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BREVE MOTIVAZIONE

Descrizione della proposta

La proposta si basa sull’attuale regolamento del Fondo di solidarietà dell’Unione europea 
(FSUE)1, che sarà abrogato con l'entrata in vigore del nuovo regolamento proposto, ossia a 
decorrere dal 1° gennaio 2007. Le principali caratteristiche e differenze sostanziali sono le 
seguenti:

- la portata geografica rimane invariata (si limita agli Stati membri e ai paesi impegnati a 
negoziare la loro adesione alla UE);

- la portata tematica viene ampliata e comprende non soltanto le gravi crisi provocate da 
catastrofi naturali, bensì anche le catastrofi industriali e tecnologiche, le minacce alla 
salute pubblica e gli atti di terrorismo.

- il Fondo rimane limitato alle catastrofi "gravi".

Ai fini del presente regolamento, una catastrofe viene ritenuta grave quando provoca, in 
almeno uno Stato ammissibile, danni diretti per un valore stimato superiore a 1 miliardo di 
euro (prezzi del 2007) o superiore allo 0,5% del reddito nazionale lordo dello Stato 
interessato. 

Si tratta di un cambiamento del criterio quantitativo rispetto alla legislazione attuale, ai sensi 
della quale una catastrofe viene ritenuta grave quando provoca danni superiori a 3 miliardi di 
euro o a più dello 0,6% del reddito nazionale lordo (RNL). 

Incidenza sul bilancio

La proposta è in linea con l’attuale Fondo di solidarietà in quanto prevede un’assistenza 
finanziaria per operazioni immediate di riparazione e aiuti su richiesta di uno Stato membro o 
di un paese candidato. 

La Commissione propone che il Fondo sia incluso nella voce 3 "Cittadinanza, libertà, 
sicurezza e giustizia" del quadro finanziario 2007-2013.

Sono interessate tre linee di bilancio della voce 3:

§ per la gestione amministrativa: 13 01 04 04
§ per gli Stati membri: 13 06 01
§ per i paesi candidati: 13 06 02

Anche la dotazione finanziaria prevista per il Fondo trae spunto dall’attuale Fondo di 
solidarietà, con un importo annuale pari a 1 miliardo di euro (prezzi correnti). In ciascun caso 
l’importo degli aiuti ritenuti necessari viene mobilizzato attraverso un bilancio rettificativo. 

  
1 Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà 
dell'Unione europea -(GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).
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Si stima che le spese per le risorse umane e le spese accessorie ammontino complessivamente 
a 216.000 euro l’anno.
Il relatore ricorda che la risoluzione del Parlamento europeo sulle sfide e i mezzi finanziari 
dell’Unione allargata 2007-20131 (2004/2209(INI)) dell'8 giugno 2005 ritiene preferibile 
mantenere il sistema attuale del Fondo di solidarietà, finanziato come riserva al di fuori dei 
massimali con un importo massimo da mobilitare soltanto quando giudicato necessario.
Inoltre la risoluzione invita chiaramente a includere il Fondo di solidarietà nello strumento di 
flessibilità quale riserva sino a un massimo di 6,2 miliardi di euro in prezzi del 2004 (7 
miliardi in prezzi correnti).

Il relatore sottolinea inoltre la necessità di accelerare le procedure alla luce dei significativi 
ritardi registrati nel 2005.

EMENDAMENTI

La commissione per i bilanci invita la commissione per lo sviluppo, competente per il merito, 
a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Progetto di risoluzione legislativa

Emendamento 1
Paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. rileva che gli stanziamenti indicati nella proposta legislativa per il periodo 
successivo al 2006 sono soggetti alla decisione sul prossimo quadro finanziario 
pluriennale;

Emendamento 2
Paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. invita la Commissione, una volta adottato il prossimo quadro finanziario, a 
presentare, se del caso, una proposta per adeguare l'importo finanziario di 
riferimento del programma;

Motivazione

L'importo finanziario di riferimento non può essere fissato in modo definitivo sino a quando 
non saranno adottate le prospettive finanziarie. Una volta adottate, la Commissione dovrebbe 
presentare una proposta legislativa al fine di determinare l'importo di riferimento in linea 
con il massimale fissato nelle prospettive finanziarie.

  
1 Testi approvati P6_TA (2005)0224.
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Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 3
Considerando 1

(1) In caso di gravi catastrofi o situazioni di 
crisi, la Comunità dovrebbe mostrare la 
propria solidarietà nei confronti degli Stati 
membri e delle popolazioni colpite fornendo 
un aiuto finanziario per concorrere al rapido 
ripristino delle normali condizioni di vita 
nelle regioni interessate e per contribuire al 
risarcimento finanziario delle vittime del 
terrorismo.

(1) In caso di gravi catastrofi o situazioni di 
crisi, la Comunità dovrebbe mostrare la 
propria solidarietà nei confronti degli Stati 
membri e delle popolazioni colpite fornendo 
tempestivamente un aiuto finanziario 
specifico per concorrere al rapido ripristino 
delle normali condizioni di vita nelle regioni 
interessate e per contribuire al risarcimento 
finanziario delle vittime del terrorismo.

Motivazione

Per conseguire gli obiettivi fissati, l'aiuto finanziario dovrebbe giungere tempestivamente alle 
popolazioni in stato di necessità. Taluni esempi recenti hanno dimostrato che ritardi nel 
trattamento della richiesta degli Stati membri mettono a repentaglio il concetto stesso di 
Fondo di solidarietà.

Emendamento 4
Considerando 4 bis (nuovo)

(4 bis) Il Fondo di solidarietà dovrebbe 
essere finanziato al di fuori dei massimali 
delle prospettive finanziarie e un importo 
massimo dovrebbe essere mobilitato 
solamente quando ritenuto necessario. Al 
fine di fornire l'adeguato finanziamento, il 
Fondo di solidarietà dovrebbe essere 
incluso nella riserva di flessibilità per un 
ammontare massimo di 7 miliardi di euro.

Motivazione

L'emendamento fa seguito alle raccomandazioni sul Fondo di solidarietà incluse nella 
risoluzione del Parlamento europeo sulle sfide e i mezzi finanziari dell'Unione allargata nel 
periodo 2007-2013 (2004/2209(INI)) dell'8 giugno 2005.L'importo è espresso in prezzi 
correnti (7 miliardi di euro) e non in prezzi 2004.

  
1 GU C xx dell' 8.9.2005, pag. xxxx.
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Emendamento 5
Considerando 6

(6) Le gravi catastrofi, in particolare quelle 
di origine naturale, spesso colpiscono più di 
uno Stato. Quando una grave catastrofe 
colpisce uno Stato ammissibile l’assistenza 
dovrebbe essere fornita anche allo Stato 
ammissibile confinante colpito dalla stessa 
catastrofe.

(6) Le gravi catastrofi, in particolare quelle 
di origine naturale, spesso colpiscono più di 
uno Stato. Quando una grave catastrofe 
colpisce uno Stato ammissibile l’assistenza 
può essere fornita anche allo Stato 
ammissibile confinante colpito dalla stessa 
catastrofe.

Motivazione

Dovrebbe essere utilizzata la stessa terminologia di cui all'articolo 3.

Emendamento 6
Articolo 3, paragrafo 1

1. Su richiesta di uno Stato ammissibile, la 
Commissione può concedere un’assistenza 
finanziaria a valere sul Fondo sotto forma di 
una sovvenzione, se tale Stato ha subito una 
grave catastrofe.

1. Su richiesta di uno Stato ammissibile, la 
Commissione può proporre un’assistenza
finanziaria a valere sul Fondo sotto forma di 
una sovvenzione, se tale Stato ha subito una 
grave catastrofe.

Su richiesta di uno Stato ammissibile che 
confina con uno Stato di cui al primo comma 
e che è stato colpito dalla stessa grave 
catastrofe, la Commissione può concedere
un aiuto a valere sul Fondo anche a favore di 
tale Stato.

Su richiesta di uno Stato ammissibile che 
confina con uno Stato di cui al primo comma 
e che è stato colpito dalla stessa grave 
catastrofe, la Commissione può proporre un 
aiuto a valere sul Fondo anche a favore di 
tale Stato.

Motivazione

La Commissione propone un importo per il quale è necessaria l'autorizzazione dell'autorità 
di bilancio affinché possa essere mobilitato.

Emendamento 7
Articolo 5

1. Lo Stato ammissibile può presentare alla 
Commissione una domanda di aiuto a valere 
sul Fondo il più presto possibile e non oltre 
dieci settimane dalla data del primo danno 
causato dalla catastrofe, fornendo tutte le 
informazioni disponibili riguardo almeno ai 
seguenti aspetti:

1. Lo Stato ammissibile può presentare alla 
Commissione una domanda di aiuto a valere 
sul Fondo il più presto possibile e non oltre 
dieci settimane dalla data del primo danno 
causato dalla catastrofe, fornendo tutte le 
informazioni disponibili riguardo almeno ai 
seguenti aspetti:
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a) i danni causati dalla catastrofe e il loro 
impatto sulla popolazione e sull’economia 
dello Stato colpito;

a) i danni causati dalla catastrofe e il loro 
impatto sulla popolazione e sull’economia 
dello Stato colpito;

b) una ripartizione dei costi stimati delle 
operazioni nelle categorie elencate 
all’articolo 4 in relazione alla catastrofe;

b) una ripartizione dei costi stimati delle 
operazioni nelle categorie elencate 
all’articolo 4 in relazione alla catastrofe;

c) qualsiasi altra fonte comunitaria di 
finanziamento che potrebbe contribuire a 
porre rimedio alle conseguenze della 
catastrofe;

c) qualsiasi altra fonte comunitaria di 
finanziamento che potrebbe contribuire a 
porre rimedio alle conseguenze della 
catastrofe;

d) qualsiasi altra fonte nazionale o 
internazionale di finanziamento, ivi 
comprese le assicurazioni pubbliche e 
private, che potrebbe contribuire a coprire i 
costi di riparazione dei danni e in particolare 
i costi delle operazioni ammissibili.

d) qualsiasi altra fonte nazionale o 
internazionale di finanziamento, ivi 
comprese le assicurazioni pubbliche e 
private, che potrebbe contribuire a coprire i 
costi di riparazione dei danni e in particolare 
i costi delle operazioni ammissibili.

Le informazioni fornite in relazione alla 
lettera a) del primo comma includono una 
stima dell’importo dei danni diretti causati 
dalla catastrofe.

Le informazioni fornite in relazione alla 
lettera a) del primo comma includono una 
stima dell’importo dei danni diretti causati 
dalla catastrofe.

Qualora lo Stato interessato fornisca di 
propria iniziativa informazioni 
supplementari, queste ultime devono essere 
ricevute dalla Commissione entro un mese 
dalla data della domanda.
La Commissione può altresì richiedere allo 
Stato interessato informazioni 
supplementari. Tali informazioni devono 
essere ricevute dalla Commissione entro un 
mese dalla data della richiesta.

2. Sulla base delle informazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle altre eventuali 
informazioni supplementari chieste o 
ottenute altrimenti dalla Commissione, 
quest’ultima valuta se sussistono le 
condizioni per la concessione dell’aiuto 
finanziario ai sensi del presente 
regolamento.

2. Sulla base delle informazioni di cui al 
paragrafo 1 e delle altre eventuali 
informazioni supplementari chieste o 
ottenute altrimenti dalla Commissione, 
quest’ultima valuta se sussistono le 
condizioni per la concessione dell’aiuto 
finanziario ai sensi del presente 
regolamento.

Qualora, ai fini del primo comma, lo Stato 
interessato fornisse ulteriori informazioni 
su propria iniziativa, queste ultime devono 
pervenire alla Commissione entro due mesi 
dalla data di presentazione della domanda.

Tale valutazione è effettuata quanto prima 
e al più tardi due settimane dopo il 
ricevimento delle informazioni di cui al 
paragrafo 1.

Tuttavia, se, ai fini del primo comma, la 
Commissione dovesse richiedere ulteriori 
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informazioni allo Stato interessato, queste 
ultime devono pervenire alla Commissione 
entro un mese dalla data di presentazione 
della domanda.

(Articolo 5, paragrafo 1, commi 2 bis e 2 ter sono nuovi, ma taluni elementi sono ripresi dal 
testo della Commissione al paragrafo 2 (con modifiche)).

Motivazione

E' imperativo accelerare le procedure a seguito delle esperienze negative dovute ai ritardi nel 
2005.

Emendamento 8
Articolo 6, paragrafo 2

2. L’importo del finanziamento anticipato 
versato ai sensi del paragrafo 1, primo 
comma, rappresenta il 5% dell’importo 
complessivo dei costi stimati di cui 
all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), ma non 
supera i 5 milioni di euro.

2. L’importo del finanziamento anticipato 
versato ai sensi del paragrafo 1, primo 
comma, rappresenta sino a un massimo del
5% dell’importo complessivo dei costi 
stimati di cui all’articolo 5, paragrafo 1, 
lettera b), ma non supera i 5 milioni di euro.

Motivazione

Sembra sbagliato fissare sempre eventuali anticipi esattamente al 5%.

Emendamento 9
Articolo 7, paragrafo 1

1. Sulla base della valutazione effettuata a 
norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la 
Commissione stabilisce il più rapidamente 
possibile l’importo adeguato dell’eventuale 
aiuto finanziario da concedere entro i limiti 
delle risorse disponibili.

1. Sulla base della valutazione effettuata a 
norma dell’articolo 5, paragrafo 2, la 
Commissione stabilisce il più rapidamente 
possibile e entro due settimane l’importo 
adeguato dell’eventuale aiuto finanziario da 
concedere entro i limiti delle risorse 
disponibili.

L’importo non può superare il 50% dei costi 
stimati complessivi di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b).

L’importo non può superare il 50% dei costi 
stimati complessivi di cui all’articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b).

Le relative proposte di bilancio, come 
ulteriormente delineate all'articolo 8, sono 
elaborate contestualmente alla fissazione 
dell'importo adeguato e presentate 
simultaneamente dalla Commissione.
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L'intera procedura relativa alla 
presentazione di tutte le proposte necessarie
per mobilitare il Fondo, come stabilito dalle 
scadenze previste nei precedenti paragrafi, 
non può superare un periodo di 3 mesi dal 
ricevimento della domanda da parte dello 
Stato interessato.

Motivazione

E' imperativo accelerare le procedure a seguito delle esperienze negative dovute ai ritardi nel 
2005.

Emendamento 10
Articolo 8, paragrafo 2

2. Non appena l’autorità di bilancio rende
disponibili gli stanziamenti, la Commissione 
adotta una decisione di concessione della 
sovvenzione, tenendo conto dell’eventuale 
anticipo concesso ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo 1.

2. Fermo restando che l’autorità di bilancio 
renda disponibili gli stanziamenti, la 
Commissione adotta una decisione di 
concessione della sovvenzione, tenendo 
conto dell’eventuale anticipo concesso ai 
sensi dell’articolo 6, paragrafo 1.

Motivazione

Benché probabilmente in realtà non si presenteranno problemi, non si può dare per scontato,
nella formulazione di tale testo legislativo, che gli stanziamenti saranno sempre resi 
disponibili.
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