
 

 

P7_TA(2013)0540 

Meccanismo di protezione civile ***I 

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 10 dicembre 2013 sulla proposta di 

decisione del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di 

protezione civile (COM(2011)0934 – C7-0519/2011 – 2011/0461(COD)) 

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) 

Il Parlamento europeo, 

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 

(COM(2011)0934), 

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 196 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-

0519/2011), 

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto il parere del Comitato delle regioni del 19 luglio 20121, 

– visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 9 ottobre 2013 di 

approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, 

del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

– visto l'articolo 55 del suo regolamento, 

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 

alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per gli affari 

esteri, della commissione per i bilanci e della commissione per lo sviluppo regionale (A7-

0003/2013), 

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 

2. approva la dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della 

Commissione allegata alla presente risoluzione; 

3. prende atto della dichiarazione della Commissione allegata alla presente risoluzione; 

4. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 

modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 

5. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 

Commissione nonché ai parlamenti nazionali. 



 

 

P7_TC1-COD(2011)0461 

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 10 dicembre 2013 in vista 

dell'adozione della decisione n. ..../2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un 

meccanismo unionale di protezione civile 

(Dato l'accordo tra il Parlamento e il Consiglio, la posizione del Parlamento corrisponde 

all'atto legislativo finale, la decisione n. 1313/2013/UE.) 
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ALLEGATO ALLA RISOLUZIONE LEGISLATIVA 

 

Dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione 

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione prendono atto dell'approccio adottato 

nell'articolo 19, paragrafi da 4 a 6, e nell'allegato I, che risponde alle peculiarità della presente 

decisione e non ha valore di precedente rispetto ad altri strumenti finanziari. 

Dichiarazione della Commissione 

Nel rispetto della procedura di bilancio annuale, è intenzione della Commissione presentare al 

Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione della decisione che contenga anche la 

ripartizione di bilancio di cui all'allegato I, a partire dal gennaio 2015. Tale approccio si basa 

sulla particolare natura della politica di protezione civile e non ha valore di precedente rispetto 

ad altri strumenti finanziari. 


