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BREVE MOTIVAZIONE

A seguito della decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
13 marzo 2019, che modifica in modo sostanziale la decisione n. 1313/2013/UE su un 
meccanismo unionale di protezione civile, il presente parere della commissione per lo 
sviluppo ha una portata limitata. Esso mira a mettere in evidenza tre aspetti importanti del 
meccanismo nel prossimo quadro finanziario pluriennale 2021-2027, relativi alla sua 
attivazione al di fuori dell'Unione, e nel contesto delle crisi umanitarie.

In primo luogo, il progetto di parere sottolinea la necessità di rafforzare la capacità del 
meccanismo in relazione alle catastrofi naturali legate al clima, in particolare agli incendi 
boschivi, e a cui i paesi in via di sviluppo sono particolarmente vulnerabili.

In secondo luogo, la proposta mira ad aumentare l'assistenza finanziaria dell'Unione ai mezzi 
preimpegnati nel pool europeo di protezione civile, se utilizzati per rispondere a catastrofi al 
di fuori dell'Unione, Si propone, in linea con la posizione del Consiglio e il progetto di 
relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, che 
fino al 75 % dei costi di esercizio delle capacità, compresi i trasporti, siano finanziati 
dall'Unione (lo stesso livello previsto per le attivazioni all'interno dell'Unione).

In terzo luogo, è introdotto l'obbligo di consultazione degli operatori umanitari prima di 
interventi in caso di catastrofi causate dall'uomo o di emergenze complesse.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo 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 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) I cambiamenti climatici 
comportano un aumento della frequenza, 
dell'intensità e della complessità delle 
catastrofi naturali in tutto il mondo e i 
paesi in via di sviluppo, in particolare i 
paesi meno sviluppati e i piccoli Stati 
insulari in via di sviluppo, sono 
particolarmente vulnerabili a causa, da 
un lato, della loro limitata capacità di 
adattarsi e di mitigare le conseguenze dei 
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cambiamenti climatici e di rispondere alle 
catastrofi legate al clima e, dall'altro, 
della loro esposizione geografica a 
inondazioni, siccità e incendi boschivi.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Con la proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE, la 
Commissione mira ad accrescere la 
capacità collettiva di preparazione e 
risposta alle catastrofi ampliando le 
possibilità offerte dal pool europeo di 
protezione civile. Questo comporta la 
creazione di una riserva di mezzi di 
protezione civile da utilizzare per le 
operazioni dell'Unione ("rescEU") e il 
potenziamento delle misure applicabili in 
materia di prevenzione.

(2) Con la proposta di decisione del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE, la 
Commissione mira ad accrescere la 
capacità collettiva di preparazione e 
risposta pronta e adeguata alle catastrofi 
ampliando le possibilità offerte dal pool 
europeo di protezione civile. Questo 
comporta la creazione di una riserva di 
mezzi di protezione civile da utilizzare per 
le operazioni dell'Unione ("rescEU") e il 
potenziamento delle misure applicabili in 
materia di prevenzione.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli incendi boschivi non soltanto 
minacciano la vita, la sussistenza e la 
biodiversità o vi pongono fine, ma 
causano altresì il rilascio di elevate 
quantità di emissioni di carbonio e 
causano la riduzione della capacità di 
assorbimento del carbonio del pianeta, 
aggravando in tal modo i cambiamenti 
climatici. Destano particolare 
preoccupazione le situazioni in cui la 
foresta primaria è distrutta dal fuoco, 
come è avvenuto di recente in alcune 
regioni equatoriali. L'aumento delle 
catastrofi correlate al clima, compresi gli 
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incendi boschivi, richiede un 
rafforzamento delle operazioni del 
meccanismo unionale di protezione civile 
al di fuori dell'Unione.

Emendamento 4

Proposta di decisione
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Per ottimizzare la trasparenza e la 
responsabilità nei confronti dei cittadini 
dell'Unione, anche per quanto riguarda la 
misurazione dei progressi compiuti 
dall'Unione verso l'obiettivo dello 0,7 % 
degli aiuti pubblici allo sviluppo (APS), la 
Commissione dovrebbe fornire 
orientamenti sulla percentuale di spesa 
che raccomanderà di effettuare attraverso 
il meccanismo di protezione civile 
dell'Unione modificato e che dovrebbe 
essere ammissibile come aiuto pubblico 
allo sviluppo. Tali orientamenti 
dovrebbero rispecchiare correttamente e 
rispettare pienamente le norme del 
comitato per l'assistenza allo sviluppo 
(DAC) dell'OCSE in materia di aiuti 
pubblici allo sviluppo e indicare se 
dovrebbero essere utilizzate metodologie 
come l'iniziativa per la trasparenza degli 
aiuti internazionali (ITAI);

Emendamento 5

Proposta di decisione
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) L'Unione, in quanto membro del 
DAC dell'OCSE, dovrebbe continuare a 
rispettare le norme del DAC dell'OCSE 
per l'aiuto pubblico allo sviluppo, anche 
nello svolgimento delle pertinenti attività 
attraverso il meccanismo di protezione 
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civile dell'Unione;

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(-1) all'articolo 16, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. Gli interventi ai sensi del presente 
articolo possono essere condotti sotto 
forma di interventi di assistenza autonomi 
o di contributo a un intervento guidato da 
un'organizzazione internazionale. Il 
coordinamento dell'Unione è pienamente 
integrato nel coordinamento generale 
fornito dall'Ufficio per il coordinamento 
degli affari umanitari delle Nazioni Unite 
(OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In 
caso di catastrofi provocate dall'uomo o di 
emergenze complesse, la Commissione 
garantisce la coerenza con il consenso 
europeo sull'aiuto umanitario * e il rispetto 
dei principi umanitari.

2. Gli interventi ai sensi del presente 
articolo possono essere condotti sotto 
forma di interventi di assistenza autonomi 
o di contributo a un intervento guidato da 
un'organizzazione internazionale. Il 
coordinamento dell'Unione è pienamente 
integrato nel coordinamento generale 
fornito dall'Ufficio per il coordinamento 
degli affari umanitari delle Nazioni Unite 
(OCHA), e ne rispetta il ruolo di guida. In 
caso di catastrofi provocate dall'uomo o di 
emergenze complesse, la Commissione 
consulta gli attori umanitari prima 
dell'intervento e garantisce la coerenza con 
il consenso europeo sull'aiuto umanitario 
(*) e il rispetto dei principi umanitari.

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(2 bis) all'articolo 23, il paragrafo 2 è 
sostituito dal seguente:

2. L'importo dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione per le risorse preimpegnate nel 
pool europeo di protezione civile non 
supera il 75 % dei costi operativi dei 
mezzi, compreso il trasporto, in caso di 

2. L'importo dell'assistenza finanziaria 
dell'Unione per le risorse preimpegnate nel 
pool europeo di protezione civile non 
supera il 75 % dei costi operativi dei 
mezzi, compreso il trasporto, in caso di 
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catastrofe o nell'imminenza di una 
catastrofe all'interno dell'Unione o di uno 
Stato partecipante.

catastrofe o nell'imminenza di una 
catastrofe all'interno o al di fuori 
dell'Unione.

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 2 ter (nuovo)
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) il paragrafo 3 è soppresso.

Motivazione

L'emendamento 5 è necessario per evitare qualsiasi incoerenza derivante dall'eventuale 
approvazione dell'emendamento 4 relativo all'assistenza finanziaria per i mezzi preimpegnati 
nel pool europeo di protezione civile in caso di catastrofe al di fuori dell'Unione.
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