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Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 33
Titolo

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di risposta 
rapida e preparazione alle emergenze gravi

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce uno strumento di intervento e 
preparazione per il soccorso della
protezione civile nelle emergenze gravi
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame; l'approvazione 
dell'emendamento implica adeguamenti 
tecnici in tutto il testo)

Or. de
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Motivazione

Il titolo originario consentirebbe di finanziare "tutto e qualsiasi cosa" e non è 
sufficientemente mirato. Se si vuole ottenere un valore aggiunto per la Comunità e gli Stati 
membri, è opportuno circoscrivere lo strumento agli interventi di soccorso della protezione 
civile e alla loro preparazione.

Emendamento presentato da Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 34
Titolo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce uno strumento di risposta 
rapida e preparazione alle emergenze gravi

che istituisce uno strumento di previsione, di 
prevenzione, di risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi

Or. it

Motivazione

Lo strumento dovrebbe includere sia la previsione che la prevenzione di disastri naturali e 
antropici. Si tratta di elementi essenziali al fine di una efficace azione di protezione civile.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Emendamento 35
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) La gestione e l'uso della terra sono 
parte integrante delle politiche e dei 
programmi di prevenzione e mitigazione di 
catastrofi. Quindi i programmi e le 
politiche devono attuare impostazioni 
gestionali integrate a livello ambientale e di 
risorse naturali che comprendano una 
riduzione del rischio di catastrofi, come la 
gestione integrata di alluvioni e di foreste, 
l'idonea gestione di terreni paludosi e di 
altri ecosistemi sensibili, nonché la 
valutazione di rischio in zone urbane,

Or. en
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Motivazione

Sottolineare e rafforzare la centralità dei problemi ambientali nella gestione di calamità è 
diventata una priorità e presuppone una sana gestione delle risorse naturali quale strumento 
per prevenire calamità o attenuarne l'impatto sulla popolazione, gli alloggi e la vita.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Emendamento 36
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) Le regioni isolate e più periferiche 
della UE hanno caratteristiche ed esigenze 
specifiche determinate dalle peculiarità 
geografiche, territoriali e socioeconomiche. 
Queste possono influenzare negativamente 
e rendere difficoltosa l'erogazione di 
assistenza e risorse di intervento creando 
particolari necessità nel caso di gravi 
emergenze.

Or. en

Motivazione

Le regioni più periferiche o isolate richiedono maggiore attenzione nell'ambito dei diversi 
meccanismi e strumenti comunitari.

Emendamento presentato da Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 37
Considerando 3

(3) È necessario istituire uno strumento di 
risposta rapida e preparazione alle 
emergenze gravi inteso a fornire sostegno 
finanziario, per contribuire ad aumentare 
l’efficacia dei sistemi di preparazione e 
risposta rapida alle emergenze gravi, in 
particolare nell’ambito della decisione 
2001/792/CE.

(3) È necessario istituire uno strumento di 
previsione, di prevenzione, di risposta 
rapida e preparazione alle emergenze gravi 
inteso a fornire sostegno finanziario, per 
contribuire ad aumentare l'efficacia dei 
sistemi di preparazione e risposta rapida alle 
emergenze gravi, in particolare nell'ambito 
della decisione 2001/792/CE.

Or. it
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Motivazione

Inserire le modifiche a seguito dei cambiamenti nel titolo.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 38
Considerando 4

(4) Il presente strumento darà maggiore 
visibilità alla solidarietà espressa dalla 
Comunità nei confronti dei paesi colpiti da 
emergenze gravi, favorendo l’assistenza 
reciproca attraverso la mobilitazione dei 
mezzi d’intervento degli Stati membri.

(4) Il presente strumento darà maggiore 
visibilità alla solidarietà espressa dalla 
Comunità nei confronti dei paesi colpiti da 
emergenze gravi, favorendo l’assistenza 
reciproca attraverso la mobilitazione dei 
mezzi d’intervento degli Stati membri. 
Tuttavia si dovrà fare ricorso ad esso solo 
nel caso in cui le risorse dello Stato o degli 
Stati colpiti appaiano insufficienti per la 
gestione delle conseguenze o, per quanto 
riguarda le misure di preparazione, ove si 
ravvisi un valore aggiunto per la Comunità.

Or. de

Motivazione

Prima di ricorrere a risorse comunitarie si deve accertare che le risorse nazionali non sono 
sufficienti, oppure che le misure finanziate dalla Comunità apportano un valore aggiunto per 
la Comunità stessa.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 39
Considerando 4

(4) Il presente strumento darà maggiore 
visibilità alla solidarietà espressa dalla 
Comunità nei confronti dei paesi colpiti da
emergenze gravi, favorendo l’assistenza 
reciproca attraverso la mobilitazione dei 
mezzi d’intervento degli Stati membri.

(4) Il presente strumento darà maggiore 
visibilità alla solidarietà espressa dalla 
Comunità nei confronti dei paesi che devono 
far fronte a emergenze gravi, derivanti da 
catastrofi naturali, industriali o 
tecnologiche, ivi compreso l'inquinamento 
marino, o da atti di terrorismo che si 
verifichino sia all'interno che all'esterno 
dell'UE, favorendo l’assistenza reciproca 
attraverso la mobilitazione dei mezzi 
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d’intervento degli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Sottolineare e rafforzare la centralità dei problemi ambientali nella gestione di calamità è 
diventata una priorità e presuppone una sana gestione delle risorse naturali quale strumento 
per prevenire calamità o attenuarne l'impatto sulla popolazione, gli alloggi e la vita.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 40
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Le conclusioni del Consiglio sul 
miglioramento delle capacità di protezione 
civile europee1,

1 GU C 304 dell'1.12.2005, pag. 1.

Or. el

Motivazione

E' indispensabile includere nello strumento azioni di intervento per sistemi di allerta e 
preallarme.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 41
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Lo strumento potrebbe essere 
utilizzato per interventi all'interno come 
all'esterno dei confini territoriali 
dell'Unione europea per motivi sia di 
solidarietà sia di assistenza a cittadini 
dell'UE in difficoltà in paesi terzi.

Or. sv

Motivazione

Non pochi sono i cittadini dell'UE che viaggiano al di fuori delle frontiere dell'UE e pertanto 
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corrono rischi in casi di gravi eventi calamitosi verificatisi al di fuori delle frontiere dell'UE.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 42
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) L'azione comunitaria non deve 
attenuare la responsabilità di terzi che, in 
base al "principio del paese inquinatore" 
sono responsabile in prima istanza del 
danno da essi provocato. 

Or. en

Motivazione

Il principio del paese inquinatore stabilisce che un operatore è considerato responsabile 
laddove abbia causato il danno derivante.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Emendamento 43
Considerando 4 ter (nuovo)

(4 ter) E' necessaria ulteriore cooperazione 
per potenziare l'efficacia delle banche dati 
sui beni militari e sulle capacità rilevanti 
per gli interventi della protezione civile 
necessari a seguito di catastrofi naturali o 
derivanti d'azione umana,

Or. en

Motivazione

Per migliorare gli interventi UE devono essere utilizzati tutti gli strumenti e le capacità 
disponibili.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Emendamento 44
Considerando 4 quater (nuovo)
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(4 quater) Per facilitare e garantire 
migliore prevenzione, preparazione e 
risposta alle gravi emergenze occorre 
svolgere vastissime campagne 
d'informazione, nonché promuovere 
iniziative di educazione e di consapevolezza 
rivolte al grande pubblico e in particolare 
ai giovani con l'obiettivo di aumentare il 
livello di autoprotezione e delle misure 
precauzionali da adottare in caso di 
calamità.

Or. en

Motivazione

Le misure di protezione civile devono essere integrate nei moduli d'insegnamento e nelle 
campagne volte ad aumentare la consapevolezza della necessità di prevenzione, preparazione 
e risposta rapida a gravi incidenti e per garantire la partecipazione della società civile 
all'azione preventiva e di risposta.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Emendamento 45
Considerando 4 quinquies (nuovo)

(4 quinquies) i volontari sono una valida 
forza nella gestione delle catastrofi, hanno 
un importante ruolo da svolgere nelle 
attività di protezione civile e forniscono 
un'ampia gamma di servizi nella 
pianificazione e nella risposta a gravi 
emergenze, sia come membri di 
un'organizzazione di volontari, sia come 
singoli individui.

Or. en

Motivazione

La capacità di una comunità di riprendersi dagli effetti devastanti di una catastrofe 
presuppone che i cittadini pianifichino e partecipino attivamente alla preparazione. I 
volontari possono fornire servizi vitali in assenza di operatori d'emergenza il cui arrivo può 
essere ritardato a seguito di una grande catastrofe.
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Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 46
Considerando 5

(5) Le emergenze gravi possono essere 
causate da catastrofi naturali, disastri 
industriali e tecnologici o da atti terroristici.

(5) Le emergenze gravi possono essere 
causate da catastrofi di origine spaziale, 
naturali, disastri industriali e tecnologici o 
da atti terroristici.

Or. pl

Motivazione

Agli albori del ventesimo secolo centinaia di acri di foresta furono distrutti dalla meteorite di 
Tunguska nella Siberia centrale. Gli effetti dell'esplosione furono registrati negli osservatori 
meteorologici in tutta la Russia e anche a Washington. A seguito dell'esplosione una 
gigantesca colonna di polvere si sollevò per un'altezza di 20 km. I

n Europa per diverse notti il cielo fu illuminato dopo l'esplosione e ciò giustifica la necessità 
di tener conto anche di questo tipo di fenomeno.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 47
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Qualora si ricorra allo strumento 
per interventi al di fuori dei confini 
territoriali dell'Unione europea è 
importante coordinare tali interventi con le 
Nazioni Unite.

Or. sv

Motivazione

Oggigiorno l'ONU costituisce un sistema efficace per assistere paesi colpiti da disastri o 
gravi eventi calamitosi. Per evitare doppioni e trarre benefici dalla congiunzione delle 
risorse sarebbe opportuno coordinare con gli omologhi dell'ONU lo strumento dell'UE di 
preparazione e risposta rapida contestualmente alla modifica dell'articolo 8. 

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 48
Considerando 6
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(6) Il presente strumento deve anche dare 
un contributo alla preparazione e alla 
capacità di risposta rapida della Comunità 
al fine di affrontare le conseguenze per la 
salute pubblica derivanti dalle emergenze 
gravi senza tuttavia incidere sulle azioni e 
sulle misure di cui alla decisione […]/2005 
del Parlamento europeo e del Consiglio che 
istituisce un programma di azione 
comunitaria per la tutela della salute e dei 
consumatori (2007-2013).

soppresso

Or. de

Motivazione

Le emergenze gravi hanno quasi sempre delle conseguenze per la salute delle persone colpite, 
e non ha senso ricordarlo qui espressamente come un punto a sé stante. Estendere in modo 
generale l'applicazione dello strumento alla salute pubblica significherebbe spingersi 
decisamente troppo lontano e costituirebbe una pretesa che andrebbe molto al di là delle 
possibilità di questo regolamento.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 49
Considerando 10

(10) Al fine di aumentare l’efficienza e 
l’efficacia dello strumento deve essere 
consentita la partecipazione di paesi terzi.

(10) Deve essere consentita la partecipazione 
di paesi terzi, poiché le emergenze gravi in 
tali paesi possono avere conseguenze 
rilevanti per gli Stati membri dell'UE ed 
inoltre perché tale partecipazione aumenta 
l'efficienza e l'efficacia dello strumento.

Or. de

Motivazione

Soprattutto nel caso di grandi catastrofi in Stati confinanti con l'UE, possono essere coinvolti 
anche Stati membri dell'Unione.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 50
Considerando 11 bis (nuovo)
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(11 bis) Per permettere un'attuazione 
efficace del presente regolamento, spetta 
alla Commissione, in una con gli Stati 
membri, realizzare in tempi rapidi un 
preciso inventario dei mezzi esistenti in 
seno all'Unione europea in materia di 
protezione civile (uomini, materiali, ...).

Or. fr

Motivazione

Prima di mobilitare i mezzi per far fronte a una calamità, è importante conoscere a monte il 
materiale esistente e le risorse umane disponibili.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 51
Considerando 12

(12) Occorre prevedere disposizioni 
opportune per monitorare adeguatamente la 
realizzazione delle azioni finanziate dallo 
strumento.

(12) Occorre prevedere disposizioni 
opportune per monitorare adeguatamente la 
realizzazione delle azioni finanziate dallo 
strumento. E' necessaria la massima 
trasparenza nell'attuazione dell'assistenza 
finanziaria comunitaria nonché un 
opportuno monitoraggio dell'utilizzo delle 
risorse.

Or. en

Motivazione

In conformità con l'iniziativa di trasparenza europea lanciata nel marzo 2005 per aumentare 
la rendicontabilità e la trasparenza delle Istituzioni UE.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 52
Articolo 1, primo comma

Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 
2013, uno strumento di risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi (di 

Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 
2013, uno strumento di prevenzione, 
risposta rapida e preparazione alle 
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seguito “lo strumento”) destinato a sostenere 
ed integrare le attività degli Stati membri 
finalizzate alla protezione delle persone, 
dell’ambiente e dei beni in caso di 
emergenza grave.

emergenze gravi (di seguito “lo strumento”) 
destinato a sostenere ed integrare le attività 
degli Stati membri finalizzate alla protezione 
delle persone, della sanità pubblica, 
dell’ambiente, dei beni e del patrimonio 
culturale in caso di emergenza grave.

Or. en

Motivazione

A seguito della modifica del titolo.

Emendamento presentato da Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 53
Articolo 1, paragrafo 1

Il presente regolamento istituisce, per il
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 
2013, uno strumento di risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi (di 
seguito "lo strumento") destinato a sostenere 
ed integrare le attività degli Stati membri 
finalizzate alla protezione delle persone, 
dell'ambiente e dei beni in caso di 
emergenza grave.

Il presente regolamento istituisce, per il 
periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 
2013, uno strumento di previsione, di 
prevenzione, di risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi (di 
seguito "lo strumento") destinato a sostenere 
ed integrare le attività degli Stati membri 
finalizzate alla protezione delle persone, 
dell'ambiente e dei beni in caso di 
emergenza grave.

Or. it

Motivazione

Inserire le modifiche a seguito dei cambiamenti nel titolo.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 54
Articolo 1, comma 2

Il regolamento istituisce norme per la 
concessione di un aiuto finanziario, 
nell’ambito dello strumento, destinato ad 
azioni che migliorino il grado di 
preparazione della Comunità alle emergenze 

Il regolamento istituisce norme per la 
concessione di un aiuto finanziario, 
nell’ambito dello strumento, destinato ad 
azioni che migliorino il grado di 
preparazione della Comunità per la risposta 
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gravi. alle emergenze gravi.

Or. de

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 55
Articolo 1, secondo comma

Il regolamento istituisce norme per la 
concessione di un aiuto finanziario, 
nell’ambito dello strumento, destinato ad 
azioni che migliorino il grado di 
preparazione della Comunità alle emergenze 
gravi.

Il regolamento istituisce norme per la 
concessione di un aiuto finanziario e 
tecnico, nell’ambito dello strumento, 
destinato ad azioni che migliorino la 
capacità di prevenzione del rischio e il 
grado di preparazione della Comunità alle 
emergenze gravi.

Or. en

Motivazione

L'assistenza tecnica è contemplata all'articolo 10.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 56
Articolo 1, comma 3

Il regolamento prevede inoltre disposizioni 
specifiche per la concessione di un sostegno 
finanziario al fine di agevolare una risposta 
rapida ed efficace in caso di emergenza 
grave.

Il regolamento prevede inoltre disposizioni 
specifiche per la concessione di un sostegno 
finanziario in occasione di interventi di 
soccorso della protezione civile e della loro 
preparazione al fine di agevolare una 
risposta rapida ed efficace in caso di 
emergenza grave.

Or. de

Motivazione

Solo attraverso formulazioni chiare si può assicurare il sostegno mirato a misure che 
abbiano realmente un valore aggiunto per la Comunità e che servano ad ottimizzare gli 
interventi in caso di emergenze gravi.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 57
Articolo 2, punto 1

1. Il presente regolamento si applica alla 
preparazione alle emergenze gravi, a 
prescindere dalla natura delle stesse.

1. Il presente regolamento si applica alla 
prevenzione, preparazione e risposta rapida 
a tutti i tipi di grave emergenza definiti 
all'articolo 3(1), che avvenga all'interno o 
all'esterno della Comunità, con particolare 
riguardo per gli aspetti di sanità pubblica.

Il regolamento è applicabile anche alla 
gestione delle conseguenze immediate di 
un’emergenza grave che avvenga all’interno 
della Comunità e nei paesi che partecipano 
al meccanismo comunitario istituito dalla 
decisione 2001/792.

Il regolamento è applicabile anche alla 
gestione delle conseguenze immediate di 
un’emergenza grave che avvenga all’interno 
e all'esterno della Comunità.

Il regolamento si applica inoltre alla 
preparazione e risposta rapida alle 
conseguenze delle emergenze gravi in 
termini di salute pubblica.

Or. en

Motivazione

La Comunità dovrebbe essere in grado di dimostrare solidarietà ai paesi terzi, rispondendo 
alle situazioni di emergenza sul loro territorio. Una risposta rapida alle gravi emergenze al 
di fuori dell'Unione europea dovrebbe, pertanto, essere compresa nel campo di applicazione 
dello strumento.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 58
Articolo 2, paragrafo 1, comma 1

Il presente regolamento si applica alla 
preparazione alle emergenze gravi, a 
prescindere dalla natura delle stesse.

Il presente regolamento si applica alla 
preparazione di interventi di soccorso della 
protezione civile nelle emergenze gravi, a 
prescindere dalla natura delle stesse.

Or. de
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Motivazione

La preparazione alle emergenze gravi è un argomento decisamente troppo vasto e non può 
essere coperto da questo strumento.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 59
Articolo 3, punto (1)

(1) “emergenza grave”, qualsiasi situazione 
che abbia o possa avere conseguenze 
negative sulle persone, sui beni o 
sull’ambiente e che possa determinare una 
richiesta di assistenza;

(1) “emergenza grave”, qualsiasi situazione 
che abbia o possa avere conseguenze 
negative sulle persone, sulla sanità 
pubblica, sui beni, sul patrimonio culturale
o sull’ambiente derivante da catastrofi 
naturali, industriali o tecnologiche, ivi 
compreso l'inquinamento marittimo o 
derivante da atti di terrorismo;

Or. en

Motivazione

La definizione proposta è troppo vaga. La nuova definizione riflette meglio il contenuto del 
regolamento.

Emendamento presentato da Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 60
Articolo 3, paragrafo 1

(1) "emergenza grave", qualsiasi situazione 
che abbia o possa avere conseguenze 
negative sulle persone, sui beni o 
sull'ambiente e che possa determinare una 
richiesta di assistenza;

(1) "emergenza grave", qualsiasi situazione 
che abbia o possa avere conseguenze 
negative sulle persone, sui beni o 
sull'ambiente e che possa determinare una 
richiesta di assistenza, a seguito di catastrofi 
naturali o derivanti dall'azione umana.

Or. it

Motivazione

Conviene precisare le cause dell' "emergenza grave".
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Emendamento presentato da Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 61
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

(1 bis) "previsione", l'insieme delle attività 
dirette allo studio ed alla determinazione 
delle cause dei fenomeni calamitosi, alla 
identificazione dei rischi ed alla 
individuazione delle zone del territorio 
maggiormente vulnerabili soggette ai rischi 
stessi;

Or. it

Motivazione

La previsione è un'attività fondamentale per fronte in modo efficace alle catastrofi naturali.

Emendamento presentato da Sebastiano (Nello) Musumeci

Emendamento 62
Articolo 3, paragrafo 2

(2) "risposta rapida", qualsiasi azione 
adottata durante o dopo un'emergenza grave 
per affrontarne le conseguenze immediate;

(2) "risposta rapida", qualsiasi azione 
adottata durante o dopo un'emergenza grave 
per affrontarne le conseguenze immediate e 
ridurne l'entità dei danni;

Or. it

Motivazione

Si ritiene indispensabile distinguere la gestione dell'emergenza e l'adozione di tutte le 
iniziative immediate finalizzate a contenere l'entità dei danni a persone e cose.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 63
Articolo 3, punto 2

(2) “risposta rapida”, qualsiasi azione 
adottata durante o dopo un’emergenza grave 
per affrontarne le conseguenze immediate;

(2) “intervento di soccorso della protezione 
civile”, qualsiasi azione adottata durante o 
dopo un’emergenza grave per affrontarne le 
conseguenze immediate;
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Or. de

Motivazione

L'espressione "risposta rapida" è già utilizzata in altri contesti e non è opportuno 
considerarla equivalente a "intervento di soccorso della protezione civile".

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 64
Articolo 3, punto 3

(3) “preparazione”, qualsiasi azione adottata 
in anticipo per garantire un’efficace risposta 
rapida.

(3) “preparazione”, qualsiasi azione adottata 
in anticipo per garantire un efficace 
intervento di soccorso della protezione 
civile.

Or. de

Motivazione

L'espressione "risposta rapida" è già utilizzata in altri contesti e non è opportuno 
considerarla equivalente a "intervento di soccorso della protezione civile".

Emendamento presentato dal Sebastiano (Nello) Musumeci

Amendment 65
Articolo 3, punto (3)

(3) "preparazione", qualsiasi azione adottata 
in anticipo per garantire un'efficace risposta 
rapida.

(3) "prevenzione", qualsiasi azione adottata 
in anticipo per garantire un'efficace risposta
rapida.

Or. it

Motivazione

Non basta garantire una efficace risposta; diventa necessario tentare di neutralizzare 
l'emergenza.
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Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 66
Articolo 3, punto 3 bis (nuovo)

(3  bis) "Inventario", qualsiasi censimento 
delle risorse materiali e umane esistenti in 
materia di protezione civile in seno 
all'Unione europea. Tale inventario è
aggiornato regolarmente dalla 
Commissione europea.

Or. fr

Motivazione

Prima di mobilitare i mezzi per far fronte a una calamità, è importante conoscere a monte il 
materiale esistente e le risorse umane disponibili.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 67
Articolo 3 bis (nuovo)

Articolo 3 bis
Regioni periferiche

Il presente regolamento deve fornire 
assistenza adeguata ed equa a tutte le 
regioni, garantendo ai cittadini che vivono 
nelle regioni periferiche, isolate, insulari o 
remote non facilmente accessibili di godere 
di un livello di sicurezza simile a quello 
esistente in altre regioni dell'UE. Squadre 
per interventi specializzati devono essere 
disponibili per tali regioni.

Or. en

Motivazione

Occorre dedicare una particolare attenzione alle regioni isolate e periferiche ove le 
caratteristiche geografiche comportano gravi problemi allorché si formano e si inviano le 
squadre.
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Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 68
Articolo 4, preambolo

Gli Stati che non sono membri dell’Unione 
europea possono partecipare al presente 
strumento qualora gli accordi e le procedure 
lo consentano.

Le seguenti azioni all'interno e all'esterno 
dei confini territoriali dell'Unione europea 
possono partecipare al presente strumento 
qualora gli accordi e le procedure lo 
consentano.

Or. sv

Motivazione

Non pochi sono i cittadini dell'UE che viaggiano al di fuori delle frontiere dell'UE e pertanto 
corrono rischi in casi di gravi eventi calamitosi verificatisi al di fuori delle frontiere dell'UE.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 69
Articolo 4, punto 1

(1) studi, indagini, modelli, sviluppo di 
scenari e stesura di piani di emergenza;

(1) studi, indagini, modelli, sviluppo di 
scenari di interventi di soccorso della 
protezione civile e stesura di piani di 
emergenza;

Or. de

Motivazione

La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. 
Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore 
aggiunto per la Comunità.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 70
Articolo 4, punto 2

(2) assistenza allo sviluppo di capacità; (2) assistenza allo sviluppo di capacità 
sovranazionali;
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Or. de

Motivazione

La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. 
Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore 
aggiunto per la Comunità.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 71
Articolo 4, punto 2

(2) assistenza allo sviluppo di capacità; (2) assistenza allo sviluppo di capacità e di 
coordinamento delle azioni;

Or. fr

Motivazione

Una delle chiavi di successo del presente regolamento è il coordinamento delle azioni.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 72
Articolo 4, punto 3

(3) formazione, esercitazioni, workshop, 
scambio di personale ed esperti;

(3) formazione, esercitazioni, workshop, 
scambio di personale ed esperti fra gli Stati 
membri;

Or. de

Motivazione

La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. 
Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore 
aggiunto per la Comunità.

Emendamento presentato da Evangelia Tzampazi, Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 73
Articolo 4, punto 3 bis (nuovo)
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(3 bis) specifica formazione del personale 
che parteciperà alle azioni nell'ambito della 
prevenzione, della risposta rapida e della 
preparazione alle emergenze gravi in modo 
da rispondere meglio alle particolari 
esigenze dei disabili;

Or. el

Motivazione

Le persone che parteciperanno alle azioni di prevenzione, risposta rapida e preparazione alle 
emergenze gravi dovranno conoscere le particolari esigenze (ad esempio in tema di 
comunicazione, modalità di trasferimento, ecc.) che denotano le varie categorie di persone 
disabili per poter espletare meglio la loro attività. Nell'ambito della formazione del personale 
vanno altresì inclusi temi che riguardano le peculiarità dei disabili.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 74
Articolo 4, punto (5)

(5) trasferimento tecnologico; (5) trasferimento di conoscenza, tecnologia, 
esperienza e condivisione di esperienze 
acquisite e delle migliori prassi;

Or. en

Motivazione

Per completare le azioni idonee contemplate dal presente regolamento.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 75
Articolo 4, punto 6

(6) attività di sensibilizzazione e 
divulgazione;

(6) attività di sensibilizzazione e 
divulgazione, in particolare per richiamare 
la vigilanza di tutti;

Or. fr
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Motivazione

Le calamità dovute agli incendi sono quasi sempre di origine umana. Anche un appello alla 
vigilanza accompagnato da un'informazione sulle pene edittali, è un mezzo di prevenzione 
che non va trascurato.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 76
Articolo 4, punto 6)

(6) attività di sensibilizzazione e 
divulgazione;

soppresso

Or. nl

Motivazione

Non è sensato utilizzare le risorse di tale strumento per finanziare attività di divulgazione. Le 
autorità nazionali che dovrebbero cooperare sono già al corrente dell'esistenza di tale 
strumento e per i cittadini non costituisce alcun valore aggiunto essere informati sullo stesso. 
E' più utile destinare le risorse finanziarie al perseguimento delle finalità del regolamento 
ossia l'efficiente coordinamento degli aiuti in situazioni di emergenza.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Emendamento 77
Articolo 4, punto 6 bis (nuovo)

(6 bis) sviluppo e diffusione di una mappa 
che individua le aree vulnerabili;

Or. en

Motivazione

L'elaborazione di una mappa delle aree vulnerabili che sono state sottoposte a un'analisi di 
rischio definirà meglio le misure di prevenzione di catastrofi.

Emendamento presentato da Urszula Krupa

Emendamento 78
Articolo 4, punto 6 bis (nuovo)
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(6 bis) sostegno per istituti scolastici (a 
livello prescolare e scolare) nello 
svolgimento di lezioni, programmi di 
istruzione e di esercizi e nella elaborazione 
di orientamenti per il comportamento in 
caso di catastrofe;

Or. pl

Motivazione

Le eruzioni vulcaniche, le inondazioni, le piogge torrenziali e altre calamità richiedono la 
formulazione di programmi di istruzione e la opportuna formazione a bambini e giovani negli 
Stati membri .

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 79
Articolo 4, punto 7)

(7) attività e misure di comunicazione 
finalizzate a promuovere la visibilità della 
risposta europea;

soppresso

Or. nl

Motivazione

Si rinvia alla motivazione dell'emendamento 76 dello stesso autore.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 80
Articolo 4, punto (7)

(7) attività e misure di comunicazione 
finalizzate a promuovere la visibilità della 
risposta europea;

(7) attività e misure di comunicazione 
finalizzate a promuovere la visibilità della 
risposta europea, ivi comprese le insegne;

Or. en

Motivazione

Per completare le azioni idonee contemplate dal presente regolamento.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 81
Articolo 4, punto 7 bis (nuovo)

(7 bis) Intervento per sistemi di allerta, 
preallarme e reazione;

Or. el

Motivazione

E' indispensabile includere nello strumento azioni di intervento per sistemi di allerta e 
preallarme.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 82
Articolo 4, punto 8

(8) fornitura di mezzi e attrezzature 
adeguati;

((8) fornitura di mezzi e attrezzature 
sovranazionali adeguati aventi valore 
aggiunto per la Comunità;

Or. de

Motivazione

La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. 
Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore 
aggiunto per la Comunità.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 83
Articolo 4, punto 10

(10) monitoraggio e valutazioni; soppresso

Or. de
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Motivazione

La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. 
Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore 
aggiunto per la Comunità.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 84
Articolo 4, punto 12

(12) mobilitazione e invio in missione di 
esperti, funzionari di collegamento e 
osservatori;

(12) mobilitazione e invio in missione di 
esperti, funzionari di collegamento e 
osservatori con mezzi e attrezzature 
adeguati;

Or. de

Motivazione

La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. 
Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore 
aggiunto per la Comunità.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Emendamento 85
Articolo 4, punto 10 bis (nuovo)

(10) promozione dell'attuazione di 
programmi e attività di valutazione del 
rischio a livello locale e di preparazione a 
catastrofi in scuole e istituti di istruzione 
superiore e l'uso di altri canali perché le 
informazioni raggiungano i bambini e i 
giovani;

Or. en

Motivazione

Le misure di protezione civile devono essere integrate in moduli formativi e in campagne di 
consapevolezza per aumentare la presa di coscienza delle fonti di rischio e garantire la 
partecipazione della società civile all'azione di prevenzione e di risposta.



AM\594594IT.doc 25/36 PE 365.136v02-00

IT

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 86
Articolo 4, punto 13

(13) mobilitazione con brevissimo preavviso 
di mezzi e attrezzature adeguati;

soppresso

Or. de

Motivazione

La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. 
Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore 
aggiunto per la Comunità.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 87
Articolo 4, punto 14

(14) allestimento e trasporto di laboratori 
mobili, infrastrutture mobili ad alta sicurezza 
e materiale medico di protezione.

(14) allestimento e trasporto di speciali 
attrezzature e tecnologie della protezione 
civile sovranazionali, ad esempio laboratori 
mobili, infrastrutture mobili ad alta sicurezza 
e materiale medico di protezione.

Or. de

Motivazione

La regola generale dev'essere che le capacità nazionali non siano finanziate dallo strumento. 
Potranno essere finanziati solo i mezzi e le attività sovranazionali che abbiano un valore 
aggiunto per la Comunità.

I laboratori mobili ecc. sono solo esempi di tecnologia e attrezzature.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 88
Articolo 4, punto 12 bis (nuovo)

(12 bis) sviluppo di partenariati fra regioni 
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con analoghi rischi di catastrofe per 
scambiare know-how sulla gestione 
dell'emergenza.

Or. en

Motivazione

Per completare le azioni idonee contemplate dal presente regolamento.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 89
Articolo 5, punto 1

(1) elaborare strategie e sviluppare 
procedure e sistemi per valutare la necessità 
di allestire mezzi ed attrezzature adeguati da 
utilizzare rapidamente in caso di 
emergenza grave e per promuovere tale 
allestimento;

(1) elaborare strategie e sviluppare 
procedure e sistemi per valutare la necessità 
di allestire mezzi ed attrezzature adeguati 
per interventi di soccorso della protezione 
civile e per promuovere tale allestimento;

Or. de

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 90
Articolo 5, punto 2

(2) istituire meccanismi e procedure per il 
trasferimento dei mezzi e delle attrezzature
necessari agli Stati membri e alle 
organizzazioni internazionali che ne 
facciano richiesta;

(2) istituire meccanismi e procedure per il 
trasferimento dei mezzi necessari agli Stati 
membri e alle organizzazioni internazionali 
che ne facciano richiesta;

Or. de

Motivazione

Le attrezzature di soccorso della protezione civile non possono essere finanziate dalla 
Comunità.
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Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 91
Articolo 5, punto 3

(3) garantire la disponibilità di mezzi e 
attrezzature adeguati di protezione contro le 
conseguenze delle emergenze gravi;

(3) garantire la disponibilità di mezzi e 
attrezzature adeguati per combattere le 
conseguenze delle emergenze gravi;

Or. de

Motivazione

Non si tratta di adottare misure di protezione contro le conseguenze di un'emergenza grave, 
bensì di combattere efficacemente tali conseguenze.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 92
Articolo 5, punto 4

(4) incentivare una cooperazione operativa 
tempestiva ed efficace tra i servizi nazionali 
di protezione civile;

(4) incentivare una cooperazione operativa 
tempestiva ed efficace tra le infrastrutture 
nazionali di protezione civile;

Or. de

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 93
Articolo 5, punto 4 bis (nuovo)

(4 bis) condividere esperienza, individuare 
e attuare le migliori prassi concernenti 
iniziative a livello nazionale, regionale e 
locale intraprese per la prevenzione di 
catastrofi naturali, industriali o 
tecnologiche;

Or. en

Motivazione

A seguito dell'inserimento della prevenzione nel titolo e nella portata del regolamento.
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Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 94
Articolo 5, punto 4 bis (nuovo)

 (4 bis) condividere esperienza e attuare le 
migliori prassi concernenti iniziative a 
livello nazionale, regionale e locale 
indirizzate al pubblico, e  in particolare ai 
giovani, con l'obiettivo di aumentare il 
livello di autoprotezione;

Or. en

Motivazione

A seguito dell'inserimento di un nuovo punto "informazione al pubblico" nelle azioni idonee.

Emendamento presentato da Françoise Grossetête

Emendamento 95
Articolo 5, punto 5

(5) incentivare, promuovere e sostenere lo 
scambio di know-how e di esperienze sulla 
gestione delle conseguenze immediate delle 
emergenze gravi e lo scambio delle 
tecnologie necessarie;

(5) incentivare, promuovere e sostenere lo 
scambio di know-how e di esperienze in 
particolare sulle misure di prevenzione, la 
gestione delle conseguenze immediate delle 
emergenze gravi e lo scambio delle 
tecnologie necessarie;

Or. fr

Motivazione

La prevenzione costituisce un elemento importante per ridurre il rischio.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 96
Articolo 5, punto 5

(5) incentivare, promuovere e sostenere lo 
scambio di know-how e di esperienze sulla 

((5) incentivare, promuovere e sostenere lo 
scambio di know-how e di esperienze sulla 
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gestione delle conseguenze immediate delle 
emergenze gravi e lo scambio delle 
tecnologie necessarie;

gestione delle conseguenze immediate delle 
emergenze gravi e lo scambio delle 
tecnologie e del personale necessari;

Or. de

Motivazione

I detentori di know-how e di esperienze sono persone.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 97
Articolo 5, punto 8

(8) agevolare l’assistenza e la risposta alle 
emergenze riguardanti la salute pubblica;

soppresso

Or. de

Motivazione

Problemi di salute pubblica sono una delle possibili conseguenze delle emergenze e non c'è 
bisogno di menzionarli a parte.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 98
Articolo 5, punto 9

(9) garantire la disponibilità e il trasporto di 
laboratori mobili e di strutture mobili ad alta 
sicurezza.

((9) garantire la disponibilità e il trasporto di 
speciali attrezzature e tecnologie della 
protezione civile, ad esempio laboratori 
mobili e strutture mobili ad alta sicurezza.

Or. de

Motivazione

I laboratori mobili e le strutture mobili ad alta sicurezza sono solo una parte delle 
attrezzature tecnologiche.
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Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 99
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Coesione e coordinamento delle azioni
La Commissione vigila affinché i mezzi e i 
sistemi di allerta, preallarme e reazione 
siano efficaci e collegati agli altri sistemi di 
allerta comunitaria.

Or. el

Motivazione

La Commissione deve assicurare il collegamento delle azioni dello strumento e dei sistemi di 
allerta, preallarme e reazione.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 100
Articolo 5 ter (nuovo)

 Articolo 5 ter
Coesione e coordinamento
La Commissione contribuisce, in 
cooperazione con gli Stati membri, a 
assicurare la qualità delle azioni attraverso 
il monitoraggio, il coordinamento e la 
valorizzazione delle attività di allerta, 
preallarme e reazione al fine di garantire 
l'ottimizzazione dello strumento.

Or. el

Motivazione

Si ritiene opportuno che la Commissione, in collaborazione agli Stati membri, assicuri il 
monitoraggio e il coordinamento delle azioni di allerta, preallarme e reazione al fine di 
garantire l'ottimizzazione dello strumento.



AM\594594IT.doc 31/36 PE 365.136v02-00

IT

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Vittorio Prodi

Emendamento 101
Articolo 5 bis (nuovo)

Articolo 5 bis
Interoperabilità civile-militare

Per garantire un elevato livello di 
cooperazione e interoperabilità civile-
militare è necessario raggiungere l'uso 
ottimale delle banche dati UE di dotazioni 
militari e capacità logistiche, per elaborare 
procedure operative con il personale 
militare UE e fornire una formazione 
congiunta. Tutto il coordinamento sull'uso 
di dotazioni e capacità militari deve sempre 
essere affidato dalla Commissione.

Or. en

Motivazione

Il Consiglio nelle sue conclusioni dell'8 dicembre 2003 aveva deciso che il contenuto delle 
banche dati militari fosse disponibile per gli attuali meccanismi di protezione civile della 
Comunità. Nonostante un accordo sulle modalità dell'uso delle banche dati, il relativo 
contenuto, il flusso di informazioni e la cooperazione tra MIC, EUMS e i punti di contatto 
nazionali devono essere ulteriormente migliorati per stabilire una efficiente cooperazione 
civile-militare e la interoperabilità.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Emendamento 102
Articolo 5 ter (nuovo)

Articolo 5 ter
Volontari

La preparazione di volontari e la risposta a 
gravi catastrofi naturali o derivanti 
dall'azione umana devono essere sempre 
sotto il controllo e la supervisione 
dell'autorità statutaria locale e i volontari 
devono ricevere una formazione specifica 
che potenzi le loro capacità di individuare, 
rispondere e reagire ad una grave 
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emergenza o ad una catastrofe.

Or. en

Motivazione

Le catastrofi possono mettere in crisi le risorse delle autorità locali e dei servizi d'emergenza. 
In tali periodi un supporto aggiuntivo da parte del settore di volontariato non ha prezzo. Per 
contribuire a dare una risposta adeguatamente coordinata in periodi di crisi i volontari 
devono lavorare di stretto concerto con i servizi di emergenza e le autorità locali prima, 
durante e dopo una grave emergenza. Volontari non coordinati possono ostacolare l'impegno 
di salvataggio.

Emendamento presentato da Åsa Westlund

Emendamento 103
Articolo 8

Gli Stati che non sono membri dell’Unione 
europea possono partecipare al presente 
strumento qualora gli accordi e le procedure 
lo consentano.

Gli Stati che non sono membri dell’Unione 
europea possono partecipare al presente 
strumento qualora gli accordi e le procedure 
lo consentano.

Allorquando gli interventi contestuali allo 
strumento sono compiuti al di fuori dei 
confini territoriali dell'Unione europea essi 
vanno coordinati con le Nazioni Unite 
qualora non sussistano particolari motivi 
che vi si oppongano.

Or. sv

Motivazione

Oggigiorno l'ONU costituisce un sistema efficace per assistere paesi colpiti da disastri o 
gravi eventi calamitosi. Per evitare doppioni e trarre benefici dalla congiunzione delle 
risorse sarebbe opportuno coordinare con gli omologhi dell'ONU lo strumento dell'UE di 
preparazione e risposta rapida.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis, Marcello Vernola, Vittorio Prodi

Emendamento 104
Articolo 8 bis (nuovo)

Articolo 8 bis
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Cooperazione con le organizzazioni 
internazionali

Per evitare doppioni, potenziare al massimo 
l'organizzazione di attività di risposta 
efficiente in base alle informazioni 
condivise e per ottimizzare l'uso di tutte le 
risorse occorre stabilire con le 
organizzazioni internazionali collegamenti 
più diretti e una cooperazione potenziata, 
strutturata e permanente.

Or. en

Motivazione

La creazione di sinergie nella cooperazione con organizzazioni internazionali è di vitale 
importanza.

Emendamento presentato da Johannes Blokland

Emendamento 105
Articolo 9, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis) Qualora dalle informazioni fornite ai 
sensi del primo comma risulti la 
provenienza da altre fonti del sostegno 
finanziario quest'ultimo si limita al 
massimo a quella parte della richiesta per 
la quale non è disponibile alcun 
finanziamento.

Or. nl

Motivazione

L'articolo 1 stabilisce che lo strumento si prefigge di sostenere e integrare gli sforzi compiuti 
dagli Stati membri. In sede di erogazione del sostegno finanziario occorre tener conto di altre 
fonti di finanziamento di un'azione.

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 106
Articolo 9, paragrafo 2
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2. Occorre ricercare sinergie e 
complementarità con altri strumenti 
dell’Unione europea o della Comunità.

2. Occorre ricercare sinergie, coerenza e 
complementarità con altri strumenti 
dell’Unione europea o della Comunità, fra 
l'altro con il Fondo di solidarietà europeo, 
con lo strumento per la stabilità e con 
ECHO, in modo da evitare doppioni e 
garantire l'ottimazione del valore aggiunto 
e dell'uso di risorse.

Or. en

Motivazione

C'è il rischio che alcune delle attività connesse con i suddetti Fondi e strumenti siano 
talmente simili da rischiare confusione o doppioni in caso di coordinamento inefficace.

Emendamento presentato da Matthias Groote

Emendamento 107
Articolo 10, paragrafo 1, comma 2

Vi rientrano, in particolare, le spese per 
studi, riunioni, attività informative, 
pubblicazioni, spese per le reti informatiche 
(e le apparecchiature connesse) finalizzate 
allo scambio di informazioni e ogni altra 
spesa di assistenza tecnica e amministrativa 
cui la Commissione debba eventualmente 
fare ricorso per l’attuazione del presente
regolamento.

Vi rientrano, in particolare, le spese per 
studi, riunioni, attività informative, 
pubblicazioni, spese per le reti informatiche 
(e le apparecchiature connesse) finalizzate 
allo scambio di informazioni e ogni altra 
spesa di assistenza tecnica, di personale e 
amministrativa cui la Commissione debba 
eventualmente fare ricorso per l’attuazione 
del presente regolamento.

Or. de

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 108
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis
Attuazione delle azioni e coordinamento tra 
la Commissione e gli Stati membri
1. La Commissione assicura, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, 
l'attuazione delle azioni e delle misure dello 
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strumento conformemente a quanto 
disposto dall'articolo 13, garantendone uno 
sviluppo armonico e equilibrato.
2. Ai fini dell'attuazione, la Commissione 
assicura il coordinamento e l'integrazione 
delle reti e dei sistemi di allerta, di 
preallarme e di reazione tempestiva alle 
emergenze gravi.
3. La Commissione e gli Stati membri 
intraprendono, ognuno nell'ambito delle 
rispettive competenze, azioni volte a 
assicurare il funzionamento efficace dello 
strumento e a sviluppare meccanismi a 
livello comunitario e degli Stati membri per 
conseguirne gli obiettivi. Assicurano altresì 
che venga fornita la dovuta informazione 
in merito alle azioni sostenute dallo 
strumento, nonché il conseguimento della 
più ampia partecipazione possibile alle 
azioni attuate dalle autorità locali e 
regionali come pure dalle organizzazioni 
non governative.

Or. el

Emendamento presentato da Dimitrios Papadimoulis

Emendamento 109
Articolo 14, punto 2, lettera (a)

(a) entro il 31 dicembre 2010, una relazione 
intermedia di valutazione sui risultati 
ottenuti e sugli aspetti qualitativi e 
quantitativi connessi all’applicazione del 
presente regolamento;

(a) entro il 31 dicembre 2010, una relazione 
intermedia di valutazione sui risultati 
ottenuti e sugli aspetti qualitativi e 
quantitativi connessi all’applicazione del 
presente regolamento. Tale relazione deve 
contenere in particolare informazioni 
relative alle richieste presentate, alle
decisioni di sostegno adottate e alla 
liquidazione dell'assistenza finanziaria 
concessa;

Or. en
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Motivazione

E' necessaria una periodica revisione dell'effettiva esecuzione in base ad una relazione della 
Commissione aggiornata alla luce di tutte le informazioni disponibili. Si presterà particolare 
attenzione a migliorare i sistemi di controllo degli impegni finanziari e i controlli volti a 
garantire l'effettivo uso degli stanziamenti impegnati.


