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Emendamento 11
Eero Heinäluoma

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Pur riconoscendo la responsabilità 
primaria degli Stati membri nella 
prevenzione, preparazione e risposta alle 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, il 
meccanismo unionale promuove la 
solidarietà fra gli Stati membri 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, 
del trattato sull'Unione europea.

(2) Pur riconoscendo la responsabilità 
primaria degli Stati membri nella 
prevenzione, preparazione e risposta alle 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, il 
meccanismo unionale promuove la 
solidarietà fra gli Stati membri 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, 
del trattato sull'Unione europea. Sono gli 
Stati membri stessi ad avere la 
responsabilità primaria di migliorare le 
proprie capacità di soccorso e la propria 
preparazione; le azioni della 
Commissione sostengono e integrano tale 
impegno. La competenza della 
Commissione non dovrebbe essere estesa 
ai compiti connessi alla preparazione 
nazionale.

Or. fi

Emendamento 12
Erik Bergkvist

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Pur riconoscendo la responsabilità 
primaria degli Stati membri nella 
prevenzione, preparazione e risposta alle 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, il 
meccanismo unionale promuove la 
solidarietà fra gli Stati membri 
conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, 
del trattato sull'Unione europea.

(2) Pur riconoscendo la responsabilità 
primaria degli Stati membri nella 
prevenzione, preparazione e risposta alle 
catastrofi naturali e provocate dall'uomo, il 
meccanismo unionale, incluso rescEU, 
promuove la solidarietà fra gli Stati 
membri conformemente all'articolo 3, 
paragrafo 3, del trattato sull'Unione 
europea rafforzando le attuali capacità 
degli Stati membri e garantendo una 
preparazione e una risposta adeguate 
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laddove le capacità degli Stati membri 
non siano sufficienti.

Or. en

Emendamento 13
Erik Bergkvist

Proposta di decisione
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) L'esperienza senza precedenti della 
pandemia di Covid-19 ha dimostrato che 
l'efficacia dell'Unione nella gestione di una 
crisi è limitata dall'ambito di applicazione 
del suo quadro di governance, ma anche 
dal grado di preparazione dell'Unione nel 
caso di catastrofi con ripercussioni sulla 
maggior parte degli Stati membri.

(3) L'esperienza senza precedenti della 
pandemia di Covid-19 ha dimostrato che 
l'efficacia dell'Unione nella gestione di una 
crisi è limitata dall'ambito di applicazione 
del suo quadro di governance, ma anche 
dal grado di preparazione dell'Unione nel 
caso di catastrofi con ripercussioni sulla 
maggior parte degli Stati membri. Inoltre, 
ha dimostrato che l'Unione e gli Stati 
membri non sono sufficientemente 
preparati per una pandemia su larga 
scala. È dunque essenziale rafforzare 
rescEU.

Or. en

Emendamento 14
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Inoltre, in considerazione 
dell'aumento significativo negli ultimi 
anni del numero e della gravità delle 
catastrofi naturali e in una situazione in 
cui gli eventi calamitosi futuri saranno 
più estremi e complessi, come nel caso 
dell'emergenza sanitaria COVID-19, con 
conseguenze globali di ampia portata e a 
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più lungo termine, risulta sempre più 
importante integrare una risposta 
collettiva e coordinata alla gestione delle 
catastrofi a livello dell'Unione. A tal fine, 
è necessario che l'Unione integri e faciliti 
il coordinamento delle azioni degli Stati 
membri nel settore della protezione civile, 
creando migliori sinergie con gli attori 
regionali e locali e le organizzazioni di 
volontariato organizzate presenti sul 
campo, in modo da rafforzare l'efficacia 
dei sistemi di prevenzione, preparazione e 
risposta alle catastrofi e alle emergenze 
gravi.

Or. en

Emendamento 15
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 ter) A seguito della pandemia di 
COVID-19 e in considerazione della 
necessità di migliorare le capacità di 
risposta dell'Unione nei settori della 
sanità e della protezione civile, è 
opportuno rafforzare in misura 
significativa rescEU al fine di migliorare 
le sue prestazioni in ciascuno dei tre 
pilastri, vale a dire prevenzione, 
preparazione e risposta.

Or. en

Emendamento 16
Eero Heinäluoma

Proposta di decisione
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Per essere più adeguatamente 
preparati ad affrontare eventi di questo tipo 
in futuro, è necessario intervenire con 
urgenza per rafforzare il meccanismo 
unionale.

(5) Per essere più adeguatamente 
preparati ad affrontare eventi di questo tipo 
in futuro, è necessario intervenire con 
urgenza per rafforzare il meccanismo 
unionale. Il meccanismo dovrebbe servire 
per crisi transfrontaliere su larga scala 
come l'attuale pandemia di coronavirus e 
simili evenienze, le catastrofi naturali più 
probabili e quelle con un impatto 
maggiore in ragione dei cambiamenti 
climatici, altre crisi dovute a condizioni 
meteorologiche estreme e gli incidenti 
industriali. La solidarietà fra gli Stati 
membri è essenziale nelle situazioni di 
crisi su larga scala in cui le risorse di un 
singolo Stato membro non sono 
sufficienti.

Or. fi

Emendamento 17
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per essere più adeguatamente 
preparati ad affrontare eventi di questo tipo 
in futuro, è necessario intervenire con 
urgenza per rafforzare il meccanismo 
unionale.

(5) Per essere più adeguatamente 
preparati ad affrontare eventi di questo tipo 
in futuro, è necessario intervenire con 
urgenza per rafforzare il meccanismo 
unionale. Il rafforzamento del 
meccanismo unionale è complementare 
all'integrazione del principio della 
resilienza alle catastrofi in tutte le 
politiche e i fondi dell'Unione ma non 
sostituisce tale processo.

Or. en

Emendamento 18
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Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Per essere più adeguatamente 
preparati ad affrontare eventi di questo tipo 
in futuro, è necessario intervenire con 
urgenza per rafforzare il meccanismo 
unionale.

(5) Per essere più adeguatamente 
preparati ad affrontare eventi di questo tipo 
in futuro, è necessario intervenire con 
urgenza per rafforzare il meccanismo 
unionale e prevedere la creazione di unità 
europee comuni e permanenti di 
emergenza medica, sotto il nome di Corpo 
medico azzurro dell'UE.

Or. en

Emendamento 19
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe 
continuare a incentivare investimenti nella 
prevenzione delle catastrofi in tutti i settori 
e approcci globali nella gestione dei rischi 
che sono alla base della prevenzione e della 
preparazione, adottando un approccio 
multirischio e un approccio basato sugli 
ecosistemi e tenendo conto dei probabili 
impatti dei cambiamenti climatici, in stretta 
cooperazione con le comunità scientifiche 
pertinenti e gli operatori economici chiave. 
A tal fine, occorre dare priorità ad approcci 
intersettoriali e multirischio basati su 
obiettivi a livello di Unione in materia di 
resilienza che contribuiscano ad una 
definizione di riferimento delle capacità e 
della preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri al 
momento di definire gli obiettivi in materia 

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe 
continuare a incentivare investimenti nella 
prevenzione delle catastrofi in tutti i settori 
e approcci globali nella gestione dei rischi 
che sono alla base della prevenzione e della 
preparazione, adottando un approccio 
multirischio e un approccio basato sugli 
ecosistemi e tenendo conto dei probabili 
impatti dei cambiamenti climatici, in stretta 
cooperazione con le comunità scientifiche 
pertinenti e gli operatori economici chiave 
nonché con le autorità regionali e locali, 
che svolgono un ruolo essenziale nel ciclo 
di gestione delle catastrofi. A tal fine, 
occorre dare priorità ad approcci 
intersettoriali e multirischio basati su 
obiettivi a livello di Unione in materia di 
resilienza che contribuiscano ad una 
definizione di riferimento delle capacità e 
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di resilienza a livello di Unione. della preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri al 
momento di definire gli obiettivi in materia 
di resilienza a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 20
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe 
continuare a incentivare investimenti nella 
prevenzione delle catastrofi in tutti i settori 
e approcci globali nella gestione dei rischi 
che sono alla base della prevenzione e della 
preparazione, adottando un approccio 
multirischio e un approccio basato sugli 
ecosistemi e tenendo conto dei probabili 
impatti dei cambiamenti climatici, in stretta 
cooperazione con le comunità scientifiche 
pertinenti e gli operatori economici chiave. 
A tal fine, occorre dare priorità ad approcci 
intersettoriali e multirischio basati su 
obiettivi a livello di Unione in materia di 
resilienza che contribuiscano ad una 
definizione di riferimento delle capacità e 
della preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri al 
momento di definire gli obiettivi in materia 
di resilienza a livello di Unione.

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe 
continuare a incentivare investimenti nella 
prevenzione delle catastrofi in tutti i settori 
e approcci globali nella gestione dei rischi 
che sono alla base della prevenzione e della 
preparazione, adottando un approccio 
multirischio e un approccio basato sugli 
ecosistemi e tenendo conto dei probabili 
impatti dei cambiamenti climatici, in stretta 
cooperazione con le comunità scientifiche 
pertinenti e gli operatori economici chiave, 
coinvolgendo anche il Terzo settore e le 
organizzazioni di volontariato che sono 
presenti sul campo. A tal fine, occorre dare 
priorità ad approcci intersettoriali e 
multirischio basati su obiettivi a livello di 
Unione in materia di resilienza che 
contribuiscano ad una definizione di 
riferimento delle capacità e della 
preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri al 
momento di definire gli obiettivi in materia 
di resilienza a livello di Unione.

Or. it

Emendamento 21
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Moritz Körner, Martin Hojsík
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Proposta di decisione
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe 
continuare a incentivare investimenti 
nella prevenzione delle catastrofi in tutti i 
settori e approcci globali nella gestione dei 
rischi che sono alla base della prevenzione 
e della preparazione, adottando un 
approccio multirischio e un approccio 
basato sugli ecosistemi e tenendo conto dei 
probabili impatti dei cambiamenti 
climatici, in stretta cooperazione con le 
comunità scientifiche pertinenti e gli 
operatori economici chiave. A tal fine, 
occorre dare priorità ad approcci 
intersettoriali e multirischio basati su 
obiettivi a livello di Unione in materia di 
resilienza che contribuiscano ad una 
definizione di riferimento delle capacità e 
della preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri al 
momento di definire gli obiettivi in materia 
di resilienza a livello di Unione.

(6) Al fine di migliorare la 
pianificazione in materia di prevenzione e 
preparazione, l'Unione dovrebbe rafforzare 
gli investimenti nella prevenzione delle 
catastrofi in tutti i settori e gli approcci 
globali nella gestione dei rischi che sono 
alla base della prevenzione e della 
preparazione, adottando un approccio 
multirischio e un approccio basato sugli 
ecosistemi e tenendo conto dei probabili 
impatti dei cambiamenti climatici, in stretta 
cooperazione con le comunità scientifiche 
pertinenti e gli operatori economici chiave. 
A tal fine, occorre dare priorità ad approcci 
intersettoriali e multirischio basati su 
obiettivi a livello di Unione in materia di 
resilienza che contribuiscano ad una 
definizione di riferimento delle capacità e 
della preparazione. La Commissione deve 
collaborare con gli Stati membri e il 
Parlamento europeo al momento di 
definire gli obiettivi in materia di resilienza 
a livello di Unione.

Or. en

Emendamento 22
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 bis) Nella fase di gestione delle 
emergenze e delle crisi, l'integrazione 
delle misure previste nell'ambito del 
meccanismo unionale di protezione civile 
con i piani e i programmi operativi di 
risposta alle emergenze già esistenti a 
livello nazionale, regionale e locale è un 
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elemento prioritario. Il meccanismo 
unionale deve dunque operare in 
coordinamento con i diversi attori locali, 
in particolare le regioni, migliorando le 
sinergie con le diverse componenti 
istituzionali e operative sul territorio, con 
il mondo del volontariato organizzato e la 
comunità scientifica presente sul campo, i 
quali forniscono un contributo 
indispensabile nella gestione prima e dopo 
l'emergenza. Dove presenti, i piani locali 
di risposta alle emergenze possono 
individuare le risorse umane e materiali 
necessarie per fronteggiare le emergenze 
e definire responsabilità, azioni e 
coordinamento organizzativo a livello 
territoriale.

Or. it

Emendamento 23
Clotilde Armand, Moritz Körner, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, 
Valérie Hayer

Proposta di decisione
Considerando 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 ter) Al fine di garantire una 
prevenzione efficiente delle catastrofi, è 
opportuno prevedere, come elementi 
chiave, prove di stress e una procedura di 
certificazione delle capacità di 
risposta. Sono necessarie valutazioni 
periodiche del rischio a livello regionale e 
locale affinché le autorità nazionali 
possano adottare misure volte a rafforzare 
la resilienza ove necessario, anche 
facendo ricorso ai fondi dell'Unione 
esistenti. Tali valutazioni del rischio 
dovrebbero essere incentrate sulle 
specificità delle regioni, quali l'attività 
sismica, le alluvioni frequenti o gli 
incendi boschivi. Le valutazioni 
dovrebbero altresì includere il livello di 
cooperazione transfrontaliera in modo 
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che il meccanismo unionale disponga di 
informazioni dettagliate sulle capacità 
disponibili a livello locale ai fini di un 
intervento più mirato.

Or. en

Emendamento 24
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 6 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(6 quater) La definizione degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione deve 
prevedere una precisa valutazione e 
tenere in considerazione le conseguenze 
di carattere sociale di lungo periodo che si 
riscontrano nella prima fase post-
emergenza gestite dalla protezione civile, 
con particolare attenzione alle persone 
più vulnerabili.

Or. it

Emendamento 25
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposta di decisione
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Il meccanismo unionale dovrebbe 
continuare a sfruttare le sinergie con il 
programma europeo per la protezione delle 
infrastrutture critiche e il quadro 
dell'Unione in materia di protezione e 
resilienza delle infrastrutture critiche 
dovrebbe tenere conto di questi obiettivi 
unionali in materia di resilienza.

(7) Il meccanismo unionale dovrebbe 
continuare a sfruttare le sinergie con il 
programma europeo per la protezione delle 
infrastrutture critiche e il quadro 
dell'Unione in materia di protezione e 
resilienza delle infrastrutture critiche 
dovrebbe tenere conto di questi obiettivi 
unionali in materia di resilienza. Laddove 
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nel corso di un controllo dell'adeguatezza 
emerga che uno Stato membro non 
dispone dell'infrastruttura critica o che la 
qualità di tale infrastruttura non è 
adeguata per garantire il rapido 
dispiegamento dell'assistenza e laddove 
uno Stato membro abbia dimostrato di 
non essere in grado di assicurare la 
qualità dell'infrastruttura critica, 
l'Unione interverrà per riparare e 
costruire gli elementi infrastrutturali 
mancanti, come le autostrade.

Or. en

Emendamento 26
Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) Il programma "UE per la salute" 
dovrebbe sostenere la creazione di unità 
europee comuni e permanenti di 
emergenza medica, sotto il nome di Corpo 
medico azzurro dell'UE. Il Corpo medico 
azzurro dell'UE dovrebbe essere composto 
da professionisti in materia di intervento 
medico e di emergenza provenienti da 
diversi Stati membri e le unità mediche di 
emergenza dovrebbero essere incaricate di 
fornire sostegno in situazioni o crisi 
mediche transfrontaliere e paneuropee. 
Le nuove unità permanenti dovrebbero 
basarsi sui risultati positivi della mobilità 
medica su base volontaria finanziata dal 
meccanismo di protezione civile dell'UE, 
che ha riscosso successo.

Or. en

Emendamento 27
Elisabetta Gualmini
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Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il meccanismo unionale dovrebbe 
avvalersi delle infrastrutture spaziali 
dell'Unione quali il programma europeo di 
osservazione della Terra (Copernicus), 
Galileo, la sorveglianza dell'ambiente 
spaziale e GOVSATCOM, che forniscono 
importanti strumenti a livello dell'Unione 
per rispondere alle emergenze interne ed 
esterne. I sistemi di gestione delle 
emergenze di Copernicus forniscono 
sostegno all'ERCC nelle varie fasi delle 
emergenze, dall'allarme rapido e la 
prevenzione alla catastrofe e alla ripresa. Il 
ruolo di GOVSATCOM è fornire una 
capacità di comunicazione satellitare 
sicura, specificamente adattata alle 
esigenze degli utenti delle amministrazioni 
pubbliche nella gestione delle emergenze. 
Galileo è la prima infrastruttura globale di 
navigazione e posizionamento satellitare 
specificatamente progettata per scopi civili 
in Europa e nel mondo che può essere 
utilizzata in altri settori come la gestione 
delle emergenze, anche per le attività di 
allarme rapido. I servizi offerti da Galileo 
in questo campo comprendono un servizio 
di emergenza che diffonde, mediante 
l'emissione di segnali, avvisi riguardanti 
catastrofi naturali o altre emergenze in 
determinate aeree. Gli Stati membri 
dovrebbero potersi avvalere di questo 
servizio. Qualora decidano di ricorrervi, al 
fine di convalidare il sistema è necessario 
che individuino e comunichino alla 
Commissione le autorità nazionali 
autorizzate a usare questo servizio di 
emergenza.

(9) Il meccanismo unionale dovrebbe 
avvalersi delle infrastrutture spaziali 
dell'Unione quali il programma europeo di 
osservazione della Terra (Copernicus), 
Galileo, la sorveglianza dell'ambiente 
spaziale e GOVSATCOM, che forniscono 
importanti strumenti a livello dell'Unione 
per rispondere alle emergenze interne ed 
esterne. I sistemi di gestione delle 
emergenze di Copernicus forniscono 
sostegno all'ERCC nelle varie fasi delle 
emergenze, dall'allarme rapido e la 
prevenzione alla catastrofe e alla ripresa. Il 
ruolo di GOVSATCOM è fornire una 
capacità di comunicazione satellitare 
sicura, specificamente adattata alle 
esigenze degli utenti delle amministrazioni 
pubbliche nella gestione delle emergenze. 
Galileo è la prima infrastruttura globale di 
navigazione e posizionamento satellitare 
specificatamente progettata per scopi civili 
in Europa e nel mondo che può essere 
utilizzata in altri settori come la gestione 
delle emergenze, anche per le attività di 
allarme rapido. I servizi offerti da Galileo 
in questo campo comprendono un servizio 
di emergenza che diffonde, mediante 
l'emissione di segnali, avvisi riguardanti 
catastrofi naturali o altre emergenze in 
determinate aeree. Essendo 
potenzialmente in grado di salvare vite e 
facilitare il coordinamento delle azioni di 
emergenza, gli Stati membri dovrebbero 
essere incoraggiati ad avvalersi di questo 
servizio. Qualora decidano di ricorrervi, al 
fine di convalidare il sistema è necessario 
che individuino e comunichino alla 
Commissione le autorità nazionali 
autorizzate a usare questo servizio di 
emergenza.

Or. en



PE655.689v01-00 14/33 AM\1210322IT.docx

IT

Emendamento 28
Silvia Modig

Proposta di decisione
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il meccanismo unionale dovrebbe 
avvalersi delle infrastrutture spaziali 
dell'Unione quali il programma europeo di 
osservazione della Terra (Copernicus), 
Galileo, la sorveglianza dell'ambiente 
spaziale e GOVSATCOM, che forniscono 
importanti strumenti a livello dell'Unione 
per rispondere alle emergenze interne ed 
esterne. I sistemi di gestione delle 
emergenze di Copernicus forniscono 
sostegno all'ERCC nelle varie fasi delle 
emergenze, dall'allarme rapido e la 
prevenzione alla catastrofe e alla ripresa. Il 
ruolo di GOVSATCOM è fornire una 
capacità di comunicazione satellitare 
sicura, specificamente adattata alle 
esigenze degli utenti delle amministrazioni 
pubbliche nella gestione delle emergenze. 
Galileo è la prima infrastruttura globale di 
navigazione e posizionamento satellitare 
specificatamente progettata per scopi civili 
in Europa e nel mondo che può essere 
utilizzata in altri settori come la gestione 
delle emergenze, anche per le attività di 
allarme rapido. I servizi offerti da Galileo 
in questo campo comprendono un servizio 
di emergenza che diffonde, mediante 
l'emissione di segnali, avvisi riguardanti 
catastrofi naturali o altre emergenze in 
determinate aeree. Gli Stati membri 
dovrebbero potersi avvalere di questo 
servizio. Qualora decidano di ricorrervi, al 
fine di convalidare il sistema è necessario 
che individuino e comunichino alla 
Commissione le autorità nazionali 
autorizzate a usare questo servizio di 
emergenza.

(9) Il meccanismo unionale dovrebbe 
avvalersi delle infrastrutture spaziali 
dell'Unione quali il programma europeo di 
osservazione della Terra (Copernicus), 
Galileo e GOVSATCOM, che forniscono 
importanti strumenti a livello dell'Unione 
per rispondere alle emergenze interne ed 
esterne. I sistemi di gestione delle 
emergenze di Copernicus forniscono 
sostegno all'ERCC nelle varie fasi delle 
emergenze, dall'allarme rapido e la 
prevenzione alla catastrofe e alla ripresa. Il 
ruolo di GOVSATCOM è fornire una 
capacità di comunicazione satellitare 
sicura, specificamente adattata alle 
esigenze degli utenti delle amministrazioni 
pubbliche nella gestione delle emergenze. 
Galileo è la prima infrastruttura globale di 
navigazione e posizionamento satellitare 
specificatamente progettata per scopi civili 
in Europa e nel mondo che può essere 
utilizzata in altri settori come la gestione 
delle emergenze, anche per le attività di 
allarme rapido. I servizi offerti da Galileo 
in questo campo comprendono un servizio 
di emergenza che diffonde, mediante 
l'emissione di segnali, avvisi riguardanti 
catastrofi naturali o altre emergenze in 
determinate aeree. Gli Stati membri 
dovrebbero potersi avvalere di questo 
servizio. Qualora decidano di ricorrervi, al 
fine di convalidare il sistema è necessario 
che individuino e comunichino alla 
Commissione le autorità nazionali 
autorizzate a usare questo servizio di 
emergenza. Alle azioni connesse alla 
totalità di questi programmi dovrebbero 
applicarsi i massimi livelli possibili di 
protezione dei dati e il regolamento (UE) 
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2016/679. 1 bis

_________________
1 bis Regolamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
27 aprile 2016, relativo alla protezione 
delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento 
generale sulla protezione dei dati) (GU L 
119 del 4.5.2016, pag. 1).

Or. fi

Emendamento 29
Erik Bergkvist

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) I cambiamenti climatici hanno 
dimostrato che è imperativo sviluppare il 
meccanismo unionale e rescEU al fine di 
rispondere in maniera efficace a 
un'ampia gamma di emergenze. Negli 
ultimi anni si è registrato un aumento 
nella frequenza e nell'intensità delle 
catastrofi naturali, sia all'interno che 
all'esterno dell'Unione. Ogni anno molti 
Stati membri si trovano ad affrontare 
incendi boschivi devastanti che 
distruggono migliaia di ettari e provocano 
numerose vittime. È pertanto 
indispensabile che il meccanismo 
unionale includa capacità sufficienti per 
far fronte agli incendi boschivi e ad altre 
catastrofi naturali.

Or. en

Emendamento 30
Silvia Modig
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Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Il meccanismo unionale e rescEU 
dovrebbero essere sviluppati in modo da 
consentire all'Unione di rispondere in 
modo efficace a emergenze nuove e senza 
precedenti. Diverse catastrofi naturali 
causate dai cambiamenti climatici, come 
gli incendi boschivi e le alluvioni, stanno 
diventando fenomeni comuni e si stanno 
intensificando anche in aree dove prima 
non erano presenti. È pertanto essenziale 
che il meccanismo unionale disponga 
altresì della capacità adeguata per far 
fronte alle catastrofi naturali sempre più 
frequenti.

Or. fi

Emendamento 31
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

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 

(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 
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strategiche, attraverso reti fidate di nodi 
quali le basi logistiche di pronto intervento 
umanitario delle Nazioni Unite (UN 
Humanitarian Response Depots - 
UNHRD).

strategiche, attraverso reti fidate di nodi 
quali le basi logistiche di pronto intervento 
umanitario delle Nazioni Unite (UN 
Humanitarian Response Depots - 
UNHRD). Traendo vantaggio dalla sua 
stretta collaborazione con le autorità degli 
Stati membri, il meccanismo unionale 
dovrebbe essere impiegato per raccogliere 
informazioni sulle capacità nazionali 
disponibili negli Stati membri in cui sono 
ubicati i nodi e per valutare la 
preparazione dei sistemi nazionali di 
gestione delle crisi e delle autorità di 
protezione civile, così da poter formulare 
raccomandazioni di miglioramento 
concrete per paese sulla base dei dati 
raccolti.

Or. en

Emendamento 32
Eero Heinäluoma

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 - 

(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 - 
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UNHRD). UNHRD). È importante migliorare la 
capacità regionale. Il miglioramento della 
capacità dovrebbe altresì essere incentrato 
sull'obiettivo a lungo termine di essere il 
più flessibile possibile e in grado di 
rispondere in diversi modi a molti tipi di 
crisi e catastrofi, senza concentrarsi 
unicamente sulla pandemia attuale.

Or. fi

Emendamento 33
Elisabetta Gualmini

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) 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. RescEU dovrebbe coordinare 
e accrescere le sinergie tra i nodi logistici 
nazionali in modo da facilitare la risposta 
operativa in caso di emergenza. Tali 
capacità devono essere pre-posizionate 
presso nodi logistici all'interno dell'Unione 
o, per ragioni strategiche e debitamente 
motivate, attraverso reti fidate di nodi quali 
le basi logistiche di pronto intervento 
umanitario delle Nazioni Unite (UN 
Humanitarian Response Depots - 
UNHRD).

Or. en
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Emendamento 34
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta di decisione
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) In considerazione dei valori 
comuni concordati di solidarietà, l'Unione 
svolge un ruolo centrale nell'accelerare i 
progressi verso il conseguimento 
dell'obiettivo di un accesso equo e 
universale a servizi sanitari di qualità 
come base per le politiche dell'Unione nel 
settore della protezione civile.

Or. en

Emendamento 35
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță

Proposta di decisione
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) I servizi di trasporto 
svolgono un ruolo essenziale nelle 
principali operazioni di assistenza 
internazionale. Le norme dell'Unione nel 
settore della logistica dovrebbero pertanto 
consentire il massimo livello di flessibilità 
e reattività nelle situazioni di crisi. Come 
emerso nel contesto della pandemia di 
COVID-19, la mancanza di conducenti 
nel settore dei trasporti dell'Unione e le 
restrizioni al cabotaggio costituiscono un 
imponente ostacolo alla prestazione 
rapida di assistenza. La Commissione 
dovrebbe dunque verificare che la 
legislazione dell'Unione vigente nel 
settore della logistica rispetti i criteri di 
preparazione e reattività alle crisi, 
introdurre disposizioni volte a sospendere 
le restrizioni nel settore dei trasporti in 
caso di catastrofi naturali o provocate 
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dall'uomo e, ove necessario, proporre 
modifiche alla legislazione dell'Unione 
vigente nel settore dei trasporti.

Or. en

Emendamento 36
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Dato che la mobilitazione di risorse 
di rescEU per le operazioni di risposta 
nell'ambito del meccanismo unionale 
fornisce un significativo valore aggiunto 
europeo garantendo una risposta efficace e 
rapida alle persone in situazioni di 
emergenza, è opportuno prevedere ulteriori 
obblighi in materia di visibilità per dare 
risalto al ruolo dell'Unione.

(16) Dato che la mobilitazione di risorse 
di rescEU per le operazioni di risposta 
nell'ambito del meccanismo unionale 
fornisce un significativo valore aggiunto 
europeo garantendo una risposta efficace e 
rapida alle persone in situazioni di 
emergenza, è opportuno prevedere ulteriori 
obblighi in materia di visibilità per dare 
risalto al ruolo dell'Unione. Le autorità 
nazionali dovrebbero ricevere 
orientamenti in materia di comunicazione 
da parte della Commissione per ciascun 
intervento specifico, in modo da garantire 
che il ruolo dell'Unione sia 
adeguatamente rappresentato.

Or. en

Emendamento 37
Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Dato che la mobilitazione di risorse 
di rescEU per le operazioni di risposta 
nell'ambito del meccanismo unionale 
fornisce un significativo valore aggiunto 

(16) Dato che la mobilitazione di risorse 
di rescEU per le operazioni di risposta 
nell'ambito del meccanismo unionale 
fornisce un significativo valore aggiunto 
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europeo garantendo una risposta efficace e 
rapida alle persone in situazioni di 
emergenza, è opportuno prevedere ulteriori 
obblighi in materia di visibilità per dare 
risalto al ruolo dell'Unione.

europeo garantendo una risposta efficace e 
rapida alle persone in situazioni di 
emergenza, è opportuno prevedere ulteriori 
obblighi in materia di visibilità per fornire 
informazioni ai cittadini e ai media 
dell'Unione nonché per dare risalto al 
ruolo dell'Unione.

Or. en

Emendamento 38
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Al fine di aumentare la flessibilità e 
conseguire un'esecuzione di bilancio 
ottimale, la gestione indiretta dovrebbe 
essere inclusa tra i metodi di esecuzione 
del bilancio.

(17) Al fine di aumentare la flessibilità e 
conseguire un'esecuzione di bilancio 
ottimale e in considerazione delle risorse 
aggiuntive stanziate, dovrebbe essere 
istituita un'agenzia dell'UE pienamente 
responsabile dell'esecuzione del bilancio.

Or. en

Emendamento 39
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta di decisione
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Al fine di promuovere la 
prevedibilità e l'efficacia a lungo termine, 
nell'attuare la decisione n. 1313/2013/UE, 
la Commissione dovrebbe adottare 
programmi di lavoro annuali o pluriennali 
che definiscano gli stanziamenti previsti. 
Ciò dovrebbe aiutare l'Unione a dar prova 
di una maggiore flessibilità nell'esecuzione 
del bilancio, rafforzando in tal modo le 
azioni di prevenzione e preparazione.

(18) Al fine di promuovere la 
prevedibilità e l'efficacia a lungo termine, 
nell'attuare la decisione n. 1313/2013/UE, 
la Commissione, in consultazione con le 
parti interessate e le istituzioni pertinenti, 
dovrebbe adottare programmi di lavoro 
annuali e pluriennali che definiscano gli 
stanziamenti previsti. Ciò dovrebbe aiutare 
l'Unione a dar prova di una maggiore 
flessibilità nell'esecuzione del bilancio, 
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rafforzando in tal modo le azioni di 
prevenzione e preparazione.

Or. en

Emendamento 40
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta di decisione
Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) È opportuno definire 
mediante atti delegati un rafforzamento 
delle competenze dei principali attori 
dell'Unione al fine di gestire le risorse di 
rescEU, guidare il processo di appalto e 
fornire raccomandazioni sulle quantità e i 
prodotti specifici da collocare in nodi 
logistici geograficamente distribuiti.

Or. en

Emendamento 41
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta di decisione
Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(18 ter) La creazione e la gestione 
di riserve strategiche aggiuntive 
dell'Unione e di riserve di prodotti di 
rilevanza per la crisi nel quadro del 
programma "UE per la salute" 
dovrebbero essere complementari alle 
riserve reattive di rescEU.

Or. en

Emendamento 42
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Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) Il meccanismo unionale 
dovrebbe essere esteso ai paesi terzi 
attraverso la politica europea di vicinato.

Or. en

Emendamento 43
Victor Negrescu

Proposta di decisione
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Il meccanismo unionale 
dovrebbe inoltre prevedere la possibilità di 
ricevere contributi aggiuntivi e volontari 
dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento 44
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Olivier Chastel

Proposta di decisione
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Le misure di prevenzione e 
preparazione sono sicuramente essenziali 
per rafforzare la solidità dell'Unione nel far 
fronte alle catastrofi naturali e provocate 
dall'uomo, ma l'insorgenza, i tempi e la 
portata delle catastrofi sono per loro natura 
imprevedibili. Come emerso nella recente 
crisi della Covid-19, le risorse finanziarie 
richieste per garantire una risposta 

(23) Le misure di prevenzione e 
preparazione sono sicuramente essenziali 
per rafforzare la solidità dell'Unione nel far 
fronte alle catastrofi naturali e provocate 
dall'uomo, ma l'insorgenza, i tempi e la 
portata delle catastrofi sono per loro natura 
imprevedibili. Come emerso nella recente 
crisi della Covid-19, le risorse finanziarie 
richieste per garantire una risposta 
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adeguata possono variare notevolmente da 
un anno all'altro e dovrebbero essere messe 
a disposizione in tempi rapidissimi. Per 
conciliare il principio di prevedibilità con 
la necessità di reagire rapidamente alle 
nuove esigenze, è pertanto opportuno 
adattare l’esecuzione finanziaria dei 
programmi. Di conseguenza, è opportuno 
autorizzare il riporto degli stanziamenti 
non utilizzati, limitatamente all'anno 
successivo ed esclusivamente destinati 
all'azione di risposta, in aggiunta 
all'articolo 12, paragrafo 4, del 
regolamento finanziario.

adeguata possono variare notevolmente da 
un anno all'altro e dovrebbero essere messe 
a disposizione in tempi rapidissimi. Per 
conciliare il principio di prevedibilità con 
la necessità di reagire rapidamente alle 
nuove esigenze, è pertanto opportuno 
adattare l’esecuzione finanziaria dei 
programmi. Di conseguenza, è opportuno 
autorizzare il riporto degli stanziamenti 
non utilizzati, limitatamente all'anno 
successivo e destinati alle azioni di 
prevenzione, preparazione e risposta, in 
aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del 
regolamento finanziario.

Or. en

Emendamento 45
Erik Bergkvist

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 4 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) All'articolo 4 è inserito il punto 
seguente:
4 bis. (nuovo) "obiettivi dell'Unione in 
materia di resilienza alle catastrofi": 
obiettivi che definiscono azioni di 
prevenzione e preparazione al fine di 
assicurare la capacità dell'Unione e dei 
suoi Stati membri, garantendo nel 
contempo il corretto funzionamento del 
mercato interno laddove una catastrofe o 
una crisi possa produrre effetti 
transfrontalieri negativi;

Or. en

Emendamento 46
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
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Moritz Körner

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione definisce gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione. Gli 
obiettivi di resilienza alle catastrofi 
garantiscono una base comune per 
mantenere le funzioni essenziali della 
società di fronte agli effetti a cascata di una 
catastrofe con gravi ripercussioni e per 
garantire il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi si basano su scenari 
prospettici che includono gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul rischio di 
catastrofi, dati relativi ad eventi passati e 
l'analisi dell'impatto intersettoriale, 
prestando particolare attenzione alle 
persone vulnerabili.

5. La Commissione definisce gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione. Gli 
obiettivi di resilienza alle catastrofi 
garantiscono una base comune per 
mantenere le funzioni essenziali della 
società di fronte agli effetti a cascata di una 
catastrofe con gravi ripercussioni e per 
garantire il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi si basano su scenari 
prospettici che includono gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul rischio di 
catastrofi, dati relativi ad eventi passati e 
l'analisi dell'impatto intersettoriale, 
prestando particolare attenzione alle 
persone vulnerabili. Nell'elaborazione 
degli obiettivi in materia di resilienza alle 
catastrofi, la Commissione rivolge 
particolare attenzione alle catastrofi 
ricorrenti che colpiscono le regioni degli 
Stati membri e suggerisce misure concrete 
alle autorità nazionali, ivi incluse quelle 
da attuare utilizzando i fondi dell'UE, al 
fine di rafforzare la resilienza alle crisi.

Or. en

Emendamento 47
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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5. La Commissione definisce gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione. Gli 
obiettivi di resilienza alle catastrofi 
garantiscono una base comune per 
mantenere le funzioni essenziali della 
società di fronte agli effetti a cascata di una 
catastrofe con gravi ripercussioni e per 
garantire il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi si basano su scenari 
prospettici che includono gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul rischio di 
catastrofi, dati relativi ad eventi passati e 
l'analisi dell'impatto intersettoriale, 
prestando particolare attenzione alle 
persone vulnerabili.

5. La Commissione definisce gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione. Gli 
obiettivi di resilienza alle catastrofi 
garantiscono una base comune per 
mantenere le funzioni essenziali della 
società di fronte agli effetti a cascata di una 
catastrofe con gravi ripercussioni e per 
garantire il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi si basano su scenari 
prospettici che includono gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul rischio di 
catastrofi, dati relativi ad eventi passati, 
l'analisi dell'impatto intersettoriale e 
l'analisi dell'impatto sociale di lungo 
periodo sui territori colpiti, prestando 
particolare attenzione alle persone 
vulnerabili.

Or. it

Emendamento 48
Silvia Modig

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 – lettera c
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 6 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5. La Commissione definisce gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione. Gli 
obiettivi di resilienza alle catastrofi 
garantiscono una base comune per 
mantenere le funzioni essenziali della 
società di fronte agli effetti a cascata di una 
catastrofe con gravi ripercussioni e per 
garantire il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi si basano su scenari 
prospettici che includono gli impatti dei 
cambiamenti climatici sul rischio di 
catastrofi, dati relativi ad eventi passati e 
l'analisi dell'impatto intersettoriale, 

5. La Commissione definisce gli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi per sostenere le 
azioni di prevenzione e preparazione. Gli 
obiettivi di resilienza alle catastrofi 
garantiscono una base comune per 
mantenere le funzioni essenziali della 
società di fronte agli effetti a cascata di una 
catastrofe con gravi ripercussioni e per 
garantire il funzionamento del mercato 
interno. Gli obiettivi si basano su scenari 
prospettici che includono gli impatti dei 
cambiamenti climatici e della perdita di 
biodiversità sul rischio di catastrofi, dati 
relativi ad eventi passati e l'analisi 
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prestando particolare attenzione alle 
persone vulnerabili.

dell'impatto intersettoriale, prestando 
particolare attenzione alle persone 
vulnerabili.

Or. fi

Emendamento 49
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Olivier Chastel, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 3
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 7 – paragrafo 1 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

In particolare l'ERCC coordina, monitora e 
coadiuva in tempo reale la risposta alle 
emergenze a livello dell'Unione. L'ERCC 
opera a stretto contatto con i sistemi 
nazionali di gestione delle crisi, le autorità 
della protezione civile e i pertinenti 
organismi dell'Unione.

In particolare l'ERCC coordina, monitora e 
coadiuva in tempo reale la risposta alle 
emergenze a livello dell'Unione. L'ERCC 
opera a stretto contatto con i sistemi 
nazionali di gestione delle crisi, le autorità 
della protezione civile, i gruppi di 
volontariato a livello di comunità e i 
pertinenti organismi dell'Unione.

Or. en

Emendamento 50
Clotilde Armand, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Valérie Hayer, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 8 – lettera c – trattino 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

- per fornire assistenza tecnica per 
la formazione delle comunità locali, al 
fine di rafforzare le loro capacità in vista 
della loro prima reazione indipendente a 
una crisi;

Or. en
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Emendamento 51
Stanislav Polčák

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione e gli Stati membri 
collaborano per migliorare la 
pianificazione della resilienza 
intersettoriale, sia per le catastrofi naturali 
che per quelle provocate dall'uomo che 
possono avere un effetto transfrontaliero, 
ivi compresi gli impatti negativi dei 
cambiamenti climatici. La pianificazione 
della resilienza comprende l'elaborazione 
di scenari a livello di Unione per la 
prevenzione e la risposta alle catastrofi 
sulla base delle valutazioni del rischio di 
cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), e la 
panoramica dei rischi di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera c), la pianificazione 
della gestione dei rischi di catastrofi di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), i dati 
sulle perdite dovute a catastrofi, di cui 
all'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), la 
mappatura delle attività e lo sviluppo di 
piani per la mobilitazione dei mezzi di 
risposta, tenendo conto degli obiettivi 
dell'Unione in materia di resilienza alle 
catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 5.

1. La Commissione e gli Stati membri 
collaborano per migliorare la 
pianificazione della resilienza 
intersettoriale, sia per le catastrofi naturali 
che per quelle provocate dall'uomo che 
potrebbero avere un effetto 
transfrontaliero, ivi compresi gli impatti 
negativi dei cambiamenti climatici. La 
pianificazione della resilienza comprende 
l'elaborazione di scenari a livello di Unione 
per la prevenzione e la risposta alle 
catastrofi sulla base delle valutazioni del 
rischio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera a), e la panoramica dei rischi di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), la 
pianificazione della gestione dei rischi di 
catastrofi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera c), i dati sulle perdite dovute a 
catastrofi, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, 
lettera f), la mappatura delle attività e lo 
sviluppo di piani per la mobilitazione dei 
mezzi di risposta, tenendo conto degli 
obiettivi dell'Unione in materia di 
resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 6, 
paragrafo 5.

Or. cs

Emendamento 52
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
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Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione definisce, 
mediante atti di esecuzione adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2, le risorse di 
rescEU, in base agli obiettivi di resilienza 
di cui all'articolo 6, paragrafo 5, agli 
scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
tenendo conto dei rischi individuati ed 
emergenti e dell'insieme delle risorse e 
delle carenze a livello di Unione, in 
particolare nel settore della lotta aerea agli 
incendi boschivi, degli incidenti di tipo 
chimico, biologico, radiologico e nucleare, 
nonché della risposta sanitaria 
d'emergenza.

2. La Commissione definisce, 
mediante atti di esecuzione adottati 
secondo la procedura d'esame di cui 
all'articolo 33, paragrafo 2, le risorse di 
rescEU, in base agli obiettivi di resilienza 
di cui all'articolo 6, paragrafo 5, agli 
scenari di cui all'articolo 10, paragrafo 1, 
tenendo conto dei rischi individuati ed 
emergenti e dell'insieme delle risorse e 
delle carenze a livello di Unione, in 
particolare nel settore della lotta aerea agli 
incendi boschivi, degli incidenti di tipo 
sismico, chimico, biologico, radiologico e 
nucleare, nonché della risposta sanitaria 
d'emergenza. Le informazioni concernenti 
il numero e la classificazione delle risorse 
di rescEU saranno aggiornate 
regolarmente dalla Commissione e rese 
direttamente disponibili alle altre 
istituzioni dell'UE.

Or. en

Emendamento 53
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 3

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse di rescEU sono ubicate negli 
Stati membri che acquistano, affittano, 
noleggiano o acquisiscono altrimenti detti 
mezzi. Al fine di rafforzare la resilienza 
dell'Unione, le risorse di rescEU acquistate, 
affittate, noleggiate o altrimenti acquisite 
dalla Commissione devono essere 
strategicamente ubicate nel territorio 
dell'Unione. In consultazione con gli Stati 
membri, le risorse di rescEU acquistate, 

Le risorse di rescEU sono ubicate negli 
Stati membri che acquistano, affittano, 
noleggiano o acquisiscono altrimenti detti 
mezzi. Al fine di rafforzare la resilienza 
dell'Unione, le risorse di rescEU acquistate, 
affittate, noleggiate o altrimenti acquisite 
dalla Commissione devono essere 
strategicamente ubicate nel territorio 
dell'Unione. In consultazione con gli Stati 
membri e il Parlamento europeo, le risorse 
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affittate, noleggiate o altrimenti acquisite 
dalla Commissione potrebbero anche 
essere ubicate in paesi terzi tramite reti 
fidate gestite da organizzazioni 
internazionali pertinenti.

di rescEU acquistate, affittate, noleggiate o 
altrimenti acquisite dalla Commissione 
potrebbero anche essere ubicate in paesi 
terzi tramite reti fidate gestite da 
organizzazioni internazionali pertinenti.

Or. en

Emendamento 54
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 2 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne le capacità destinate 
alle emergenze mediche, quali le riserve 
strategiche e le squadre mediche di 
emergenza, la Commissione garantisce il 
coordinamento e l'attuazione di sinergie 
con altri programmi pertinenti dell'UE, in 
particolare con il programma "UE per la 
salute", al fine di fornire una risposta 
coerente ed evitare la duplicazione di 
attività, generando in tal modo un 
potenziale risparmio.

Or. en

Emendamento 55
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse di rescEU possono essere 
mobilitate al di fuori dell'Unione 
conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del 

Le risorse di rescEU possono essere 
mobilitate al di fuori dell'Unione 
conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del 
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presente articolo. presente articolo. Sono messe in atto 
disposizioni specifiche al fine di garantire 
la rendicontabilità e il corretto uso delle 
risorse di rescEU nei paesi terzi, ivi 
inclusa la possibilità di accesso da parte 
degli ufficiali di controllo dell'UE. È 
garantita la visibilità del meccanismo 
unionale nei paesi terzi conformemente 
all'articolo 20 bis, paragrafi 1 e 2, della 
presente decisione.

Or. en

Emendamento 56
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 8 – lettera b
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 12 – paragrafo 10 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse di rescEU possono essere 
mobilitate al di fuori dell'Unione 
conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del 
presente articolo.

Le risorse di rescEU possono essere 
mobilitate al di fuori dell'Unione, 
esclusivamente per ragioni strategiche e 
in casi debitamente motivati, 
conformemente ai paragrafi da 6 a 9 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 57
Clotilde Armand, Nicolae Ştefănuță, Martin Hojsík

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera d
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafi 5 e 6

Testo della Commissione Emendamento

(d) i paragrafi 5 e 6 sono soppressi. (d) i paragrafi 5 e 6 sono sostituiti da 
quanto segue:
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Le percentuali e i principi per la 
ripartizione della dotazione finanziaria 
per l'attuazione del meccanismo unionale 
sono stabiliti previa valutazione d'impatto 
e previa consultazione delle pertinenti 
parti interessate.

Or. en

Emendamento 58
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Nicolae Ştefănuță, Olivier Chastel, 
Moritz Körner

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 14
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 20 bis – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

All'assistenza o ai finanziamenti forniti nel 
quadro della presente decisione viene data 
adeguata visibilità. In particolare, gli Stati 
membri assicurano che la comunicazione 
pubblica concernente le operazioni 
finanziate nell'ambito del meccanismo 
unionale:

All'assistenza o ai finanziamenti forniti nel 
quadro della presente decisione viene data 
adeguata visibilità in linea con gli 
orientamenti specifici formulati dalla 
Commissione per gli interventi concreti. 
In particolare, gli Stati membri assicurano 
che la comunicazione pubblica concernente 
le operazioni finanziate nell'ambito del 
meccanismo unionale:

Or. en

Emendamento 59
Elisabetta Gualmini

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 18
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione attua il sostegno 
finanziario dell'Unione conformemente al 
regolamento finanziario in regime di 

2. La Commissione attua il sostegno 
finanziario dell'Unione conformemente al 
regolamento finanziario in regime di 
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gestione diretta o gestione indiretta con gli 
organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento finanziario.

gestione diretta e istituisce un'Agenzia 
dell'UE responsabile dell'esecuzione e 
dell'attuazione del bilancio stanziato. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 30 al fine di integrare la 
presente decisione definendo le azioni e le 
attività realizzate dall'Agenzia dell'UE.

Or. en

Emendamento 60
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Martin Hojsík, Olivier Chastel, Nicolae Ştefănuță

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 18
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 25 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. In aggiunta all'articolo 12, 
paragrafo 4, del regolamento finanziario, 
gli stanziamenti d'impegno e di pagamento 
che non sono stati utilizzati entro la fine 
dell'esercizio per il quale sono stati iscritti 
nel bilancio annuale sono riportati 
automaticamente e possono essere 
impegnati e pagati fino al 31 dicembre 
dell'anno successivo. Gli stanziamenti 
riportati sono utilizzati unicamente per le 
azioni di risposta. Gli stanziamenti riportati 
sono utilizzati per la prima volta nel corso 
dell'esercizio finanziario successivo.

5. In aggiunta all'articolo 12, 
paragrafo 4, del regolamento finanziario, 
gli stanziamenti d'impegno e di pagamento 
che non sono stati utilizzati entro la fine 
dell'esercizio per il quale sono stati iscritti 
nel bilancio annuale sono riportati 
automaticamente e possono essere 
impegnati e pagati fino al 31 dicembre 
dell'anno successivo. Gli stanziamenti 
riportati sono utilizzati per le azioni di 
prevenzione, preparazione e risposta. Gli 
stanziamenti riportati sono utilizzati per la 
prima volta nel corso dell'esercizio 
finanziario successivo.

Or. en


