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BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore accoglie con favore la proposta di revisione mirata della legislazione vigente sul 
meccanismo unionale di protezione civile (UCPM), che è intesa a garantire che l'Unione e gli 
Stati membri siano meglio preparati ad affrontare le crisi future. Il relatore ricorda che 
l'UCPM è una delle espressioni più tangibili della solidarietà, che è un valore fondamentale 
dell'UE. Tuttavia, la crisi in corso della COVID-19 ha messo chiaramente in evidenza i limiti 
del quadro attuale, dal momento che il meccanismo non è in grado di rispondere pienamente 
alla maggior parte delle richieste di assistenza ricevute dagli Stati membri, dagli Stati 
partecipanti e dai paesi terzi. Pertanto, il relatore è convinto che sia necessario prepararsi 
meglio a livello di Unione per far fronte ai rischi di natura transfrontaliera e alle catastrofi di 
ampia portata che potrebbero colpire più Stati membri contemporaneamente, con un forte 
impatto e un significativo potenziale dirompente.

Il relatore è fermamente convinto che sia necessaria una dotazione finanziaria consistente che 
corrisponda al livello di ambizione dell'UCPM recentemente riformato, e in particolare 
dell'assetto di "rescEU", la riserva dedicata di mezzi di risposta con comando e controllo a 
livello di UE. Il relatore accoglie positivamente la proposta della Commissione di mobilitare, 
per il periodo 2021-2027, 1 268 282 000 EUR dalla rubrica 5 "Resilienza, sicurezza e difesa" 
e 2 187 620 000 EUR (a prezzi correnti) da un nuovo strumento europeo per la ripresa, come 
entrate con destinazione specifica esterne tramite il potere conferito dalla nuova decisione 
sulle risorse proprie. La proposta prevede anche l'assunzione di 134 membri del personale 
supplementari, di cui 30 in conformità della decisione in esame.

Il relatore ritiene che la dotazione proposta, che triplicherebbe quasi la proposta iniziale del 
maggio 2018, e i livelli dell'organico siano proporzionati rispetto allo scopo e alla portata 
della revisione mirata. Ritiene altresì che, alla luce dell'incapacità dell'attuale meccanismo di 
rispondere alle esigenze di assistenza degli Stati membri e dei finanziamenti addizionali 
mobilitati per la costituzione di scorte di materiale medico e i voli di rimpatrio durante la crisi 
della COVID-19, sia diventato chiaro perfino per il Consiglio che non è realistico ridurre i 
finanziamenti destinati all'UCPM nel prossimo QFP. È inoltre opportuno rilevare che, 
mettendo in comune le risorse in modo ottimale e generando economie di scala attraverso 
investimenti intelligenti a livello di Unione, sarà possibile realizzare risparmi significativi per 
i bilanci nazionali degli Stati membri.

Il relatore accoglie con favore varie proposte per semplificare il bilancio e aumentarne la 
flessibilità, quali l'aggiunta del regime di gestione indiretta e il riporto automatico degli 
stanziamenti non utilizzati per le azioni di risposta all'esercizio N+1. Tuttavia, non è d'accordo 
sulla soppressione della ripartizione della spesa in pilastri nell'allegato I, visto che per i 
colegislatori è importante poter verificare la ripartizione della spesa per la prevenzione, la 
preparazione e la risposta. La possibilità di modificare l'allegato mediante un atto delegato 
permette di garantire una sufficiente flessibilità.

Il relatore si compiace della possibilità per il Centro di coordinamento della risposta alle 
emergenze (ERCC) e gli Stati membri di avvalersi delle infrastrutture spaziali dell'Unione, 
quali Copernicus, Galileo, la sorveglianza dell'ambiente spaziale e GOVSATCOM, che 
forniscono importanti strumenti a livello dell'Unione per rispondere alle emergenze interne ed 
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esterne. Si dovrebbero sfruttare pienamente le sinergie tra i vari strumenti e gli Stati membri 
dovrebbero essere attivamente incoraggiati ad avvalersi di questo servizio. 

Il relatore desidera sottolineare l'importanza di garantire un'adeguata copertura geografica 
quando le capacità di rescEU sono pre-posizionate presso nodi logistici all'interno 
dell'Unione, affinché tutti gli Stati membri possano beneficiare con la stessa efficienza e 
rapidità dell'uso di tali capacità.

Il relatore sottolinea l'importanza di controllare la qualità delle forniture e delle attrezzature 
mediche acquistate nel quadro del meccanismo. La crisi della COVID-19 ha chiaramente 
dimostrato tale necessità, in particolare in caso di acquisto da produttori al di fuori 
dell'Unione. 

Il relatore sottolinea altresì la necessità di proteggere in modo adeguato gli interessi finanziari 
dell'Unione, in particolare in considerazione del previsto utilizzo del regime di gestione 
indiretta. Desidera mettere in evidenza l'importante ruolo che la Procura europea (EPPO) deve 
svolgere a tale riguardo.

Infine, il relatore accoglie favorevolmente le disposizioni rafforzate sulla visibilità 
dell'assistenza dell'UE attraverso l'UCPM all'articolo 20 bis e vuole sottolineare la necessità di 
una comunicazione pubblica proattiva da parte degli Stati membri sulle operazioni finanziate 
a titolo del meccanismo unionale.

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

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, la presente decisione dovrebbe 
prevedere il ricorso alla gestione indiretta 
quale metodo di esecuzione del bilancio 
solamente quanto ciò è giustificato dalla 
natura e dal contenuto dell'azione 
interessata.

Or. en
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Motivazione

La gestione diretta da parte della Commissione, incluse le delegazioni dell'Unione, dovrebbe 
essere privilegiata nella misura del possibile. La gestione indiretta dovrebbe essere utilizzata 
solamente quando può essere chiaramente dimostrato che è una modalità di esecuzione più 
efficace ed efficiente per il tipo di azione in questione.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) A norma dell'articolo 155 
del regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio1 bis ("il regolamento 
finanziario"), gli organismi di cui 
all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del 
medesimo regolamento e all'articolo 25, 
paragrafo 2, della presente decisione sono 
tenuti ad adempiere ogni anno gli 
obblighi di comunicazione. Gli obblighi di 
comunicazione per tali organismi sono 
stabiliti nell'accordo di verifica di cui 
all'articolo 130, paragrafo 3, del 
regolamento finanziario.
____________________
1 bis Regolamento (UE, Euratom) 
2018/1046 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 18 luglio 2018, che 
stabilisce le regole finanziarie applicabili 
al bilancio generale dell'Unione, che 
modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, 
(UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, 
(UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, 
(UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, 
(UE) n. 283/2014 e la decisione n. 
541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 
30.7.2018, pag. 1).

Or. en
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Motivazione

Poiché la gestione indiretta è una nuova modalità di esecuzione nell'ambito dell'UCPM, è 
importante ricordare gli obblighi di comunicazione degli organismi che operano in regime di 
gestione indiretta di cui all'articolo 155 del regolamento finanziario.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) L'allegato I della decisione 
n. 1313/2013/UE non è sufficientemente 
flessibile per consentire all'Unione di 
adeguare correttamente gli investimenti a 
favore della prevenzione, della 
preparazione e della risposta. I livelli di 
investimento da assegnare alle diverse fasi 
del ciclo di gestione del rischio di 
catastrofi devono essere stabiliti in 
anticipo. Questa mancanza di flessibilità 
impedisce all'Unione di reagire alla 
natura imprevedibile delle catastrofi.

soppresso

Or. en

Motivazione

I colegislatori devono poter verificare la ripartizione della spesa per pilatro (prevenzione, 
preparazione e risposta). La possibilità di modificare l'allegato mediante un atto delegato 
permette di garantire una sufficiente flessibilità.

Emendamento 4

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

Testo della Commissione Emendamento

Le risorse di rescEU sono acquistate, 
affittate, noleggiate e/o altrimenti acquisite 
dalla Commissione o dagli Stati membri. 

Le risorse di rescEU sono acquistate, 
affittate, noleggiate e/o altrimenti acquisite 
dalla Commissione o dagli Stati membri. 
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La Commissione può acquistare, affittare, 
noleggiare o altrimenti acquisire risorse di 
rescEU per immagazzinare e distribuire 
forniture o fornire servizi agli Stati 
membri, a seguito di procedure di appalto 
nel rispetto delle regole finanziarie 
dell'Unione. In caso di acquisizione, affitto, 
noleggio o acquisizione di altro tipo di 
risorse di rescEU, la Commissione può 
concedere agli Stati membri sovvenzioni 
dirette senza la pubblicazione di un invito a 
presentare proposte.

La Commissione può acquistare, affittare, 
noleggiare o altrimenti acquisire risorse di 
rescEU per immagazzinare e distribuire 
forniture di elevata qualità o fornire servizi 
agli Stati membri, a seguito di procedure di 
appalto nel rispetto delle regole finanziarie 
dell'Unione. In caso di acquisizione, affitto, 
noleggio o acquisizione di altro tipo di 
risorse di rescEU, la Commissione può 
concedere agli Stati membri sovvenzioni 
dirette senza la pubblicazione di un invito a 
presentare proposte.

Or. en

Motivazione

La crisi della COVID-19 ha chiaramente dimostrato l'importanza di controllare la qualità 
delle forniture e delle attrezzature mediche, in particolare quando sono acquistate al di fuori 
dell'Unione.

Emendamento 5

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 dai 
seguenti:
"5. La Commissione esamina la 
ripartizione di cui all'allegato I alla luce 
dei risultati della valutazione di cui 
all'articolo 34, paragrafo 3. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare, ove necessario, alla luce di 
eventi inaspettati che incidano 
sull'esecuzione del bilancio o tenendo 
conto dell'istituzione di risorse di rescEU, 
atti delegati conformemente all'articolo 
30 intesi a modificare l'allegato I per 
adeguare di oltre 10 punti percentuali 
ciascuna delle cifre riportate nell'allegato 
I.
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6. Qualora, in caso di una necessaria 
revisione delle risorse finanziarie 
disponibili per le azioni di risposta, 
imperativi motivi di urgenza lo 
richiedano, alla Commissione è conferito 
il potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 30 intesi a 
modificare l'allegato I per adeguare di 
oltre 10 punti percentuali ciascuna delle 
cifre riportate nell'allegato I, nell'ambito 
delle dotazioni di bilancio disponibili e 
secondo la procedura di cui all'articolo 
31."

Or. en

Motivazione

I colegislatori devono poter verificare la ripartizione della spesa per pilatro (prevenzione, 
preparazione e risposta). La possibilità di modificare l'allegato mediante un atto delegato 
permette di garantire una sufficiente flessibilità.

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 12 – lettera d quater (nuova)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) all'articolo 19 è aggiunto il 
seguente paragrafo 6 bis:
6 bis. Il Parlamento europeo e il 
Consiglio autorizzano gli stanziamenti 
annuali disponibili fatte salve le 
disposizioni del regolamento (UE, 
Euratom) ..../... del Consiglio che 
stabilisce il quadro finanziario 
pluriennale per il periodo 2021-2027 e 
dell'accordo interistituzionale del ... 2010 
tra il Parlamento europeo, il Consiglio e 
la Commissione sulla cooperazione in 
materia di bilancio e la sana gestione 
finanziaria.
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Or. en

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 13
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 19 bis (nuovo) – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Le misure di cui all'articolo 2 del 
regolamento [ERI] sono attuate a norma 
della presente decisione mediante gli 
importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), punto iv), di tale regolamento, 
fatti salvi l'articolo 4, paragrafi 4 e 8 dello 
stesso.

Le misure di cui all'articolo 2 del 
regolamento [ERI] sono attuate a norma 
della presente decisione mediante un 
importo di 2 187 620 000 EUR a prezzi 
correnti di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 
lettera a), punto iv), di tale regolamento, 
fatti salvi l'articolo 4, paragrafi 4 e 8 dello 
stesso.

Or. en

Motivazione

Per motivi di chiarezza e di trasparenza è preferibile citare nella base giuridica dell'UCPM 
l'importo esatto da destinare all'UCPM a titolo dello strumento per la ripresa. 

Emendamento 8

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 
gestione diretta o gestione indiretta con gli 
organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 
1, lettera c), del regolamento finanziario.

2. La Commissione attua il sostegno 
finanziario dell'Unione in regime di 
gestione diretta conformemente al 
regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 o 
in regime di gestione indiretta con gli 
organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 
1, lettera c), di detto regolamento. Nella 
scelta del metodo di esecuzione del 
sostegno finanziario, viene attribuita la 
priorità alla gestione diretta. Laddove 



PE653.873v01-00 10/11 PA\1208138IT.docx

IT

giustificato dalla natura e dal contenuto 
dell'azione interessata, la Commissione 
può ricorrere alla gestione indiretta. Alla 
Commissione è conferito il potere di 
adottare atti delegati conformemente 
all'articolo 30 al fine di completare la 
presente decisione delineando quelle 
azioni intraprese nell'ambito del 
meccanismo unionale che possono essere 
attate mediante gestione indiretta.

Or. en

Motivazione

La gestione diretta da parte della Commissione, incluse le delegazioni dell'Unione, dovrebbe 
essere privilegiata nella misura del possibile. La gestione indiretta dovrebbe essere utilizzata 
solamente quando può essere chiaramente dimostrato che è una modalità di esecuzione più 
efficace ed efficiente per il tipo di azione in questione.

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 20 – lettera a
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 
21, paragrafo 3, secondo comma, è 
conferito alla Commissione fino al 31 
dicembre 2027.

2. Il potere di adottare atti delegati di 
cui all'articolo 6, paragrafo 5, all'articolo 
19, paragrafi 5 e 6, all'articolo 21, 
paragrafo 3, secondo comma, e all'articolo 
25, paragrafo 2, è conferito alla 
Commissione fino al 31 dicembre 2027.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 23
Decisione n. 1313/2013/UE
Allegato I
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Testo della Commissione Emendamento

(23) L'allegato I è soppresso. soppresso

Or. en

Motivazione

I colegislatori devono poter verificare la ripartizione della spesa per pilatro (prevenzione, 
preparazione e risposta). La possibilità di modificare l'allegato mediante un atto delegato 
permette di garantire una sufficiente flessibilità.


