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II
(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 dicembre 2003
che stabilisce norme per l'attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio che istituisce un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi
di soccorso della protezione civile
[notificata con il numero C(2003) 5185]
(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/277/CE, Euratom)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

(3)

La partecipazione al meccanismo comunitario è aperta
agli Stati membri, ma va anche aperta alla Norvegia, all'Islanda e al Liechtenstein, alla luce della decisione del
Comitato misto SEE n. 135/2002, del 27 settembre
2002, che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione
in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE (3). Per quanto riguarda i paesi candidati, la
partecipazione va aperta ai paesi firmatari di un protocollo d'intesa con la Commissione.

(4)

Va istituita una procedura per la trasmissione di informazioni aggiornate sulle risorse disponibili negli Stati
che partecipano al meccanismo per differenti tipi di
intervento, per agevolare la mobilitazione di squadre
d'intervento, di esperti e di altre risorse in caso d'emergenza e per garantire un impiego migliore di tali risorse.

(5)

Viene istituito un Centro di monitoraggio e informazione accessibile 24 ore su 24 e capace di reagire immediatamente, a disposizione degli Stati che partecipano al
meccanismo e della Commissione.

(6)

Il Centro di monitoraggio e informazione rappresenta un
elemento essenziale del meccanismo, dal momento che
garantisce collegamenti ininterrotti con i punti di
contatto operativi della protezione civile degli Stati che
partecipano al meccanismo. Nel caso di emergenze, il
Centro di monitoraggio e informazione fornisce accesso
immediato a informazioni indispensabili su esperti,
squadre di intervento e altri tipi di supporto a disposizione.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e il trattato
che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
vista la decisione 2001/792/CE, Euratom, del Consiglio, del 23
ottobre 2001, che istituisce un meccanismo comunitario inteso
ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di
soccorso della protezione civile (1), in particolare l'articolo 8,
paragrafo 2, lettere da a) ad e) e lettera g),
considerando quanto segue:
(1)

(2)

Il meccanismo comunitario istituito dalla decisione
2001/792/CE, di seguito definito «il meccanismo», è
inteso a dare un supporto in caso di emergenze gravi,
che richiedano una reazione urgente, comprese le emergenze che si verifichino nel contesto della gestione delle
crisi cui fa riferimento il titolo V del trattato sull'Unione
europea. In tal caso si terrà conto della dichiarazione
congiunta del Consiglio e della Commissione sull'uso del
meccanismo comunitario di protezione civile nella
gestione delle crisi di cui al titolo V del trattato sull'Unione europea.
Il meccanismo è destinato a contribuire a garantire una
migliore protezione, in primo luogo delle persone, ma
anche dell'ambiente e della proprietà in caso di emergenze gravi, tra cui anche gli episodi di inquinamento
marino dovuti a cause accidentali come stabilito dalla
decisione n. 2850/2000/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 dicembre 2000, che istituisce un
quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali (2).

(1) GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.
(2) GU L 332 del 28.12.2000, pag. 1.

(3) GU L 336 del 12.12.2002, pag. 36.
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(7)

Viene istituito il Sistema comune di comunicazione e
informazione per le emergenze (CECIS) per consentire le
comunicazioni e lo scambio di informazioni tra il Centro
di monitoraggio e informazione e i punti di contatto
designati.

(8)

Il CECIS costituisce un elemento fondamentale del
meccanismo, in quanto garantisce l'autenticità, la
completezza e la riservatezza delle informazioni scambiate tra gli Stati che partecipano al meccanismo in
condizioni normali e di emergenza.
Il CECIS è istituito sulla base di un piano di attuazione
completa nell'ambito del progetto PROCIV-NET
condotto e finanziato nel contesto di un programma per
lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni, il
programma IDA, ai sensi della decisione n. 1719/1999/
CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
1999, relativa a una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti
transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA) (1), modificata da ultimo con decisione
n. 2046/2002/CE (2), e della decisione n. 1720/1999/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio
1999, che adotta una serie di azioni e di misure per
garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA) (3), modificata da ultimo con decisione n.
2045/2002/CE (4).

(9)

(14)

L 87/21

Le misure previste dalla presente decisione sono
conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della decisione 1999/847/CE (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
La presente decisione stabilisce norme di attuazione della decisione 2001/792/CE, Euratom, per quanto riguarda:
1) informazioni sulle pertinenti risorse a disposizione per gli
interventi di soccorso della protezione civile;
2) l'istituzione di un Centro di monitoraggio e informazione;
3) l'istituzione di un Sistema comune di comunicazione e
informazione per le emergenze, di seguito definito «CECIS»;
4) le squadre di valutazione e coordinamento, compresi i
criteri per la selezione degli esperti;
5) elaborazione di un programma di formazione;
6) interventi all'interno e all'esterno della Comunità.

(10)

La disponibilità di esperti in grado di organizzare e coordinare squadre di intervento costituisce un elemento
importante del meccanismo comunitario. Per consentire
di selezionare in maniera adeguata gli esperti necessari, è
fondamentale stabilire criteri di selezione comuni.

(11)

Vanno definiti i compiti degli esperti e la procedura per
il loro invio in missione.

(12)

Va istituito un programma di formazione, volto a
migliorare il coordinamento degli interventi di soccorso
della protezione civile garantendo la compatibilità e la
complementarità delle squadre di intervento e migliorando la competenza degli esperti. Il programma deve
comprendere corsi ed esercitazioni comuni e un sistema
di scambi, cui si aggiungeranno lezioni, studi di casi,
gruppi di lavoro, simulazioni ed esercizi pratici adeguati
al contesto di ciascun intervento. L'istituzione del
programma di formazione corrisponde anche allo spirito
della risoluzione 2002/C 43/01 del Consiglio, del 28
gennaio 2002, intesa a rafforzare la cooperazione in
materia di formazione nel settore della protezione
civile (5).

(13)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nel quadro del meccanismo comunitario, la definizione
di chiare regole di intervento è importante per assicurare
un'assistenza efficiente in caso di emergenza.

GU L 203 del 3.8.1999, pag. 1.
GU L 316 del 20.11.2002, pag. 4.
GU L 203 del 3.8.1999, pag. 9.
GU L 316 del 20.11.2002, pag. 1.
GU C 43 del 16.2.2002, pag. 1.

Articolo 2
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a) per «Stati partecipanti» si intendono gli Stati membri, i paesi
candidati firmatari di un protocollo d'intesa con la Commissione, nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein;
b) per «paesi terzi» si intendono i paesi che non partecipano al
meccanismo.

CAPITOLO II
RISORSE DISPONIBILI

Articolo 3
1. Gli Stati partecipanti forniscono alla Commissione le
seguenti informazioni sulle risorse disponibili per gli interventi
di soccorso della protezione civile:
a) le squadre di intervento identificate in conformità con l'articolo 3, lettera a), della decisione 2001/792/CE, Euratom, e
in particolare:
i) le dimensioni delle squadre e i tempi di mobilitazione
previsti;
ii) la loro disponibilità per interventi all'interno degli Stati
partecipanti e in paesi terzi;
(6) GU L 327 del 21.12.1999, pag. 53.
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iii) la loro disponibilità per missioni di breve, media o lunga
durata;
iv) i loro mezzi di trasporto e il loro grado di autonomia;
v) qualunque altra informazione pertinente;
b) gli esperti selezionati in conformità con l'articolo 3, lettera
b), della decisione 2001/792/CE, Euratom.

25.3.2004

5) partecipare al programma «lessons learnt» (basato sull'esperienza acquisita in seguito agli interventi effettuati) e diffonderne i risultati;
6) partecipare alla preparazione, all'organizzazione e al seguito
dei corsi di formazione;
7) partecipare alla preparazione, all'organizzazione e ai followup delle esercitazioni pratiche e teoriche.

2.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 vengono regolarmente aggiornate.
Articolo 6
3.
Il Centro di monitoraggio e informazione, istituito a
norma dell'articolo 4, raccoglie le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le trasmette tramite il CECIS, istituito a norma dell'articolo 7.

Nel caso in cui si verifichi un'emergenza grave, il Centro di
monitoraggio e informazione si attiva conformemente alle
disposizioni di cui al Capitolo VII.

4.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 si basano su uno
scenario di missione all'interno degli Stati partecipanti e all'esterno di tali paesi.

CAPITOLO IV
IL SISTEMA COMUNE DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
PER LE EMERGENZE

CAPITOLO III
IL CENTRO DI MONITORAGGIO E INFORMAZIONE

Articolo 7
Viene istituito un Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS).

Articolo 4
Viene istituito un Centro di monitoraggio e informazione
accessibile e capace di reagire immediatamente 24 ore al
giorno, con sede negli edifici della Commissione.

Articolo 5
Nei periodi di funzionamento ordinario, il Centro di monitoraggio e informazione provvede in particolare a:
1) aggiornare regolarmente le informazioni fornite dagli Stati
che partecipano al meccanismo in merito alle squadre di
intervento e agli esperti identificati e selezionati a norma
dell'articolo 3, lettere a) e b), della decisione 2001/792/CE,
Euratom nonché sugli altri tipi di supporto e sulle risorse
mediche che possono rendersi disponibili per l'intervento;
2) mettere in comune le informazioni ricevute sulle capacità
degli Stati partecipanti di produrre sieri e vaccini o altre
risorse mediche necessarie nonché sulle riserve disponibili
per gli interventi di soccorso in caso di emergenza grave, e
raccogliere tali informazioni nel sistema di informazione
dotato della protezione adeguata;
3) aggiornare regolarmente le procedure di lavoro e di emergenza;
4) comunicare regolarmente con i punti di contatto degli Stati
partecipanti allo scopo di preparare eventualmente una relazione sulle emergenze gravi;

Articolo 8
Il CECIS è composto da tre elementi:
a) un livello di rete, costituito dalla rete fisica che collega le
autorità competenti, i punti di contatto presenti negli Stati
partecipanti e il Centro di monitoraggio e informazione;
b) un livello di applicazione, costituito dalle banche dati e dagli
altri sistemi di informazione necessari allo svolgimento degli
interventi di soccorso della protezione civile, e in particolare
per:
i) trasmettere le notificazioni;
ii) garantire la comunicazione e lo scambio di informazioni
tra il Centro di monitoraggio e informazione e i punti di
contatto;
iii) raccogliere le informazioni su sieri e vaccini, sulle altre
risorse mediche e sulle riserve disponibili;
iv) diffondere l'esperienza acquisita grazie agli interventi;
c) un livello di sicurezza, costituito dall'insieme di sistemi,
norme e procedure necessari per tutelare la riservatezza dei
dati immagazzinati e scambiati tramite il CECIS.

Articolo 9
1. Il CECIS è istituito e opera sulla base della decisione n.
1719/1999/CE e della decisione n. 1720/1999/CE.
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2.
L'attività del livello di rete è basata sull'utilizzo dei «Servizi
transeuropei per la telematica tra amministrazioni» (Trans-European Services for Telematics between Administrations —
TESTA), un servizio generale IDA, come stabilito dall'articolo 4
della decisione n. 1720/1999/CE.
3.
Il livello di applicazione è costituito da una banca dati
multilingue destinata al web, accessibile via TESTA e tramite
una normale applicazione di posta elettronica SMTP.
4.
Il livello di sicurezza è basato sull'utilizzo di un'infrastruttura a chiave pubblica per gruppi chiusi di utilizzatori (Public
Key Infrastructure for Closed User Groups, IDA PKI-CUG), un
servizio generale IDA, come stabilito dall'articolo 4 della decisione n. 1720/1999/CE.
Articolo 10
La gestione dei documenti, delle banche dati e dei sistemi di
informazione classificati fino al livello «EU RESTRICTED/
RESTREINT UE» (UE riservato) nell'ambito del CECIS si svolge
conformemente alle norme della decisione 2001/264/CE del
Consiglio (1) e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom
della Commissione (2).
Per la trasmissione dei documenti e delle informazioni classificate «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» (UE riservatissimo) o di livello superiore occorrono accordi specifici tra il
mittente e i destinatari.
In una fase successiva la classificazione di sicurezza del sistema
CECIS sarà potenziata in base alle esigenze.
Articolo 11
1.
Gli Stati partecipanti presentano alla Commissione le
informazioni opportune tramite il «modello di scheda del
paese» di cui all'allegato.
2.
Gli Stati partecipanti forniscono informazioni sui punti di
contatto nell'ambito dei servizi di protezione civile o, se opportuno, di altri servizi chiamati a intervenire in caso di catastrofe
naturale, tecnologica, radiologica o ambientale, compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.
3.
Gli Stati partecipanti notificano immediatamente alla
Commissione qualunque variazione delle informazioni di cui ai
paragrafi 1 e 2.

L 87/23

b) in seguito a gare con procedura aperta, sottoscrive accordi
per lo sviluppo e la convalida del livello di applicazione e
per la realizzazione degli studi di fattibilità;
c) si accerta che tutte le persone coinvolte nelle fasi di sviluppo
e di convalida e nei successivi studi di fattibilità siano in
possesso del nulla osta necessario per trattare almeno le
informazioni classificate «EU CONFIDENTIAL/CONFIDENTIEL UE» a norma della decisione 2001/264/CE del Consiglio e della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della
Commissione;
d) garantisce la gestione del progetto in vista dell'installazione
finale del CECIS. A tal fine la Commissione elabora e
aggiorna una programmazione generale e coordina le fasi di
sviluppo, convalida e messa in funzione insieme agli Stati
partecipanti e ai contraenti selezionati. La Commissione,
inoltre, tiene conto delle necessità e delle esigenze degli Stati
partecipanti;
e) garantisce il monitoraggio, la convalida dell'intero CECIS e
dei diversi livelli che lo costituiscono e ne esegue il collaudo
con l'aiuto del gruppo di utilizzatori;
f) garantisce la formazione dei formatori nonché l'informazione periodica degli Stati partecipanti sullo stato di avanzamento del progetto;
g) garantisce la sicurezza del progetto, principalmente non
consentendo la diffusione non autorizzata delle informazioni sensibili;
h) garantisce, attraverso il proprio centro dati, l'adeguato collegamento del server a TESTA e la sua disponibilità almeno
allo stesso livello di servizio del resto della rete;
i) garantisce la messa in funzione dell'infrastruttura a chiave
pubblica (PKI) attraverso il centro di telecomunicazioni;
j) fornisce il supporto necessario nella fase di attuazione del
progetto e in quella successiva, nel corso della quale provvede inoltre alle necessarie operazioni di manutenzione.
2. Gli Stati partecipanti garantiscono il rispetto degli
impegni assunti nel modello di scheda del paese, come il collegamento alla rete TESTA II, la disponibilità di browser e clienti
e-mail conformi e l'applicazione delle procedure PKI nei tempi
e nei modi previsti.

Articolo 12
Viene istituito un gruppo di utilizzatori costituito da rappresentanti nominati dagli Stati partecipanti e incaricato di coadiuvare
la Commissione nelle operazioni di convalida e collaudo del
CECIS.

CAPITOLO V
SQUADRE DI COORDINAMENTO E/O DI VALUTAZIONE,
COMPRESI I CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ESPERTI

Articolo 13
1.
Viene istituito un piano di attuazione completa per l'attuazione del CECIS, in base al quale la Commissione:
a) sottoscrive accordi specifici nel contesto dei contratti quadro
IDA per la realizzazione della rete e dei livelli di sicurezza;
(1) GU L 101 dell'11.4.2001, pag. 1.
(2) GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1.

Articolo 14
Gli Stati partecipanti trasmettono e aggiornano periodicamente
le proprie informazioni sugli esperti selezionati a norma dell'articolo 3, lettera b), della decisione 2001/792/CE, Euratom.
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Articolo 15
Gli esperti sono classificati in base alle seguenti categorie:
a) esperti tecnici;
b) esperti per la valutazione;
c) esperti nell'ambito di una squadra di coordinamento;
d) coordinatore capo.

25.3.2004
Articolo 20

1. Il Centro di monitoraggio e informazione è in grado di
mobilitare e inviare, con brevissimo preavviso, gli esperti
contattati dagli Stati partecipanti.
2. Il Centro di monitoraggio e informazione segue la procedura di invio basata sulla conferma di missione attualmente in
uso presso la Commissione per il distacco di esperti in situazioni di emergenza, in cui sono precisati gli elementi seguenti:
a) la conferma scritta della missione;

Articolo 16
1.
Gli esperti tecnici sono in grado di fornire assistenza su
questioni specifiche e altamente tecniche e sui rischi ad esse
connessi e si rendono disponibili per effettuare missioni.
2.
Gli esperti per la valutazione sono in grado di fornire una
valutazione della situazione e una consulenza sul modo di
affrontarla e si rendono disponibili per effettuare missioni.
3.
Gli esperti della squadra di coordinamento possono
comprendere un vice capo coordinatore, responsabili logistici,
addetti alle comunicazioni e altre figure professionali secondo
le necessità. Qualora venga loro richiesto, gli esperti tecnici e di
coordinamento possono entrare a far parte della squadra di
coordinamento al fine di coadiuvare il coordinatore capo per
l'intera durata della missione.

b) gli obiettivi della missione;
c) la durata prevista della missione;
d) i dati sulla persona da contattare in loco;
e) le condizioni di copertura assicurativa;
f) l'indennità giornaliera a copertura delle spese;
g) le condizioni specifiche di pagamento;
h) le linee guida per esperti tecnici, esperti per la valutazione,
esperti di coordinamento e coordinatori capo.

CAPITOLO VI
IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE

4.
Il coordinatore capo sarà incaricato in particolare di
guidare la squadra di valutazione e di coordinamento durante
gli interventi. La persona in questione manterrà i contatti necessari con le autorità del paese colpito, con il Centro di monitoraggio e informazione, con le altre organizzazioni internazionali e, in caso di interventi di soccorso della protezione civile
fuori dal territorio degli Stati partecipanti, anche con lo Stato
membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione
europea o con il suo rappresentante, con la delegazione della
Commissione europea nel paese e con l'ufficio o il rappresentante ufficiale dell'Ufficio umanitario della Comunità europea
(ECHO) nel paese.

1. Viene istituito un programma di formazione per gli interventi di soccorso della protezione civile. Il programma
comprende corsi generali e corsi specifici, esercitazioni e un
sistema di scambi degli esperti. Il programma è destinato ai
gruppi di destinatari di cui all'articolo 22.

Articolo 17

Articolo 22

Le informazioni sugli esperti vengono raccolte dalla Commissione in una «banca dati degli esperti» e rese disponibili tramite
il CECIS.

Articolo 18

Articolo 21

2. La Commissione è incaricata del coordinamento e dell'organizzazione del programma di formazione. Essa definisce i
contenuti e il calendario del programma di formazione.

I gruppi di destinatari del programma di formazione sono:
a) le squadre d'intervento degli Stati partecipanti;
b) i responsabili delle squadre d'intervento degli Stati partecipanti, i loro vice e i funzionari di collegamento;
c) gli esperti degli Stati partecipanti di cui all'articolo 15;

In caso di necessità, gli esperti seguono il programma di formazione previsto dall'articolo 21.

d) il personale chiave operante presso i punti di contatto
nazionali;
e) i funzionari delle istituzioni comunitarie.

Articolo 19
Quando pervenga una richiesta di assistenza, gli Stati partecipanti hanno il compito di attivare gli esperti disponibili e di
metterli in contatto con il Centro di monitoraggio e informazione.

Articolo 23
I corsi generali e specifici sono destinati ai diversi gruppi di
destinatari di cui all'articolo 22, lettere da b) a e).
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Articolo 24
Le esercitazioni, in particolare per quanto riguarda i gruppi di
destinatari di cui all'articolo 22, lettera a), hanno la finalità di:
a) migliorare la capacità di risposta e la pratica necessaria delle
squadre che soddisfano i criteri per partecipare agli interventi di soccorso della protezione civile;
b) migliorare e verificare le procedure e definire un linguaggio
comune per il coordinamento degli interventi di soccorso
della protezione civile e per ridurre i tempi di risposta nelle
emergenze gravi;
c) migliorare la cooperazione operativa tra i servizi della protezione civile degli Stati partecipanti;

L 87/25

dar luogo a una richiesta di soccorso da parte di uno o più
paesi tramite il Centro di monitoraggio e informazione, le autorità competenti e/o il punto di contatto dello Stato in cui
l'emergenza è imminente o si è verificata informano senza
ritardo il Centro di monitoraggio e informazione, servendosi
dei canali di comunicazione stabiliti.
2. Se la Commissione viene informata di un'emergenza
grave in un paese terzo che richieda l'intervento della protezione civile, il Centro di monitoraggio e informazione contatta
le autorità competenti dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e gli altri servizi
competenti della Commissione, allo scopo di informarli della
situazione.

d) condividere l'esperienza acquisita.

Articolo 25
Il sistema di scambio di esperti prevede lo scambio di esperti
tra gli Stati partecipanti e/o la Commissione per permettere
loro di:
1) acquisire esperienza in altri settori;
2) familiarizzarsi con le varie tecniche e procedure operative
utilizzate;
3) studiare le soluzioni adottate da altri servizi di emergenza e
istituzioni partecipanti.

Articolo 26
Ove opportuno, saranno offerte ulteriori opportunità di formazione volte a soddisfare le esigenze note per uno svolgimento
corretto ed efficiente degli interventi di soccorso della protezione civile.

Articolo 27
1.
La Commissione garantisce la coerenza tra il livello dei
corsi e i loro contenuti.
2.
Gli Stati partecipanti e la Commissione designano, per
ogni sessione di formazione, le persone che seguiranno i corsi.
3.
La Commissione organizza un adeguato sistema di valutazione delle azioni di formazione proposte.

CAPITOLO VII
INTERVENTI ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO DELLA COMUNITÀ

Articolo 28
Fase di allerta
1.
Qualora si verifichi un'emergenza grave all'interno degli
Stati partecipanti o se ne presenti un rischio imminente, che
abbia o sia in grado di avere effetti transfrontalieri, o che possa

3. Attraverso i canali e le reti di comunicazione istituiti, il
Centro di monitoraggio e informazione raccoglie e trasmette
alle autorità competenti della protezione civile di tutti gli Stati
partecipanti e/o ai loro punti di contatto le informazioni essenziali sugli allarmi rapidi (early warning).
4. Qualora si presentino rischi di conseguenze transfrontaliere, lo Stato colpito tiene informato dell'evoluzione della situazione il Centro di monitoraggio e informazione, il quale a sua
volta comunica ogni eventuale evoluzione della situazione agli
altri Stati partecipanti e ai competenti servizi della Commissione, aggiornando regolarmente tali informazioni.

Articolo 29
Richiesta di soccorso
1. Qualora venga richiesta l'assistenza del meccanismo
comunitario, lo Stato partecipante o il paese terzo colpito da
un'emergenza grave, indirizza al Centro di monitoraggio e
informazione una richiesta ufficiale di assistenza della protezione civile.
2. Qualora in un paese terzo si verifichi un'emergenza grave,
che richieda l'intervento della protezione civile, la Commissione
può decidere di propria iniziativa di informare il paese terzo
sulla disponibilità dell'assistenza della Comunità qualora ciò
risulti necessario. Il Centro di monitoraggio e informazione
della Commissione tiene regolarmente informato di ogni
sviluppo lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea.
3. Lo Stato che richiede assistenza fornisce al Centro di
monitoraggio e informazione tutte le informazioni pertinenti
sulla situazione, su esigenze specifiche e in particolare sul
sostegno richiesto e sul luogo in cui intervenire.
Se viene richiesta assistenza sotto forma di consulenze di
esperti e/o di squadre e mezzi di intervento, lo Stato richiedente
informa il Centro di monitoraggio e informazione dei tempi e
del luogo di arrivo dell'assistenza, e in merito al punto di
contatto operativo in loco che gestisce l'emergenza.
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4.
Stabilito il coordinamento tra il Centro di monitoraggio e
informazione e lo Stato richiedente, il Centro di monitoraggio
e informazione trasmette la richiesta di intervento agli Stati
partecipanti e, ove opportuno, consulta la banca dati sulle
risorse e informa i competenti servizi della Commissione. Qualsiasi variazione della richiesta di intervento iniziale viene
trasmessa immediatamente a tutti gli Stati partecipanti.
5.
Sulla base della richiesta ufficiale, gli Stati partecipanti
informano immediatamente il Centro di monitoraggio e informazione delle loro attuali capacità di prestare assistenza, indicandone la portata e le condizioni.
6.
Le informazioni di cui al paragrafo 5 sono immediatamente raccolte e trasmesse dal Centro di monitoraggio e informazione allo Stato richiedente e fornite agli altri Stati partecipanti.
7.
Lo Stato richiedente informa il Centro di monitoraggio e
informazione delle scelte da esso compiute in merito alle
squadre e ai mezzi di intervento proposti.
8.
Per quanto riguarda le squadre e i mezzi di intervento
proposti, il Centro di monitoraggio e informazione informa gli
Stati partecipanti delle scelte compiute dallo Stato richiedente.
Gli Stati partecipanti che forniscono assistenza tengono regolarmente informato il Centro di monitoraggio e informazione
sull'invio delle squadre e dei mezzi di intervento.
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Articolo 30
Direzione degli interventi

1. Nel caso di un'emergenza grave all'interno della Comunità, lo Stato richiedente dirige l'intervento di assistenza in
conformità con l'articolo 5, paragrafo 3, della decisione 2001/
792/CE, Euratom.
2. Nel caso di un'emergenza grave all'esterno della Comunità, le squadre di valutazione e di coordinamento svolgono i
propri compiti in conformità con l'articolo 16. Il coordinamento è assicurato dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea o da un suo rappresentante designato.

Articolo 31
Interventi in paesi terzi
Nei paesi terzi, gli interventi di assistenza della Comunità
possono essere condotti come un'operazione autonoma tra il
paese terzo richiedente, il Centro di monitoraggio e informazione e il rappresentante dello Stato membro che esercita la
presidenza del Consiglio dell'Unione europea, o come parte di
un intervento guidato dall'Unione europea o da un'organizzazione internazionale.

9.
Per quanto riguarda le richieste di esperti, il Centro di
monitoraggio e informazione:
a) sulla base della «banca dati degli esperti» di cui all'articolo
17, contatta gli Stati partecipanti, informandosi sulla disponibilità di esperti pronti a partire in missione, se necessario,
entro tre ore dalla loro designazione;

Articolo 32
Missioni degli esperti

b) previa consultazione con lo Stato richiedente, effettua una
selezione tra gli esperti disponibili e ne informa gli Stati
partecipanti;

1. Gli esperti inviati svolgono i compiti di cui all'articolo 16
e riferiscono regolarmente alle autorità dello Stato richiedente e
al Centro di monitoraggio e informazione.

c) prende immediatamente e direttamente contatto con gli
esperti e li invia secondo la procedura di cui all'articolo 20,
paragrafo 2;

2. Il Centro di monitoraggio e informazione tiene informati
gli Stati partecipanti dello svolgimento della missione degli
esperti.

d) sulla base della relazione aggiornata dello Stato richiedente,
prepara una nota informativa per gli esperti e per i capi
delle squadre di intervento prima del loro invio in missione.
10. Nel caso di un'emergenza grave in un paese terzo, il
Centro di monitoraggio e informazione opera in stretta consultazione con lo Stato membro che esercita la presidenza del
Consiglio dell'Unione europea e i competenti servizi della
Commissione.
11. Lo Stato richiedente mette in funzione i mezzi disponibili che consentano il coordinamento dell'assistenza comunitaria inviata a livello nazionale e/o regionale, facilita l'attraversamento delle frontiere e assicura sostegno logistico.

3. Per quanto riguarda lo svolgimento di missioni di esperti
in paesi terzi, il Centro di risposta tiene informati sia la delegazione della Commissione europea nel paese colpito e il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del
Consiglio dell'Unione europea che i competenti servizi della
Commissione.
4. Lo Stato richiedente informa su base quotidiana il Centro
di risposta dell'evoluzione delle attività in corso sul sito dell'emergenza.
5. Nel caso di un intervento in un paese terzo, il coordinatore capo informa su base quotidiana il Centro di risposta
dell'evoluzione delle attività in corso sul sito dell'emergenza.
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6.
Il Centro di risposta raccoglie ed elabora tutte le informazioni pervenute e le distribuisce ai punti di contatto e alle autorità competenti di tutti gli Stati partecipanti.
Articolo 33
Smantellamento delle operazioni
1.
Quando l'assistenza non è più necessaria o non può più
essere fornita, lo Stato richiedente o qualunque degli Stati
partecipanti che forniscono assistenza ne informano il Centro
di monitoraggio e informazione e gli esperti e le squadre di
intervento comunitari inviati. Lo smantellamento effettivo viene
organizzato in maniera adeguata dallo Stato richiedente e dagli
Stati partecipanti. Il Centro di monitoraggio e informazione ne
viene informato.
2.
Nei paesi terzi, il coordinatore capo riferisce al Centro di
monitoraggio e informazione quando l'assistenza non è più
necessaria o non può più essere fornita; quest'ultimo informa la
delegazione della Commissione europea nel paese, il rappresentante dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e i competenti servizi della Commissione. Il Centro di monitoraggio e informazione, in coordinamento con lo Stato membro che esercita la presidenza del
Consiglio dell'Unione europea e lo Stato richiedente, garantisce
l'effettivo smantellamento.
Articolo 34
Relazione e insegnamenti tratti
1.
Le autorità competenti dello Stato richiedente e degli Stati
partecipanti che hanno prestato assistenza, nonché gli esperti
comunitari inviati, presentano le proprie conclusioni su tutti gli
aspetti dell'intervento al Centro di monitoraggio e informazione, che prepara una relazione di sintesi sull'assistenza
prestata.
2.
Il Centro di monitoraggio e informazione divulga gli insegnamenti tratti per valutare e migliorare gli interventi di
soccorso di protezione civile.
Articolo 35
Costi
1.
Salvo diversi accordi tra gli Stati interessati, lo Stato che
richiede l'assistenza sostiene i costi dell'assistenza fornita dagli
Stati partecipanti.
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2. Lo Stato partecipante può, tenendo conto in particolare
della natura dell'emergenza e delle proporzioni del danno,
fornire assistenza in maniera totalmente o parzialmente
gratuita. Tale Stato può inoltre rinunciare in qualsiasi
momento, in tutto o in parte, al rimborso delle spese sostenute.
3. Se non altrimenti concordato, per tutta la durata dell'intervento, le squadre di soccorso degli Stati partecipanti sono
alloggiate e mantenute dallo Stato membro richiedente e, all'eventuale esaurimento delle loro scorte, devono essere riapprovvigionate a spese di quest'ultimo. Tuttavia, le squadre di assistenza devono inizialmente essere logisticamente indipendenti e
autosufficienti per un ragionevole periodo in funzione delle
risorse impiegate e informano il Centro di monitoraggio e
informazione in materia.
4. I costi per l'invio in missione di esperti comunitari
vengono assunti conformemente all'articolo 20. La Commissione si fa carico di questi costi.
Articolo 36
Risarcimento dei danni
1. Salvi i casi di dolo o di colpa grave debitamente provati,
lo Stato richiedente rinuncia a qualsiasi domanda di risarcimento nei confronti di uno Stato partecipante per i danni arrecati ai propri beni o al proprio personale in servizio, a condizione che i danni di cui trattasi siano conseguenza delle operazioni di soccorso previste dalla presente decisione.
2. In caso di danni subiti da terzi in conseguenza delle
operazioni di soccorso, lo Stato richiedente e lo Stato partecipante cooperano per agevolare il risarcimento dei suddetti
danni.
Articolo 37
Gli Stati partecipanti sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2003.
Per la Commissione
Margot WALLSTRÖM

Membro della Commissione
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