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Commissione per lo sviluppo
Il Presidente
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On. Pascal Canfin
Presidente
Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare
BRUXELLES

Oggetto: Parere sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione 
civile (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))

Signor Presidente,

nel quadro della procedura in oggetto la commissione per lo sviluppo è stata incaricata di 
sottoporre un parere alla Sua commissione. Nella riunione del 29 giugno 2020 ha deciso di 
esprimere tale parere sotto forma di lettera.

La commissione per lo sviluppo ha esaminato la questione nella riunione del 15 luglio 2020. 
In quest'ultima riunione1 ha deciso di invitare la commissione per l'ambiente, la sanità 
pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà gli emendamenti in appresso.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.

(f.to) Tomas Tobé

1 Erano presenti al momento della votazione finale: Tomas Tobé (presidente e relatore per parere), Pierrette 
Herzberger-Fofana (1° vicepresidente), Chrysoula Zacharopoulou (3° vicepresidente), Erik Marquardt (4° 
vicepresidente). Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine 
Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana 
González, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Ádám Kósa, Pierfrancesco Majorino, Janina 
Ochojska, Jan-Christoph Oetjen, Michèle Rivasi, Marc Tarabella, Patrizia Toia, Miguel Urbán Crespo, Bernhard 
Zimniok.
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EMENDAMENTI

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; 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 capacità insufficiente di 
adattarsi alle conseguenze dei 
cambiamenti climatici e mitigarle e di 
rispondere alle catastrofi legate al clima e, 
dall'altro, della loro esposizione 
geografica a inondazioni, siccità e incendi 
boschivi.

Proposta di decisione
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Gli incendi boschivi minacciano la 
vita, la sussistenza e la biodiversità, 
provocano il rilascio di elevate quantità di 
emissioni di carbonio e riducono la 
capacità di assorbimento del carbonio del 
pianeta, il che aggrava i cambiamenti 
climatici. Destano particolare 
preoccupazione le situazioni in cui gli 
incendi distruggono le foreste primarie o 
zone contaminate da sostanze radioattive. 
L'aumento delle catastrofi legate al clima, 
tra cui gli incendi boschivi, rende 
necessario il potenziamento delle 
operazioni del meccanismo unionale di 
protezione civile al di fuori dell'Unione, 
comprese le attività incentrate sulla 
prevenzione e sulla preparazione alle 
catastrofi.
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Proposta di decisione
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Per ottimizzare la trasparenza e 
l'assunzione di responsabilità nei 
confronti dei cittadini dell'Unione, la 
Commissione dovrebbe fornire 
orientamenti sulle modalità di calcolo 
della percentuale di spesa effettuata 
attraverso il meccanismo unionale di 
protezione civile che dovrebbe essere 
ammissibile come aiuto pubblico allo 
sviluppo.

Proposta di decisione
Considerando 12 

Testo della Commissione Emendamento

(12) Se necessario, l'Unione ha interesse 
a rispondere alle emergenze nei paesi terzi.  
Sebbene principalmente istituite per essere 
utilizzate come rete di sicurezza all'interno 
dell'Unione, in casi debitamente giustificati 
e tenendo conto dei principi umanitari, le 
risorse di rescEU potrebbero essere 
mobilitate al di fuori dell'Unione.

(12) Se necessario, l'Unione ha interesse 
a rispondere alle emergenze nei paesi terzi. 
Sebbene principalmente istituite per essere 
utilizzate come rete di sicurezza all'interno 
dell'Unione, in casi debitamente 
giustificati, previa consultazione degli 
operatori umanitari prima di intervenire e 
tenendo conto dei principi umanitari, le 
risorse di rescEU potrebbero essere 
mobilitate al di fuori dell'Unione.

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 6
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel pianificare le operazioni di 
risposta a crisi umanitarie al di fuori 
dell'Unione, la Commissione e gli Stati 
membri individuano e promuovono le 
sinergie tra l'assistenza della protezione 
civile e i finanziamenti destinati agli aiuti 
umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati 

2. Nel pianificare le operazioni di 
risposta a crisi umanitarie al di fuori 
dell'Unione, la Commissione e gli Stati 
membri individuano e promuovono le 
sinergie tra l'assistenza della protezione 
civile e i finanziamenti destinati agli aiuti 
umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati 
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membri. membri, in consultazione con gli operatori 
umanitari, anche a livello locale, e le 
autorità locali, ove possibile.

Proposta di decisione
Articolo 1 – punto 9 bis 
Decisione n. 1313/2013/UE
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo in vigore Emendamento

(9 bis) 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, ove possibile, gli operatori 
umanitari, anche a livello locale, e 
garantisce la coerenza con il consenso 
europeo sull'aiuto umanitario (*) e il 
rispetto dei principi umanitari."


