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PR_CNS_art51am

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta 
rapida e preparazione alle emergenze gravi
(COM(2005)0113 – C6-0181/2005 – 2005/0052(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2005)0113)1,

– visti l'articolo 308 del trattato CE e l'articolo 203 del trattato Euratom, a norma dei quali è 
stato consultato dal Consiglio (C6-0181/2005 ),

– visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,

– visti gli articoli 51 e 35 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per i bilanci e della commissione per le libertà 
civili, la giustizia e gli affari interni (A6-0000/2005),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 119, secondo comma, del trattato Euratom;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal 
Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente 
la proposta della Commissione;

4 bis. invita il Consiglio e la Commissione ad esaminare il presente parere come sua prima 
lettura nel quadro della procedura di codecisione a norma della base giuridica 
modificata;

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Titolo

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
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Proposta di REGOLAMENTO DEL 
CONSIGLIO che istituisce uno strumento 
di risposta rapida e preparazione alle 
emergenze gravi

Proposta di REGOLAMENTO DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO che istituisce uno strumento 
di prevenzione, risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi
(L'emendamento si applica a tutto il testo, 
ovunque si faccia riferimento alla 
preparazione e alla risposta rapida).

Motivazione

La proposta della Commissione non si occupa della prevenzione. La questione è essenziale, 
poiché una gestione integrata delle emergenze comprende misure preventive, oltre alla 
preparazione e alla risposta rapida. Inoltre, alcune delle azioni ammissibili si applicano non 
solo alla preparazione ma anche alla prevenzione.

Emendamento 2
Visto 1

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 308,

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea, in particolare l’articolo 175, 
paragrafo 1,

Motivazione

L'obiettivo principale del regolamento è la protezione della salute pubblica e dell'ambiente,  
come espresso chiaramente nel suo primo articolo (Oggetto). Tutte le azioni ammissibili al 
finanziamento nel quadro della proposta sono subordinate all'obiettivo precipuo di 
proteggere la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 3
Visto 2

visto il trattato che istituisce la Comunità 
europea dell’energia atomica, in 
particolare l’articolo 203,

soppresso

Motivazione

Gli incidenti nucleari dovrebbero essere oggetto di uno strumento legislativo distinto.

Emendamento 4
Considerando 1
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(1) A norma dell’articolo 3, paragrafo 1, 
lettera u), del trattato che istituisce la 
Comunità europea, l’azione della 
Comunità comporta misure in materia di 
protezione civile.

(1) Emergenze gravi possono seriamente 
colpire sia la salute pubblica che 
l'ambiente. Il trattato che istituisce la 
Comunità europea contiene una base 
giuridica che comprende sia l'ambiente 
che la salute pubblica - l'Articolo 175, 
paragrafo 1 - su cui dovrebbe essere 
basato il presente strumento.

Motivazione

L'obiettivo principale del regolamento è la protezione della salute pubblica e dell'ambiente,  
come espresso chiaramente nel suo primo articolo (Oggetto). Tutte le azioni ammissibili al 
finanziamento nel quadro della proposta sono subordinate all'obiettivo precipuo di 
proteggere la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 5
Considerando 2

(2) A tal fine, con decisione 2001/792/CE, 
Euratom del Consiglio  è stato creato un 
meccanismo comunitario inteso ad 
agevolare una cooperazione rafforzata 
negli interventi di soccorso della 
protezione civile. 

(2) Con decisione 2001/792/CE, Euratom 
del Consiglio  è stato creato un 
meccanismo comunitario inteso ad 
agevolare una cooperazione rafforzata 
negli interventi di soccorso della 
protezione civile. 

Motivazione

Coerente con la modifica del considerando 1

Emendamento 6
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Il cambiamento climatico ha un 
forte impatto globale negativo, sotto il 
profilo ambientale, economico e sociale, 
con conseguenze potenzialmente 
catastrofiche. Negli ultimi dieci anni, le 
perdite economiche derivanti da calamità 
naturali determinate dal tempo si sono 
moltiplicate per sei rispetto al livello degli 
anni '60.
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Motivazione

Il testo della Commissione non fa riferimento specifico al cambiamento climatico: è, tuttavia, 
collegato indirettamente alle questioni ad esso relative. Esso fa riferimento a molti rischi, 
senza menzionare in modo specifico il cambiamento climatico. È importante esaminare molte 
delle questioni cui si fa riferimento alla luce del cambiamento climatico.

Emendamento 7
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) La riduzione dei rischi di disastro, 
compresa la riduzione della vulnerabilità 
alle calamità naturali, costituisce parte 
integrante dello sviluppo sostenibile ed 
una delle condizioni essenziali per la 
realizzazione degli Obiettivi di sviluppo 
del millennio.

Motivazione

Il piano di attuazione del Vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile di Johannesburg 
prevede un approccio integrato e multirischio per affrontare i pericoli, la valutazione e la 
gestione delle calamità, compresa la prevenzione, il contenimento, la preparazione, la 
risposta e la ripresa.

Emendamento 8
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 
prevenzione, 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 
del centro di controllo e informazione 
istituito con decisione 2001/792/CE.

Motivazione

A seguito del cambiamento nel titolo.

Emendamento 9
Considerando 4
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(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 
confrontati a emergenze gravi causate da
catastrofi naturali, disastri industriali e 
tecnologici, compreso l'inquinamento 
marino, o da atti terroristici, favorendo 
l’assistenza reciproca attraverso la 
mobilitazione dei mezzi d’intervento degli 
Stati membri.

Motivazione

Poiché lo strumento comprende la prevenzione, la parola "confrontati" è più appropriata. Il 
considerando (5) viene incorporato nel considerando (4). L'inquinamento marino è aggiunto 
poiché, a parte il Meccanismo di protezione civile, non esistono altri strumenti specifici per 
affrontare la gestione delle conseguenze dei disastri marittimi.

Emendamento 10
Considerando 5

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

soppresso

Motivazione

Il testo è stato incorporato nel considerando 4.

Emendamento 11
Considerando 6 bis (nuovo)

(6 bis)L'espressione della solidarietà con i 
paesi terzi di fronte a disastri e situazioni 
di emergenza costituisce, da molti anni, 
parte dell'azione esterna dell'Unione 
europea ed è conforme al principio di 
solidarietà; la protezione civile dell'UE 
estesa oltre l'Unione fornirebbe valore 
aggiunto e aumenterebbe l'efficienza e 
l'efficacia del funzionamento dello 
strumento.
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Motivazione

L'UE dovrebbe mostrare la sua solidarietà concreta, nel caso di grandi emergenze, nei 
confronti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo, dove il numero e la portata 
delle calamità naturali, e il loro crescente impatto negli ultimi anni, hanno determinato 
enormi perdite di vite umane e conseguenze negative a lungo termine, sotto il profilo sociale, 
economico ed ambientale.

Emendamento 12
Considerando 7

(7) Per coerenza, è opportuno che le azioni 
di risposta rapida realizzate al di fuori 
della Comunità siano disciplinate dal 
regolamento (CE) n. […]/2005 del 
Consiglio del […] che istituisce uno 
strumento per la stabilità . Per lo stesso
motivo, le azioni che rientrano nel campo 
di applicazione della decisione […]/2005 
del Consiglio che istituisce il programma 
specifico “Prevenzione, preparazione e 
gestione delle conseguenze in materia di 
terrorismo” o relative al mantenimento 
dell’ordine pubblico, al rispetto della legge 
e alla salvaguardia della sicurezza interna 
non devono essere trattate dallo strumento.

(7) Per coerenza, è opportuno che le azioni 
che rientrano nel campo di applicazione 
della decisione […]/2005 del Consiglio che 
istituisce il programma specifico 
“Prevenzione, preparazione e gestione 
delle conseguenze in materia di terrorismo” 
o relative al mantenimento dell’ordine 
pubblico, al rispetto della legge e alla 
salvaguardia della sicurezza interna non 
devono essere trattate dallo strumento.

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 d'applicazione 
dello strumento. 

La proposta di uno Strumento di stabilità (COM(2004)630), attualmente in discussione in 
seno al Consiglio, non potrebbe conseguire lo stesso obiettivo, anche qualora comprendesse 
le azioni di protezione civile al di fuori dell'Unione europea, a causa del suo ampio campo di 
applicazione (promozione di pace e stabilità; sicurezza della popolazione civile nei paesi 
terzi).

Emendamento 13
Considerando 9

(9) L’aggiudicazione di contratti di appalto 
pubblico e la concessione di sovvenzioni in 
virtù del presente regolamento devono 

(9) L’aggiudicazione di contratti di appalto 
pubblico e la concessione di sovvenzioni in 
virtù del presente regolamento devono 
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essere conformi al regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 
25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee . 
Vista la specificità degli interventi di 
protezione civile è opportuno che possano 
essere concesse sovvenzioni anche alle 
persone fisiche.

essere conformi al regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 
25 giugno 2002, che stabilisce il 
regolamento finanziario applicabile al 
bilancio generale delle Comunità europee . 
Vista la specificità degli interventi di 
protezione civile è opportuno che possano 
essere concesse sovvenzioni anche alle 
persone fisiche e alle organizzazioni non 
governative.

Motivazione

E' opportuno esaminare le conseguenze del coinvolgimento delle ONG nella preparazione 
alle emergenze e nella risposta ad esse.

Emendamento 14
Considerando 16 bis (nuovo)

(16 bis) Un quadro finanziario, ai sensi 
del punto 33 dell'Accordo 
interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il 
Parlamento europeo, il Consiglio e la 
Commissione sulla disciplina di bilancio e 
il miglioramento della procedura di 
bilancio(1), è inserito nella decisione per 
l'intera durata del programma, senza 
avere ripercussioni sui poteri dell'autorità 
di bilancio come definiti dal trattato.
(1) GU C 172, del 18.6.1999, pag. 1.

Motivazione

Fa riferimento alla procedura di codecisione, a seguito della modifica della base giuridica.

Emendamento 15
Considerando 16 ter (nuovo)

(16 ter)L'azione della Comunità nel 
settore della protezione civile funge da 
complemento delle politiche delle autorità 
nazionali, regionali e locali. Le regioni e i 
comuni sono i primi interessati in caso di 
disastro e devono, pertanto, essere 
pienamente coinvolti nella concezione, 
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attuazione e monitoraggio delle politiche 
di protezione civile.

Motivazione

La risposta normale ed opportuna a un incidente che venga a perturbare la normalità sarà a 
livello locale/regionale piuttosto che a livello nazionale o sovranazionale. La preparazione 
per le risposte di emergenza dovrebbe, pertanto, essere anch'essa a livello locale, in quanto 
dovrebbero essere sviluppati piani sulla base dell'esperienza locale.

Emendamento 16
(17) 

(17) Il trattato che istituisce la Comunità 
europea e il trattato che istituisce la 
Comunità europea dell’energia atomica 
non prevedono, ai fini dell’adozione del 
presente regolamento, altri poteri se non 
quelli di cui, rispettivamente, all’articolo 
308 e all’articolo 203,

soppresso

Motivazione

L'obiettivo principale del regolamento è la protezione della salute pubblica e dell'ambiente,  
come espresso chiaramente nel suo primo articolo (Oggetto). Tutte le azioni ammissibili al 
finanziamento nel quadro della proposta sono subordinate all'obiettivo precipuo di 
proteggere la salute umana e l'ambiente.

Emendamento 17
Considerando 17 bis (nuovo)

(17 bis) Il Parlamento europeo ha 
approvato una serie di risoluzioni a 
seguito di calamità  naturali, la più 
recente delle quali è quella dell'8 
settembre 2005* in cui invita la 
Commissione e gli Stati membri a 
lavorare nel senso di una cooperazione 
più stretta per quanto concerne le misure 
di protezione civile in caso di calamità 
naturali, nella prospettiva di prevenire e 
ridurre al minimo il loro devastante 
impatto, in particolare mediante la messa 
a disposizione di mezzi supplementari di 
protezione civile.
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P6_TA-PROV(2005)0334, par. 9.

Emendamento 18
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 
prevenzione, 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, 
della salute pubblica, dell’ambiente e dei 
beni in caso di emergenza grave.

Motivazione

A seguito del cambiamento nel titolo.

Emendamento 19
Articolo 1, paragrafo 2 e 3

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

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

Motivazione

L'aiuto tecnico è prevista dall'articolo 10.

Emendamento 20
Articolo 2, paragrafo 1
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1. Il presente regolamento si applica alla 
preparazione alle emergenze gravi, a 
prescindere dalla natura delle stesse.
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 si applica inoltre alla 
preparazione e risposta rapida alle 
conseguenze delle emergenze gravi in 
termini di salute pubblica.

1. Il presente regolamento si applica a tutte 
le forme di emergenze gravi, di cui 
all'articolo 3, (1), all'interno e all'esterno 
della Comunità, con un particolare 
accento sugli aspetti relativi alla salute 
pubblica.

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 d'applicazione 
dello strumento. 

La proposta di uno Strumento di stabilità (COM(2004)630), attualmente in discussione in 
seno al Consiglio, non potrebbe conseguire lo stesso obiettivo, anche qualora comprendesse 
le azioni di protezione civile al di fuori dell'Unione europea, a causa del suo ampio campo di 
applicazione (promozione di pace e stabilità; sicurezza della popolazione civile nei paesi 
terzi).

Emendamento 21
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis 
Durata e risorse di bilancio
Il regolamento entra in vigore a decorrere 
dal 1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 
2013.
Il quadro finanziario per l'attuazione 
dello strumento è fissato a EUR 278 
milioni per il periodo dal 1 gennaio 2007 
al 31 gennaio 2013 (sette anni).
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Motivazione

A seguito dell'emendamento volto ad inserire le azioni esterne del campo d'applicazione del 
presente regolamento, il bilancio deve essere aumentato; un importo supplementari di EUR 
105 milioni per un periodo di 7 anni sembra adeguato.

Emendamento 22
Articolo 3, (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 evento o 
situazione che abbia o possa avere 
conseguenze negative sulle persone, sulla 
salute pubblica, sui beni o sull’ambiente,
causato/a da catastrofi naturali, disastri 
industriali o tecnologici, compreso 
l'inquinamento marino, o da atti 
terroristici;

Motivazione

La definizione proposta era troppo vaga. La nuova definizione riflette in modo migliore il 
contenuto del regolamento.

Emendamento 23
Articolo 3, (1) bis (nuovo)

(1 bis) "prevenzione", qualsiasi azione 
che garantisca di evitare, nella pratica, 
l'impatto negativo di pericoli e qualsiasi 
mezzo volto a ridurre al minimo le 
calamità naturali o provocate dall'uomo;

Motivazione

La prevenzione è parte dell'oggetto del presente regolamento.

Emendamento 24
Articolo 3, (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 risposta rapida all'impatto di 
pericoli naturali e tecnologici e al degrado 
ambientale, compresa l'emissione di 
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preallarmi puntuali ed efficaci.

Motivazione

La preparazione e la risposta da sole non sono sufficienti a ridurre i rischi, se non sono 
accompagnate da preallarmi. Questi non possono essere separati poiché possono essere 
decisivi nella definizione delle misure da adottare.

Emendamento 25
Articolo 3, (3) bis (nuovo)

(3 bis) "Preallarme", la comunicazione di 
informazioni puntuali ed efficaci che 
permette di adottare misure volte a evitare 
o a ridurre i rischi e a garantire la 
preparazione per una risposta efficace.

Motivazione

Il preallarme è un elemento fondamentale della riduzione dei rischi di calamità.

Emendamento 26
Articolo 4, introduzione 

Le seguenti azioni possono beneficiare del 
sostegno finanziario nell’ambito dello 
strumento:

Le seguenti azioni possono beneficiare, tra 
gli altri, del sostegno finanziario 
nell’ambito dello strumento:

Motivazione

Al fine di evitare di escludere ogni altra azione che potesse rivelarsi necessaria.

Emendamento 27
Articolo 4, (3) 

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

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

Motivazione

Per completare le azioni ammissibili previste dal presente regolamento.
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Emendamento 28
Articolo 4, (4) 

(4) progetti di dimostrazione; (4) progetti e programmi di dimostrazione;

Motivazione

Cfr. motivazione precedente.

Emendamento 29
Articolo 4, (5) 

(5) trasferimento tecnologico; (5) il trasferimento di conoscenze, 
tecnologico e di esperienza;

Motivazione

Cfr. motivazione precedente.

Emendamento 30
Articolo 4, (9) 

(9) creazione e mantenimento di sistemi e 
strumenti di comunicazione sicuri;

(9) creazione e mantenimento di sistemi e 
strumenti di comunicazione affidabili e 
sicuri;

Motivazione

Cfr. motivazione precedente.

Emendamento 31
Articolo 4, (12) bis nuovo 

(12 bis) Promozione di procedure per 
armonizzare gli approcci, i metodi e i 
mezzi per la prevenzione delle emergenze 
gravi e per una risposta ad esse.

Motivazione

Un certo livello di armonizzazione è necessario per conseguire una maggiore efficienza.



PE 362.591v01-00 18/21 PR\578817IT.doc

IT

Emendamento 32
Articolo 13, paragrafo 1 

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri e presieduto dal 
rappresentante della Commissione (“il 
comitato”).

1. La Commissione è assistita da un 
comitato composto da rappresentanti degli 
Stati membri, tra cui autorità locali e 
regionali, e presieduto dal rappresentante 
della Commissione (“il comitato”).

Motivazione

Le autorità regionali e locali devono svolgere un ruolo centrale nella prevenzione e nella 
gestione delle calamità.
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MOTIVAZIONE
Introduzione

Il recente catastrofico maremoto in Asia, il forte ciclone tropicale in Louisiana e in 
Mississippi e ancora le devastanti inondazioni in Romania, Bulgaria, Svizzera, Austria, 
Germania e Francia, la grave siccità in Spagna e Portogallo e gli incendi che hanno distrutto 
quasi 180 000 ettari di foresta in Portogallo ci ricordano ancora una volta che le catastrofi 
naturali costituiscono una minaccia a livello mondiale.  I rischi urbani, il degrado ambientale 
e il riscaldamento globale dovrebbero rendere prioritaria la riduzione delle catastrofi per tutti i 
governi della UE e per la UE stessa, mentre il consolidamento del meccanismo comunitario di 
protezione civile dovrebbe divenire un obiettivo immediato, prima che si verifichi il prossimo 
disastro naturale.

Premessa

Il meccanismo comunitario di protezione civile favorisce e semplifica la mobilitazione dei 
soccorsi immediati di protezione civile verso le nazioni colpite dalle catastrofi. Istituito 
nell'ottobre 2001 con decisione 2001/792/CE-Euratom del Consiglio, il meccanismo può 
essere attivato in caso di calamità naturale o causata dall'uomo, compresi gli incidenti 
nucleari. Attualmente partecipano al meccanismo trenta Stati: i 25 Stati membri della UE più 
Bulgaria, Liechtenstein, Norvegia e Islanda. A complemento del meccanismo esiste un 
"programma d'azione comunitario a favore della protezione civile", istituito con decisione 
1999/847/CE del Consiglio, tramite il quale si possono finanziare attività volte all'azione 
preventiva, alla preparazione e a una risposta efficace. La scadenza è prevista per la fine del 
2006.

Per il periodo 2007-2013 la Commissione ha proposto i seguenti strumenti che intendono 
istituire il quadro giuridico necessario per gli interventi futuri nel settore della protezione 
civile:

- lo strumento di solidarietà (COM(2005) 108) in sostituzione dell'attuale fondo di 
solidarietà e finalizzato al rimborso dei costi sostenuti dagli Stati membri per far fronte 
alle conseguenze delle catastrofi più gravi; 

- lo strumento di stabilità (COM(2004) 630) per gli interventi esterni alla UE;

- il programma "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di 
terrorismo" (COM(2005) 124), mirato alla prevenzione, alla preparazione e alla 
gestione delle conseguenze in materia di terrorismo limitatamente all'intelligence e 
alle attività di contrasto; 

- lo strumento di risposta rapida e preparazione alle emergenze gravi 
(COM(2005) 113 def.), destinato migliorare le capacità di risposta della UE 
nell'ambito del meccanismo di protezione civile, oltre che a ottimizzare l'assistenza in 
termini di preparazione e risposta rapida alle emergenze gravi; l'obiettivo principale 
della norma è quello di sostenere e integrare le attività degli Stati membri finalizzate 
alla protezione delle persone, dell’ambiente e dei beni in caso di emergenza grave e 
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istituire norme per la concessione di un aiuto finanziario destinato ad azioni che 
migliorino il grado di preparazione della Comunità alle emergenze gravi, oltre a 
fissare disposizioni specifiche per la concessione di un sostegno finanziario al fine di 
agevolare una risposta rapida ed efficace in caso di emergenza grave.

Raccomandazioni del relatore

Base giuridica

La Commissione ha proposto gli artt. 308 del trattato CE e 203 del trattato Euratom come 
base giuridica del regolamento, sostenendo che i trattati non prevedono una base giuridica 
specifica per le misure di protezione civile.
Il relatore suggerisce l'art. 175, paragrafo 1 del trattato CE come base giuridica corretta alla 
luce della finalità e del contenuto della proposta e in considerazione del fatto che l'obiettivo 
preponderante del regolamento appare la protezione delle persone e dell'ambiente, come si 
legge all'art. 1 (oggetto) del regolamento proposto. Inoltre, tutte le azioni ammissibili per il 
finanziamento secondo la proposta (articolo 4) sono in ultima analisi finalizzate alla 
protezione della salute umana e alla tutela dell'ambiente.

Campo d'applicazione

Prevenzione
La proposta della Commissione non tratta la prevenzione.
Il relatore suggerisce di includere tale tematica nel campo di applicazione dello strumento, 
dato che una gestione integrata delle emergenze comprende le misure preventive, la 
preparazione e la risposta. La prevenzione rappresenta un elemento fondamentale nella 
riduzione dei rischi e non può essere separata dalla preparazione e dalla risposta immediata, 
essendo decisiva per determinare il corretto approccio, per esempio relativamente alle misure 
di gestione del rischio di inondazioni a lungo termine.

Interventi nei paesi terzi
La proposta della Commissione dispone il finanziamento di interventi di protezione civile 
nell'ambito della UE e degli Stati partecipanti vincolati dai protocolli d'intesa, e non prevede 
la possibilità di risposta alle catastrofi in paesi terzi, per quanto questa sia prevista invece 
nella decisione del Consiglio che istituisce il meccanismo comunitario di protezione civile.  
Il relatore suggerisce di ampliare ai paesi terzi il campo di applicazione. Gli interventi di 
protezione civile nei paesi terzi ricadono nel campo di applicazione della proposta per uno 
strumento di stabilità (COM(2004) 630). Comunque sia, poiché il Consiglio ha deciso di 
modificare la base giuridica dello strumento stesso, gli interventi di protezione esterna alla UE 
non dovrebbero più essere inclusi nel campo di applicazione; è pertanto opportuno includerli 
in questo regolamento secondo il principio di solidarietà.

Inquinamento marino
Le emergenze legate all'inquinamento marino accidentale dovrebbero essere inserite 
nell'ambito della protezione civile nel nuovo strumento giuridico di risposta rapida e 
preparazione, poiché al di là del meccanismo di protezione civile non vi sono altri strumenti 
specifici per gestire le conseguenze dei disastri marittimi. L'inquinamento marino accidentale 
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è esplicitamente incluso nel settore della protezione civile al pari delle catastrofi naturali, 
tecnologiche, radiologiche o ambientali nell'art. 1 della decisione che istituisce il meccanismo 
comunitario (2001/792/CE). I recenti incidenti marittimi hanno dimostrato che uno Stato 
costiero non è in grado da solo di venire a capo di un vasto scarico di idrocarburi senza 
l'assistenza di altri Stati.

Definizioni
Secondo il relatore, si potrebbe aggiungere valore e chiarezza grazie ad una definizione chiara 
e concordata di "protezione civile" e della terminologia associata. Ritiene che un ulteriore 
chiarimento di termini come "prevenzione", "preparazione" e "allarme rapido" possa essere 
utile.

Principio di sussidiarietà
Il relatore concorda con la Commissione che i principi della protezione civile della UE 
devono fondarsi su un approccio di tipo "bottom up" e che la responsabilità primaria delle 
attività di protezione civile debba ricadere sugli Stati membri. Desidera evidenziare che 
l'azione comunitaria in questo settore integra le politiche delle autorità nazionali, regionali e 
locali; poiché le regioni e i comuni sono i primi interessati in caso di disastro, questi 
dovrebbero essere pienamente coinvolti nelle attività di progettazione, attuazione e 
monitoraggio delle politiche in materia di protezione civile.

Tipo di strumento giuridico
Il relatore concorda con la proposta della Commissione di utilizzare il regolamento. Altri tipi 
di strumento giuridico non sarebbero adeguati, visti la natura e il contenuto di alcuni degli 
obblighi fissati nella proposta, che possono essere raggiunti solo mediante uno strumento 
giuridico direttamente applicabile.

Bilancio
Per quanto concerne il bilancio, lo strumento non fissa alcuna somma concreta, limitandosi 
alle stime indicative della scheda finanziaria della Commissione, basata sull'esperienza 
acquisita tramite gli attuali strumenti per la protezione civile. 
Gli interventi del passato dimostrano che è necessario consolidare il sistema e aumentare o 
introdurre determinate nuove spese. Anche l'emendamento del relatore volto a includere nel 
campo di applicazione il finanziamento delle azioni nei paesi terzi evidenzia la necessità di 
aumentare il bilancio; sembra pertanto adeguata una somma ulteriore di 105 € per il periodo 
di 7 anni.


