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BREVE MOTIVAZIONE

Le grandi inondazioni verificatesi in Europa centrale nel 2002 hanno evidenziato che le 
situazioni d'emergenza richiedono un'azione a livello dell'UE. In risposta a ciò, mediante il 
Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, è stato istituito il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea (FSUE), che da allora viene utilizzato per aiutare gli Stati membri e i 
paesi impegnati nei negoziati di adesione a far fronte a calamità di origine naturale.

L'attuale proposta della Commissione si basa sull’attuale Fondo di solidarietà dell’Unione 
europea (FSUE) e punta ad estenderne la portata e migliorarne il sistema di funzionamento. 
La portata tematica viene ampliata per comprendere non soltanto le gravi crisi provocate da
catastrofi naturali, bensì anche le catastrofi industriali/tecnologiche, le minacce alla salute 
pubblica e gli atti di terrorismo. 

La Commissione inoltre propone di abbassare la soglia di mobilizzazione del fondo da 3 
miliardi di euro o dallo 0,6% del RNL del paese colpito a 1 miliardo di euro o allo 0,5% del 
RNL.

La relatrice per parere concorda in linea di principio con l'ampliamento della portata e con 
la nuova soglia, ma ritiene tuttavia che la decisione di accordare o meno assistenza finanziaria 
non dovrebbe essere a discrezione della Commissione europea, una volta soddisfatti i criteri 
relativi a una catastrofe grave (articolo 2 della proposta della Commissione).

La relatrice per parere ritiene inoltre che l'assistenza alle vittime di atti di terrorismo non 
debba essere inclusa esplicitamente nell'elenco di operazioni ammissibili (articolo 4), bensì 
essere menzionata in relazione all'assistenza generale alle vittime di tutti i tipi di situazioni 
d'emergenza. Reputa altresì che non sia opportuno includere in tale elenco un'assistenza alle 
vittime sprovvista di alcun limite di tempo; l'assistenza a lungo termine, che potrebbe rendersi 
necessaria, dovrebbe essere fornita dagli Stati membri e dai loro sistemi di sicurezza sociale. 
Un'altra modifica auspicata dalla relatrice per parere riguarda la scadenza entro la quale vanno 
inoltrate le domande di assistenza. Il riferimento al primo danno causato dalla catastrofe 
rischia di escludere le domande relative a disastri a lenta progressione. La relatrice per parere 
presenta inoltre emendamenti laddove ritiene che occorra apportare chiarezza al testo.

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per lo sviluppo regionale, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:

Testo della Commissione1 Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 3

  
1 Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.
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(3) Le catastrofi gravi o le situazioni di crisi 
possono scaturire da eventi naturali, 
industriali e tecnologici, ivi compresi 
l’inquinamento marino e le minacce 
radiologiche, o da emergenze sanitarie (in 
particolare le epidemie di influenza 
dichiarate ufficialmente) o atti di terrorismo. 
Gli attuali strumenti di coesione economica 
e sociale sono in grado di finanziare le 
misure di prevenzione dei rischi e le 
operazioni di riparazione delle infrastrutture 
danneggiate. Il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea, istituito con il 
regolamento (CE) n. 2012/2002 del 
Consiglio , consente alla Comunità di 
contribuire alla mobilitazione dei servizi di 
emergenza per far fronte alle esigenze 
immediate delle popolazioni e partecipare 
alla tempestiva riparazione delle 
infrastrutture principali danneggiate affinché 
le regioni colpite dalla catastrofe possano 
riprendere la loro attività economica. Il 
Fondo è tuttavia limitato principalmente alle 
catastrofi naturali. È pertanto opportuno 
disporre che la Comunità possa intervenire 
anche in caso di situazioni di crisi non legate 
a fattori naturali.

(3) Le catastrofi gravi o le situazioni di crisi 
possono scaturire da eventi naturali, 
industriali e tecnologici, ivi compresi 
l’inquinamento marino e le minacce 
radiologiche, o da emergenze sanitarie (in 
particolare le epidemie di influenza 
dichiarate ufficialmente) o atti di terrorismo. 
Gli attuali strumenti di coesione economica 
e sociale sono in grado di finanziare le 
misure di prevenzione dei rischi e le 
operazioni di riparazione delle infrastrutture 
danneggiate. Il Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea, istituito con il 
regolamento (CE) n. 2012/2002 del 
Consiglio , consente alla Comunità di 
contribuire alla mobilitazione dei servizi di 
emergenza per far fronte alle esigenze 
immediate delle popolazioni e partecipare 
alla tempestiva riparazione delle 
infrastrutture principali danneggiate affinché 
le regioni colpite dalla catastrofe possano 
riprendere la loro attività economica. Il 
Fondo è tuttavia limitato principalmente alle 
catastrofi naturali. È pertanto opportuno 
disporre che la Comunità possa intervenire 
anche in caso di situazioni di crisi non legate 
a fattori naturali e di minacce alla salute 
pubblica che possono avere ripercussioni 
transfrontaliere negli Stati membri.

Emendamento 2
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 
dovrebbe essere fornita, previo attento 
esame, anche allo Stato ammissibile 
confinante colpito dalla stessa catastrofe.

Motivazione

Nel dare assistenza ai paesi terzi si dovrebbero porre precisi paletti.

Emendamento 3
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Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

b) catastrofi industriali e tecnologiche; b) catastrofi industriali e tecnologiche che 
non siano coperte dalla responsabilità 
civile;

Motivazione

Nel caso delle catastrofi industriali e tecnologiche, è opportuno chiarire che la parte 
responsabile è tenuta al risarcimento dei danni.

Emendamento 4
Articolo 2, comma 1

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.

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 3 miliardi di euro (prezzi del 2007) o 
superiore allo 0,6 % del reddito nazionale 
lordo dello Stato interessato.

Motivazione

È necessario mantenere le vecchie soglie, altrimenti si determina un ricorso troppo frequente 
al Fondo di solidarietà.

Emendamento 5
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 propone un’assistenza 
finanziaria a valere sul Fondo sotto forma di 
una sovvenzione, se tale Stato ha subito una 
grave catastrofe o minacce per la salute 
pubblica che possono avere ripercussioni 
transfrontaliere in altri Stati membri.

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 propone un aiuto 
a valere sul Fondo anche a favore di tale 
Stato.
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Motivazione

Se i criteri di cui all'articolo 2 sono soddisfatti, la Commissione deve sempre proporre 
un’assistenza finanziaria. È necessario prevedere in modo esplicito un'assistenza e un 
contributo quando esistono questioni sanitarie che possano avere un impatto transfrontaliero 
negli Stati membri, ad esempio in caso di epidemie o di influenza pandemica.

Emendamento 6
Articolo 4, lettera b)

b) assistenza medica immediata e misure 
volte a tutelare la popolazione dai pericoli 
sanitari imminenti, compreso il pagamento 
dei vaccini, dei farmaci, dei prodotti 
medicinali e delle attrezzature e 
infrastrutture mediche utilizzati durante 
l’emergenza;

b) assistenza medica immediata e a breve 
termine - che può essere preventiva - e 
misure volte a tutelare la popolazione dai 
pericoli sanitari transfrontalieri imminenti, 
compreso il pagamento dei vaccini, dei 
farmaci, dei prodotti medicinali e delle 
attrezzature e infrastrutture mediche 
utilizzati durante l’emergenza causata da 
uno qualsiasi degli eventi elencati 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Motivazione

Occorre prevedere misure a breve termine miranti alla tutela della salute pubblica per tutti i 
tipi di emergenze, siano esse catastrofi naturali, industriali o tecnologiche, emergenze 
sanitarie o atti di terrorismo.

Emendamento 7
Articolo 4, lettera g)

g) assistenza medica, psicologica e sociale 
alle vittime dirette di atti di terrorismo e ai 
loro familiari.

soppresso

Motivazione

In caso di atti di terrorismo, l'assistenza medica immediata è coperta dall'articolo 4, lettera 
b). Gli Stati membri sono responsabili dell'assistenza psicologica e sociale a breve termine. 
L'assistenza a lungo termine non può essere assicurata dall'UE e rientra piuttosto nei sistemi 
di sicurezza nazionali.

Emendamento 8
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

1. Lo Stato ammissibile può presentare alla 1. Lo Stato ammissibile può presentare alla 
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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:

Commissione una domanda di aiuto a valere 
sul Fondo il più presto possibile e non oltre 
dieci settimane dalla data della prima 
notifica alle autorità del danno iniziale 
causato dalla grave catastrofe, fornendo tutte 
le informazioni disponibili riguardo almeno 
ai seguenti aspetti:

Motivazione

Il danno iniziale può a volte passare relativamente inosservato a causa della lentezza della 
sua progressione. Gli Stati membri hanno bisogno di avere certezza giuridica circa 
l'ammissibilità dell'effettiva "prima notifica" entro un periodo di dieci settimane.

Emendamento 9
Articolo 5, paragrafo 1, comma 1, lettera a)

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, sull'ambiente 
circostante, sulla natura e sull'economia 
dello Stato colpito;

Motivazione

I disastri legati ai trasporti non provocano solo la perdita di vite umane, hanno anche un 
impatto devastante sull'ambiente.

In base alle norme attuali, gli attentati terroristici contro edifici o monumenti che hanno un 
valore culturale o artistico per l'Europa - quali possono essere il Louvre, il Colosseo o il 
British Museum - e i danni ad essi conseguenti non rientrano, secondo le disposizioni attuali, 
fra gli eventi per i quali è possibile richiedere la mobilitazione del Fondo di solidarietà. Le 
calamità di dimensioni eccezionali che colpiscono una vasta area provocano la distruzione di 
preziosi ecosistemi che comprendono al loro interno insediamenti e superfici agricole. Ad 
esempio, la siccità che ha colpito il Portogallo e parte della Spagna nell'estate del 2005 è 
stata accompagnata da incendi boschivi che è stato difficile spegnere e che, oltre ad arrecare 
danni alle persone e all'economia, hanno soprattutto avuto un pesante impatto sulla 
biodiversità in Europa. Parimenti, vaste inondazioni (ad esempio nell'area del delta del 
Danubio) potrebbero devastare completamente zone protette, come le zone umide che 
costituiscono habitat per gli uccelli.

Emendamento 10
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La clausola di restituzione deve 
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essere menzionata esplicitamente.

Motivazione

Deve essere chiaro che se una valutazione successiva non conferma l'ammissibilità, l'aiuto 
immediato che è stato ricevuto deve essere restituito.

Emendamento 11
Articolo 7, paragrafo 2, comma 1

2. Laddove, sulla base della valutazione 
effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 
2, la Commissione concludesse che non 
sussistono le condizioni per la concessione 
dell’aiuto ai sensi del presente regolamento, 
essa ne da notifica allo Stato interessato. 

2. Laddove, sulla base della valutazione 
effettuata a norma dell’articolo 5, paragrafo 
2, la Commissione concludesse che non 
sussistono le condizioni per la concessione 
dell’aiuto ai sensi del presente regolamento, 
essa ne da notifica allo Stato interessato 
quanto prima possibile. 

Motivazione

Per coerenza con il paragrafo 1.

Emendamento 12
Articolo 9, paragrafo 2

2. Entro 18 mesi dalla data del primo danno 
lo Stato beneficiario utilizza la sovvenzione 
e gli eventuali interessi da essa generati per 
finanziare le operazioni ammissibili 
effettuate in seguito a tale data.

2. Entro 18 mesi dalla data della prima 
notifica alle autorità relativa al danno 
iniziale causato dal grave disastro, lo Stato 
beneficiario utilizza la sovvenzione e gli 
eventuali interessi da essa generati per 
finanziare le operazioni ammissibili 
effettuate in seguito a tale data.

Motivazione

Per coerenza con la modifica alla parte introduttiva dell'articolo 5.

Emendamento 13
Articolo 19

Prima del 1° luglio di ogni anno, a decorrere 
dal [anno successivo all’anno in cui entra in 
applicazione il presente regolamento] la 

Prima del 1° luglio di ogni anno, a decorrere 
dal [anno successivo all’anno in cui entra in
applicazione il presente regolamento] la 
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Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulle 
attività promosse nell’ambito del presente 
regolamento nel corso dell’anno precedente. 
La relazione contiene in particolare 
informazioni riguardanti le domande 
presentate, le decisioni di finanziamento 
adottate e la chiusura dell’aiuto finanziario 
concesso.

Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sulle 
attività promosse nell’ambito del presente 
regolamento nel corso dell’anno precedente. 
La relazione contiene in particolare 
informazioni riguardanti le domande 
presentate, le decisioni di finanziamento 
adottate, la chiusura dell’aiuto finanziario 
concesso e le operazioni effettuate.

Motivazione

La relazione annuale non deve limitarsi a elencare le domande e le decisioni di concessione 
dell'assistenza, bensì può fungere da compendio delle operazioni completate. In caso di future 
gravi catastrofi essa può essere utilizzata dagli Stati membri per operazioni ragionevoli e 
utili.
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