere 

finanziamenti sufficienti a favore del 

meccanismo unionale di protezione civile 

a titolo del prossimo quadro finanziario 

pluriennale che inizia nel 2021, basandosi 

sulla presente revisione; 

Motivazione 

Al fine di consolidare l'attuale revisione dell'UCPM, la quale rafforza sia la politica sia i 

finanziamenti, è importante che la Commissione, al momento di presentare le sue nove 

proposte sul prossimo quadro finanziario pluriennale, proponga un’ambiziosa dotazione 

finanziaria per il meccanismo unionale di protezione civile dopo il 2020. 

 

Emendamento  3 

Proposta di decisione 

Considerando 7 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'Unione dovrebbe poter sostenere gli 

Stati membri, ove i mezzi disponibili siano 

insufficienti per reagire efficacemente alle 

catastrofi, contribuendo a finanziare 

contratti di affitto o noleggio che 

assicurino un rapido accesso a tali mezzi, o 

finanziandone l'acquisizione. L'efficacia 

del meccanismo unionale ne sarebbe così 

sostanzialmente accresciuta, in quanto 

verrebbe garantita la disponibilità di mezzi 

nei casi in cui la risposta alle catastrofi non 

sarebbe altrimenti garantita, soprattutto per 

quanto riguarda le catastrofi aventi vaste 

ripercussioni su un numero elevato di 

Stati membri. L'acquisizione dei mezzi da 

parte dell'Unione consentirebbe economie 

di scala, oltre a un migliore coordinamento 

della risposta alle catastrofi. 

(7) L'Unione dovrebbe poter sostenere gli 

Stati membri, ove i mezzi disponibili siano 

insufficienti per reagire efficacemente alle 

catastrofi, contribuendo a finanziare contratti 

di affitto o noleggio che assicurino un rapido 

accesso a tali mezzi, o finanziandone 

l'acquisizione. L'efficacia e la capacità di 

utilizzo del meccanismo unionale ne 

sarebbero così sostanzialmente accresciute, 

in quanto verrebbe garantita la rapida 

disponibilità di mezzi nei casi in cui la 

risposta alle catastrofi non sarebbe altrimenti 

garantita, soprattutto per quanto riguarda le 

catastrofi aventi vaste ripercussioni su un 

numero elevato di Stati membri. 

L'acquisizione dei mezzi da parte dell'Unione 

consentirebbe economie di scala, oltre a un 

migliore coordinamento della risposta alle 

catastrofi. Si dovrebbe garantire un utilizzo 

ottimale e trasparente delle risorse 

finanziarie. 
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Motivazione 

In caso di mobilitazione delle capacità mediante il meccanismo unionale di protezione civile, 

la velocità è un fattore della massima importanza, come dimostrano le tragiche conseguenze 

del ritardo nella realizzazione dei piani antincendio nei più recenti incendi boschivi 

nell’Europa meridionale. Il cofinanziamento dell’UE dovrebbe essere sempre fornito in 

condizioni di totale trasparenza e piena assunzione di responsabilità. 

 

Emendamento  4 

Proposta di decisione 

Considerando 10 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Per garantire il funzionamento di 

rescEU sono necessari ulteriori 

stanziamenti per finanziare le azioni 

previste dal meccanismo unionale. 

(10) Per garantire il funzionamento di rescEU 

sono necessari ulteriori stanziamenti per 

finanziare le azioni previste dal meccanismo 

unionale, ma non a scapito delle dotazioni 

finanziarie destinate ad altre politiche chiave 

dell'Unione, come quelle destinate alla 

promozione dei diritti, dell'uguaglianza e 

della cittadinanza, della giustizia o dello 

sviluppo umano a livello mondiale. 

Motivazione 

In caso di mobilitazione delle capacità mediante il meccanismo unionale di protezione civile, 

la velocità è un fattore della massima importanza, come dimostrano le tragiche conseguenze 

del ritardo nella realizzazione dei piani antincendio nei più recenti incendi boschivi 

nell’Europa meridionale. Il cofinanziamento dell’UE dovrebbe essere sempre fornito in 

condizioni di totale trasparenza e piena assunzione di responsabilità. 

 

Emendamento  5 

Proposta di decisione 

Considerando 10 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (10 bis) Al meccanismo unionale di 

protezione civile riveduto dovrebbero essere 

garantiti finanziamenti e stanziamenti di 

bilancio distinti. In considerazione della 
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necessità di evitare ripercussioni negative sul 

finanziamento dei programmi pluriennali 

esistenti, l'aumento dei finanziamenti per la 

revisione mirata del meccanismo unionale di 

protezione civile nel 2018, 2019 e 2020 

dovrebbe avvenire unicamente a partire da 

tutti gli strumenti disponibili nel quadro del 

regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 

del Consiglio1 bis, facendo ricorso in 

particolare allo strumento di flessibilità. 

 ___________________ 

 1 bis Regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 

2013, che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 

347 del 20.12.2013, pag. 884). 

Motivazione 

Nuove proposte strategiche dovrebbero essere accompagnate da nuove risorse. Il relatore si 

oppone fermamente al ricorso alla riassegnazione di risorse a scapito di programmi di 

successo e cronicamente sottofinanziati, come i programmi in materia di giustizia, diritti, 

uguaglianza e cittadinanza. Gli eventuali fondi supplementari necessari devono invece essere 

mobilitati mediante le disposizioni in materia di flessibilità previste dal regolamento QFP. 

 

Emendamento  6 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 8 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 12 bis  

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione informa ogni due anni il 

Parlamento europeo e il Consiglio in 

merito alle operazioni e ai progressi 

compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12". 

La Commissione informa ogni anno il 

Parlamento europeo e il Consiglio in 

merito alle operazioni e ai progressi 

compiuti ai sensi degli articoli 11 e 12. 

Motivazione 

Per assicurare il pieno controllo e monitoraggio parlamentare del processo e per individuare 

i possibili cambiamenti aventi un’incidenza di bilancio il più presto possibile, si propone che 

il Parlamento e il Consiglio ricevano informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento del 

rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile, su base annuale, comprese le 

informazioni obbligatorie sull’evoluzione del bilancio e dei costi. 
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Emendamento  7 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 8 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 12 bis – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Tali informazioni comprendono una 

panoramica dell'evoluzione del bilancio e 

dei costi con una valutazione tecnica e 

finanziaria dettagliata, informazioni 

precise sugli aumenti dei costi e sui 

cambiamenti nei tipi di mezzi di risposta 

richiesti e gli eventuali requisiti di qualità 

dei mezzi in questione nonché i motivi di 

tali aumenti o modifiche." 

Motivazione 

Per assicurare il pieno controllo e monitoraggio parlamentare del processo e per individuare 

i possibili cambiamenti aventi un’incidenza di bilancio il più presto possibile, si propone che 

il Parlamento e il Consiglio ricevano informazioni aggiornate sullo stato di avanzamento del 

rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile, su base annuale, comprese le 

informazioni obbligatorie sull’evoluzione del bilancio e dei costi. 

 

Emendamento  8 

Proposta di decisione 

Articolo 1 – punto 12 

Decisione n. 1313/2013/UE 

Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Gli stanziamenti necessari per il meccanismo 

dell'Unione sono autorizzati gradualmente 

dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel 

quadro della procedura annuale di bilancio, 

tenendo nel debito conto tutti gli strumenti 

disponibili ai sensi del regolamento (UE, 

Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio*, 

facendo ricorso in particolare allo strumento 

di flessibilità, come indicato all'allegato I. 
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 ____________________ 

 * Regolamento (UE, Euratom) 

n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 

2013, che stabilisce il quadro finanziario 

pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 

347 del 20.12.2013, pag. 884). 

Motivazione 

Nuove proposte strategiche dovrebbero essere accompagnate da nuove risorse. Il relatore si 

oppone fermamente al ricorso alla riassegnazione di risorse a scapito di programmi di 

successo e cronicamente sottofinanziati, come i programmi in materia di giustizia, diritti, 

uguaglianza e cittadinanza. Gli eventuali fondi supplementari necessari devono invece essere 

mobilitati mediante le disposizioni in materia di flessibilità previste dal regolamento QFP. 

 

Emendamento  9 

Proposta di decisione 

Allegato I (nuovo) 

 

Testo della Commissione 

  

Emendamento 

ALLEGATO I 

DOTAZIONI FINANZIARIE SUPPLEMENTARI INDICATIVE PER IL PERIODO 

2018-2020 

  2018 2019 2020 TOTALE 

Totale stanziamenti 

supplementari a titolo 

della rubrica 3 * 

SI 19,157 115,2 122,497 256,854 

 SP 11 56,56 115,395 182,955 

Totale stanziamenti 

supplementari a titolo 

della rubrica 4 * 

SI 2 2 2,284 6,284 

 SP 0,8 1,8 2,014 4,614 

Totale stanziamenti 

supplementari a titolo 

delle rubriche 3 e 4 

combinate tra loro* 

SI 21,157 117,2 124,781 263,138 

 SP 11,8 58,36 117,409 187,569 
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(cifre in milioni di EUR) 

* Gli importi totali saranno forniti attraverso lo strumento di flessibilità. 

Motivazione 

Il finanziamento supplementare necessario per la presente revisione dell'UCPM nel periodo 

2018-2020 dovrebbero essere definito più nel dettaglio nella decisione stessa, attraverso un 

organismo autonomo, dettagliato all'allegato I. Gli eventuali fondi supplementari necessari 

per la revisione dell'UCPM devono invece essere mobilitati mediante le disposizioni in 

materia di flessibilità previste dal regolamento QFP. 
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