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Emendamento 12
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 gravi 
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.

Or. en
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Motivazione

In considerazione delle limitate risorse finanziarie del Fondo e della vaghezza del termine 
"terrorismo", l'assistenza finanziaria prestata a titolo del Fondo dovrebbe essere destinata 
unicamente a ridurre i danni causati da gravi catastrofi o da gravi situazioni di crisi.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 13
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 
un aiuto finanziario per concorrere al rapido 
ripristino delle normali condizioni di vita 
nelle regioni interessate e per contribuire al 
risarcimento finanziario delle vittime.

Or. pt

Motivazione

Occorre generalizzare il risarcimento finanziario per tutte le vittime di catastrofi gravi e 
situazioni di crisi di cui al presente regolamento.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 14
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) Considerando come catastrofe qualsiasi 
evento distruttivo che costituisca un grave 
danno per la popolazione e l'ambiente, 
come le inondazioni, gli incendi o le siccità, 
ritiene che, in caso di gravi catastrofi o 
situazioni di crisi, la Comunità dovrebbe 
mostrare la propria solidarietà nei confronti 
degli Stati membri e soprattutto delle 
popolazioni colpite fornendo un aiuto 
finanziario per concorrere al rapido 
ripristino delle normali condizioni di vita
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nelle regioni interessate e per contribuire al 
risarcimento finanziario delle vittime di una 
catastrofe o di un atto di terrorismo.

Or. es

Motivazione

Va definito il concetto di catastrofe, il che consentirà di determinarne la portata e la gravità. 
D'altro canto, sono vittime le persone colpite da qualsiasi tipo di sinistro quando, per ragioni 
economiche o psicologiche, vedono modificate le loro condizioni normali di vita.

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 15
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 
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, senza sostituirsi alle autorità 
responsabili, sia pubbliche che private.

Or. fr

Motivazione

Lungi dal sostituirsi agli Stati membri ed alle assicurazioni la solidarietà dell'UE deve 
obbedire al principio di sussidiarietà.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 16
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) il Fondo di solidarietà conferisce 
alla Comunità la competenza per 
intervenire in situazioni di catastrofi gravi 
o di situazioni di crisi. Pertanto fornisce un 
importante contributo affinché l'Unione 
europea possa intervenire nel modo 
migliore e in una direzione più precisa in 
settori in cui i cittadini si attendono 
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un'attivazione dell'Unione. Occorre in 
particolare provvedere a che la dotazione 
finanziaria sia coerente con il contesto di 
attuazione, cosicché la Comunità sia in 
tutte le circostanze un'Unione allargata e 
proiettata all'allargamento, in grado di 
corrispondere alle aspettative dei cittadini. 
Ciò implica che la Comunità, nei suoi 
settori di intervento chiaramente definiti, 
deve avere a disposizione mezzi sufficienti, 
anche in anni di profonda crisi. 

Or. pt

Motivazione

L'emendamento accentua la natura del Fondo di solidarietà, il quale conferisce alla 
Comunità una capacità d'intervento in situazioni di catastrofi gravi e situazioni di crisi.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 17
Considerando 2

(2) La Comunità dovrebbe mostrare la 
propria solidarietà anche nei confronti dei 
paesi con i quali sono in corso i negoziati di 
adesione all’Unione europea.

(2) La Comunità dovrebbe mostrare la 
propria solidarietà anche nei confronti dei 
paesi con i quali sono in corso i negoziati di 
adesione all’Unione europea, per cui risulta 
necessario prevedere qualche altro
meccanismo di carattere eccezionale che
consenta all'Unione di risolvere i problemi
causati da una catastrofe grave.

Or. es

Motivazione

È dubbio che la dotazione finanziaria proposta, anche se adeguata alle esigenze registrate 
negli ultimi anni, sia sufficiente per le necessità di una catastrofe grave, come per esempio un 
terremoto.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 18
Considerando 3

(3) Le catastrofi gravi o le situazioni di crisi 
possono scaturire da eventi naturali, 

(3) Le catastrofi gravi o le situazioni di crisi 
di norma hanno la loro origine in eventi 
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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.

naturali, industriali e tecnologici. 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 colpite 
e partecipare alla tempestiva riparazione 
delle infrastrutture principali danneggiate 
affinché le regioni colpite dalla catastrofe 
possano riprendere la loro attività economica 
e sociale. Tuttavia, anche se il Fondo è 
limitato principalmente alle catastrofi 
naturali, è opportuno disporre di uno 
strumento solido e flessibile al servizio 
dell'Unione europea che consenta alla 
Comunità di dare un segnale politico 
inequivocabile ai cittadini colpiti da gravi 
situazioni d'emergenza, come ad esempio
un attentato terrorista.

Or. es

Motivazione

Oggi più che mai le azioni dell'Unione dovrebbero essere il più possibile vicine al cittadino. 
Le persone colpite da qualsiasi tipo di sinistro o di catastrofe sono vittime se, per motivi 
economici o psicologici, vedono modificate le loro condizioni normali di vita.

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos

Emendamento 19
Considerando 3

(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 

(3) Le catastrofi gravi o le situazioni di crisi 
possono scaturire da eventi naturali, con 
effetti immediati di devastazione come le 
inondazioni e gli incendi forestali, o a 
evoluzione lenta, per esempio la siccità,
nonché da fenomeni industriali e 
tecnologici, ivi compresi l’inquinamento 
marino e le minacce radiologiche, o da 
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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.

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.

Or. pt

Motivazione

In mancanza di una definizione chiara del termine catastrofe naturale si ritiene sufficiente 
precisare le diverse situazioni che si verificano con maggiore frequenza. Del resto occorre 
prevedere la capacità di risposta a situazioni di catastrofe naturale con un'evoluzione lenta, 
per esempio la siccità.

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos

Emendamento 20
Considerando 3

(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 

(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 
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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.

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, nonché 
per la conservazione del potenziale 
produttivo coinvolto, segnatamente il 
patrimonio zootecnico di grande valore 
genetico e riproduttivo, 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.

Or. pt

Motivazione

In mancanza di una definizione chiara del termine catastrofe naturale si ritiene sufficiente 
precisare le diverse situazioni che si verificano con maggiore frequenza. Del resto occorre 
prevedere la capacità di risposta a situazioni di catastrofe naturale con un'evoluzione lenta, 
per esempio la siccità.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 21
Considerando 3

(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 

(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, 
incendi, siccità e alluvioni. Gli attuali 
strumenti di coesione economica e sociale 
sono in grado di finanziare le misure di 
prevenzione dei rischi e le operazioni di 
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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.

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 in cui non è possibile 
accertare in modo adeguato la 
responsabilità.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento intende precisare tutti i tipi di eventuali catastrofi.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 22
Considerando 3

(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 

(3) Le gravi catastrofi ecologiche, 
industriali e tecnologiche possono scaturire 
da eventi naturali o provocati dalla mano 
dell'uomo, 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 
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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.

infrastrutture principali danneggiate affinché 
le regioni colpite dalla catastrofe possano 
riprendere la loro attività economica. Il 
Fondo è tuttavia principalmente riferito alle 
catastrofi che originano da fenomeni 
naturali. È pertanto opportuno disporre che 
la Comunità possa intervenire anche in caso 
di situazioni di crisi non legate a fattori 
naturali.

Or. it

Motivazione

E' opportuno distinguere le catastrofi "ecologiche" dalle situazioni di crisi che hanno origini 
ed effetti di natura diversa. Inoltre, il concetto di catastrofe naturale rischia di essere 
fuorviante, in quanto tende ad escludere dal campo di applicazione del regolamento tutte 
quelle situazioni, come la maggior parte degli incendi boschivi, che non originano da un 
fenomeno naturale, ma dall'intervento doloso o colposo dell'uomo. Il concetto è meglio 
espresso dal termine "catastrofi ecologiche" con il quale si fa riferimento all'effetto della 
catastrofe, più che alla sua causa.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 23
Considerando 3

(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 

(3) Le catastrofi gravi o le situazioni di crisi 
gravi 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). 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 
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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.

catastrofi naturali. È pertanto opportuno 
disporre che la Comunità possa intervenire 
anche in caso di situazioni di crisi non legate 
a fattori naturali.

Or. en

Motivazione

In considerazione delle limitate risorse finanziarie del Fondo e della vaghezza del termine 
"terrorismo", l'assistenza finanziaria prestata a titolo del Fondo dovrebbe essere destinata 
unicamente a ridurre i danni causati da gravi catastrofi o da gravi situazioni di crisi.

Emendamento presentato da Simon Busuttil

Emendamento 24
Considerando 3

(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, da emergenze sanitarie o da 
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.

Or. en
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 25
Considerando 3

(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, le inondazioni, gli 
incendi, la siccità, le gelate 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.

Or. es

Motivazione

La siccità e le gelate devono essere considerate catastrofi naturali gravi, data la portata e il 
tipo di danni causati al settore agricolo e l'ampiezza degli effetti a lungo termine 
sull'economia delle regioni colpite. 

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 26
Considerando 3
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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 e la 
relativa occupazione. 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.

Or. pt

Motivazione

Occorre evidenziare anche la questione dell'occupazione nelle regioni colpite.

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 27
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Le esperienze raccolte nei primi 
anni di applicazione del Fondo di 
solidarietà inducono a precisare la sua 
applicazione in caso di catastrofi naturali. 
l'assistenza finanziaria sarà erogata per  
catastrofi a evoluzione rapida, 
immediatamente identificabili (per esempio 
sismi, inondazioni e incendi forestali) e 
catastrofi con un'evoluzione lenta o con 



AM\600565IT.doc 13/64 PE 369.847v01-00

IT

aggravamento persistente di una 
determinata situazione (come succede con 
la siccità grave o estrema, oppure in caso di 
pandemia). Tale tipologia giustifica, 
specialmente nel secondo caso, che il 
presente regolamento definisca il momento 
a partire dal quale un evento può essere 
qualificato una catastrofe e che sia 
aggiornato il regime di ammissibilità delle 
spese, adeguandolo alle caratteristiche, 
all'intensità e alla durata del fenomeno che 
le provoca, assicurando così una copertura 
per misure specifiche adottate come 
reazione a ogni tipologia di catastrofi.

Or. pt

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 28
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) L'assistenza finanziaria sarà erogata 
per catastrofi a evoluzione rapida, 
immediatamente identificabili (per esempio 
sismi, inondazioni e incendi forestali) e per 
catastrofi con un'evoluzione lenta o con 
aggravamento persistente di una 
determinata situazione, segnatamente in 
caso di siccità grave o estrema oppure di 
pandemia. Tale tipologia giustifica, 
specialmente nel secondo caso, che il 
presente regolamento definisca il momento 
a partire dal quale un evento può essere 
qualificato una catastrofe e che sia 
aggiornato il regime di ammissibilità delle 
spese, adeguandolo alle caratteristiche, 
all'intensità e alla durata del fenomeno che 
le provoca, assicurando così una copertura 
per misure specifiche adottate come 
reazione a ogni tipologia di catastrofi.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento è inteso a definire il momento a partire dal quale un evento può essere 
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qualificato come una catastrofe, in modo da consentire un aggiornamento del regime di 
ammissibilità delle spese. 

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 29
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) Il Fondo deve coprire la concessione 
dell'assistenza in caso di imminenti rischi 
sanitari che possono avere impatto 
transfrontaliero negli Stati membri.

Or. el

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 30
Considerando 3 bis (nuovo)

(3 bis) L'assistenza finanziaria sarà erogata 
non solo per reagire a eventi di genesi 
rapida, immediatamente identificabili, ma 
anche per catastrofi con un'evoluzione 
lenta o con aggravamento persistente di 
una determinata situazione, come succede 
in caso di siccità.

Or. pt

Motivazione

In caso di sismi, inondazioni o incendi si può facilmente procedere all'inventario dei danni 
immediati, tuttavia in situazioni di siccità l'inventario può richiedere più tempo ed è
difficilmente identificabile a breve termine, pur essendo altrettanto grave.

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 31
Considerando 5

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo margine 

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo margine 
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di valutazione politica per rispondere agli 
eventi le cui conseguenze sono 
particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con le 
crisi sanitarie gravi e gli atti di terrorismo. È 
inoltre opportuno tener conto della 
situazione specifica delle regioni remote e 
isolate, come ad esempio le regioni insulari e 
ultraperiferiche.

di valutazione politica per rispondere agli 
eventi le cui conseguenze sono 
particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con le 
crisi sanitarie gravi e gli atti di terrorismo. 
Parimenti potrà godere dell'assistenza del 
Fondo una regione colpita da una 
catastrofe straordinaria, principalmente di 
origine naturale, che abbia interessato la 
maggioranza della sua popolazione e abbia 
avuto gravi ripercussioni sulle condizioni di 
vita e sulla stabilità economica della 
regione. È inoltre opportuno tener conto 
della situazione specifica delle regioni 
remote e isolate, come ad esempio le regioni 
insulari e ultraperiferiche.

Or. es

Motivazione

La componente regionale nell'applicazione del Fondo di solidarietà del vigente regolamento 
si è rivelata molto utile per la concessione di aiuti in caso di catastrofi di carattere regionale 
che, anche se i danni causati non avevano raggiunto i massimali generali, avevano pur
sempre arrecato un grave pregiudizio alle zone colpite. Si ritiene pertanto che tale 
componente regionale debba essere mantenuta anche nel nuovo regolamento.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 32
Considerando 5

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo 
margine di valutazione politica per 
rispondere agli eventi le cui conseguenze 
sono particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con 
le crisi sanitarie gravi e gli atti di 
terrorismo. È inoltre opportuno tener conto 
della situazione specifica delle regioni 

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. In caso di 
attentato terroristico la Comunità deve 
reagire agli eventi, anche se il danno 
materiale non soddisfa il criterio 
quantitativo stabilito per l'attivazione del 
Fondo, ma le conseguenze dell'attentato 
siano tanto gravi da rendere inderogabile la 
solidarietà comunitaria. È inoltre opportuno 
tener conto della situazione specifica delle 
regioni remote e isolate, come ad esempio le 
regioni insulari e ultraperiferiche, tramite 
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remote e isolate, come ad esempio le regioni 
insulari e ultraperiferiche.

una cooperazione rafforzata con le stesse.

Or. pt

Motivazione

In linea con il testo del relatore, l'emendamento chiarisce le modalità con cui la Comunità 
dovrà reagire di fronte a situazioni estreme provocate da atti terroristici e la dinamica delle 
relazioni tra le regioni remote o isolate, insulari e ultraperiferiche e la Comunità.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 33
Considerando 5

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo 
margine di valutazione politica per
rispondere agli eventi le cui conseguenze 
sono particolarmente gravi ma che, per 
loro natura, non possono essere valutati
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con 
le crisi sanitarie gravi e gli atti di 
terrorismo. È inoltre opportuno tener conto 
della situazione specifica delle regioni 
remote e isolate, come ad esempio le regioni 
insulari e ultraperiferiche.

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. La 
Commissione deve poter rispondere anche a
situazioni derivanti da crisi sanitarie gravi 
e da atti di terrorismo, le cui conseguenze 
non possono essere valutate esclusivamente 
sulla base dei danni materiali, e tuttavia 
impongono che sia attivata una tempestiva 
e coerente solidarietà comunitaria. È inoltre 
opportuno tener conto della situazione 
specifica delle regioni remote e isolate,
come ad esempio le regioni insulari e 
ultraperiferiche.

Or. it

Motivazione

Non appare opportuno accogliere la formulazione troppo vaga ed ambigua "margine di 
valutazione politica" della Commissione europea, pur prevedendo da parte della stessa la 
possibilità di attivare il Fondo anche nei casi di emergenze sanitarie e atti di terrorismo.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 34
Considerando 5

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
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gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo margine 
di valutazione politica per rispondere agli 
eventi le cui conseguenze sono 
particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con le 
crisi sanitarie gravi e gli atti di terrorismo. È 
inoltre opportuno tener conto della 
situazione specifica delle regioni remote e 
isolate, come ad esempio le regioni insulari 
e ultraperiferiche.

gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo margine 
di valutazione politica limitato per 
rispondere agli eventi le cui conseguenze 
sono particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con le 
crisi sanitarie gravi.

Or. en

Motivazione

Tutte le regioni degli Stati membri dell'Unione europea dovrebbero beneficiare dalla parità 
di trattamento in termini di assistenza finanziaria concessa a titolo del Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea.

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos

Emendamento 35
Considerando 5

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo margine 
di valutazione politica per rispondere agli 
eventi le cui conseguenze sono 
particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con le 
crisi sanitarie gravi e gli atti di terrorismo. È 
inoltre opportuno tener conto della 
situazione specifica delle regioni remote e 
isolate, come ad esempio le regioni insulari e 
ultraperiferiche.

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo margine 
di valutazione politica per rispondere agli 
eventi le cui conseguenze sono 
particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con le 
calamità a evoluzione lenta come la siccità, 
le crisi sanitarie gravi e gli atti di terrorismo. 
È inoltre opportuno tener conto della 
situazione specifica delle regioni remote e 
isolate, come ad esempio le regioni insulari e 
ultraperiferiche.

Or. pt
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Motivazione

Dato che la siccità, in quanto catastrofe naturale, è un fenomeno a evoluzione lenta con 
conseguenze particolarmente gravi, risulta imprescindibile che sia possibile una valutazione 
alla luce di considerazioni di tipo politico. 

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 36
Considerando 5

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo margine 
di valutazione politica per rispondere agli 
eventi le cui conseguenze sono 
particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali, come accade, in particolare, con 
le crisi sanitarie gravi e gli atti di 
terrorismo. È inoltre opportuno tener conto 
della situazione specifica delle regioni 
remote e isolate, come ad esempio le regioni 
insulari e ultraperiferiche.

(5) In linea con il principio di sussidiarietà, 
l’azione promossa nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbe essere limitata alle 
gravi catastrofi. La definizione di queste 
ultime varia a seconda del settore. Tuttavia, 
dovrebbe essere consentito un certo margine 
di valutazione politica per rispondere agli 
eventi le cui conseguenze sono 
particolarmente gravi ma che, per loro 
natura, non possono essere valutati 
esclusivamente sulla base dei danni 
materiali. È inoltre opportuno tener conto 
della situazione specifica delle regioni 
remote e isolate, come ad esempio le regioni 
insulari e ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

Il margine di valutazione va applicato a tutte le catastrofi e crisi contemplate nel presente 
regolamento.

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 37
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) L'esperienza acquisita nei primi 
anni di applicazione del Fondo di 
solidarietà ha consentito di constatare 
anche la difficoltà della sua applicazione in 
caso di catastrofi provocate da fenomeni a 
evoluzione lenta. Alla luce di simili 
situazioni risulta necessario che il 
regolamento definisca con chiarezza il 
momento in cui la domanda è ammissibile 
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nonché l'urgenza di adeguare il regime di 
ammissibilità alle caratteristiche, 
all'intensità e alla durata del fenomeno in 
causa, garantendo in particolare copertura 
alle misure specifiche adottate per reagire a 
catastrofi siffatte.

Or. pt

Motivazione

In caso di sismi, inondazioni o incendi si può facilmente procedere all'inventario dei danni 
immediati, tuttavia in situazioni di siccità l'inventario può richiedere più tempo ed è
difficilmente identificabile a breve termine, pur essendo altrettanto grave.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 38
Considerando 5 bis (nuovo)

(5 bis) Per rendere possibile l'intervento in 
caso di catastrofi che, pur gravi, siano 
inferiori al livello minimo richiesto, in 
circostanze eccezionali è possibile fornire 
aiuti se la maggior parte della popolazione 
di una regione specifica è colpita da una 
catastrofe con conseguenze gravi e 
prolungate sulla condizioni di vita dei 
cittadini.

Or. pt

Motivazione

Occorre tenere in conto anche le catastrofi regionali straordinarie previste nel regolamento 
n. 2012/2002.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 39
Considerando 5 ter (nuovo)

(5 ter) Le esperienze raccolte nei primi anni 
di applicazione del Fondo di solidarietà 
inducono a precisare la sua applicazione in 
caso di catastrofi naturali nelle quali 
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l'assistenza finanziaria deve essere erogata 
sia alle catastrofi a evoluzione rapida, 
immediatamente identificabili (per esempio 
sismi, inondazioni e incendi forestali) sia 
alle catastrofi con un'evoluzione lenta o 
con aggravamento persistente di una 
determinata situazione (come succede con 
la siccità grave o estrema, oppure in caso di 
pandemia). Tale tipologia giustifica, 
specialmente nel secondo caso, che il 
presente regolamento definisca il momento 
a partire dal quale un evento può essere 
qualificato una catastrofe e che sia 
aggiornato il regime di ammissibilità delle 
spese, adeguandolo alle caratteristiche, 
all'intensità e alla durata del fenomeno che 
le provoca, assicurando così una copertura 
per misure specifiche adottate come 
reazione a ogni tipologia di catastrofi.

Or. pt

Motivazione

Vista l'applicazione del Fondo di solidarietà dopo il 2002, occorre distinguere tra catastrofi a 
evoluzione rapida, come incendi e inondazioni, e catastrofi a evoluzione lenta come la siccità 
o le pandemie. 

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 40
Considerando 10

(10) Occorre una gestione finanziaria 
prudente per garantire che la Comunità sia in 
grado di intervenire anche se nel corso dello 
stesso anno si dovessero verificare diverse 
gravi catastrofi.

(10) Occorre una gestione finanziaria 
prudente per garantire che la Comunità sia in 
grado di intervenire a fronte di un 
succedersi di disastri in un arco temporale 
relativamente breve.

Or. fr

Motivazione

Il Fondo di solidarietà deve essere in grado di reagire alle conseguenze di disastri che 
obbediscono alla legge di serialità.
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Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 41
Considerando 12

(12) I meccanismi di pagamento e utilizzo 
degli aiuti concessi nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbero riflettere l’urgenza 
della situazione. Pertanto, è opportuno che 
venga fissata una scadenza per l’utilizzo 
dell’aiuto finanziario concesso.

(12) I meccanismi di pagamento e utilizzo 
degli aiuti concessi nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbero riflettere l’urgenza 
della situazione. Pertanto, è opportuno che 
venga fissata, d'intesa con lo Stato membro 
o gli Stati membri interessati, una scadenza 
adeguata per l’utilizzo dell’aiuto finanziario 
concesso.

Or. en

Motivazione

I meccanismi di pagamento e utilizzo degli aiuti concessi nell’ambito del presente 
regolamento dovrebbero riflettere l’urgenza della situazione, pur rispettando nel contempo i 
principi di sussidiarietà e di buona gestione finanziaria.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 42
Considerando 13

(13) Può essere auspicabile che lo Stato 
beneficiario dell’aiuto coinvolga le autorità 
regionali o locali nella conclusione e 
applicazione degli accordi di attuazione, 
tenendo conto del proprio contesto 
costituzionale, istituzionale, giuridico o 
finanziario specifico. Lo Stato beneficiario 
dovrebbe tuttavia rimanere responsabile 
dell’attuazione dell’assistenza e della 
gestione e del controllo delle operazioni 
finanziate dalla Comunità, in conformità con 
il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee  (in appresso denominato 
“il regolamento finanziario”).

(13) Lo Stato beneficiario dell’aiuto 
coinvolge le autorità regionali o locali nella 
conclusione e applicazione degli accordi di 
attuazione, tenendo conto del proprio 
contesto costituzionale, istituzionale, 
giuridico o finanziario specifico. Lo Stato 
beneficiario dovrebbe tuttavia rimanere 
responsabile dell’attuazione dell’assistenza e 
della gestione e del controllo delle 
operazioni finanziate dalla Comunità, in 
conformità con il regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 
giugno 2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee  (in appresso 
denominato “il regolamento finanziario”).

Or. pt
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Motivazione

Il coinvolgimento di soggetti a livello regionale e locale nella conclusione e nell'applicazione 
di accordi esecutivi sarà decisiva ai fini di un conseguimento effettivo degli obiettivi 
convenuti.

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 43
Considerando 13

(13) Può essere auspicabile che lo Stato 
beneficiario dell’aiuto coinvolga le autorità 
regionali o locali nella conclusione e 
applicazione degli accordi di attuazione, 
tenendo conto del proprio contesto 
costituzionale, istituzionale, giuridico o 
finanziario specifico. Lo Stato beneficiario 
dovrebbe tuttavia rimanere responsabile 
dell’attuazione dell’assistenza e della 
gestione e del controllo delle operazioni 
finanziate dalla Comunità, in conformità con 
il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 
del Consiglio, del 25 giugno 2002, che 
stabilisce il regolamento finanziario 
applicabile al bilancio generale delle 
Comunità europee (in appresso denominato 
“il regolamento finanziario”).

(13) Lo Stato beneficiario dell’aiuto è tenuto 
a coinvolgere le autorità regionali o locali 
nella conclusione e applicazione degli 
accordi di attuazione, tenendo conto del 
proprio contesto costituzionale, istituzionale, 
giuridico o finanziario specifico. Lo Stato 
beneficiario dovrebbe tuttavia rimanere 
responsabile dell’attuazione dell’assistenza e 
della gestione e del controllo delle 
operazioni finanziate dalla Comunità, in 
conformità con il regolamento (CE, 
Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 
giugno 2002, che stabilisce il regolamento 
finanziario applicabile al bilancio generale 
delle Comunità europee (in appresso 
denominato “il regolamento finanziario”).

Or. fr

Motivazione

Le conseguenze delle calamità naturali rivestono essenzialmente un carattere territoriale per 
cui, in ossequio al principio di sussidiarietà, gli Stati membri sono tenuti a coinvolgere nelle 
attività di assistenza le autorità regionali e locali interessate.

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 44
Considerando 15

(15) L’azione comunitaria non dovrebbe 
sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in 
virtù del principio “chi inquina paga”, sono i 
primi responsabili dei danni da loro causati 
né dovrebbe scoraggiare le azioni di 
prevenzione a livello degli Stati membri e 
della Comunità.

(15) L’azione comunitaria non dovrebbe 
sostituirsi alla responsabilità dei terzi che, in 
virtù del principio “chi inquina paga”, sono i 
primi responsabili dei danni da loro causati 
né dovrebbe scoraggiare le azioni di 
prevenzione a livello degli Stati membri e 
della Comunità, e tanto meno sostituirsi al 
ruolo svolto dalle assicurazioni sia 
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pubbliche che private.

Or. fr

Motivazione

Non vanno confusi i concetti di solidarietà e sostituzione.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 45
Considerando 21

(21) Dovrebbe essere prevista un’assistenza 
tecnica per le azioni di solidarietà promosse 
nell’ambito del presente regolamento al fine 
di migliorare la capacità della Commissione 
di valutare le domande ricevute.

(21) Dovrebbe essere prevista un’assistenza 
tecnica per le azioni di solidarietà promosse 
nell’ambito del presente regolamento al fine 
di migliorare la capacità degli Stati membri 
di presentare alla Commissione o a 
qualsiasi altro organo competente una 
domanda di aiuto debitamente compilata e 
di migliorare la capacità della Commissione 
di valutare le domande ricevute.

Or. en

Motivazione

Lo Stato membro o gli Stati membri interessati dovrebbero anche essere in grado di coprire 
una parte delle spese legate alla predisposizione della domanda di aiuto finanziario nel 
quadro dell'assistenza tecnica, al fine di sostenere le necessarie perizie tecniche. 

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 46
Considerando 23

(23) Il presente regolamento dovrebbe 
applicarsi a decorrere dalla data di 
applicabilità delle prospettive finanziarie 
2007-2013,

(23) Il presente regolamento dovrebbe 
applicarsi a decorrere dal ventesimo giorno 
successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Or. pt

Motivazione

Il presente regolamento deve entrare in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.
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Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný 

Emendamento 47
Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea (in appresso 
denominato “Fondo”) per consentire alla 
Comunità di rispondere alle gravi catastrofi 
che colpiscono gli Stati membri o i paesi 
candidati con cui sono in corso i negoziati di 
adesione all’Unione europea (in appresso 
denominati “Stati ammissibili”).

1. È istituito un Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea (in appresso 
denominato “Fondo”) per consentire alla 
Comunità di rispondere alle gravi catastrofi 
o situazioni di crisi che colpiscono gli Stati 
membri o i paesi candidati con cui sono in 
corso i negoziati di adesione all’Unione 
europea (in appresso denominati “Stati 
ammissibili”).

Or. en

Motivazione

In considerazione delle limitate risorse finanziarie del Fondo e della vaghezza del termine 
"terrorismo", l'assistenza finanziaria prestata a titolo del Fondo dovrebbe essere destinata 
unicamente a ridurre i danni causati da gravi catastrofi o da gravi situazioni di crisi.

Emendamento presentato da Bastiaan Belder 

Emendamento 48
Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea (in appresso 
denominato “Fondo”) per consentire alla 
Comunità di rispondere alle gravi catastrofi 
che colpiscono gli Stati membri o i paesi 
candidati con cui sono in corso i negoziati 
di adesione all’Unione europea (in appresso 
denominati “Stati ammissibili”).

1. È istituito un Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea (in appresso 
denominato “Fondo”) per consentire alla 
Comunità di rispondere alle gravi catastrofi 
non imputabili a errore o negligenza 
dell'uomo che colpiscono gli Stati membri 
(in appresso denominati “Stati 
ammissibili”).

Or. en

Motivazione

L'Unione europea dovrebbe dar prova di solidarietà nei casi in cui non esistano altri 
dispositivi di assistenza. Le catastrofi gravi imputabili all'errore o alla negligenza dell'uomo 
dovrebbero essere escluse dall'assistenza dell'Unione europea, visto che per questi casi 
esistono altre fonti di finanziamento (ad esempio le assicurazioni). Considerando che il 
bilancio complessivo del Fondo rimane immutato, nonostante l'incremento del numero di 
Stati membri ammissibili, l'assistenza ai paesi candidati dovrebbe essere limitata alle 
situazioni molto urgenti, al fine di disporre di un bilancio sufficiente per far fronte alle 
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catastrofi che si verificano all'interno della Comunità europea. 

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 49
Articolo 1, paragrafo 1

1. È istituito un Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea (in appresso 
denominato “Fondo”) per consentire alla 
Comunità di rispondere alle gravi catastrofi 
che colpiscono gli Stati membri o i paesi 
candidati con cui sono in corso i negoziati di 
adesione all’Unione europea (in appresso 
denominati “Stati ammissibili”).

1. È istituito un Fondo di solidarietà 
dell’Unione europea (in appresso 
denominato “Fondo”) per consentire alla 
Comunità di rispondere alle gravi catastrofi 
che colpiscono gli Stati membri o regioni 
degli stessi o i paesi candidati con cui sono 
in corso i negoziati di adesione all’Unione 
europea (in appresso denominati “Stati 
ammissibili”).

Or. pt

Motivazione

L'inserimento delle regioni nel quadro del regolamento assicura che catastrofi gravi, atte a 
distruggere l'economia di un'intera regione, ricevano un'attenzione e una risposta adeguata 
della Comunità.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 50
Articolo 1, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Un paese candidato con cui sono in 
corso i negoziati di adesione all’Unione 
europea può chiedere assistenza a titolo del 
Fondo solamente nel caso in cui una 
catastrofe grave colpisca una zona terrestre 
o marina transfrontaliera situata tra il 
paese candidato e uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

In considerazione delle limitate risorse finanziarie del Fondo e della vaghezza del termine 
"terrorismo", l'assistenza finanziaria prestata a titolo del Fondo dovrebbe essere destinata 
unicamente a ridurre i danni causati da gravi catastrofi o da gravi situazioni di crisi.
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Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 51
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

a) catastrofi naturali; a) catastrofi naturali come per esempio 
inondazioni, siccità, incendi, terremoti, 
eruzioni vulcaniche, gelate, uragani e 
valanghe;

Or. es

Motivazione

Sarebbe opportuno specificare cosa si intende per catastrofi naturali gravi, per chiarire che 
anche la siccità, le gelate, gli uragani e le eruzioni vulcaniche sono equiparabili alle 
inondazioni, ai terremoti e agli incendi. L'elenco non deve tuttavia essere chiuso.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 52
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

a) catastrofi naturali; a) catastrofi con cause naturali e non 
naturali;

Or. pt

Motivazione

In linea con la proposta della Commissione (considerando 3), l'emendamento ha lo scopo di 
inserire catastrofi naturali e non naturali onde garantire la necessaria coerenza giuridica 
nell'intero regolamento.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 53
Articolo 1, paragrafo 2, lettera a)

a) calamità naturali; a) disastri ecologici;

Or. it

Motivazione

Il concetto di calamità naturale può prestarsi ad interpretazioni fuorvianti, perchè tenderebbe 
ad escludere dal campo di applicazione del regolamento tutte quelle situazioni, come la 
maggior parte degli incendi boschivi, che non originano da un fenomeno naturale, ma 
dall'intervento doloso o colposo dell'uomo. Il concetto è meglio espresso dal termine "disastri
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ecologici" con il quale si fa riferimento all'effetto del disastro, più che alla sua causa.

Emendamento presentato da Jean Marie Beaupuy

Emendamento 54
Articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

b) catastrofi industriali e tecnologiche; b) catastrofi industriali e/o tecnologiche;

Or. fr

Motivazione

Non sempre sono riunite ambo le tipologie di catastrofi.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 55
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

c) emergenze sanitarie; soppresso

Or. es

Motivazione

L'inclusione di quest'ultimo punto si spiega con l'impossibilità di prevedere tutti i tipi e tutte 
le conseguenze dei fatti che il Fondo di solidarietà deve coprire. In tal modo si rende 
flessibile la presa di decisioni e si dà a tutti gli agenti della società civile la possibilità di 
richiedere gli aiuti del Fondo, in base alle modalità e alle condizioni che saranno definite.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 56
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

c) emergenze sanitarie; c) minacce transfrontaliere di influenza 
pandemica;

Or. it

Motivazione

Il concetto di emergenze sanitarie è troppo vago. E' opportuno limitare l'intervento del Fondo
al solo caso più grave di rischio pandemico.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 57
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)
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c) emergenze sanitarie; c) emergenze sanitarie con ripercussioni 
transfrontaliere;

Or. el

Motivazione

Si deve prevedere in modo esplicito assistenza e aiuto quando sono in ballo questioni 
sanitarie che possono avere impatto transfrontaliero negli Stati membri, ad esempio, in caso 
di epidemie o di influenza pandemica.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 58
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d)

d) atti di terrorismo. soppresso

Or. en

Motivazione

In considerazione delle limitate risorse finanziarie del Fondo e della vaghezza del termine 
"terrorismo", l'assistenza finanziaria prestata a titolo del Fondo dovrebbe essere destinata 
unicamente a ridurre i danni causati da gravi catastrofi o da gravi situazioni di crisi.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 59
Articolo 1, paragrafo 2, lettera d bis) (nuova)

d bis) altre operazioni di interesse pubblico 
orientate alla normalizzazione sociale e
economica delle popolazioni e delle zone 
colpite.

Or. es

Motivazione

L'inclusione di quest'ultimo punto si spiega con l'impossibilità di prevedere tutti i tipi e tutte 
le conseguenze dei fatti che il Fondo di solidarietà deve coprire. In tal modo si rende 
flessibile la presa di decisioni e si dà a tutti gli agenti della società civile la possibilità di 
richiedere gli aiuti del Fondo, in base alle modalità e alle condizioni che saranno definite.
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Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 60
Articolo 1, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Qualora entrasse in vigore un atto 
legislativo specifico per contrastare le 
emergenze sanitarie o gli atti di terrorismo, 
questi sarebbero immediatamente esclusi 
dal campo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. it

Motivazione

Un'adeguata risposta alle emergenze sanitarie è certamente auspicabile, ma dovrebbe essere 
oggetto di uno strumento finanziario ad hoc. Tuttavia, in attesa che venga istituito uno 
strumento più consono all'obiettivo, e per non trovarsi impreparati di fronte ad una possibile 
emergenza sanitaria, sarebbe opportuno prevedere temporaneamente la possibilità di 
mobilitare le risorse a valere sul Fondo di Solidarietà anche per tale tipologia di eventi.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 61
Articolo 2, paragrafo 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.

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 o della regione colpiti. 
Tuttavia, in considerazione della speciale 
congiuntura di bilancio e della realtà 
economica dell'Unione europea, il Fondo si 
costituisce come fondo permanente 
autonomo, con una propria dotazione 
annuale fissa, i cui saldi positivi risultanti 
dalle mancate utilizzazioni annuali 
costituiranno la riserva per le grandi 
catastrofi.

Or. es
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Motivazione

La prima parte si giustifica da sola. Per quanto concerne la seconda, va riconsiderata la 
nozione di soglia, il che consente di adeguare le possibilità di intervento del Fondo alle 
necessità del luogo in cui si è prodotta la catastrofe nonché alla dimensione regionale di 
taluni fenomeni naturali.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 62
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 uguale o 
superiore a EUR 800 milioni (prezzi del 
2007) o uguale o superiore allo 0,4 % del 
reddito nazionale lordo dello Stato 
interessato.

Or. pt

Motivazione

Secondo consultazioni pubbliche della Commissione presso diversi Stati membri in merito 
all'efficacia del FSUE, la principale difficoltà riscontrata dagli Stati membri nella 
candidatura al Fondo riguarda i livelli troppo elevati richiesti per l'ammissibilità delle 
domande di intervento del FSUE.

Emendamento presentato da Bastiaan Belder

Emendamento 63
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.

Or. en

Motivazione

Al fine di concentrare le risorse disponibili sulle catastrofi molto gravi, è opportuno innalzare 
le soglie di riferimento. In tal modo, è possibile fornire un aiuto sufficiente agli Stati membri 
colpiti che, da soli, non sarebbero in grado di far fronte a una catastrofe in modo efficace.
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Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 64
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 EUR tre miliardi (prezzi del 2007) o 
superiore allo 0,5 % del reddito nazionale 
lordo dello Stato interessato.

Or. pt

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 65
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 o una situazione di crisi 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.

Or. en

Motivazione

Qualora un evento che ha colpito uno Stato ammissibile non soddisfi i criteri quantitativi che 
definiscono una catastrofe, la Commissione dovrebbe consultare le competenti commissioni 
del Parlamento europeo in sede di valutazione della domanda di aiuto finanziario a titolo del 
Fondo presentata dallo Stato in questione.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 66
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 

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 dell'anno 
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superiore allo 0,5 % del reddito nazionale 
lordo dello Stato interessato.

dell'entrata in vigore) o superiore allo 0,5 % 
del reddito nazionale lordo dello Stato 
interessato.

Or. pt

Motivazione

Occorre considerare anche catastrofi regionali straordinarie come quelle previste nel 
regolamento n. 2012/2002.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 67
Articolo 2, comma 1 bis (nuovo)

In via eccezionale e se non sono soddisfatti 
i criteri quantitativi di cui all'articolo 1 del 
presente regolamento, quando una regione 
di livello NUTS 2 o NUTS 3, a norma del 
regolamento (CE) n. 1059/2003, è colpita 
da una catastrofe di tipo straordinario, 
beneficia di un sostegno del fondo, purché 
si tratti di una catastrofe naturale grave 
che colpisce la maggior parte della 
popolazione, con ripercussioni gravi e 
prolungate sulla condizioni di vita e sulla 
stabilità economica della regione. Il 
sostegno annuo totale concesso a norma 
del presente articolo è limitato al 7,5%
dell'importo annuo reso disponibile per il 
fondo. La Commissione esamina con il 
massimo rigore le domande che le sono 
indirizzate a norma del presente articolo. 
Particolare attenzione è riservata alle 
regioni remote o isolate, nonché alle 
regioni insulari e ultraperiferiche.

Or. pt

Motivazione

L'aggiunta proposta ha lo scopo di garantire che le regioni colpite da catastrofi con un 
impatto grave sull'economia regionale beneficino di sostegno finanziario, contribuendo così 
alla realizzazione degli obiettivi generali del fondo, in linea con il principio di sussidiarietà.
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Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 68
Articolo 2, comma 2

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile.

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può, previa consultazione 
delle commissioni competenti del 
Parlamento europeo, riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe o situazione 
di crisi sul territorio di uno Stato 
ammissibile.

Or. en

Motivazione

Qualora un evento che ha colpito uno Stato ammissibile non soddisfi i criteri quantitativi che 
definiscono una catastrofe, la Commissione dovrebbe consultare le competenti commissioni 
del Parlamento europeo in sede di valutazione della domanda di aiuto finanziario a titolo del 
Fondo presentata dallo Stato in questione.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 69
Articolo 2, paragrafo 2

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile.

2. Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può prendere in 
considerazione, ai fini dell'ammissibilità 
del Fondo, i danni verificatisi in una 
regione colpita da una catastrofe 
straordinaria, principalmente di origine 
naturale, che abbia interessato la maggior 
parte della popolazione o settori economici 
rilevanti per il suo sviluppo e che abbia
avuto gravi ripercussioni sulle condizioni di 
vita e sulla stabilità economica della stessa.

Or. es

Motivazione

La prima parte si giustifica da sola. Per quanto concerne la seconda, va riconsiderata la 
nozione di soglia, il che consente di adeguare le possibilità di intervento del Fondo alle 



PE 369.847v01-00 34/64 AM\600565IT.doc

IT

necessità del luogo in cui si è prodotta la catastrofe nonché alla dimensione regionale di 
taluni fenomeni naturali.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 70
Articolo 2, comma 2

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile.

Tuttavia, in circostanze eccezionali anche se 
non sono soddisfatti i criteri quantitativi di 
cui al comma che precede, può beneficiare 
del sostegno del fondo una regione colpita 
da una catastrofe straordinaria, soprattutto 
naturale, che coinvolga la maggior parte 
della popolazione e abbia ripercussioni 
gravi e prolungate sulle condizioni di vita e 
di occupazione, nonché sulla stabilità 
economica della regione stessa. Il sostegno 
annuo totale concesso a norma del presente 
articolo è limitato al 7,5% dell'importo 
annuo reso disponibile per il fondo. 
Particolare attenzione è riservata alle 
regioni remote o isolate, nonché alle 
regioni insulari e ultraperiferiche di cui 
all'articolo 299, paragrafo 2, del trattato. 
La Commissione esamina con il massimo 
rigore le domande che le sono indirizzate a 
norma del presente articolo. 
Analogamente, se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile.

Or. pt

Motivazione

Occorre tenere in conto anche le catastrofi regionali straordinarie previste nel regolamento 
n. 2012/2002.

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 71
Articolo 2, comma 2

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 

Tuttavia, in circostanze eccezionali anche se 
non sono soddisfatti i suddetti criteri 
quantitativi, può beneficiare del sostegno 
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Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile.

del fondo una regione colpita da una 
catastrofe straordinaria, soprattutto 
naturale, che coinvolga la maggior parte 
della popolazione e abbia ripercussioni 
gravi e prolungate sulle condizioni di vita e 
sulla stabilità economica della regione 
stessa. Il sostegno annuo totale concesso a 
norma del presente articolo è limitato al 
7,5% dell'importo annuo reso disponibile 
per il fondo. Particolare attenzione è 
riservata alle regioni remote o isolate, 
nonché alle regioni insulari e 
ultraperiferiche di cui all'articolo 299, 
paragrafo 2, del trattato. La Commissione 
esamina con il massimo rigore le domande 
che le sono indirizzate a norma del presente 
comma. 

Or. pt
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Emendamento presentato da Yiannakis Matsis

Emendamento 72
Articolo 2, comma 2

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile.

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile. Le catastrofi 
naturali causate da ricorrenti siccità, 
gelate, incendi e alluvioni, come pure le 
catastrofi causate dal nuovo fenomeno del 
cambiamento climatico, che sta avendo 
conseguenze disastrose per varie categorie 
professionali e per le economie degli Stati, 
dovrebbero essere incluse nell'oggetto e nel 
campo di applicazione del Fondo. 

Or. en

Emendamento presentato da Giovanni Claudio Fava e Giovanni Pittella

Emendamento 73
Articolo 2, comma 2

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile.

Tuttavia, anche se non sono soddisfatti i 
suddetti criteri quantitativi, in casi 
eccezionali e debitamente giustificati la 
Commissione può riconoscere che si è 
verificata una grave catastrofe sul territorio 
di uno Stato ammissibile. In circostanze 
particolari potrebbe altresì beneficiare 
dell'intervento del Fondo, anche se i criteri 
quantitativi non sono soddisfatti, una 
regione funestata da una catastrofe 
straordinaria che abbia colpito la maggior 
parte della popolazione, con profonde e 
durevoli ripercussioni sulle condizioni dei 
cittadini e sulla stabilità economica della 
regione stessa.
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Or. it

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 74
Articolo 2, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Parimenti, in circostanze eccezionali, 
potrebbe avere diritto all'assistenza del 
Fondo, anche se non soddisfa i criteri 
quantitativi di cui al primo paragrafo, una 
regione che siata stata colpita da una 
catastrofe straordinaria, principalmente di 
origine naturale, che abbia colpito la 
maggioranza della sua popolazione e abbia 
avuto ripercussioni gravi sulle condizioni di 
vita e sulla stabilità economica della 
regione. L'aiuto annuale totale in 
conformità del presente paragrafo può 
arrivare al massimo al 7,5% dell'importo 
annuo di cui dispone il Fondo. Viene 
attribuita particolare importanza alle 
regioni isolate o remote come le regioni 
insulari e ultraperiferiche quali definite 
all'articolo 229, paragrafo 2 del trattato. La 
Commissione studia con il massimo rigore 
le richieste che le vengono sottoposte ai 
sensi del presente paragrafo.

Or. es

Motivazione

La componente regionale nell'applicazione del Fondo di solidarietà del vigente regolamento 
si è rivelata molto utile per la concessione di aiuti in caso di catastrofi di carattere regionale 
che, anche se i danni causati non avevano raggiunto i massimali generali, avevano pur
sempre arrecato un grave pregiudizio alle zone colpite. Si ritiene pertanto che tale 
componente regionale debba essere mantenuta anche nel nuovo regolamento.

Emendamento presentato da Bastiaan Belder

Emendamento 75
Articolo 2, comma 2 bis (nuovo)
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In via eccezionale, uno Stato membro 
confinante o un paese confinante con cui 
sono in corso i negoziati di adesione 
all’Unione europea che è stato colpito dalla 
stessa catastrofe può beneficiare di 
assistenza a titolo del Fondo.

Or. en

Motivazione

In considerazione delle limitate risorse finanziarie del Fondo, al fine di migliorare l'efficacia 
dei suoi interventi è opportuno destinare le risorse in via prioritaria agli Stati membri attuali. 
Qualora una stessa catastrofe colpisca anche paesi candidati all'adesione, questi ultimi sono 
ammessi a beneficiare di un aiuto a titolo del Fondo.

Emendamento presentato da Margie Sudre

Emendamento 76
Articolo 2, comma 2 bis (nuovo)

Una particolare attenzione va rivolta alle 
regioni remote o isolate, come le regioni 
insulari e ultraperiferiche definite 
all'articolo 299, paragrafo 2 del trattato.

Or. fr

Motivazione

Occorre mantenere la precisione di cui all'articolo 2 del Fondo di solidarietà attualmente in 
vigore ribedendo così il riferimento al considerando 5 della presente proposta di 
regolamento.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 77
Articolo 3, paragrafo 1, comma 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 concedere un’assistenza 
finanziaria a valere sul Fondo sotto forma di 
una sovvenzione, se il territorio e/o le acque 
territoriali di tale Stato hanno subito una 
grave catastrofe o situazione di crisi.

Or. en
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Motivazione

L'assistenza finanziaria dovrebbe essere concessa a qualsiasi Stato ammissibile, qualora il 
suo territorio e/o le sue acque territoriali siano stati colpiti da una grave catastrofe o 
situazione di crisi.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 78
Articolo 3, paragrafo 1, comma 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.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone un importo che deve essere approvato dall'autorità di bilancio per 
poter essere destinato allo Stato in questione.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 79
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2

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 ha 
una frontiera terrestre e/o marittima in 
comune con uno Stato di cui al primo 
comma e che è stato colpito dalla stessa 
grave catastrofe o situazione di crisi, la 
Commissione può concedere un aiuto a 
valere sul Fondo anche a favore di tale Stato.

Or. en

Motivazione

L'assistenza finanziaria dovrebbe essere concessa a qualsiasi Stato ammissibile, qualora il 
suo territorio e/o le sue acque territoriali siano stati colpiti da una grave catastrofe o 
situazione di crisi.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 80
Articolo 3, paragrafo 1, comma 2
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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.

Or. en

Motivazione

La Commissione propone un importo che deve essere approvato dall'autorità di bilancio per 
poter essere destinato allo Stato in questione.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 81
Articolo 3, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. A seguito di una richiesta da parte 
dello Stato ammissibile, la Commissione 
può concedere l'assistenza del Fondo sotto 
forma di sovvenzione o contributo in 
considerazione dell'imminente rischio 
sanitario nel territorio dello Stato in 
questione, suscettibile di avere 
ripercussioni transfrontaliere in altri Stati 
membri.

Or. el

Motivazione

Si deve prevedere in modo esplicito assistenza e aiuto quando sono in ballo questioni 
sanitarie che possono avere impatto transfrontaliero negli Stati membri, ad esempio, in caso 
di epidemie o di influenza pandemica.

Emendamento presentato da Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn Smith

Emendamento 82
Articolo 3, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Una parte dell'assistenza concessa a 
valere sul Fondo deve essere destinata a 
finanziare misure volte a prevenire il 
ripetersi dello stesso tipo di catastrofe.

Or. en
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Motivazione

Le operazioni realizzate nel quadro del presente regolamento dovrebbero prestare attenzione 
anche alle misure volte a prevenire il ripetersi delle catastrofi in questione.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 83
Articolo 4, lettera a)

a) operazioni di emergenza essenziali 
necessarie per l’immediato 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) operazioni di emergenza essenziali 
necessarie per l’immediato ripristino della 
funzionalità delle infrastrutture e degli 
impianti nei settori dell’energia, dell’acqua 
(captazione, approvvigionamento, 
trattamento e distribuzione), delle acque 
reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, 
della sanità e dell’istruzione, nonché la 
promozione di azioni di sostegno al 
ripristino delle attività produttive 
compromesse;

Or. pt

Motivazione

Occorre considerare anche le azioni di sostegno al ripristino delle attività produttive 
compromesse, oltre a precisare tutti gli aspetti collegati ai rifornimenti idrici.

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 84
Articolo 4, lettera a)

a) operazioni di emergenza essenziali 
necessarie per l’immediato 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) operazioni di emergenza essenziali 
necessarie per la lotta immediata contro le 
catastrofi naturali o i loro effetti immediati 
quali l’immediato 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;

Or. pt

Motivazione

Nel caso degli incendi, prima di ripristinare le infrastrutture distrutte è necessario un 
sostegno immediato che consenta di porre fine alle cause della distruzione.
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Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 85
Articolo 4, lettera a bis) (nuova)

a bis) operazioni di emergenza essenziali 
per garantire la fornitura immediata, in 
quantità, di acqua potabile, segnatamente 
quelle legate sia alla creazione di 
infrastrutture di emergenza riguardanti la 
captazione e/o l'approvvigionamento delle
acque superficiali e sotterranee, sia alla 
successiva distribuzione con mezzi 
alternativi;
− operazioni di emergenza essenziali per 
garantire la fornitura immediata di acqua 
potabile, di qualità idonea al consumo 
umano, segnatamente con l'esecuzione di 
misure di protezione delle fonti, di 
potenziamento degli impianti di trattamento 
e delle corrispondenti strutture di controllo 
analitico;
− esecuzione in situazioni di scarsità 
eccezionale di acqua a causa di siccità 
gravi o estreme, di strutture di emergenza 
per potenziare la disponibilità di risorse 
idriche destinate a soddisfare le esigenze 
alimentari della popolazione;
− operazioni di emergenza essenziali per 
garantire la disponibilità immediata, per un 
periodo di tempo limitato, di attrezzature 
terrestri e di aerei per la lotta agli incendi 
forestali;

Or. pt

Motivazione

L'emendamento proposto è inteso a garantire giuridicamente la disponibilità garantita in 
situazioni di catastrofe di beni essenziali come l'acqua, mentre le attrezzature e le operazioni 
necessarie d'urgenza sono coordinate e attivate in modo efficace a favore delle zone colpite. 

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 86
Articolo 4, lettera a bis) (nuova)

a bis) operazioni di emergenza essenziali 
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per garantire la fornitura immediata, in 
quantità, di acqua potabile, segnatamente 
quelle legate sia alla creazione di 
infrastrutture di emergenza riguardanti la 
captazione e/o l'approvvigionamento delle
acque superficiali e sotterranee, sia alla 
successiva distribuzione con mezzi 
alternativi;

Or. pt

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 87
Articolo 4, lettera a bis) (nuova)

a bis) operazioni di emergenza essenziali 
per ovviare agli effetti devastatori della 
siccità e delle gelate;

Or. es

Motivazione

La siccità e le gelate devono essere considerate catastrofi naturali gravi, data la portata e il 
tipo dei danni causati al settore agricolo e la vastità degli effetti a lungo termine 
sull'economia delle regioni colpite.

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 88
Articolo 4, lettera a bis) (nuova)

a bis) operazioni di emergenza essenziali 
per garantire la disponibilità immediata, 
per un periodo di tempo limitato, di 
attrezzature terrestri e di aerei per la lotta 
agli incendi forestali;

Or. pt

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 89
Articolo 4, lettera a bis) (nuova)
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a bis) esecuzione in situazioni di scarsità 
eccezionale di acqua a causa di siccità 
gravi o estreme, di infrastrutture di 
emergenza onde garantire la sopravvivenza 
delle colture agricole annuali o permanenti 
necessarie per soddisfare le esigenze 
alimentari della popolazione;

Or. pt

Motivazione

In caso di siccità grave la necessità di intervenire a livello delle risorse idriche può risultare 
essenziale per far fronte alle esigenze alimentari basilari della popolazione del paese colpito.

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 90
Articolo 4, lettera a ter) (nuova)

a ter) operazioni di emergenza essenziali 
per garantire la fornitura immediata di 
acqua potabile, di qualità idonea al 
consumo umano, segnatamente con 
l'esecuzione di misure di protezione delle 
fonti, di potenziamento degli impianti di 
trattamento e delle corrispondenti strutture 
di controllo analitico;

Or. pt

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 91
Articolo 4, lettera a quater) (nuova)

a quater) esecuzione in situazioni di 
scarsità eccezionale di acqua a causa di 
siccità gravi o estreme, di strutture di 
emergenza per potenziare la disponibilità di 
risorse idriche destinate a soddisfare le 
esigenze alimentari della popolazione;

Or. pt
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Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 92
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;

soppressa

Or. es

Motivazione

L'emendamento si giustifica da solo.

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos

Emendamento 93
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) 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;

Or. pt

Motivazione

Si propone la soppressione dei termini "assistenza medica immediata" dato che la si intende 
applicata in modo limitato soltanto a detto ambito specifico, per cui si formula anche 
l'emendamento 4.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 94
Articolo 4, lettera b)

b) assistenza medica immediata e misure
volte a tutelare la popolazione dai pericoli 
sanitari imminenti, compreso il pagamento 

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

compreso il pagamento dei vaccini, dei 
farmaci, dei prodotti medicinali e delle 
attrezzature e infrastrutture mediche 
utilizzati durante un’emergenza causata da 
una qualsiasi delle catastrofi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 2;

Or. en

Motivazione

Occorre prevedere misure a breve termine mirate alla tutela della salute pubblica in tute le 
situazioni di emergenza, che si tratti di catastrofi naturali, industriali o tecnologiche, 
emergenze sanitarie o atti di terrorismo.

Emendamento presentato da Antonios Trakatellis

Emendamento 95
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 o/e per 
motivi di prevenzione 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;

Or. el

Motivazione

L'assistenza medica può essere immediata ma dipendere anche da considerazioni attinenti 
alla prevenzione, ad esempio, in caso di epidemie o di influenza pandemica. Inoltre, 
l'assistenza e il contributo devono coprire le questioni sanitarie suscettibili di avere impatto 
transfrontaliero negli Stati membri conferendo in tal modo un valore aggiunto alle azioni e 
alle politiche dell'Unione.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 96
Articolo 4, lettera d bis) (nuova)

d bis) operazioni di emergenza essenziali 
per garantire la disponibilità immediata, 
per un periodo di tempo limitato, di 
attrezzature terrestri e di aerei per la lotta 
agli incendi forestali;
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Or. pt

Motivazione

Occorre finanziare le operazioni d'urgenza necessarie per rendere disponibili 
immediatamente le attrezzature terrestri e gli aerei per lottare contro gli incendi forestali.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 97
Articolo 4, lettera g)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

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

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 98
Articolo 4, lettera g)

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

soppressa

Or. en

Motivazione

In considerazione delle limitate risorse finanziarie del Fondo e della vaghezza del termine 
"terrorismo", l'assistenza finanziaria prestata a titolo del Fondo dovrebbe essere destinata 
unicamente a ridurre i danni causati da gravi catastrofi o da gravi situazioni di crisi.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 99
Articolo 4, lettera g)
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g) assistenza medica, psicologica e sociale 
alle vittime dirette di atti di terrorismo e ai 
loro familiari.

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

Or. es

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 100
Articolo 4, lettera g)

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

g) assistenza medica, psicologica e sociale 
alle vittime e ai loro familiari.

Or. pt

Motivazione

Si tratta di un'assistenza essenziale per tutte le vittime, indipendentemente dal tipo di 
catastrofe in causa.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 101
Articolo 4, lettera g)

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

g) assistenza medica, psicologica e sociale 
alle vittime e ai loro familiari.

Or. pt

Motivazione

Occorre generalizzare questo tipo di assistenza a tutte le vittime (e alle loro famiglie) di 
catastrofi e di crisi di cui al presente regolamento.

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos

Emendamento 102
Articolo 4, lettera g)

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

g) assistenza medica, psicologica e sociale 
alle vittime e ai loro familiari.
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Or. pt

Motivazione

L'assistenza medica, psicologica e sociale va prestata alle vittime di tutte le catastrofi gravi o 
le crisi di cui al presente regolamento e non soltanto alle vittime di atti di terrorismo.

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 103
Articolo 4, lettera g)

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

g) assistenza medica, psicologica e sociale 
alle vittime dirette di atti di terrorismo, di 
catastrofi naturali e di qualsiasi altro 
evento quale figurante all'articolo 1, 
paragrafo 2, e ai loro familiari.

Or. es

Motivazione

L'assistenza medica, psicologica e sociale va prestata a tutte le vittime di catastrofi gravi e 
alle loro famiglie.

Emendamento presentato da Yiannakis Matsis

Emendamento 104
Articolo 4, lettera g)

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

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

Or. en

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 105
Articolo 4, lettera g)

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

g) assistenza medica, psicologica e sociale 
alle vittime e ai loro familiari.
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Or. pt

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 106
Articolo 4, lettera g)

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

g) assistenza medica, psicologica e sociale 
alle vittime e ai loro familiari.

Or. pt

Motivazione

Precisazione linguistica in conformità dell'emendamento all'articolo 5, paragrafo 1, lettera 
a).

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 107
Articolo 4, lettera g bis) (nuova)

g bis) altre operazioni di interesse pubblico 
volte a normalizzare la vita sociale ed 
economica delle popolazioni e/o delle zone 
colpite.

Or. it

Motivazione

L'inserimento di questa nuova lettera è giustificato dall'impossibilità di prevedere tutti i tipi 
degli eventi disastrosi coperti dal Fondo, e tutte le loro conseguenze, e la volontà di 
introdurre un elemento di flessibilità decisionale in situazioni molto particolari in cui 
l'organizzazione sociale e il sistema produttivo potrebbero essere messi in pericolo, stante 
l'impossibilità di risarcire i danni ai privati.

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos

Emendamento 108
Articolo 4, lettera g bis) (nuova)

g bis) misure di sostegno alla conservazione 
del potenziale genetico e riproduttivo del 
patrimonio zootecnico delle zone colpite.

Or. pt
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Motivazione

In situazioni di siccità grave e di scarsità di mangimi può essere compromessa la 
sopravvivenza del patrimonio zootecnico delle zone colpite, la cui ricostituzione, 
specialmente per i riproduttori di maggior valore genetico, è molto lenta e difficile, per cui 
risulta essenziale inserire misure pertinenti tra le azioni ammissibili ai fini del presente 
regolamento 

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 109
Articolo 4, lettera g bis) (nuova)

g bis) operazioni di estinzione di fuochi e di
recupero della massa forestale;

Or. es

Motivazione

L'emendamento si giustifica da solo.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn 
Smith

Emendamento 110
Articolo 4, lettera g bis) (nuova)

g bis) misure volte a prevenire il ripetersi 
delle catastrofi in questione.

Or. en

Motivazione

Le operazioni realizzate nel quadro del presente regolamento dovrebbero prestare attenzione 
anche alle misure volte a prevenire il ripetersi delle catastrofi in questione.

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 111
Articolo 4, lettera g bis) (nuova)

g bis) operazioni di emergenza essenziali 
per garantire la disponibilità immediata, 
per un periodo di tempo limitato, di 
attrezzature terrestri e di aerei per la lotta 
agli incendi forestali;

Or. pt
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Motivazione

In caso di incendi forestali devono essere ammissibili i costi legati alle attrezzature che le 
autorità devono mobilitare eccezionalmente per far fronte alla catastrofe.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 112
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

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 della prima 
notifica alle autorità del danno iniziale 
causato dalla catastrofe grave, fornendo tutte 
le informazioni disponibili riguardo almeno 
ai seguenti aspetti:

Or. en

Motivazione

A volte il danno iniziale può passare relativamente inosservato a causa della lentezza della 
sua progressione. Gli Stati membri necessitano di certezza giuridica circa l'ammissibilità 
dell'effettiva "prima notifica" del danno iniziale entro il periodo di dieci settimane.

Emendamento presentato da Gerardo Galeote Quecedo

Emendamento 113
Articolo 5, paragrafo 1, alinea

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. Il termine può 
essere esteso a dodici mesi se i danni 
provocati sono conseguenza di un 
accumulo di effetti non immediatamente 
quantificabili, come le siccità. Esso
fornisce tutte le informazioni disponibili 
riguardo almeno ai seguenti aspetti:

Or. es

Motivazione

Il regolamento del Fondo di solidarietà crea talune difficoltà quando si devono quantificare 
nel termine stabilito gli effetti provocati da alcuni fenomeni climatici, come drastiche siccità 
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o gelate.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 114
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di catastrofi a evoluzione 
lenta, segnatamente siccità o emergenze 
sanitarie, il termine di cui al paragrafo 
precedente è prolungato fino a sei mesi.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di rispondere alle critiche di diversi Stati membri in merito al
breve lasso di tempo per presentare una richiesta di intervento del FSUE e di prolungare il 
termine in casi specifici in cui non è possibile presentare la domanda prima.

Emendamento presentato da Sérgio Marques

Emendamento 115
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di catastrofi a evoluzione 
lenta, segnatamente siccità o emergenze 
sanitarie, il termine di cui al paragrafo 
precedente è prolungato fino a sei mesi.

Or. pt

Emendamento presentato da Luis Manuel Capoulas Santos

Emendamento 116
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di catastrofi a evoluzione 
lenta, segnatamente siccità o emergenze 
sanitarie, il termine di cui al paragrafo 
precedente è prolungato fino a sei mesi.

Or. pt
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Motivazione

In caso di catastrofi gravi a evoluzione lenta occorre prevedere una proroga del termine di 
presentazione alla Commissione di una richiesta di intervento del fondo.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 117
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di catastrofi a evoluzione 
lenta, segnatamente siccità o emergenze 
sanitarie, il termine di cui al paragrafo 
precedente è prolungato fino a sei mesi.

Or. pt

Motivazione

Occorre prorogare il termine di presentazione delle candidature per catastrofi a evoluzione 
lenta come siccità o emergenze sanitarie.

Emendamento presentato da Jamila Madeira

Emendamento 118
Articolo 5, paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. In caso di catastrofi a evoluzione 
lenta, segnatamente siccità o emergenze 
sanitarie, il termine di cui al paragrafo 
precedente è prolungato fino a sei mesi.

Or. pt

Motivazione

In caso di siccità può risultare difficile valutare le dimensioni della catastrofe in un breve 
lasso di tempo in quanto si tratta di una catastrofe naturale a evoluzione lenta, che in termini 
di danni può essere accertata soltanto dopo un certo periodo di tempo, quindi resta 
ammissibile al sostegno, anche se non nei termini ravvicinati previsti per le catastrofi 
naturali di altro tipo.

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 119
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

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

a) i danni causati dalla catastrofe e il loro 
impatto sulla popolazione e sull’economia 
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dello Stato colpito; dello Stato colpito, come pure sul 
patrimonio culturale, naturale e 
ambientale;

Or. es

Motivazione

Taluni eventi e disastri naturali causano danni difficilmente valutabili in un periodo di tempo 
determinato,  tanto più se, come nel caso di una siccità prolungata, gli effetti sono continuati. 
È una situazione che disgraziatamente si prolunga nel tempo, rendendo impossibile una 
valutazione dei danni entro un termine di dieci settimane. Si chiede pertanto di rendere 
flessibile tale requisito, affinché lo Stato colpito possa raccogliere tutti i dati necessari per 
presentare richieste più adeguate alla realtà.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 120
Articolo 5, paragrafo 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 e 
sull’economia dello Stato colpito;

Or. en

Motivazione

La protezione dell'ambiente è una delle priorità dell'Unione europea, e in particolare del 
Parlamento europeo, e i danni ambientali dovrebbero figurare tra le informazioni 
fondamentali che devono essere fornite da uno Stato ammissibile.

Emendamento presentato da Jillian Evans, Elisabeth Schroedter, Gisela Kallenbach, Alyn 
Smith

Emendamento 121
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

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, ivi 
incluse in ogni caso misure volte a 
prevenire il ripetersi della catastrofe in 
questione;

Or. en
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Motivazione

Le operazioni realizzate nel quadro del presente regolamento dovrebbero prestare attenzione 
anche alle misure volte a prevenire il ripetersi delle catastrofi in questione.

Emendamento presentato da Iratxe García Pérez, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Inés Ayala 
Sender e Miguel Angel Martínez Martínez

Emendamento 122
Articolo 5, paragrafo 1, comma 2

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.

In considerazione della difficoltà di 
stabilire i danni causati da disastri con 
effetti durevoli e continui come la siccità, la 
Commissione, su richiesta dello Stato 
colpito, rende flessibile il termine fissato di 
dieci settimane, per consentire la richiesta 
di intervento del Fondo.

Or. es

Motivazione

Taluni eventi e disastri naturali causano danni difficilmente valutabili in un periodo di tempo 
determinato, tanto più se, come nel caso di una siccità prolungata, gli effetti sono continuati. 
È una situazione che disgraziatamente si prolunga nel tempo, rendendo impossibile la 
valutazione dei danni entro un termine di dieci settimane. Si chiede pertanto di rendere 
flessibile tale requisito, affinché lo Stato colpito possa raccogliere tutti i dati necessari per 
presentare richieste più adeguate alla realtà.

Emendamento presentato da Bastiaan Belder

Emendamento 123
Articolo 5, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Al 1° ottobre di ogni anno, almeno il 
25% dell'importo annuale deve rimanere 
disponibile al fine di coprire eventuali 
fabbisogni che potrebbero presentarsi entro 
la fine dell'anno.

Or. en
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Motivazione

Onde evitare che i paesi colpiti da una catastrofe a fine anno non possano beneficiare di 
un'assistenza adeguata, una parte delle risorse del Fondo deve rimanere disponibile fino alla 
fine dell'anno.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 124
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 dà notifica allo Stato interessato il 
più rapidamente possibile.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la coerenza con il paragrafo 1.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 125
Articolo 8, paragrafo 1, comma 1

1. Se la Commissione ha concluso che deve 
essere concesso un aiuto finanziario a valere 
sul Fondo, essa trasmette all’autorità di 
bilancio le proposte necessarie per 
autorizzare gli stanziamenti corrispondenti 
all’importo stabilito in conformità con 
l’articolo 7, paragrafo 1.

1. Se la Commissione ha concluso che deve 
essere concesso un aiuto finanziario a valere 
sul Fondo, essa trasmette rapidamente 
all’autorità di bilancio le proposte necessarie 
per autorizzare gli stanziamenti 
corrispondenti all’importo stabilito in 
conformità con l’articolo 7, paragrafo 1.

Or. pt

Motivazione

La Commissione deve trasmettere rapidamente all'autorità di bilancio la richiesta di 
assistenza finanziaria.
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Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 126
Articolo 8, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Le risorse finanziarie disponibili per 
il Fondo per l'anno in questione, che non 
sono state autorizzate  a norma del 
paragrafo 1,- nonché quelle autorizzate a 
norma del medesimo paragrafo ma 
recuperate in virtù dell'articolo 17, 
paragrafo 1,  sono destinate al bilancio 
dell'anno seguente, onde incrementare le 
risorse disponibili per il Fondo.

Or. it

Motivazione

E' necessario rendere questo strumento finanziario, che attualmente conta di esigue risorse, 
più flessibile, dotandolo di maggiore autonomia finanziaria e prevedendo, quindi, la 
possibilità di riutilizzare ogni anno quanto non speso l'anno precedente.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 127
Articolo 9, paragrafo 1

1. In seguito all’adozione della decisione di 
finanziamento, la Commissione eroga la 
sovvenzione allo Stato beneficiario in 
un’unica rata subito dopo la firma 
dell’accordo di cui all’articolo 10, paragrafo
1.

1. In seguito all’adozione della decisione di 
finanziamento, la Commissione eroga la 
sovvenzione allo Stato beneficiario in 
un’unica rata entro 15 giorni dalla firma 
dell’accordo di cui all’articolo 10, paragrafo 
1.

Or. it

Motivazione

In situazioni di emergenza ed in cui, per definizione, bisogna rispondere senza esitazioni, i 
tempi devono essere definiti con certezza e tali da consentire risposte immediate, seppur con 
quella flessibilità minima che comunque contraddistingue operazioni complesse.

Emendamento presentato da Alfonso Andria

Emendamento 128
Articolo 9, paragrafo 2
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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 12 mesi dalla firma dell'accordo di 
cui all'articolo 10, paragrafo 1, e 
comunque entro e non oltre 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 
alla data in cui si è verificato l'evento 
disastroso.

Or. it

Motivazione

Lo scopo del presente regolamento è quello di rispondere esclusivamente alle situazioni di 
emergenza per il ripristino delle normali condizioni di vita. In quest'ottica, 12 mesi per gli 
interventi di prima necessità dovrebbero essere un lasso di tempo adeguato. Inoltre, non è 
possibile far dipendere il tempo entro il quale utilizzare il fondo anche da fattori che non 
sono sotto il controllo dello Stato membro, quali ad esempio una tardiva stipulazione 
dell'accordo di attuazione- di cui all'art. 10, paragrafo 1. Allo stesso modo, non può essere 
consentito ad uno Stato membro di ritardare strumentalmente la stipula dell'accordo di cui 
all'art. 10, paragrafo 1, al fine di prolungare il periodo di utilizzo della sovvenzione.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 129
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 del danno iniziale 
causato dalla catastrofe grave, lo Stato 
beneficiario utilizza la sovvenzione e gli 
eventuali interessi da essa generati per 
finanziare le operazioni ammissibili 
effettuate in seguito a tale data.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a garantire la coerenza con l'emendamento all'alinea dell'articolo 5.

Emendamento presentato da Emanuel Jardim Fernandes

Emendamento 130
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 

2. Entro 24 mesi dalla data del primo danno 
lo Stato beneficiario utilizza la sovvenzione 
e gli eventuali interessi da essa generati per 
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finanziare le operazioni ammissibili 
effettuate in seguito a tale data.

finanziare le operazioni ammissibili 
effettuate in seguito a tale data.

Or. pt

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di consentire un assorbimento efficace dei fondi.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 131
Articolo 15, paragrafo 1

1. Se, al momento della presentazione di una 
proposta ai sensi dell’articolo 8, le restanti 
risorse finanziarie disponibili a valere sul 
Fondo per l’anno in questione non sono 
sufficienti a fornire gli aiuti finanziari 
ritenuti necessari, la Commissione può 
proporre che il saldo venga finanziato 
attraverso gli stanziamenti disponibili sul 
Fondo per l’anno successivo.

1. Se, al momento della presentazione di una 
proposta ai sensi dell’articolo 8, le restanti 
risorse finanziarie disponibili a valere sul 
Fondo per l’anno in questione non sono 
sufficienti a fornire gli aiuti finanziari 
ritenuti necessari, la Commissione può 
proporre al Parlamento europeo, il quale 
esercita il controllo di bilancio, che il saldo 
venga finanziato attraverso gli stanziamenti 
disponibili sul Fondo per l’anno successivo.

Or. en

Motivazione

Il Parlamento europeo deve avere la possibilità di esercitare il proprio potere di controllo su 
qualsiasi trasferimento di stanziamenti iscritti nel bilancio dell'Unione europea da un 
esercizio all'altro, prima di concedere alla Commissione il discarico per l'esecuzione del 
bilancio.

Emendamento presentato da Simon Busuttil

Emendamento 132
Articolo 15, paragrafo 1

1. Se, al momento della presentazione di una 
proposta ai sensi dell’articolo 8, le restanti 
risorse finanziarie disponibili a valere sul 
Fondo per l’anno in questione non sono 
sufficienti a fornire gli aiuti finanziari 
ritenuti necessari, la Commissione può 
proporre che il saldo venga finanziato 
attraverso gli stanziamenti disponibili sul 

1. Se, al momento della presentazione di una 
proposta ai sensi dell’articolo 8, le restanti 
risorse finanziarie disponibili a valere sul 
Fondo per l’anno in questione non sono 
sufficienti a fornire gli aiuti finanziari 
ritenuti necessari, il saldo è finanziato 
attraverso gli stanziamenti disponibili sul 
Fondo per l’anno successivo.
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Fondo per l’anno successivo.

Or. en

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 133
Articolo 15, paragrafo 2

2. Il massimale annuo di bilancio del Fondo 
è in ogni caso rispettato sia nell’anno in cui 
si verifica la catastrofe che nell’anno 
successivo.

2. Il massimale annuo di bilancio del Fondo 
è rispettato sia nell’anno in cui si verifica la 
catastrofe che nell’anno successivo, salvo in 
circostanze eccezionali.

Or. pt

Motivazione

Occorre lasciare margini di manovra per situazioni eccezionali.

Emendamento presentato da Bastiaan Belder

Emendamento 134
Articolo 17, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Laddove, a seguito della precedente 
catastrofe grave, uno Stato beneficiario 
abbia omesso di adottare misure preventive 
che avrebbero permesso di ridurre o evitare 
il danno causato da una catastrofe grave, la 
Commissione chiede allo Stato beneficiario 
di rimborsare integralmente o in parte 
l'aiuto finanziario ricevuto.

Or. en

Motivazione

L'aiuto concesso a titolo del Fondo non dovrebbe ostacolare bensì stimolare gli Stati membri 
ad adottare misure volte a prevenire il ripetersi di catastrofi gravi o a ridurne l'impatto. 
Qualora gli Stati membri non abbiano adottato misure preventive, pur avendo potuto farlo, è 
opportuno riesaminare l'aiuto a titolo del Fondo di cui essi hanno beneficiato.

Emendamento presentato da Mirosław Mariusz Piotrowski, Vladimír Železný

Emendamento 135
Articolo 18, paragrafo 1
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1. Su iniziativa della Commissione, nei 
limiti dello 0,20% delle risorse finanziarie 
disponibili per l’anno in questione, il Fondo 
può essere utilizzato per finanziare le misure 
preparatorie, di controllo, di sostegno 
amministrativo e tecnico, di audit e di 
ispezione necessarie per l’attuazione del 
presente regolamento.

1. Su iniziativa della Commissione, nei 
limiti dello 0,15% delle risorse finanziarie 
disponibili per l’anno in questione, il Fondo 
può essere utilizzato per finanziare le misure 
preparatorie, di controllo, di audit e di 
ispezione necessarie per l’attuazione del 
presente regolamento.

Tali azioni vengono eseguite in conformità 
con l’articolo 53, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario, con tutte le altre 
disposizioni di tale regolamento e con le 
relative modalità di attuazione applicabili a 
questa forma di esecuzione del bilancio.

Tali azioni vengono eseguite in conformità 
con l’articolo 53, paragrafo 2, del 
regolamento finanziario, con tutte le altre 
disposizioni di tale regolamento e con le 
relative modalità di attuazione applicabili a 
questa forma di esecuzione del bilancio.

Tali azioni comprendono in particolare le 
relazioni di esperti previste per aiutare la 
Commissione ad effettuare la valutazione 
delle domande ai sensi dell’articolo 5, 
paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'aiuto finanziario a titolo del Fondo non dovrebbe finanziare funzioni amministrative non 
specificate, ma piuttosto essere destinato a riparare i danni causati da una catastrofe grave.

Emendamento presentato da Jutta D. Haug

Emendamento 136
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 
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.

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

Or. en
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Motivazione

La relazione annuale non deve limitarsi a elencare le domande presentate e le decisioni di 
concessione di aiuto adottate, ma può fungere anche da compendio delle operazioni
realizzate. In caso di future catastrofi gravi, essa può essere utilizzata dagli Stati membri per 
effettuare operazioni opportune e utili.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 137
Articolo 21, comma 1

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è abrogato 
con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 è abrogato 
con effetto a decorrere dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento.

Or. pt

Motivazione

Va considerata la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 138
Articolo 22

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 continua 
ad applicarsi alle domande ricevute dalla 
Commissione il 31 dicembre 2006 o prima 
di tale data.

Il regolamento (CE) n. 2012/2002 continua 
ad applicarsi alle domande ricevute dalla 
Commissione fino alla data della sua 
scadenza.

Or. pt

Motivazione

Il regolamento n. 2012/2002 deve restare applicabile fino alla data della sua scadenza.

Emendamento presentato da Pedro Guerreiro

Emendamento 139
Articolo 23, comma 2

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 
2007.

soppresso

Or. pt
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Motivazione

Il presente regolamento deve entrare in vigore con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.


