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METODO DI LAVORO 

La ricognizione della normativa è stata condotta sulla base del seguente METODO DI 
LAVORO: 

1.  ricognizione della distribuzione delle competenze in materia di calamità naturali 
tra l’Unione europea e gli Stati Membri; 

2.  ricognizione della normativa europea in materia di prevenzione e gestione del 
rischio di calamità naturale; 

3.  ricognizione della normativa europea in materia di gestione delle emergenze. 

La ricognizione ha ad oggetto sia le direttive ed i regolamenti europei sia le 
comunicazioni della Commissione europea. 

Dall’analisi emerge che la normativa  europea ha ad oggetto prevalentemente la 
gestione delle emergenze che la prevenzione dei rischi. 

 



                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE COMPETENZE DELL’UNIONE 

Non esiste una materia o competenza ad hoc 
qualificabile  come calamità naturale ma tale 
ambito può intersecare materie diverse. 



                          

LE COMPETENZE DELL’UNIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE 
ESCLUSIVE 
settori in cui solo l’UE 
può legiferare e adottare 
atti vincolanti 

 
Articolo 3 TFUE 

COMPETENZE 
CONCORRENTI 
l’Unione e i paesi dell’UE 
possono legiferare e 
adottare atti 
giuridicamente vincolanti 
 

Articolo 4 TFUE 

COMPETENZE DI 
SOSTEGNO 
l’Unione può solamente 
sostenere, coordinare o 
completare l’azione dei 
paesi dell’UE 
 

Articolo 6 TFUE 

COMPETENZA NEL 
FORNIRE ORIENTAMENTI 
PER IL 
COORDINAMENTO 
DELLE POLITICHE DEGLI 
STATI  
 

Articolo 5 TFUE 
 

COMPETENZE SUSSIDIARIE 
clausola di flessibilità 
relativa ai campi di 
competenza dell’Unione.  
 

 
Articolo 352 TFUE 
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Se un'azione dell'Unione 

appare necessaria, nel 

quadro delle politiche 

definite dai trattati, per 

realizzare uno degli 

obiettivi di cui ai trattati 

senza che questi ultimi 

abbiano previsto i poteri di 

azione richiesti a tal fine, il 

Consiglio, deliberando 

all'unanimità su proposta 

della Commissione e 

previa approvazione del 

Parlamento europeo, adotta 

le disposizioni appropriate. 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PREVENZIONE E 
GESTIONE DEL RISCHIO 

______________________ 
    CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

DIRETTIVA 2007/60/CE  
relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni 

 

 

Scopo della direttiva 2007/60/CE: 
 
istituzione di un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le 
conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività 
economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità. 
 
La direttiva prevede, in particolare, l’obbligo per gli Stati membri di predisporre piani di gestione dei 
bacini idrografici. 
 
 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PREVENZIONE 
E GESTIONE DEL RISCHIO 

______________________ 
    CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

DIRETTIVA 2007/2/CE  
che istituisce un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (INSPIRE  acronimo per 
Infrastructure for Spatial Information in Europe).  

 

 

Scopo della Direttiva 2007/2/CE: 
 
stabilire norme generali volte all’istituzione dell’infrastruttura per l’informazione territoriale dell’UE 
per gli scopi delle politiche ambientali comunitarie e delle politiche o delle attività che possono 
avere ripercussioni sull’ambiente.  
 
 
 
 
 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PREVENZIONE E GESTIONE DEL 
RISCHIO 

______________________ 
    CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

DIRETTIVA 2011/92/UE  
concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( cd. DIRETTIVA VIA)   come 
modificata dalla direttiva  2014/52/UE (recepita a livello statale dal d.lgs 104/2017  di modifica del d.lgs 152/2006) 

• ha armonizzato i principi per la valutazione dell'impatto ambientale dei progetti con  l'introduzione di requisiti minimi 
per i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la 
partecipazione delle autorità competenti e del pubblico; 
• prevede un’autorizzazione e una valutazione dell'impatto da parte delle autorità competenti prima del rilascio 
dell’autorizzazione per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale. 
•garantisce un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso misure precauzionali in relazione a determinati 
progetti che, data la loro vulnerabilità a gravi incidenti e/o calamità naturali (quali inondazioni, innalzamento del 
livello del mare o terremoti), potrebbero verosimilmente avere effetti negativi significativi sull'ambiente. 
 

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti 
fattori:  
a) l’uomo, la fauna e la flora;  
b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;  
c) i beni materiali e il patrimonio culturale;  
d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c). 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PREVENZIONE 
E GESTIONE DEL RISCHIO 

______________________ 
    CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

DIRETTIVA 2000/60/CE  
che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque 

 
L’art.1 prevede tra gli scopi della direttiva quello di contribuire a mitigare gli effetti delle 
inondazioni e della siccità. 

In particolare, la direttiva 2000/60/CE si propone di raggiungere i seguenti obiettivi generali:  

1) ampliare la protezione delle acque, sia superficiali che sotterranee; 
2) raggiungere lo stato di “buono” per tutte le acque entro il 31 dicembre 2015; 
3)gestire le risorse idriche sulla base di bacini idrografici indipendentemente dalle strutture 
amministrative; 
4) procedere attraverso un’azione che unisca limiti delle emissioni e standard di qualità; 
5) riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo che tenga conto del loro costo economico reale 
rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.   



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PREVENZIONE 
E GESTIONE DEL RISCHIO 

______________________ 
    CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

COM(2016) 205 
Piano d’azione concernente il quadro di Sendai per la riduzione dei rischi di catastrofi 2015-2030  - Un approccio consapevole dei 
rischi di catastrofi per tutte le politiche dell’UE 

 
 Il programma di azione adottato punta su quattro priorità:  
1. Capire il rischio dei disastri; 
2. Rafforzare la disaster risk governance; 
3. Investire nella riduzione del rischio dei disastri; 
4.Potenziare la preparazione ai disastri per una risposta effettiva nelle fasi di ripresa, 

riabilitazione e ricostruzione. 
 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI PREVENZIONE 
E GESTIONE DEL RISCHIO 

______________________ 
    CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

COM(2016) 739  
 Il futuro sostenibile dell'Europa: prossime tappe L'azione europea a favore della sostenibilità 

 

La costruzione di un’infrastruttura resiliente è una delle azioni finalizzate a raggiungere i 
17 obiettivi della politica europea per uno sviluppo equo e sostenibile che sono 
illustrati nella Comunicazione (2016) 739. 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

  ______________________ 
     CONSIGLIO REGIONALE 

  Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
  Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

REGOLAMENTO (UE) 2016/369  
sulla fornitura di sostegno di emergenza all’interno dell’UE 
 

 
 
Costituisce uno strumento per far fronte  alle esigenze umanitarie delle persone colpite da 
catastrofi sul  territorio, ad esempio sotto forma di assistenza alimentare, assistenza 
sanitaria di urgenza, rifugio, acqua, servizi igienico-sanitari, protezione e istruzione. 
 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

  ______________________ 
     CONSIGLIO REGIONALE 

  Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
  Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

REGOLAMENTO (UE) N. 2012/2002 che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea come modificato dal  

 REGOLAMENTO (UE) N. 661/2014 
 

Istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea, il cui obiettivo è permettere alla Comunità di affrontare 
situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile. 
L'obiettivo del Fondo è integrare gli sforzi degli Stati interessati e coprire una parte delle spese pubbliche sostenute 
per aiutare lo Stato beneficiario ad attuare i seguenti interventi di emergenza: 
a) ripristino immediato delle infrastrutture e delle attrezzature nei settori dell'elettricità, delle condutture idriche e 
fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione; 
b) realizzazione di misure provvisorie di alloggio; 
c) messa in sicurezza immediata delle infrastrutture di prevenzione e misure di protezione immediata del 
patrimonio culturale; 
d) ripulitura immediata delle zone danneggiate, comprese le zone naturali. 
 
La richiesta di finanziamento a carico del Fondo di solidarietà dell’Unione europea può  essere rigettata nel caso in 
cui lo Stato Membro richiedente il contributo non abbia rispettato la legislazione europea in materia di 
prevenzione e gestione dei rischi di catastrofe e tale irregolarità sia stata accertata con sentenza definitiva della 
Corte di giustizia dell’Unione europea. 
 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

______________________ 
 CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

REGOLAMENTO (UE) N. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il 
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato 

 

Include tra gli aiuti esenti da notifica (ma oggetto di comunicazione) alla Commissione europea gli aiuti destinati a ovviare ai 

danni arrecati da terremoti, valanghe, frane, inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche e incendi boschivi di 

origine naturale.  

 Condizioni per l’erogazione degli aiuti: 

a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro devono riconoscere formalmente il carattere di calamità naturale 

dell'evento;  

b) deve esistere un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa.  

 

I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità naturale sono adottati nei tre anni successivi alla data in cui si è verificato 

l'evento. Gli aiuti relativi a tali regimi sono concessi entro quattro anni dal verificarsi dell'evento. 

I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto 

indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni possono figurare i 

danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione 

totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento. 

 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

______________________ 
 CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

Art. 11 della Decisione 1313/2013/UE 
Istitutivo dell’EERC (capacità europea di risposta emergenziale) 

Istituisce il Meccanismo unionale di Protezione Civile al fine di migliorare l'efficacia dei sistemi di 
prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo. 
Il meccanismo unionale mira a garantire in primo luogo la protezione delle persone, ma anche 
dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, da ogni tipo di catastrofi naturali e 
provocate dall'uomo, tra cui le conseguenze del terrorismo, le catastrofi tecnologiche, radiologiche 
o ambientali, l'inquinamento marino e le emergenze sanitarie gravi che si verificano all'interno e al 
di fuori dell'Unione.  

 
   
 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA 

______________________ 
 CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

COM(2008) 130   
relativa al potenziamento delle capacità di reazione dell'Unione europea alle catastrofi 

L'obiettivo della comunicazione è di presentare proposte ai fini del potenziamento delle capacità 
dell'UE di reagire alle catastrofi. Queste proposte costituiscono un primo passo sulla via 
dell'elaborazione di una capacità di reazione a livello dell'UE integrata e globale e sono finalizzate a 
rafforzare le sinergie esistenti tra i diversi strumenti, a crearne di nuove e a rafforzare il 
coordinamento tra loro. 



ESAME ANALITICO DELLA NORMATIVA EUROPEA PER LA GESTIONE 
DELL’EMERGENZA 

______________________ 
 CONSIGLIO REGIONALE 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei 
Ufficio Relazioni Europee 

      GRUPPO DI LAVORO 
      CALAMITA’ NATURALI 

Regolamento  4 luglio 2017/1199 /UE che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per 
quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati 
membri colpiti da catastrofi naturali 
  

 
Integra  l’art. 120 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilendo che, nell'ambito di un programma 
operativo,  può essere stabilito un asse prioritario separato con un tasso di cofinanziamento fino al 
95 % per sostenere le operazioni, selezionate dalle autorità di gestione, in risposta a catastrofi 
naturali gravi o regionali volte alla ricostruzione e  finanziate nell'ambito di una priorità 
d'investimento del FESR. 
 
 

L'importo stanziato per  tali operazioni non supera il 5% dello stanziamento totale del FESR in uno 
Stato membro per il periodo di programmazione 2014-2020. 

 


