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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei 
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE 
e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura)
maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune 
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per 
respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla 
Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo 
grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai 
servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene 
proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad 
esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione 
linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi 
tecnici interessati.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il 
Fondo di solidarietà dell'Unione europea
(COM(2005)0108 – C6-0093/2005 – 2005/0033(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2005)0108 )1,

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, l'articolo159, paragrafo 3 e l'articolo 181 bis, paragrafo 2 
del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione 
(C6-0093/2005),

– vista la sua risoluzione del 5 settembre 2002 sui disastri causati dalle inondazioni 
nell'Europa centrale2,

– vista la sua risoluzione dell'8 settembre 2005 sulle calamità naturali (incendi e 
inondazioni) verificatesi in Europa nel corso dell'estate3,

– visto l'articolo 51 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per lo sviluppo regionale (A6-0000/2006),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

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

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1
Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) Il Fondo di solidarietà conferisce 
alla Comunità una capacità di azione in 
caso di catastrofi o di gravi situazioni di 
crisi. Fornisce così un considerevole 

  
1 Non ancora pubblicata in Gazzetta ufficiale.
2 GU C 272 E del 13.11.2003, pag. 471.
3 Testi approvati, P6_TA(2005)0334.
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contributo a una migliore e più mirata 
azione dell'Unione in settori in cui i 
cittadini attendono un intervento 
dell'Unione. Pertanto occorre soprattutto 
adoperarsi affinché il campo di 
applicazione e la dotazione finanziaria del 
fondo siano coerenti in modo tale che la 
Comunità possa rispondere in tutte le 
circostanze alle aspettative dei cittadini in 
un'Unione allargata e ancora in fase di 
allargamento. Ne consegue la necessità, 
da un lato, di evitare di ampliare 
eccessivamente il campo d'applicazione e, 
dall'altro, che la Comunità disponga, in 
campi di applicazione chiaramente 
definiti, di mezzi sufficienti anche in 
particolari anni di crisi.

Motivazione

ll nuovo Fondo di solidarietà prevede un campo di applicazione più ampio dal punto di vista
tematico e, de facto, anche geografico, data l'apertura dei negoziati di adesione con nuovi 
Stati, quali ad esempio la Turchia, mentre la dotazione finanziaria resta, dal canto suo, 
invariata. Questa situazione comporta il rischio che i cittadini ripongano nell'Unione 
europea nuove aspettative alle quali l'Unione non è in grado di rispondere. Questo pericolo 
verrebbe scongiurato tramite un'utilizzazione flessibile delle risorse finanziarie e un campo di 
applicazione chiaramente definito. 

Emendamento 2
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 

(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 attentati terroristici. 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 
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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.

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.

Motivazione

Il finanziamento di misure preventive inerenti alla salute pubblica è sicuramente auspicabile, 
ma non rientra nelle competenze comunitarie proprie a un Fondo per le catastrofi che mira a 
porre rimedio ai danni materiali diretti provocati ai beni pubblici. Così facendo si 
renderebbe più vago il preciso campo d'applicazione del Fondo.

Emendamento 3
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. In caso 
di attentato terroristico la Comunità 
dovrebbe poter rispondere agli eventi 
anche quando il danno fisico non 
ottempera al criterio quantitativo fissato 
per il ricorso al Fondo ma le conseguenze 
dell'attentato sono di gravità tale da 
rendere imprescindibile la solidarietà 
comunitaria. È inoltre opportuno tener 
conto della situazione specifica delle 
regioni remote e isolate, come ad esempio 
le regioni insulari e ultraperiferiche.
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Motivazione

La nozione del tutto vaga di "margine di valutazione politica" per la mobilitazione del Fondo 
va respinta. Tuttavia, la Comunità dovrebbe potersi mostrare solidale, per fornire un segnale 
politico, quando uno Stato membro è gravemente colpito da un attentato terroristico. In 
circostanze eccezionali, il danno fisico non dovrebbe ottemperare obbligatoriamente al 
criterio quantitativo fissato per il ricorso al Fondo. Misure preventive in materia di salute 
pubblica sono sicuramente auspicabili, ma non rientrano nel campo di competenza 
comunitaria di un Fondo destinato alle catastrofi. In tal modo il preciso campo 
d'applicazione del Fondo risulterebbe più vago.

Emendamento 4
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 anche se nel corso 
dello stesso anno o di due anni consecutivi 
si dovessero verificare diverse gravi 
catastrofi.

Motivazione

Il campo di applicazione del Fondo deve essere ampliato dal punto di vista sia geografico che 
tematico, per cui il numero di situazioni in cui il Fondo potrà essere utilizzato è destinato ad 
aumentare, ma nel contempo non è possibile aumentare la dotazione finanziaria del Fondo. 
Per rimediare a questa contraddizione, bisognerebbe aumentare la flessibilità della gestione 
finanziaria in modo tale che l'Unione possa continuare ad intervenire anche nel corso di due 
anni consecutivi contrassegnati da gravi catastrofi.

Emendamento 5
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 una scadenza 
realistica per l’utilizzo dell’aiuto 
finanziario concesso.

Motivazione

Le scadenze devono corrispondere alle circostanze provocate dalla catastrofe.
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Emendamento 6
Articolo 1, paragrafo 2, lettera c)

c) emergenze sanitarie; soppresso

Motivazione

Il campo di applicazione non dovrebbe essere eccessivamente ampliato, in quanto si 
indebolirebbe così la capacità d'azione della Comunità nei settori chiave del Fondo di 
solidarietà in cui l'Unione desidera mostrarsi solidale a livello finanziario. Misure preventive 
nel settore della sanità sono sicuramente auspicabili ma non rientrano nel campo di 
competenze comunitario di un fondo per le catastrofi, volto a rimediare ai danni materiali
diretti subiti dai beni pubblici. In tal modo il preciso campo d'applicazione del Fondo 
risulterebbe più vago.

Emendamento 7
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.

Nel caso di un attentato terroristico, in 
casi eccezionali e debitamente giustificati 
la Commissione può, d'intesa con il 
Parlamento europeo e il Consiglio,
riconoscere che si è verificata una grave 
catastrofe sul territorio di uno Stato 
ammissibile anche se non sono soddisfatti 
i criteri quantitativi.

Motivazione

Gli attentati terroristici possono avere conseguenze gravi per la popolazione e il 
funzionamento delle infrastrutture, conseguenze che non possono essere valutate solamente in 
funzione del danno materiale. L'Unione europea dovrebbe avere la possibilità di fornire un 
segnale politico forte di solidarietà tramite la mobilitazione del Fondo nel caso in cui uno 
Stato membro sia stato particolarmente colpito da un attentato terroristico. Va invece 
respinta una valutazione politica globale della Commissione per la mobilitazione del Fondo 
senza che i criteri quantitativi siano rispettati. 

Emendamento 8
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 

soppresso
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infrastrutture mediche utilizzati durante 
l’emergenza;

Motivazione

Il campo di applicazione non dovrebbe essere eccessivamente ampliato, in quanto si 
indebolirebbe la capacità di azione della Comunità in settori chiave del Fondo di solidarietà 
in cui l'Unione desidera mostrarsi solidale a livello finanziario. Misure preventive nel settore 
sanitario sono certamente auspicabili ma non hanno nulla a che fare uno strumento per la 
ricostruzione e il sollievo delle sofferenze delle vittime in aree colpite da crisi e catastrofi. 

Emendamento 9
Articolo 11, paragrafo 2

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

(2) In linea di principio, segnatamente nel 
caso di catastrofi industriali e 
tecnologiche, va applicato il principio 
"chi inquina paga". Gli Stati beneficiari 
devono pertanto fornire la prova che 
cercano di ottenere ogni possibile 
indennizzo da terzi.

Motivazione

Bisogna fare in modo che il Fondo di solidarietà non serva a cancellare la responsabilità di 
chi si è reso responsabile di una catastrofe. Gli Stati membri devono pertanto essere indotti a 
creare un quadro giuridico e un sistema giuridico efficaci che prendano in esame le 
responsabilità in casi di incidenti industriali. 

Emendamento 10
Articolo 15

(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 che il saldo 
venga finanziato attraverso gli stanziamenti 
disponibili sul Fondo per due anni 
successivi.

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

Fondo è in ogni caso rispettato sia 
nell’anno in cui si verifica la catastrofe che 
nei due anni successivi.

Motivazione

Il campo di applicazione del Fondo deve essere ampliato sotto il profilo sia geografico che 
tematico, ovvero aumenterà il numero di situazioni in cui si potrà fare ricorso al Fondo, ma 
nel contempo non è possibile aumentarne la dotazione finanziaria. Per rimediare a questa 
contraddizione bisognerà aumentare la flessibilità della gestione finanziaria. Di norma verrà 
versata solo una frazione del massimale di un miliardo di euro all'anno. Affinché l'Unione 
possa continuare ad essere operativa anche in situazioni estreme, senza far saltare il suo 
quadro finanziario, il massimale dovrebbe essere calcolato su tre anni anziché su due.

Emendamento 11
Articolo 17, paragrafo 2

(2) Laddove uno Stato beneficiario non 
rispettasse l’articolo 10, paragrafo 3, la 
Commissione può chiedere il rimborso 
totale o parziale dell’aiuto finanziario 
ricevuto.

(2) Laddove uno Stato beneficiario non 
rispettasse l’articolo 10, paragrafo 3, o 
l'articolo 11, paragrafo 2, la Commissione 
può chiedere il rimborso totale o parziale 
dell’aiuto finanziario ricevuto.

Motivazione

Nel caso in cui lo Stato beneficiario non faccia il possibile per ottenere un indennizzo da terzi 
(il che di norma comporta molto tempo), la Commissione deve disporre di sanzioni efficaci, 
qualora constati tale omissione.
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MOTIVAZIONE

Contesto e cause
Dopo le devastanti inondazioni avvenute nell’estate del 2002 la Comunità ha creato in 
brevissimo tempo un nuovo strumento, il cosiddetto Fondo di solidarietà, per fornire aiuto e 
sostegno finanziario alle regioni e agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali di grandi 
dimensioni.

Dal 2002 il Fondo di solidarietà ha offerto un sostegno finanziario già 16 volte, dimostrando 
così la reale necessità di interventi ed aiuti di questo genere.

Tuttavia lo strumento attuale ha anche bisogno di alcuni miglioramenti, al fine di ottimizzare 
l'esecuzione finanziaria, di adeguare l’ambito di applicazione alle nuove sfide e di evitare 
richieste indebite. Su proposta della Commissione, il Consiglio è stato incaricato di 
riesaminare il regolamento attualmente in vigore entro il 31 dicembre 2006.

La proposta di un riesame del Fondo di solidarietà si inserisce in una serie di provvedimenti 
decisi dalla Comunità con l’obiettivo di ridurre al minimo le catastrofi naturali, gli incidenti 
industriali, le minacce alla salute e gli attentati terroristici:

• per la prevenzione delle catastrofi si ricorre al Fondo di solidarietà, ad esempio, per 
finanziare misure preventive contro le inondazioni;

• per poter garantire un aiuto immediato e diretto in caso di emergenze gravi, la 
Commissione suggerisce l’istituzione di uno strumento di preparazione e risposta 
rapida;

• per contribuire in modo solidale alle spese pubbliche necessarie per la riparazione 
temporanea dei danni diretti causati da un’emergenza in uno Stato membro, deve 
essere consentito l’utilizzo immediato del Fondo di solidarietà a determinate 
condizioni.

Lo strumento si propone di fare in modo che l’Unione europea si occupi nel modo migliore 
delle esigenze dei suoi cittadini per mezzo di adeguati provvedimenti, contribuendo in questo 
modo al superamento del divario esistente tra le attese dei cittadini dell’Unione e le politiche a 
livello comunitario.

Proposta della Commissione
Finora l’Unione europea non ha avuto alcuna possibilità né di fornire sostegno finanziario alle 
popolazioni e alle regioni che si trovano in situazioni di emergenza a causa di incidenti 
industriali (ricordiamo l’incidente accaduto alla petroliera «Prestige») oppure di attacchi 
terroristici (come nel luglio 2005 a Londra e nel marzo 2004 a Madrid) né di accollarsi parte 
delle spese pubbliche per la riparazione dei danni.
Basandosi sul Fondo di solidarietà attuale, che si occupa esclusivamente di catastrofi naturali, 
la Commissione suggerisce un ampliamento degli ambiti d’applicazione includendo:

• attentati terroristici,

• catastrofi industriali e tecnologiche,

• crisi concernenti la sanità pubblica, come le pandemie.
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L’ambito di applicazione geografico del Fondo di solidarietà (Stati membri o Stati candidati 
all’ingresso nell’Unione europea tramite negoziati di adesione già in corso), che deve 
rimanere invariato de jure, si amplia però de facto grazie all’avvio dei negoziati di adesione 
con due nuovi Stati (Turchia e Croazia).

Inoltre, con la sua nuova proposta, la Commissione si propone di aumentare la trasparenza per 
quanto concerne l’attivazione del Fondo, modificando i criteri nel modo seguente:

• riduzione della soglia di danno richiesta per l’attivazione del Fondo, che passa dallo 
0,6% del PNL stabilito finora allo 0,5% oppure da 3 miliardi di euro a 1 miliardo;

• annullamento del criterio di «catastrofe regionale straordinaria»;

• criteri politici per eventi straordinari e inattesi.
Un impiego più rapido ed efficace del Fondo dovrà essere garantito tramite i seguenti 
provvedimenti:

• aiuto immediato agli Stati membri colpiti, assicurando un pagamento anticipato pari al 
5% dei danni complessivi subiti;

• introduzione di scadenze per ogni fase dell’attivazione per evitare ritardi;

• introduzione di un bilancio dedicato agli aiuti tecnici con un limite massimo dello 
0,20% dei mezzi finanziari disponibili per l’anno in questione.

Infine il fondo non è cumulabile con altre fonti di finanziamento e non può superare il 50% 
dei danni totali a carico dello Stato colpito.

Proposte del relatore
Il relatore condivide l’opinione della Commissione sia sulla necessità di adeguare il Fondo di 
solidarietà alle mutate situazioni da affrontare sia sul potenziale di miglioramento 
dell’impiego di tale Fondo.

Per questo motivo accoglie con favore la proposta della Commissione, ma riconosce anche la 
necessità di alcune modifiche che dovranno essere inserite nella proposta:

Precisa delimitazione dell’ambito di applicazione ampliato
In linea di principio il relatore accoglie con favore l’allargamento tematico dell’ambito di 
applicazione. In casi di emergenza, che corrispondono alle nuove minacce potenziali (come 
gravi incidenti industriali che coinvolgono ad esempio petroliere oppure attentati terroristici), 
all’Unione deve essere attribuita con urgenza la necessaria capacità d’azione.
Tuttavia l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà non deve essere ampliato in modo 
eccessivo, per evitare di far nascere aspettative errate. Le misure preventive in ambito 
sanitario sono senza dubbio auspicabili, ma non possono far parte di uno strumento il cui 
scopo è la ricostruzione e il soccorso, in situazioni di necessità, di persone che vivono in 
regioni colpite da emergenze o catastrofi. A livello di politiche sanitarie la responsabilità di 
prepararsi adeguatamente di fronte al rischio di pandemie compete agli Stati membri.

Ragionevole flessibilità della dotazione finanziaria
Il relatore desidera inoltre sottolineare la necessità di una chiara coerenza tra l’ampliato 
ambito di applicazione geografico e tematico e la dotazione finanziaria. Da una parte il Fondo 
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di solidarietà deve intervenire in nuove situazioni di emergenza, dall’altra può essere 
impiegato anche per Turchia e Croazia, in quanto Stati ammessi ai negoziati di adesione. Non 
si tratta certo di un fatto di importanza trascurabile, soprattutto per quanto riguarda la Turchia 
che è un paese popoloso e ad elevato rischio sismico.

Secondo le indicazioni della Commissione, gli stanziamenti di bilancio effettivamente 
necessari oscillano considerevolmente di anno in anno (2002: 728 000 milioni di euro; 2004: 
19 600 milioni di euro) e per il 2004 si trovano ben al di sotto dei diritti di prelievo massimi 
degli stanziamenti. Tuttavia non si può escludere che in anni di catastrofi particolarmente 
gravi, a causa dell’ambito di applicazione notevolmente più ampio, l’ammontare annuo del 
fabbisogno finanziario possa risultare superiore a 1 miliardo di euro. Per questo motivo la 
dotazione finanziaria del Fondo deve essere sufficientemente flessibile in modo da poter 
reagire nel modo più opportuno in simili casi.

Il relatore consiglia quindi che, qualora in un anno si verifichino catastrofi particolarmente 
gravi, si possa ricorrere anche ai diritti di prelievo dei due anni successivi. Tuttavia nel corso 
di tre anni consecutivi il limite massimo dei fondi stanziati, ammontante a 1 miliardo di euro, 
non può essere superato per tre volte.

Severi criteri per la mobilitazione
Con il nuovo Fondo di solidarietà la Commissione si propone di aumentare la trasparenza dei 
criteri di attivazione. Per questo motivo si esprime a favore dell’eliminazione delle deroghe 
per le catastrofi di minore entità e di una contemporanea riduzione del valore di soglia. Il 
relatore ritiene che i due provvedimenti siano indissolubilmente legati e che la deroga per 
catastrofi di minori entità possa essere eliminata soltanto dopo una significativa riduzione del 
valore soglia, come suggerito dalla Commissione.
In questa situazione appare tuttavia incomprensibile la decisione della Commissione di 
ammettere una discrezionalità generica e politica. Non è accettabile che di fronte a catastrofi 
straordinarie non meglio definite, anche in casi in cui non siano soddisfatti i criteri relativi ai 
valori soglia quantitativi di 1 miliardo oppure dello 0,5 % del PNL, la Commissione possa 
decidere l’utilizzo del Fondo.

Un’esplicita discrezionalità politica sull’impiego del Fondo in circostanze straordinarie, anche 
qualora non vengano soddisfatti i criteri quantitativi, dovrebbe essere concessa soltanto per gli 
attentati terroristici. Essi infatti, pur provocando danni materiali limitati, possono causare 
grandi sofferenze alle persone e possono avere gravi ripercussioni psicologiche. Quindi in tali 
casi l’Unione europea, su iniziativa della Commissione e in accordo con il Consiglio e il 
Parlamento europeo, dovrebbe poter utilizzare il Fondo di solidarietà come segnale politico.

Applicazione rigorosa del principio «chi inquina paga»
Infine l’attivazione del Fondo dovrebbe avvenire soltanto qualora nessun altro, in particolare 
chi ha causato l'emergenza, si fosse fatto carico dell'onere di pagare i danni. Ciò significa che 
il Fondo può essere usato esclusivamente per i danni di cui nessuno si è assunto l'onere 
finanziario.
Gli Stati membri hanno l’obbligo di esigere risarcimenti da parte di terzi, in particolare in 
caso di incidenti industriali; inoltre tale obbligo dovrebbe essere confermato in modo ancora 
più chiaro ed esplicito nel regolamento. La Commissione deve avere anche la possibilità di 
ricorrere a sanzioni, chiedendo la restituzione degli stanziamenti concessi, ma soltanto qualora 
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risultasse evidente che lo Stato non si è impegnato a sufficienza per ottenere il risarcimento da 
chi ha causato il danno.
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