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Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1bis) Il Fondo si applica essenzialmente 

alle catastrofi naturali, ma è comunque 

necessario disporre di uno strumento 

solido e flessibile al servizio dell'Unione, 

che consenta a quest'ultima di dare un 

chiaro segnale politico ai suoi cittadini 

colpiti da gravi situazioni di emergenza. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1ter) Dopo l'istituzione del Fondo 

nell'Unione europea le catastrofi naturali 

sono aumentate notevolmente per 

numero, gravità e intensità in 

conseguenza del cambiamento climatico. 

Pertanto, tenendo conto degli obiettivi 
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dell'Unione in materia di protezione 

dell'ambiente e di adattamento ai 

cambiamenti climatici, il funzionamento 

del Fondo deve essere migliorato. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(8) Una "catastrofe naturale grave" ai sensi 

del regolamento (CE) n. 2012/2002 deve 
essere definita come una catastrofe che ha 

provocato danni diretti al di sopra di una 

determinata soglia espressa in termini 

finanziari, nei prezzi di un anno di 

riferimento o come percentuale del 

reddito nazionale lordo (RNL) dello Stato 

interessato. 

(8) Una "catastrofe naturale grave" deve 
essere definita come una catastrofe che 

provoca danni gravi e/o implica una grave 

perturbazione delle condizioni normali di 

vita in una determinata area geografica, 

sia essa provocata da fenomeni naturali o 

da effetti catastrofici accidentali di 

un'azione umana, e che richiede 

un'attenzione particolare da parte delle 

autorità pubbliche e di altre 

organizzazioni umanitarie o di servizio 

sociale. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8bis) Il Fondo deve essere attivato 

quando una catastrofe naturale grave 

provoca danni diretti superiori a una 

soglia espressa in termini finanziari e nei 

prezzi di un anno di riferimento o come 

percentuale del reddito nazionale lordo 

(RNL) dello Stato interessato. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 



 

 
 PE533.768/ 3 

 IT 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) Al fine di prendere meglio in 
considerazione la natura specifica delle 
catastrofi che, pur considerevoli, non 
raggiungono le soglie minime richieste per 
poter beneficiare di un contributo del 
Fondo, occorre fissare i criteri relativi alle 
catastrofi regionali sulla base dei danni 
calcolabili in riferimento al prodotto 
interno lordo (PIL) regionale. Tali criteri 
devono essere definiti in modo chiaro e 
semplice per diminuire la possibilità che 
siano presentate domande non conformi ai 
requisiti stabiliti dal regolamento 
(CE) n. 2012/2002. 

(9) Al fine di prendere meglio in 
considerazione la natura specifica delle 
catastrofi che, pur avendo gravi 

ripercussioni sullo sviluppo economico e 

sociale delle regioni interessate, non 
raggiungono le soglie minime richieste per 
poter beneficiare di un contributo del 
Fondo, occorre fissare i criteri relativi alle 
catastrofi regionali sulla base dei danni 
calcolabili in riferimento al prodotto 
interno lordo (PIL) regionale. Tali criteri 
devono essere definiti in modo chiaro e 
semplice per diminuire la possibilità che 
siano presentate domande non conformi ai 
requisiti stabiliti dal regolamento 
(CE) n. 2012/2002. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Il Fondo deve contribuire al ripristino 
della funzionalità delle infrastrutture, alla 
ripulitura delle zone danneggiate e ai costi 
dei servizi di soccorso come pure alle 
misure provvisorie di alloggio per la 
popolazione interessata durante l'intero 
periodo di attuazione. Occorre inoltre 
definire l'arco di tempo durante il quale 
l'alloggio delle persone rimaste senza tetto 
in conseguenza della catastrofe può essere 
considerato provvisorio. 

(11) Il Fondo deve contribuire al ripristino 
della funzionalità delle infrastrutture o in 

condizioni tali da essere meglio in grado 

di resistere a catastrofi naturali, compreso 

lo spostamento, alla ripulitura delle zone 
danneggiate e ai costi dei servizi di 
soccorso come pure alle misure provvisorie 
di alloggio per la popolazione interessata 
durante l'intero periodo di attuazione e, 

qualora necessario, all'assistenza tecnica. 
Occorre inoltre definire l'arco di tempo 
durante il quale l'alloggio delle persone 
rimaste senza tetto in conseguenza della 
catastrofe può essere considerato 
provvisorio, tenendo conto della natura e 

delle dimensioni della stessa, nonché delle 

capacità di ripresa dei singoli Stati 

membri e/o regioni. 
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Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) Occorre inoltre precisare che le spese 
per l'assistenza tecnica sono escluse dalle 

operazioni ammissibili. 

(13) Occorre inoltre precisare che le 

operazioni ammissibili dovrebbero anche 

poter includere le spese per l'assistenza 
tecnica. 

 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) Alcuni tipi di catastrofi naturali, come 

la siccità, si sviluppano su un arco di 
tempo più lungo prima che se ne risentano 

gli effetti disastrosi. Devono essere 

previste disposizioni per consentire il 
ricorso al Fondo anche in tali casi. 

(15) Alcuni tipi di catastrofi naturali, che si 
sviluppano su un arco di tempo più lungo 
prima che i loro effetti disastrosi diventino 

catastrofici, devono essere ammissibili 

all'assistenza del Fondo. Le disposizioni 
devono consentire una sufficiente 

flessibilità nella definizione delle 

catastrofi naturali. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) È importante garantire che gli Stati 
ammissibili prendano i provvedimenti 
necessari per prevenire il verificarsi delle 
catastrofi e mitigarne gli effetti, anche 
grazie alla piena attuazione della pertinente 
legislazione dell'Unione in materia di 
prevenzione e gestione dei rischi di 
catastrofe nonché grazie all'utilizzo delle 
risorse finanziarie disponibili dell'Unione 
per investimenti pertinenti. Occorre 
pertanto disporre che il mancato rispetto 
della pertinente legislazione dell'Unione in 
materia di prevenzione e gestione dei rischi 

(16) È importante garantire che gli Stati 
ammissibili prendano i provvedimenti 
necessari per prevenire il verificarsi delle 
catastrofi e mitigarne gli effetti, anche 
grazie alla piena attuazione della pertinente 
legislazione dell'Unione in materia di 
prevenzione e gestione dei rischi di 
catastrofe nonché grazie all'utilizzo delle 
risorse finanziarie disponibili dell'Unione 
per investimenti pertinenti. Occorre 
pertanto disporre che il mancato rispetto 
della pertinente legislazione dell'Unione in 
materia di prevenzione e gestione 



 

 
 PE533.768/ 5 

 IT 

di catastrofe, da parte di uno Stato membro 
che ha già ricevuto un contributo del Fondo 
per un precedente catastrofe naturale, può 
comportare il rigetto della domanda o una 
riduzione dell'importo del contributo in 
caso di una nuova domanda per una 
catastrofe dello stesso tipo. 

sostenibile dei rischi di catastrofe, da parte 
di uno Stato membro che ha già ricevuto 
un contributo del Fondo per un precedente 
catastrofe naturale, può comportare il 
rigetto della domanda o una riduzione 
dell'importo del contributo in caso di una 
nuova domanda per una catastrofe dello 
stesso tipo. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(18) Le procedure amministrative che 
portano al pagamento di un contributo 
devono essere il più semplici e rapide 
possibile. Occorre quindi che, per gli Stati 
membri, disposizioni dettagliate 
sull'attuazione del contributo del Fondo 
figurino nelle decisioni di esecuzione con 
cui è concesso tale contributo. Per motivi 
giuridici è tuttavia opportuno mantenere 
convenzioni di attuazione distinte per gli 
Stati beneficiari che non hanno ancora 
aderito all'Unione. 

(18) Le procedure amministrative che 
portano al pagamento di un contributo 
devono essere il più semplici e rapide 
possibile. Occorre quindi che, per gli Stati 
membri, disposizioni dettagliate 
sull'attuazione del contributo del Fondo 
figurino nelle decisioni con cui è concesso 
tale contributo. Per motivi giuridici è 
tuttavia opportuno mantenere convenzioni 
di attuazione distinte per gli Stati 
beneficiari che non hanno ancora aderito 
all'Unione. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 1 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 
Articolo 2 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Su richiesta di uno Stato membro o di un 
paese con cui sono in corso i negoziati di 
adesione all'Unione, il Fondo può essere 
mobilitato qualora si producano serie 
ripercussioni sulle condizioni di vita dei 
cittadini, sull'ambiente naturale o 
sull'economia di una o più regioni di tale 
Stato o paese a seguito del verificarsi di 
una catastrofe naturale grave o regionale 
sul territorio dello stesso Stato o paese, di 

1. Su richiesta di uno Stato membro o di un 
paese con cui sono in corso i negoziati di 
adesione all'Unione, il Fondo può essere 
mobilitato qualora si producano serie 
ripercussioni sulle condizioni di vita dei 
cittadini, sull'ambiente naturale o 
sull'economia di una o più regioni di tale 
Stato o paese a seguito del verificarsi di 
una catastrofe naturale grave o regionale 
sul territorio dello stesso Stato o paese, di 
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uno Stato membro limitrofo o di un paese 
limitrofo con cui sono in corso i negoziati 
di adesione all'Unione (nel seguito "Stato 
ammissibile"). I danni diretti causati da una 
catastrofe provocata dall'uomo che è la 
conseguenza diretta di una catastrofe 
naturale sono considerati parte dei danni 
diretti causati da tale catastrofe naturale. 

uno Stato membro limitrofo o di un paese 
limitrofo con cui sono in corso i negoziati 
di adesione all'Unione (nel seguito "Stato 
ammissibile"). I danni diretti causati da una 
catastrofe provocata dall'uomo che è la 
conseguenza diretta di una catastrofe 
naturale sono considerati parte dei danni 
diretti causati da tale catastrofe naturale. 

2. Ai fini del presente regolamento per 
"catastrofe naturale grave" si intende 
qualsiasi catastrofe naturale che provoca, 
in uno Stato membro o in un paese con cui 
sono in corso i negoziati di adesione 
all'Unione, danni diretti stimati a oltre 
3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o 
superiori allo 0,6% del suo reddito 
nazionale lordo (RNL). 

2. Ai fini del presente regolamento per 
"catastrofe naturale grave" si intende 
qualsiasi catastrofe naturale che provoca, 
in uno Stato membro o in un paese con cui 
sono in corso i negoziati di adesione 
all'Unione, danni diretti stimati a oltre 
3 000 000 000 EUR a prezzi del 2011, o 
superiori allo 0,6% del suo reddito 
nazionale lordo (RNL). 

3. Ai fini del presente regolamento per 
"catastrofe naturale regionale" si intende 
qualsiasi catastrofe naturale che provoca, 
in una regione a livello NUTS 2 di uno 
Stato membro o di un paese con cui sono in 
corso i negoziati di adesione all'Unione, 

danni diretti superiori all'1,5% del 

prodotto interno lordo (PIL) della 

regione. Se la catastrofe riguarda diverse 
regioni a livello NUTS 2, la soglia è 
applicata alla media ponderata del PIL di 
queste regioni. 

3. Ai fini del presente regolamento per 
"catastrofe naturale regionale" si intende 

una catastrofe naturale che provoca danni 

diretti superiori all'1% del prodotto 

interno lordo (PIL) in una regione a livello 
NUTS 2 o in diverse regioni contigue a 

livello NUTS 3 che costituiscano insieme 

un territorio corrispondente al criterio 

minimo del livello NUTS 2, di uno Stato 
membro o di un paese con cui sono in 
corso i negoziati di adesione all'Unione; se 
la catastrofe riguarda diverse regioni che 

possono chiedere l'assistenza del Fondo, a 
livello NUTS 2 o NUTS 3 che 

costituiscano un territorio equivalente a 

un'unità NUTS 2, la soglia è applicata alla 
media ponderata del PIL di queste regioni. 

 La particolare situazione delle regioni 

distanti e isolate, come le regioni insulari 

e ultraperiferiche, sempreché si verifichi 

un impatto diretto su tutto un settore di 

attività o una categoria di infrastrutture, è 

altresì considerata al momento di valutare 

i danni di cui al presente paragrafo. 

4. Il Fondo può essere mobilitato anche per 
qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato 
ammissibile che costituisce una catastrofe 
naturale grave in uno Stato membro 
limitrofo o in un paese limitrofo con cui 
sono in corso i negoziati di adesione 
all'Unione. 

4. Il Fondo può essere mobilitato anche per 
qualsiasi catastrofe naturale in uno Stato 
ammissibile e che costituisce una catastrofe 
naturale grave o una catastrofe naturale 

regionale in uno Stato membro limitrofo o 
in un paese limitrofo con cui sono in corso 
i negoziati di adesione all'Unione. 
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5. Ai fini del presente articolo sono 
utilizzati dati statistici armonizzati forniti 
da EUROSTAT.". 

5. Ai fini del presente articolo sono 
utilizzati gli ultimi dati statistici 
armonizzati disponibili forniti da 
EUROSTAT. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 
Articolo 3 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'assistenza è concessa sotto forma di un 
contributo del Fondo. Per ogni catastrofe 
naturale è concesso a uno Stato 
ammissibile un unico contributo. 

1. L'assistenza è concessa sotto forma di un 
contributo del Fondo. Per ogni catastrofe 
naturale è concesso a uno Stato 
ammissibile un unico contributo. 

2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli 
sforzi degli Stati interessati e coprire una 
parte delle spese pubbliche sostenute per 
aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, 
secondo la natura della catastrofe, le 
seguenti operazioni essenziali di 
emergenza e recupero: 

2. L'obiettivo del Fondo è integrare gli 
sforzi degli Stati interessati e coprire una 
parte delle spese pubbliche sostenute per 
aiutare lo Stato ammissibile ad attuare, 
secondo la natura della catastrofe, le 
seguenti operazioni essenziali di 
emergenza e recupero: 

(a) ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti, della 
sanità e dell'istruzione; 

(a) ripristino della funzionalità delle 
infrastrutture e degli impianti nei settori 
dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, 
delle telecomunicazioni, dei trasporti e 

delle attrezzature di trasporto come pure 

della sanità e dell'istruzione; 
 

(b) realizzazione di misure provvisorie di 
alloggio e finanziamento dei servizi di 
soccorso destinati a soddisfare le necessità 
della popolazione colpita; 

(b) realizzazione di misure provvisorie di 
alloggio e finanziamento dei servizi di 
soccorso destinati a soddisfare le necessità 
della popolazione colpita; 

(c) messa in sicurezza delle infrastrutture 
di prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale; 

(c) messa in sicurezza delle infrastrutture 
di prevenzione e misure di protezione del 
patrimonio culturale; 

(d) ripulitura delle zone danneggiate, 
comprese le zone naturali. 

(d) ripulitura delle zone danneggiate, 
comprese le zone naturali, sulla base di 

approcci ecosistemici. 

 Ai fini della lettera a), per "ripristino 

della funzionalità" si intende il ripristino 

della situazione originaria, qualora 

appropriato, o il ripristino in una forma 

che possa migliorare la capacità di 
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resistere a future catastrofi naturali, 

compreso il trasferimento di progetti di 

infrastrutture chiaramente situati in un 

luogo che potrebbe essere nuovamente 

minacciato da una catastrofe naturale.  
 

Ai fini della lettera b) per "misure 
provvisorie di alloggio" si intende una 
sistemazione alloggiativa che dura fino a 
quando la popolazione colpita sia in grado 
di ritornare alle abitazioni originarie dopo 
che queste sono state riparate o ricostruite. 

Ai fini della lettera b) per "misure 
provvisorie di alloggio" si intende una 
sistemazione alloggiativa che dura fino a 
quando la popolazione colpita sia in grado 
di ritornare alle abitazioni originarie dopo 
che queste sono state riparate o ricostruite. 

3. I pagamenti a titolo del Fondo si 
limitano a finanziare le misure destinate a 
mitigare i danni non assicurabili e sono 
recuperati qualora i costi sostenuti per 
riparare i danni siano in seguito coperti da 
terzi conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3.". 

3. I pagamenti a titolo del Fondo si 
limitano a finanziare le misure destinate a 
mitigare i danni non assicurabili e sono 
recuperati qualora i costi sostenuti per 
riparare i danni siano in seguito coperti da 
terzi conformemente all'articolo 8, 
paragrafo 3.". 

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non 
costituisce una spesa ammissibile di 
un'operazione tranne qualora non sia 
recuperabile a norma della legislazione 
nazionale sull'IVA. 

4. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non 
costituisce una spesa ammissibile di 
un'operazione tranne qualora non sia 
recuperabile a norma della legislazione 
nazionale sull'IVA.  

5. L'assistenza tecnica, compresi la 
gestione, il monitoraggio, l'informazione e 
la comunicazione, la risoluzione dei 
reclami, il controllo e l'audit, non è 
ammissibile per il contributo del Fondo. 

5. L'assistenza tecnica esterna, compresi la 
gestione, il monitoraggio, l'informazione e 
la comunicazione, la risoluzione dei 
reclami, il controllo e l'audit, può essere 
ammissibile per il contributo del Fondo, 
purché ciò sia essenziale per effettuare i 

lavori di ripristino e non superi il 2% 

dell'importo complessivo del contributo. 

6. Il contributo totale del Fondo non 
comporta la generazione di entrate che 
superino il costo totale delle operazioni di 
emergenza e di recupero sostenuto da uno 
Stato. Lo Stato beneficiario allega una 
dichiarazione in tal senso nella relazione 
sull'attuazione del contributo del Fondo di 
cui all'articolo 8, paragrafo 3. 

6. Il contributo totale del Fondo non 
comporta la generazione di entrate che 
superino il costo totale delle operazioni di 
emergenza e di recupero sostenuto da uno 
Stato. Lo Stato beneficiario allega una 
dichiarazione in tal senso nella relazione 
sull'attuazione del contributo del Fondo di 
cui all'articolo 8, paragrafo 3. 

7. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe 
essere ancora disponibile almeno un quarto 
dell'importo annuo per coprire i fabbisogni 
che si presentassero entro la fine 
dell'anno." 

7. Il 1° ottobre di ogni anno dovrebbe 
essere ancora disponibile almeno un quarto 
dell'importo annuo per coprire i fabbisogni 
che si presentassero entro la fine 
dell'anno." 
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Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 2 – lettera a 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova) 
 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) ripristino di condizioni di sicurezza 

delle infrastrutture aeroportuali e 

portuali, porti di rifugio e porti turistici, e 

interventi per proteggere il patrimonio 

costiero nonché per creare condizioni di 

sicurezza nelle zone costiere; 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 3 – lettere a), b) e c) 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 
Articolo 4 – paragrafi 1, 1 bis e 2  
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Non appena possibile, e comunque non 
oltre dieci settimane dalla data in cui si è 
verificato il primo danno a seguito di una 
catastrofe naturale, uno Stato può 
presentare alla Commissione una domanda 
di contributo del Fondo fornendo tutte le 
informazioni disponibili almeno in merito: 

1. Non appena possibile, e comunque non 
oltre quindici settimane dalla data in cui si 
è verificato il primo danno a seguito di una 
catastrofe naturale, uno Stato può 
presentare alla Commissione una domanda 
di contributo del Fondo fornendo tutte le 
informazioni disponibili almeno in merito: 

(a) ai danni diretti totali provocati dalla 
catastrofe e al loro impatto sulla 
popolazione, sull'economia e sull'ambiente 
interessati; 

(a) ai danni diretti totali provocati dalla 
catastrofe e al loro impatto sulla 
popolazione, sull'economia e sull'ambiente 
interessati; 

(b) alla stima dei costi delle operazioni di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2; 

(b) alla stima dei costi delle operazioni di 
cui all'articolo 3, paragrafo 2; 

(c) alle altre fonti di finanziamento 
dell'Unione; 

(c) alle altre fonti di finanziamento 
dell'Unione; 

(d) ad ogni altra fonte di finanziamento 
nazionale o internazionale, compresa la 
copertura assicurativa pubblica e privata, 
che potrebbe contribuire a coprire i costi di 
riparazione dei danni; 

(d) ad ogni altra fonte di finanziamento 
nazionale o internazionale, compresa la 
copertura assicurativa pubblica e privata, 
che potrebbe contribuire a coprire i costi di 
riparazione dei danni; 

(e) all'attuazione della legislazione 
dell'Unione in materia di prevenzione e 

(e) ad una breve valutazione 

dell'attuazione della legislazione 
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gestione dei rischi di catastrofe relativa alla 
natura della catastrofe; 

dell'Unione in materia di prevenzione e 
gestione dei rischi di catastrofe relativa alla 
natura della catastrofe; 

(f) a qualsiasi altra informazione pertinente 
sulle misure di prevenzione e mitigazione 
adottate in relazione alla natura della 
catastrofe.". 

(f) a qualsiasi altra informazione pertinente 
sulle misure di prevenzione e mitigazione 
adottate in relazione alla natura della 
catastrofe.". 

1 bis. In caso di catastrofe naturale in 
evoluzione progressiva, il termine di dieci 

settimane per la presentazione della 
domanda di cui al paragrafo 1 decorre dalla 
data in cui le autorità pubbliche dello Stato 
ammissibile adottano i primi 
provvedimenti ufficiali contro gli effetti 
della catastrofe."; 

1 bis. In caso di catastrofe naturale in 
evoluzione progressiva, il termine di 
quindici settimane per la presentazione 
della domanda di cui al paragrafo 1 decorre 
dalla data in cui le autorità pubbliche dello 
Stato ammissibile adottano i primi 
provvedimenti ufficiali contro gli effetti 
della catastrofe. 

2. Sulla base delle informazioni di cui al 
paragrafo 1 e di eventuali precisazioni 
fornite dallo Stato ammissibile, la 
Commissione valuta se sussistono le 
condizioni per la mobilitazione del Fondo e 
determina l'importo di ogni eventuale 
contributo del Fondo nel minor tempo 
possibile e nei limiti delle disponibilità 
finanziarie. 

2. Sulla base delle informazioni di cui al 
paragrafo 1 e di eventuali precisazioni 
fornite dallo Stato ammissibile, la 
Commissione valuta se sussistono le 
condizioni per la mobilitazione del Fondo e 
determina l'importo di ogni eventuale 
contributo del Fondo nel minor tempo 
possibile, e al più tardi entro sei settimane 

dal ricevimento della domanda, a 

decorrere dalla data di ricevimento della 

domanda completa e senza contare il 

tempo necessario per la traduzione, e nei 
limiti delle disponibilità finanziarie. 

Se la Commissione ha concesso un 
contributo del Fondo sulla base di una 
domanda pervenuta dopo il [dd//mm/aaaa] 
per una catastrofe di una determinata 
natura, può respingere una nuova domanda 
di contributo relativa a una catastrofe della 
stessa natura o ridurre l'importo da 
assegnare se lo Stato membro ammissibile 
è oggetto di una procedura di infrazione e 
ha ricevuto un parere motivato per non 
aver attuato la legislazione dell'Unione in 
materia di prevenzione e gestione dei rischi 
di catastrofe il cui oggetto corrisponde alla 
natura della catastrofe subita. 

Se la Commissione ha concesso un 
contributo del Fondo sulla base di una 
domanda pervenuta dopo il [dd//mm/aaaa] 
per una catastrofe di una determinata 
natura, può respingere una nuova domanda 
di contributo relativa a una catastrofe della 
stessa natura o ridurre l'importo da 
assegnare se lo Stato membro ammissibile 
è oggetto di una procedura di infrazione e 
ha ricevuto un parere motivato per non 
aver attuato la legislazione dell'Unione in 
materia di prevenzione e gestione dei rischi 
di catastrofe il cui oggetto corrisponde alla 
natura della catastrofe subita. 

La Commissione riserva a tutte le domande 
di contributo del Fondo un trattamento 
equo.". 

La Commissione riserva a tutte le domande 
di contributo del Fondo un trattamento 
equo.". 
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Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 4 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 
Articolo 4 bis 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Al momento della presentazione di una 
domanda di contributo del Fondo alla 
Commissione, uno Stato membro può 
chiedere il versamento di un anticipo. 

1. Al momento della presentazione di una 
domanda di contributo del Fondo alla 
Commissione, uno Stato membro può 
chiedere il versamento di un anticipo. 

La Commissione effettua una valutazione 
preliminare per accertare se la domanda 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle 
risorse di bilancio. Ove tali condizioni 
siano soddisfatte e siano disponibili risorse 
sufficienti, la Commissione può adottare 
una decisione con cui è concesso l'anticipo 
e versare tale anticipo senza indugio prima 
dell'adozione della decisione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di 
un anticipo non pregiudica la decisione 
finale in merito alla mobilitazione del 
Fondo. 

La Commissione effettua una valutazione 
preliminare per accertare se la domanda 
soddisfa le condizioni di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1, e verifica la disponibilità delle 
risorse di bilancio. Ove tali condizioni 
siano soddisfatte e siano disponibili risorse 
sufficienti, la Commissione può adottare 
una decisione con cui è concesso l'anticipo 
e versare tale anticipo senza indugio prima 
dell'adozione della decisione di cui 
all'articolo 4, paragrafo 4. Il versamento di 
un anticipo non pregiudica la decisione 
finale in merito alla mobilitazione del 
Fondo. 

2. L'importo dell'anticipo non supera il 
10% dell'importo del contributo previsto e 
in nessun caso è superiore a 30 000 000 
EUR. Una volta che l'importo finale del 
contributo sia stato determinato, la 
Commissione tiene conto dell'importo 
dell'anticipo prima di provvedere al saldo 
del contributo. La Commissione recupera 
gli anticipi versati indebitamente. 

2. L'importo dell'anticipo non supera il 
15% dell'importo del contributo previsto e 
in nessun caso è superiore a 40 000 000 
EUR. Una volta che l'importo finale del 
contributo sia stato determinato, la 
Commissione tiene conto dell'importo 
dell'anticipo prima di provvedere al saldo 
del contributo. La Commissione recupera 
gli anticipi versati indebitamente. 

3. Per garantire la tempestiva disponibilità 
delle risorse di bilancio, gli importi del 
Fondo, del Fondo europeo di sviluppo 

regionale e del Fondo di coesione 
recuperati presso gli Stati membri sono 
messi a disposizione del Fondo, fino ad un 
massimo di 50 000 000 EUR, come entrate 
con destinazione specifica interne. Gli 
importi versati per gli anticipi o 
disimpegnati in bilancio sono sostituiti non 
appena siano recuperati nuovi importi 
presso gli Stati membri. 

3. Per garantire la tempestiva disponibilità 
delle risorse di bilancio, gli importi del 
Fondo recuperati presso gli Stati membri 
sono messi a disposizione del Fondo, fino 
ad un massimo di 50 000 000 EUR, come 
entrate con destinazione specifica interne. 
Gli importi del Fondo europeo di sviluppo 

regionale e del Fondo di coesione 

recuperati presso gli Stati membri 

conformemente al regolamento (UE) n. 

1303/2013 e al regolamento (UE) n. 

1083/2006 possono essere messi a 

disposizione come entrate interne con 
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destinazione specifica se i recuperi del 

FSUE sono insufficienti. Gli importi 
versati per gli anticipi o disimpegnati in 
bilancio sono sostituiti non appena siano 
recuperati nuovi importi presso gli Stati 
membri. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 7 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 
Articolo 7 
 

Testo della Commissione Emendamento 

Le operazioni oggetto di un finanziamento 
del Fondo sono conformi alle disposizioni 
del trattato e agli strumenti adottati ai sensi 
dello stesso, nonché alle politiche e alle 
misure dell'Unione, in particolare in 
materia di gestione finanziaria e appalti 
pubblici, e agli strumenti di assistenza della 
preadesione. Tali operazioni 
contribuiscono, ove possibile, agli obiettivi 
delle politiche dell'Unione in materia di 
tutela dell'ambiente, prevenzione e gestione 
dei rischi di catastrofe e adattamento ai 
cambiamenti climatici.". 

Le operazioni oggetto di un finanziamento 
del Fondo sono conformi alle disposizioni 
del trattato e agli strumenti adottati ai sensi 
dello stesso, nonché alle politiche e alle 
misure dell'Unione, in particolare in 
materia di gestione finanziaria e appalti 
pubblici, e agli strumenti di assistenza della 
preadesione. Tali operazioni 
contribuiscono, ove applicabile, agli 
obiettivi delle politiche dell'Unione in 
materia di tutela dell'ambiente, prevenzione 
e gestione dei rischi di catastrofe e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
anche con impostazioni ecosistemiche. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – punto 8 

Regolamento (CE) n. 2012/2002 
Articolo 8 
 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il contributo del Fondo è utilizzato entro 
un periodo di un anno a decorrere dalla 
data in cui la Commissione ha erogato 
l'intero importo dell'assistenza. La parte di 
contributo che non sia stata impiegata entro 
tale termine o che sia stata utilizzata per 
operazioni non ammissibili è recuperata 
dalla Commissione a carico dello Stato 

1. Il contributo del Fondo è utilizzato entro 
un periodo di 18 mesi a decorrere dalla 
data in cui la Commissione ha erogato 
l'intero importo dell'assistenza. La parte di 
contributo che non sia stata impiegata entro 
tale termine o che sia stata utilizzata per 
operazioni non ammissibili è recuperata 
dalla Commissione a carico dello Stato 
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beneficiario. beneficiario. 

2. Gli Stati beneficiari cercano di ottenere 
ogni possibile indennizzo da terzi. 

2. Gli Stati beneficiari cercano di ottenere 
da terzi ogni indennizzo legalmente 

consentito. 

3. Entro sei mesi dalla scadenza del 
periodo di un anno di cui al paragrafo 1, lo 
Stato beneficiario presenta una relazione 
sull'attuazione del contributo del Fondo 
corredata di una dichiarazione 
giustificativa delle spese. La relazione 
indica gli altri finanziamenti eventualmente 
ricevuti per le operazioni interessate, 
compresi i rimborsi assicurativi e gli 
indennizzi ottenuti da terzi. 

3. Entro sei mesi dalla scadenza del 
periodo di un 18 mesi di cui al paragrafo 1, 
lo Stato beneficiario presenta una relazione 
sull'attuazione del contributo del Fondo 
corredata di una dichiarazione 
giustificativa delle spese. La relazione 
indica gli altri finanziamenti eventualmente 
ricevuti per le operazioni interessate, 
compresi i rimborsi assicurativi e gli 
indennizzi ottenuti da terzi. 

La relazione di attuazione descrive le 
misure di prevenzione introdotte o 
proposte dallo Stato beneficiario per 
limitare futuri danni ed evitare, nella 
misura del possibile, il ripetersi di tali 
catastrofi, compreso l'uso a tal fine dei 
fondi strutturali e di investimento 
dell'Unione, nonché lo stato di attuazione 
della pertinente legislazione dell'Unione in 
materia di prevenzione e gestione dei rischi 
di catastrofe. Essa riferisce inoltre 
sull'esperienza acquisita con la catastrofe 
nonché sui provvedimenti adottati o 
proposti per garantire la resilienza in 
relazione ai cambiamenti climatici e alle 
catastrofi. 

La relazione di attuazione descrive le 
misure di prevenzione adottate o proposte 
dallo Stato beneficiario per limitare futuri 
danni ed evitare, nella misura del possibile, 
il ripetersi di tali catastrofi, compreso l'uso 
a tal fine dei fondi strutturali e di 
investimento dell'Unione, nonché lo stato 
di attuazione della pertinente legislazione 
dell'Unione in materia di prevenzione e 
gestione dei rischi di catastrofe. Essa 
riferisce inoltre sull'esperienza acquisita 
con la catastrofe nonché sui provvedimenti 
adottati o proposti per garantire la 

protezione dell'ambiente e la resilienza in 
relazione ai cambiamenti climatici e alle 
catastrofi. 

La relazione di attuazione è corredata del 
parere di un organismo di revisione 
contabile indipendente, elaborato 
conformemente alle pertinenti norme 
internazionalmente riconosciute, che 
accerta che la dichiarazione giustificativa 
delle spese fornisce un quadro fedele e che 
il contributo del Fondo è legale e regolare, 
conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, 
e all'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

La relazione di attuazione è corredata del 
parere di un organismo di revisione 
contabile indipendente, elaborato 
conformemente alle pertinenti norme 
internazionalmente riconosciute, che 
accerta che la dichiarazione giustificativa 
delle spese fornisce un quadro fedele e che 
il contributo del Fondo è legale e regolare, 
conformemente all'articolo 59, paragrafo 5, 
e all'articolo 60, paragrafo 5, del 
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 

Al termine della procedura di cui al primo 
comma la Commissione effettua la 
chiusura dell'assistenza del Fondo. 

Al termine della procedura di cui al primo 
comma la Commissione effettua la 
chiusura dell'assistenza del Fondo. 

4. Qualora il costo di indennizzo dei danni 
sia successivamente coperto da terzi, la 
Commissione chiede allo Stato beneficiario 

4. Qualora il costo di indennizzo dei danni 
sia successivamente coperto da terzi, la 
Commissione chiede allo Stato beneficiario 
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il rimborso della somma corrispondente 
compresa nel contributo del Fondo. 

il rimborso della somma corrispondente 
compresa nel contributo del Fondo. 

 
 
 


