
PR\617028IT.doc PE 374.274v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

PROVVISORIO
2006/0009(CNS)

1.6.2006

*
PROGETTO DI RELAZIONE
sulla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo 
comunitario di protezione civile (rifusione)
(COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare

Relatore: Dimitrios Papadimoulis



PE 374.274v01-00 2/21 PR\617028IT.doc

IT

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 decisione del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario di 
protezione civile (rifusione)
(COM(2006)0029 – C6-0076/2006 – 2006/0009(CNS))

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2006)0029)1,

– visto l'articolo 308 del trattato CE e visto l'articolo 203 del trattato CECA, a norma dei 
quali è stato consultato dal Consiglio (C6-0076/2006),

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità 
dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE e 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;

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 2

(2) Negli ultimi anni si è registrato un 
aumento significativo della frequenza e 
della gravità di catastrofi naturali e di 
origine antropica con conseguenti perdite 
di vite umane, distruzione delle 
infrastrutture economiche e sociali e 

(2) Negli ultimi anni si è registrato un 
aumento significativo della frequenza e 
della gravità di catastrofi naturali e di 
origine antropica con conseguenti perdite 
di vite umane, proprietà, incluso il 
patrimonio culturale, distruzione delle 

  
1 Non ancora pubblicato in GU.
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devastazione ambientale. infrastrutture economiche e sociali e 
devastazione dell'ambiente e della salute 
pubblica.

Emendamento 2
Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) Dovrebbe essere inclusa la 
dimensione di salute pubblica di tutti gli 
interventi di protezione civile, tenendo a 
mente che tutte le catastrofi incidono sulle 
persone sia fisicamente che 
psicologicamente, venendo a gravare 
pesantemente sui sistemi sanitari e di 
previdenza sociale per un periodo di 
tempo considerevole anche dopo la 
conclusione della fase d'intervento.

Emendamento 3
Considerando 2 ter (nuovo)

(2 ter) L'obiettivo di creare strumenti nel 
settore della protezione civile dovrebbe 
andare principalmente a vantaggio della 
popolazione colpita. Tali benefici 
dovrebbero essere visibili e misurabili in 
modo da trasmettere un forte messaggio 
di solidarietà da parte degli Stati membri 
dell'UE.

Emendamento 4
Considerando 3

(3) L’attività esplicata dalla Comunità in 
attuazione della risoluzione del Consiglio, 
dell’8 luglio 1991, relativa al 
miglioramento dell’assistenza reciproca tra 
Stati membri in caso di catastrofi naturali e 
tecnologiche  ha contribuito a proteggere le 
persone, l’ambiente e i beni. La 
Convenzione sugli effetti transfrontalieri 
degli incidenti industriali della 
Commissione economica per l’Europa 
delle Nazioni Unite (UN/ECE), approvata 

(3) L’attività esplicata dalla Comunità in 
attuazione della risoluzione del Consiglio, 
dell’8 luglio 1991, relativa al 
miglioramento dell’assistenza reciproca tra 
Stati membri in caso di catastrofi naturali, 
radiologiche e tecnologiche  ha contribuito 
a proteggere le persone, l’ambiente e i 
beni. La Convenzione sugli effetti 
transfrontalieri degli incidenti industriali 
della Commissione economica per 
l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE), 



PR\617028IT.doc 7/21 PE 374.274v01-00

IT

dalla Comunità con decisione 98/685/CE 
del Consiglio , ha contribuito a migliorare 
la prevenzione e la gestione dei disastri 
industriali.

approvata dalla Comunità con decisione 
98/685/CE del Consiglio , ha contribuito a 
migliorare la prevenzione e la gestione dei 
disastri industriali.

Emendamento 5
Considerando 4

(4) Con decisione 2001/792/CE, Euratom è 
stato istituito un meccanismo comunitario 
inteso ad agevolare una cooperazione 
rafforzata negli interventi di soccorso della 
protezione civile (in appresso “il 
meccanismo”), che tiene anche conto delle 
specifiche esigenze delle regioni isolate e 
ultraperiferiche ed alcune altre zone della 
Comunità. Negli ultimi anni si è assistito 
ad un notevole incremento del numero di 
paesi che hanno chiesto l’intervento del 
meccanismo di soccorso della protezione 
civile. Tale meccanismo deve essere 
rafforzato affinché la solidarietà europea si 
traduca in modo più visibile e tangibile e 
sia sviluppata una capacità di risposta 
rapida a livello europeo come chiesto dal 
Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 
16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento 
europeo nella sua risoluzione del 13 
gennaio 2005 sulla catastrofe provocata 
dallo tsunami.

(4) Con decisione 2001/792/CE, Euratom è 
stato istituito un meccanismo comunitario 
inteso ad agevolare una cooperazione 
rafforzata negli interventi di soccorso della 
protezione civile (in appresso “il 
meccanismo”), che tiene anche conto delle 
specifiche esigenze in termini di fornitura 
di assistenza e di aiuti nelle regioni isolate 
e ultraperiferiche ed in alcune altre zone 
della Comunità. Dovrebbero essere 
disponibili gruppi di intervento 
specializzati per consentire di reagire 
meglio alle situazioni e alle esigenze di 
queste aree. Negli ultimi anni si è assistito 
ad un notevole incremento del numero di 
paesi che hanno chiesto l’intervento del 
meccanismo di soccorso della protezione 
civile. Tale meccanismo deve essere 
rafforzato affinché la solidarietà europea si 
traduca in modo più visibile e tangibile e 
sia sviluppata una capacità di risposta 
rapida a livello europeo come chiesto dal 
Consiglio europeo nelle sue conclusioni del 
16 e 17 giugno 2005 e dal Parlamento 
europeo nella sua risoluzione del 13 
gennaio 2005 sulla catastrofe provocata 
dallo tsunami.

Emendamento 6
Considerando 6

(6) Il meccanismo è inteso ad agevolare la 
risposta della protezione civile a fronte di 
tutti i tipi di emergenze gravi, comprese le 
catastrofi naturali e di origine antropica, gli 
incidenti tecnologici, radiologici e 
ambientali, gli atti di terrorismo e 
l’inquinamento marino dovuto a cause 

(6) Il meccanismo è inteso ad agevolare la 
risposta della protezione civile a fronte di 
tutti i tipi di emergenze gravi, comprese le 
catastrofi naturali e di origine antropica, gli 
incidenti tecnologici, radiologici e 
ambientali, che accadono all'interno o 
all'esterno della Comunità, inclusi gli atti 
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accidentali ai sensi della decisione n. 
2850/2000/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che 
istituisce un quadro comunitario di 
cooperazione nel settore dell’inquinamento 
marino dovuto a cause accidentali o 
intenzionali. L’intervento della protezione 
civile può essere richiesto in tutti questi tipi 
di emergenze, a complemento delle 
capacità di reazione proprie del paese 
colpito.

di terrorismo e l’inquinamento marino 
dovuto a cause accidentali o intenzionali ai 
sensi della decisione n. 2850/2000/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 
dicembre 2000, che istituisce un quadro 
comunitario di cooperazione nel settore 
dell’inquinamento marino dovuto a cause 
accidentali o intenzionali, in particolare 
del primo paragrafo del suo articolo 2, 
lettera b). L’intervento della protezione 
civile può essere richiesto in tutti questi tipi 
di emergenze, a complemento delle 
capacità di reazione proprie del paese 
colpito.

Emendamento 7
Considerando 7

(7) La prevenzione riveste grande 
importanza per la protezione contro le 
catastrofi naturali, tecnologiche e 
ambientali e in questo contesto dovranno 
essere esaminate ulteriori azioni. ð 
Contribuendo all’ulteriore sviluppo di 
sistemi di allerta rapida, la Comunità 
dovrebbe aiutare gli Stati membri a rendere 
minimi i tempi di reazione nel far fronte 
alle catastrofi naturali. È opportuno che tali 
sistemi tengano conto delle fonti 
d’informazione esistenti.

(7) La prevenzione riveste grande 
importanza per la protezione contro le 
catastrofi naturali, tecnologiche e 
ambientali e in questo contesto dovranno 
essere esaminate ulteriori azioni. ð 
Contribuendo all’ulteriore sviluppo di 
sistemi di allerta rapida e di allarme, la 
Comunità dovrebbe aiutare gli Stati 
membri a rendere minimi i tempi di 
reazione nel far fronte alle catastrofi 
naturali e ad allertare i cittadini UE. È 
opportuno che tali sistemi tengano conto 
delle fonti d’informazione esistenti.

Emendamento 8
Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) La gestione del territorio e l'uso 
delle terre costituiscono una parte 
importante delle politiche e dei piani per 
prevenire e mitigare le catastrofi. Pertanto 
questi piani e politiche dovrebbero dare 
attuazione a impostazioni integrate per la 
gestione dell'ambiente e delle risorse 
naturali che incorporino la riduzione del 
rischio di catastrofi.
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Emendamento 9
Considerando 8

(8) Devono essere prese misure 
preparatorie a livello comunitario e degli 
Stati membri per far sì che in caso di 
emergenza le squadre di intervento addette 
ai soccorsi vengano mobilitate 
tempestivamente e coordinate con la 
necessaria flessibilità, e per garantire, 
tramite un programma di formazione, 
un’effettiva capacità di risposta e 
complementarità delle squadre di 
valutazione e/o coordinamento, delle 
squadre di intervento e di altre risorse, se 
del caso. Altre misure preparatorie 
consistono nel mettere in comune le 
informazioni relative alle risorse mediche 
necessarie e promuovere l’uso delle nuove 
tecnologie. Si dovrebbe prendere in 
considerazione l’istituzione di ulteriori 
squadre di intervento nel settore della 
protezione civile, composte da risorse 
provenienti da uno o più Stati membri, 
come contributo al potenziamento della 
capacità di reazione rapida della protezione 
civile.

(8) Devono essere prese misure 
preparatorie a livello comunitario e degli 
Stati membri per far sì che in caso di 
emergenza le squadre di intervento addette 
ai soccorsi vengano mobilitate 
tempestivamente e coordinate con la 
necessaria flessibilità, e per garantire, 
tramite un programma di formazione, 
un’effettiva capacità di risposta e 
complementarità delle squadre di 
valutazione e/o coordinamento, delle 
squadre di intervento e di altre risorse, se 
del caso. Altre misure preparatorie 
consistono nel mettere in comune le 
informazioni relative alle risorse mediche 
necessarie, garantendo l'interoperabilità 
delle attrezzature utilizzate durante gli 
interventi e promuovere l’uso delle nuove 
tecnologie. Si dovrebbe prendere in 
considerazione l’istituzione di ulteriori 
squadre di intervento nel settore della 
protezione civile, composte da risorse 
provenienti da uno o più Stati membri, 
come contributo al potenziamento della 
capacità di reazione rapida della protezione 
civile.

Emendamento 10
Considerando 8 bis (nuovo)

(8 bis) I cittadini sono meno vulnerabili 
quando sono informati ed istruiti. A 
complemento dello sviluppo dei sistemi di 
allerta rapida e di allarme, la 
Commissione dovrebbe pertanto 
presentare una strategia integrata contro 
gli incidenti e le catastrofi (come 
promesso nel suo programma di lavoro 
per il 2002 (COM(2002)0620, punto 4, 
terza azione chiave, pagina 10) con 
speciale attenzione all'informazione e alla 
formazione dei cittadini, soprattutto dei 
bambini.
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Emendamento 11
Considerando 8 ter (nuovo)

(8 ter) Al fine di facilitare e garantire una 
prevenzione efficiente, una preparazione e 
reazione nei confronti delle emergenze
gravi, è necessario svolgere ampie 
campagne di informazione, nonché 
attuare iniziative per l'istruzione e la 
sensibilizzazione del pubblico, 
specialmente dei giovani.

Emendamento 12
Considerando 10

(10) Il meccanismo dovrebbe consentire di 
mobilitare gli interventi di soccorso e 
agevolarne il coordinamento, in modo da 
contribuire a garantire una migliore 
protezione in primo luogo delle persone, 
ma anche dell’ambiente e dei beni, 
compreso il patrimonio culturale, limitando 
il numero dei morti e dei feriti e i danni 
materiali, economici ed ecologici e 
rendendo in questo modo più concreti e
tangibili gli obiettivi di coesione sociale e 
di solidarietà. ð È opportuno che la 
cooperazione rafforzata nel settore degli 
interventi della protezione civile poggi su 
una struttura comunitaria di protezione 
civile composta da un centro di 
monitoraggio e di informazione e un 
sistema comune di comunicazione e 
informazione per le emergenze gestito 
dalla Commissione nonché da punti di 
contatto operativi negli Stati membri. Tale 
struttura costituirebbe l’ambito preposto 
alla raccolta di informazioni ufficialmente 
controllate sulle emergenze, alla diffusione 
di tali informazioni a tutti gli Stati membri 
e allo scambio degli insegnamenti tratti 
dagli interventi effettuati.

(10) Il meccanismo dovrebbe consentire di 
mobilitare gli interventi di soccorso e 
agevolarne il coordinamento, in modo da 
contribuire a garantire una migliore 
protezione in primo luogo delle persone, 
ma anche della salute pubblica, 
dell’ambiente e dei beni, compreso il 
patrimonio culturale, limitando il numero 
dei morti e dei feriti e i danni materiali, 
economici ed ecologici e rendendo in 
questo modo più concreti e tangibili gli 
obiettivi di coesione sociale e di 
solidarietà. ð È opportuno che la 
cooperazione rafforzata nel settore degli 
interventi della protezione civile poggi su 
una struttura comunitaria di protezione 
civile composta da un centro di 
monitoraggio e di informazione e un 
sistema comune di comunicazione e 
informazione per le emergenze gestito 
dalla Commissione nonché da punti di 
contatto operativi negli Stati membri. Tale 
struttura costituirebbe l’ambito preposto 
alla raccolta di informazioni ufficialmente 
controllate sulle emergenze, alla diffusione 
di tali informazioni a tutti gli Stati membri 
e allo scambio degli insegnamenti tratti 
dagli interventi effettuati.

Emendamento 13
Considerando 16
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(16) Il meccanismo comunitario potrebbe 
anche costituire uno strumento inteso ad 
agevolare e supportare la gestione delle 
crisi in conformità della dichiarazione 
comune resa dal Consiglio e dalla 
Commissione il 29 settembre 2003 sull’uso 
del meccanismo comunitario di protezione 
civile nella gestione delle crisi di cui al 
titolo V del trattato sull’Unione europea 
nonché ad agevolare e supportare la 
cooperazione diplomatica durante le 
situazioni di emergenza in paesi terzi. La 
partecipazione di paesi candidati e la 
cooperazione con altri paesi terzi devono 
essere previste, giacché aumenterebbero
l’efficienza e l’efficacia del meccanismo.

(16) Il meccanismo comunitario potrebbe 
anche costituire uno strumento inteso ad 
agevolare e supportare la gestione delle 
crisi in conformità della dichiarazione 
comune resa dal Consiglio e dalla 
Commissione il 29 settembre 2003 sull’uso 
del meccanismo comunitario di protezione 
civile nella gestione delle crisi di cui al 
titolo V del trattato sull’Unione europea 
nonché ad agevolare e supportare la 
cooperazione diplomatica durante le 
situazioni di emergenza in paesi terzi. La 
partecipazione di paesi candidati e la 
cooperazione con paesi terzi devono essere 
previste, giacché le emergenze nei paesi 
terzi potrebbero avere un impatto 
sostanziale sugli Stati membri. Detta 
partecipazione aumenterebbe anche 
l’efficienza e l’efficacia del meccanismo.

Emendamento 14
Articolo 1, paragrafo 2, comma 1

2. La protezione fornita dal meccanismo 
concerne in primo luogo le persone ma 
anche l'ambiente e i beni compreso il 
patrimonio culturale, in caso di catastrofi 
naturali e disastri di natura antropica, atti di 
terrorismo e catastrofi tecnologiche, 
radiologiche o ambientali compreso 
l’inquinamento marino dovuto a cause 
accidentali (in appresso “gravi 
emergenze”), che si verifichino all’interno 
o all’esterno della Comunità, tenendo 
anche conto delle esigenze specifiche delle 
regioni isolate, ultraperiferiche, insulari o 
altre della Comunità.

2. La protezione fornita dal meccanismo 
concerne in primo luogo la sicurezza dei 
cittadini e la salute pubblica ma anche 
l'ambiente e i beni compreso il patrimonio 
culturale, in caso di catastrofi naturali e 
disastri di natura antropica, atti di 
terrorismo e catastrofi tecnologiche, 
radiologiche o ambientali compreso 
l’inquinamento marino dovuto a cause 
accidentali o intenzionali, come previsto 
nella decisione n. 2850/2000/CE (in 
appresso “gravi emergenze”), che si 
verifichino all’interno o all’esterno della 
Comunità, tenendo anche conto delle 
esigenze specifiche delle regioni isolate, 
ultraperiferiche, insulari o altre della 
Comunità.

Emendamento 15
Articolo 2, punto 1

(1) l’individuazione delle squadre di 
intervento nonché di altri tipi di supporto 

(1) l’individuazione delle squadre di 
intervento nonché di altri tipi di supporto 
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disponibili negli Stati membri per gli 
interventi di soccorso in caso di 
emergenza, inclusi i mezzi e le capacità 
militari disponibili per sostenere la 
protezione civile;

disponibili negli Stati membri per gli 
interventi di soccorso in caso di 
emergenza, ad inclusione della 
identificazione dei mezzi e delle capacità 
militari che possono essere rese disponibili 
per sostenere la protezione civile;

Emendamento 16
Articolo 2, punto 2

(2) l’elaborazione e l’attuazione di un 
programma di formazione per le squadre di 
intervento e altri tipi di supporto e per gli 
esperti delle squadre incaricate della 
valutazione o del coordinamento.

(2) l’elaborazione e l’attuazione di un 
programma di formazione per le squadre di 
intervento e altri tipi di supporto e per gli 
esperti delle squadre incaricate della 
valutazione e/o del coordinamento.

Emendamento 17
Articolo 2, punto 3

(3) workshop, seminari e progetti pilota 
sugli aspetti salienti degli interventi;

(3) formazione, riunioni, scambi di 
personale ed esperti, esercitazioni, 
workshop, seminari e progetti pilota sugli 
aspetti salienti degli interventi per 
promuovere la prevenzione, la 
preparazione e l'effettiva reazione nei 
confronti di gravi emergenze;

Emendamento 18
Articolo 2, punto 4

((4) la costituzione e l’invio di squadre 
incaricate della  valutazione o del 
coordinamento,

((4) la costituzione e l’invio di esperti, 
funzionari di collegamento e squadre 
incaricate della  valutazione e/o del 
coordinamento dotati di mezzi e 
attrezzature adeguati,

Emendamento 19
Articolo 2, punto 7

(7) lo sviluppo di sistemi di allerta rapida, 
tendendo presenti le fonti d’informazioni 
esistenti, per permettere agli Stati membri e 

(7) lo sviluppo di sistemi di allerta rapida, 
tendendo presenti le fonti d’informazioni 
esistenti, per permettere agli Stati membri e 
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al MIC di reagire rapidamente; al MIC di reagire rapidamente, nonché di 
informare e allertare le popolazioni in 
zone a rischio di catastrofi mediante l'uso 
di segnali e procedure comuni in tutta la 
UE ;

Emendamento 20
Articolo 2, punto 8

(8) l’adozione di disposizioni per i 
trasporti, la logistica e altri sostegni a 
livello comunitario;

(8) l’adozione e la gestione di disposizioni 
per fornire il trasporto delle squadre e 
delle attrezzature di salvataggio, del 
supporto logistico, e garantendo 
l'interoperabilità delle attrezzature 
utilizzate nonché di altri sostegni a livello 
comunitario che facilitino gli interventi;

Emendamento 21
Articolo 2, punto 8 bis) (nuovo)

(8 bis) L'adozione di disposizioni che 
agevolino e sostengano gli aiuti ai 
cittadini UE nelle catastrofi avvenute nei 
paesi terzi;

Emendamento 22
Articolo 2 bis (nuovo)

Articolo 2 bis
Ai fini della presente Decisione si intende:
(a) "grave emergenza" ogni avvenimento 
o situazione che ha o possa avere un 
impatto negativo sulle persone, sulla 
salute pubblica, sulla proprietà, sul 
patrimonio culturale o sull'ambiente 
derivanti da disastri naturali, industriali o 
tecnologici, ad inclusione 
dell'inquinamento marino o di atti di 
terrorismo;
(b) "preparazione" ogni azione presa in 
anticipo per garantire una risposta rapida 
ed efficace nei confronti dei pericoli, 
inclusa l'emissione di un'allerta rapida 
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tempestiva ed efficiente e l'evacuazione 
temporanea delle persone e delle proprietà 
dalle zone minacciate;
(c) "allerta rapida" la diffusione di 
informazioni tempestive ed efficaci che 
consentano di prendere azioni per evitare 
o ridurre i rischi e garantire la 
preparazione per una risposta efficace;
(d) "risposta rapida" ogni azione presa 
durante o in seguito a un'emergenza 
grave per rimediare alle sue conseguenze 
immediate.

Emendamento 23
Articolo 3, paragrafo 2

2. Gli Stati membri selezionano gli esperti 
che possono essere mobilitati sul luogo 
dell’emergenza per far parte di una squadra 
incaricata della valutazione o del 
coordinamento;

2. Gli Stati membri selezionano gli esperti 
che possono essere mobilitati sul luogo 
dell’emergenza per far parte di una squadra 
incaricata della valutazione e/o del 
coordinamento;

Emendamento 24
Articolo 3, paragrafo 3

3. Gli Stati membri lavorano alla 
costituzione di nuclei di intervento di 
protezione civile, composti da risorse 
provenienti da uno o più Stati membri, che
possono essere dispiegati con brevissimo 
preavviso e svolgere funzioni di sostegno o 
soddisfare necessità prioritarie.

3. Gli Stati membri lavorano alla 
costituzione di nuclei di intervento di 
protezione civile, composti da risorse 
provenienti da uno o più Stati membri, che 
possono essere dispiegati con brevissimo 
preavviso in particolare per soddisfare 
necessità prioritarie oltre che svolgere 
funzioni di sostegno.

Emendamento 25
Articolo 4, paragrafo 1, lettera c)

c) contribuisce allo sviluppo di sistemi di 
allerta rapida a favore degli Stati membri e 
del Centro di informazione e monitoraggio;

c) contribuisce allo sviluppo di sistemi di 
allerta rapida a favore dei cittadini UE per 
le catastrofi che avvengono sul territorio 
della UE tenendo conto delle esistenti 
fonti di informazione, per consentire una 
risposta rapida da parte degli Stati membri 
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e del Centro di informazione e 
monitoraggio;

Emendamento 26
Articolo 4, paragrafo 1, lettera h)

h) adotta misure per facilitare il trasporto di 
risorse per interventi di soccorso e crea la 
capacità di mobilitare mezzi di trasporto 
supplementari necessari per garantire una 
risposta rapida in caso di gravi emergenze;

h) adotta misure per facilitare e garantire il 
trasporto tempestivo di risorse per 
interventi di soccorso e crea la capacità di 
mobilitare senza preavviso mezzi di 
trasporto e attrezzature supplementari 
necessari per garantire una risposta rapida 
in caso di gravi emergenze;

Emendamento 27
Articolo 4, paragrafo 1, lettera i)

i) pone in essere la capacità di fornire 
sostegno logistico di base agli esperti e 
facilita la mobilitazione di nuclei logistici e 
di altro tipo a sostegno delle squadre degli 
Stati membri che partecipano agli 
interventi dei soccorsi nell’ambito del 
meccanismo comunitario di protezione 
civile;

i) pone in essere la capacità di fornire 
sostegno logistico di base agli esperti, ai 
funzionari di collegamento, agli 
osservatori e ai gruppi di intervento e 
facilita la mobilitazione di nuclei logistici e 
di altro tipo a sostegno delle squadre degli 
Stati membri che partecipano agli 
interventi dei soccorsi nell’ambito del 
meccanismo comunitario di protezione 
civile;

Emendamento 28
Articolo 4, paragrafo 2

2. La Commissione istituisce un 
programma di formazione volto a 
migliorare il coordinamento degli 
interventi di soccorso della protezione 
civile garantendo la compatibilità e la 
complementarità delle squadre di 
intervento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
dei nuclei di intervento di cui all’articolo 3, 
paragrafo 3 o, se del caso, degli altri tipi di 
supporto di cui all’articolo 3, paragrafo 4 e 
migliorando la competenza degli esperti di 
cui all’articolo 3, paragrafo 2. Il 
programma comprende corsi ed 

2. La Commissione istituisce un 
programma di formazione volto a 
migliorare il coordinamento degli 
interventi di soccorso della protezione 
civile garantendo la compatibilità e la 
complementarità delle squadre di 
intervento di cui all’articolo 3, paragrafo 1, 
dei nuclei di intervento di cui all’articolo 3, 
paragrafo 3 o, se del caso, degli altri tipi di 
supporto di cui all’articolo 3, paragrafo 4 e 
migliorando la competenza degli esperti di 
cui all’articolo 3, paragrafo 2 nonché la 
qualità delle cure successive dispensate 
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esercitazioni comuni e un sistema di 
scambi in base al quale singoli componenti 
delle squadre possono essere distaccati in 
altri Stati membri.

alle persone coinvolte. Il programma 
comprende corsi ed esercitazioni comuni e 
un sistema di scambi in base al quale 
singoli componenti delle squadre possono 
essere distaccati in altri Stati membri.

Emendamento 29
Articolo 8, paragrafo 1

1. Lo Stato membro che ha ricevuto la 
richiesta di soccorso decide in tempi rapidi 
se è in condizione di prestare il soccorso 
richiesto e ne informa lo Stato membro 
richiedente o tramite il MIC o direttamente 
precisando la portata e le condizioni del 
soccorso che può prestare. Se le 
informazioni sono trasmesse direttamente 
allo Stato membro richiedente, lo Stato 
membro provvede a informarne anche il 
MIC.

1. Lo Stato membro che ha ricevuto la 
richiesta di soccorso decide in tempi rapidi 
se è in condizione di prestare il soccorso 
richiesto e ne informa lo Stato membro 
richiedente o tramite il MIC o direttamente 
precisando la portata e le condizioni del 
soccorso che può prestare. Se le 
informazioni sono trasmesse direttamente 
allo Stato membro richiedente, lo Stato 
membro provvede a informarne anche il 
MIC. Il MIC tiene informati gli Stati 
membri.

Emendamento 30
Articolo 9, paragrafo 1, comma 3

Nelle emergenze in cui i soccorsi sono 
prestati sia nell’ambito del meccanismo 
che del regolamento (CE) n. 1257/96 del 
20 giugno 1996 relativo all’aiuto 
umanitario, la Commissione assicura 
l’efficacia, la coerenza e la 
complementarità della risposta comunitaria 
nel suo complesso.

Nelle emergenze in cui i soccorsi sono 
prestati sia nell’ambito del meccanismo 
che del regolamento (CE) n. 1257/96 del 
20 giugno 1996 relativo all’aiuto 
umanitario, la Commissione assicura 
l’efficacia, la coerenza e la 
complementarità della risposta comunitaria
nel suo complesso. Occorre garantire che 
le azioni di intervento dei due strumenti 
non entrino in conflitto tra di loro o non 
vengano duplicate.

Emendamento 31
Articolo 10 bis (nuovo)

Articolo 10 bis
I mezzi di trasporto supplementari e il 
supporto logistico dovrebbero essere 
costituiti mediante opportune procedure 
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di appalto pubblico internazionali in base 
alla vigente legislazione UE nel settore 
degli appalti pubblici senza l'applicazione 
della clausola di eccezione "sicurezza".

Emendamento 32
Articolo 13, punto 5 bis) (nuovo)

(5 bis) I moduli previsti all'articolo 3, 
paragrafo 3; 

Emendamento 33
Articolo 13, punto 5 ter ) (nuovo)

 (5 ter) I sistemi di allerta rapida quali 
previsti dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
c);

Emendamento 34
Articolo 13, punto 8 bis) (nuovo)

 (8 bis) Gli orientamenti per la creazione e 
interconnessione dei sistemi di allerta 
rapida e di allarme nonché per 
l'informazione e la formazione dei 
cittadini sul modo di reagire in una 
situazione di emergenza.

Emendamento 35
Articolo 14, paragrafo 1

1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall’articolo 13 della proposta di 
regolamento del Consiglio che istituisce 
uno strumento di risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi.

1. La Commissione è assistita dal comitato 
istituito dall’articolo 13 della proposta di 
regolamento del Consiglio che istituisce 
uno strumento di risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi che 
include rappresentanti di autorità locali e 
regionali.

Emendamento 36
Articolo 15, paragrafo 1
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 La Commissione presenta una relazione 
annua sull'attuazione della presente 
Decisione al Parlamento europeo e al 
Consiglio, indicando il valore aggiunto 
dell'iniziativa comunitaria per i cittadini
UE e in particolare per le persone 
coinvolte.

La Commissione valuta l’attuazione della 
presente decisione ogni tre anni a decorrere 
dalla data della sua notificazione e presenta 
al Parlamento europeo ed al Consiglio le 
conclusioni cui giunge nella valutazione.

La Commissione valuta anche l’attuazione 
della presente decisione ogni tre anni a 
decorrere dalla data della sua notificazione 
e presenta al Parlamento europeo ed al 
Consiglio le conclusioni cui giunge nella 
valutazione.
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MOTIVAZIONE

La proposta di rifusione, pur rispettando la filosofia generale del meccanismo comunitario di 
protezione civile creato nel 2001, apporta vari miglioramenti all'attuale decisione del 
Consiglio allo scopo di potenziare le azioni di sostegno e di integrazione che permetteranno 
alla Comunità nel suo insieme di prestare assistenza alle persone colpite da una grave 
emergenza. La rifusione integra inoltre la precedente proposta relativa a uno strumento di 
risposta rapida e preparazione. Se quest'ultima costituisce la base giuridica per il 
finanziamento di azioni di protezione civile nel nuovo periodo delle prospettive finanziarie, la 
nuova proposta modifica le norme operative che disciplinano l'attività del meccanismo 
comunitario di protezione civile e fornisce una base giuridica per una rinnovata azione 
comunitaria nel settore.

Le motivazioni alla base di ulteriori azioni

1. I cittadini sono direttamente coinvolti
La protezione della popolazione dagli incidenti e dalle catastrofi investe tutti gli aspetti della 
vita quotidiana dei cittadini europei. Essi giudicano estremamente importanti tutte le questioni 
legate alla sicurezza (occupazione, sicurezza sociale e finanziaria, ambiente di vita e di 
lavoro, protezione dalle minacce esterne e interne, ecc.). Negli ultimi tre anni si è verificato 
un consistente aumento del numero di richieste di assistenza nell'ambito del meccanismo di 
protezione civile presentate da Stati membri, paesi candidati e paesi in via di sviluppo, in 
quanto alcune catastrofi hanno superato la capacità di risposta dei singoli paesi.

2. La dimensione economica 
L'Europa e il resto del mondo affrontano ogni tipo di rischio. Il rischio associato (perdite 
previste) è elevato non solo in termini di vite umane, ma anche di danni economici e di lesioni 
(soprattutto psicologiche). Le ferite e le conseguenze dei disturbi da stress post-
incidente/catastrofe comportano ingenti perdite economiche e assicurate, gravando 
pesantemente sui sistemi di sicurezza sociale e sanitaria.
I dati messi a disposizione dal settore assicurativo mostrano che, a livello globale, le perdite 
economiche e assicurate in seguito a catastrofi naturali e tecnologiche sono in aumento. 
Attualmente le perdite economiche a livello globale imputabili a catastrofi naturali sembrano 
raddoppiare ogni dieci anni. Se tale tendenza proseguirà, entro il prossimo decennio le perdite 
annuali si avvicineranno a 150 miliardi di euro. 

La proposta rende possibile la condivisione delle risorse, perseguendo economie di scala in 
settori quali la logistica e i trasporti e ottimizzando in questo modo talune risorse limitate.

3. La dimensione preventiva a livello europeo 
Benché i servizi di emergenza operino sempre su scala locale durante incidenti o catastrofi, 
numerosi elementi concernenti le varie fasi delle attività di protezione civile sono 
caratterizzati da una dimensione europea (p.e. standardizzazione), in particolar modo in settori 
specifici quali sostanze chimiche, trasporti, costruzioni, telecomunicazioni e sanità.

Infine, la maggior parte delle attività associate alla protezione civile emerge soprattutto 
durante le crisi. Tuttavia l'efficienza dipende dal lavoro svolto a scopo preventivo prima 
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dell'incidente o del disastro, garantendo la preparazione nonché la capacità di contenere la 
catastrofe. È infatti possibile agire in modo significativo affrontando il problema in modo 
sistematico e considerandolo un'attività multidisciplinare caratterizzata da un intenso 
coordinamento. 

Conclusioni

A giudizio del relatore, la protezione civile è un complesso sistema che prevede tre fasi 
fondamentali: prevenzione (compreso il contenimento), intervento (compresa la preparazione) 
e ripristino (compresa l'analisi ex-post delle catastrofi). La protezione civile dipende inoltre da 
altre tre attività orizzontali: valutazione del rischio; comando, controllo e comunicazione; 
formazione e informazione.

Il relatore accoglie favorevolmente le modifiche introdotte dalla proposta di decisione, ma 
ritiene che la comunicazione dei potenziali rischi ai cittadini costituisca un importante 
elemento della preparazione, soprattutto nelle aree soggette a catastrofi. Anche la 
pianificazione e l'utilizzo del territorio sono strumenti rilevanti per prevenire e contenere le 
catastrofi, e dovrebbero essere parte integrante dei piani di riduzione del rischio e della 
gestione delle catastrofi.

Il relatore deplora il fatto che né la decisione iniziale né la rifusione contengano la definizione 
dei termini "emergenza grave", "allerta tempestiva", "risposta rapida" e "preparazione". Egli 
ritiene che tali termini debbano essere interpretati nel contesto delle definizioni fornite 
dall'Internationally Agreed Glossary of Basic Terms Related to Disaster Management del 
gennaio 1992 elaborato dal Dipartimento per i problemi umanitari delle Nazioni unite, nonché 
tenendo conto delle definizioni contenute nella risoluzione legislativa del Parlamento europeo 
sulla proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di risposta rapida e 
preparazione alle emergenze gravi. 

Il relatore è del parere che in tutti gli interventi di protezione civile la sanità pubblica 
dovrebbe rivestire l'importanza che merita, tenendo presente che tutte le catastrofi colpiscono 
gli esseri umani sul piano fisico e psicologico e che pertanto, al termine della fase di 
intervento, esse gravano pesantemente sui sistemi di sicurezza sanitari e sociali ancora per 
molto tempo.

Il relatore approva inoltre il riferimento all'utilizzo di mezzi militari a sostegno della 
protezione civile, in quanto tralasciando questo aspetto l'esercito avrebbe la possibilità di 
intervenire esternamente all'attuale meccanismo di protezione civile.
Nella realtà di alcuni paesi le forze antincendio sono considerate parte dell'esercito (in quanto 
caratterizzate da struttura e gerarchia militari) e in molti paesi l'esercito possiede le 
competenze necessarie per intervenire in caso di gravi catastrofi di tipo chimico, biologico o 
nucleare. 

Il ricorso a materiali e personale dell'esercito è particolarmente utile e necessario nelle fasi 
iniziali di una grave catastrofe. Garantire il controllo sull'utilizzo di tali risorse può contribuire 
al salvataggio di vite ed evitare la duplicazione delle risorse, mettendo a disposizione di altri 
settori le risorse limitate.

Il relatore ritiene che le risorse aggiuntive in termini di trasporto e di assistenza logistica 
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dovrebbero essere organizzate in mondo che gli Stati membri non potenzino le proprie 
capacità nazionali ricorrendo al denaro comunitario.


