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RELAZIONE  

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA 

Motivazione e obiettivi della proposta 

La prospezione e la produzione di petrolio e gas si svolgono sempre più in mare aperto, anche 
in ambienti geograficamente e geologicamente complessi come le acque profonde. La portata 
e le caratteristiche d ei recenti in cidenti1 e dei "sem incidenti"2 offshore riguardanti gl i 
idrocarburi segnalati in tutto il mondo, compresa l'Unione, richiedono un intervento. 

Essi svelano la disparità tra la crescente com plessità delle operazioni e l' inadeguatezza delle 
attuali pratiche di gestione de l rischio. Si rilevano am pie disp arità tra le singole imprese in 
termini di prestazioni e comportamenti nell'ambito della sicurezza. Gli incidenti hanno inoltre 
messo in evidenza le sfide che i reg olatori si trovano ad affr ontare per garantire un' adeguata 
sorveglianza delle attività offshore, nonché la mancanza di trasparenza e condivisione dei dati 
relativi alle  prestazion i di si curezza del settore offshore. In Europa la m aggior parte del 
petrolio e d el gas è  prodotta in m are aper to. Un grave in cidente in un  impianto offshore in 
Europa potrebbe com portare perdite m ateriali, danni per l' ambiente, l'economia, le com unità 
locali e la s ocietà; si potrebbero inoltre mettere a repentaglio la vita e la  salute dei lavoratori. 
È necessario ridurre le probabilità di incidenti gravi nelle acque unionali.  

Gli studi, le consultazio ni delle parti intere ssate e le analisi del ris chio condotti dal 2010 
hanno identificato i seguenti problemi principali per l'Unione: 

1. Il rischio di un grave incide nte offshore concernen te l' estrazione di petrolio o gas nelle 
acque unionali è significativo e la frammentaria  legislazione vigente e le pratiche normative e 
del settore non coprono tutte le possibilità di riduzione dei rischi nell'UE. 

2. L'attuale quadro normativo e le disposizioni operative non offrono la risposta d' emergenza 
più efficace in caso di incidenti n elle acque de ll'Unione e le respon sabilità in term ini di  
bonifica e risarcimento dei danni convenzionali non sono del tutto chiare. 

Pertanto, gli obiettivi generali  della proposta sono (i) ridurre i rischi di incidenti gravi nelle 
acque unionali e (ii) lim itare le conseguenze nel caso in cui si verifichi com unque un 
incidente.  

Contesto generale per un'iniziativa normativa 

La Commissione ha reagito al di sastro nel Golfo del Messico gi à l'anno scorso con un'analisi 
dei divari fra le pratiche in m are aperto e nel quadro legislativo dell'Unione e con la 
successiva com unicazione "Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel 

                                                 
1 Esempi: Deep water Horizon n egli Stati Un iti n el 2010 (11  vittime), Mon tara in Australia 20 09, 

Usumacinta in Messico nel 2007 (22 vittime). 
2 Quali fuoriuscite di petrolio e gas, lacune nella sicurezza del processo di produzione e nel controllo dei 

pozzi, guasti dovuti a m odifiche di progettazione non adeguate, ritardi nella manutenzione Gullfaks C 
a maggio 2010 e Gannet F nel 2011, entrambi nel Mare del Nord 
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settore degli idrocarburi"3, adottata a ottobre 2010, che ha fo rnito una prima indicazione sulle 
aree di intervento nell'Unione.  

Esistono forti disparità e fra mmentazione fra le  norm ative e le pratiche degli Stati m embri 
nell'ambito delle attività offshore, quali per es empio le autorizzazion i, le dispos izioni in 
materia di responsabilità, le norme di sicurezza delle attrezzature, la trasparenza pubblica e lo 
scambio di informazioni, che riflettono l'effettiva assenza di strumenti di diritto internazionale 
e le lacune del diritto unionale in materia.  

Sebbene alcuni Stati mem bri abbiano sistem i normativi sulle attività offshore considerati 
all'avanguardia a livello m ondiale, per tutti  vi sono margini di m iglioramento. Nella 
fattispecie, s i deve inna lzare il livello di cont rollo del rischio più gravi nel settor e offshore, 
per raggiungere standard elevati in tutta l'Unione.  

Dall'analisi di frequenza delle prestazioni del settore in Europa a oggi e del costo documentato 
degli incidenti del passa to si osserva che annualm ente le perdite econom iche e i danni dovuti 
a incidenti offshore nel settore degli idrocar buri nell'Unione sono m ediamente quantificabili 
tra i 205 e i 915 m ilioni di euro. Qu esto in tervallo è utilizzato per qu antificare il ris chio di 
base nella valutazione d'impatto.  

Si stima che i vantaggi derivati per l' Unione e gli Sta ti membri superino significativamente i 
costi dell' introduzione di standard più elevati.  L a m aggior parte dei costi aggiuntivi sarà a 
carico del settore, che beneficerà a sua volta della riduzione del rischio. L'esperienza dimostra 
tuttavia che sono necessarie una solida regolamentazione e una chiara definizione delle 
responsabilità per realizzare il cam biamento culturale nel settore suscettib ile di conseguire la 
riduzione del rischio che il presente regolamento intende raggiungere. 

Gli obiettivi generali citati in precedenza si articolano in quattro obiettivi specifici: 

1. garantire un uso coerente delle m igliori pratiche nel settore  del controllo del rischio 
di incidenti rilevant i da parte dell' industria degli id rocarburi nelle attività offshore 
suscettibili di danneggiare le acque o le coste unionali; 

2. attuare le m igliori pratiche normative in tutte le  giurisdizioni europee nelle qua li s i 
svolgono tali attività; 

3. rafforzare la preparazione e la capacità di risposta in caso di emergenze suscettibili di 
colpire i cittadini, l'economia o l'ambiente nell'UE; 

4. migliorare e chiarire le re sponsabilità e le disposizioni  in m ateria di indennizzo 
vigenti nell'Unione.  

Le soluzioni pratiche elaborate derivano dalle attività di ricerca della Commissione e dalle sue 
consultazioni con le pa rti interessate. Sono state inoltre id entificate varie opz ioni strategiche 
che raggrup pano le m isure in com binazioni e m ezzi di attuazione d iversi. Ques te opzioni 
strategiche sono illustrate al capitolo 2. 

Disposizioni legislative unionali in vigore nel settore della proposta 

                                                 
3 COM(201 0) 560 definitivo. 
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L'Unione non dispone di una leg islazione speci fica su lle attiv ità offshore nel s ettore deg li 
idrocarburi, ma esiste un più ampio acquis unionale che, spesso solo parzialmente, è applicato 
al settore offshore. La  presente proposta integra principalm ente le seguenti norm ative 
unionali: 

i. Responsabilità am bientale: la direttiva 2004/35/CE riguarda la responsabilità in 
materia di riparazione del danno am bientale, anche in relazione alle attività offshor e 
nel settore degli idrocarburi. L' operatore di attività che causano danni am bientali 
significativi a specie protette , ad habitat naturali o a lle acque è oggettivam ente 
responsabile della prevenzione  e della riparazione dei da nni e dei relativi costi 
complessivi. La proposta m ira a estendere l' applicabilità territori ale della direttiva, 
attualmente lim itata alla  f ascia costiera e al m are ter ritoriale in relaz ione ai danni 
provocati alle acque, per arrivare a coprire tutte le acque marine sotto la giurisdizione 
degli Stati membri. 

ii. Valutazione dell' impatto a mbientale: direttiva 85/337/CEE4, quale m odificata dalle 
direttive 97 /11/CE5, 2003/35/CE 6 e 2009/31/C E7, concernente la valutazione 
dell'impatto am bientale di determ inati pr ogetti pubblici e privati, ha arm onizzato i  
principi di valutazione dell'impatto ambientale dei progetti mediante l'introduzione di 
requisiti m inimi generali. Inoltre, la convenzione di Espoo dell' UN/ECE sulla 
valutazione dell' impatto ambientale in un c ontesto transfrontaliero, parte integrante 
dell'acquis ambientale, assum e importanza in re lazione alla valuta zione dei progetti 
suscettibili di ave re ef fetti tr ansfrontalieri. Per alcune ope razioni di trivellazion e la 
sua applicazione è tuttavia discrezionale.  

iii. Legislazione sui rif iuti: dire ttiva 2008/98/CE re lativa ai rif iuti (d irettiva quadro sui 
rifiuti), che si applica p ienamente ai casi di fuoriuscite di greggio, com e confermato 
dalla Corte di giustizia de ll'UE. In questo m odo, il petrolio che fuoriesce da un 
impianto offshore rientra nella definizione  UE di rifiuti, im ponendo quindi l' obbligo 
di bonifica per chi inquina. 

iv. Salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro: la direttiva 92/91/CEE (che integra 
la direttiva quadro 89/391/CEE) è la parte principale della legislazione dell'Unione in 
materia di protezione dei la voratori e dell' ambiente di la voro offshore. La presente 
proposta raf forza il reg ime della d irettiva 92/91/CEE per includere fra l' altro la 
valutazione ambientale, per richiedere che la valutazione del rischio sia presentata al 
regolatore per il consenso, per stabilire un sistema di comunicazione delle operazioni 
di tr ivellazione e pe r r ichiedere la  veri fica in dipendente degli elem enti c ritici d i 
controllo del rischio. 

v. Grandi rischi: la direttiva Seveso 96/82/CE non si appl ica al settore offshore, ma  
alcuni dei suoi elem enti sono stati util izzati com e esempio di buona pratica 
nell'elaborazione della pres ente proposta. La presente proposta va tuttavia oltre 
Seveso, in particolare nel ri chiedere il consenso del regol atore per la valutazione del 
rischio, una verifica p iù accurata delle cap acità tecniche ed econom iche in fase di  
autorizzazione e misure per l'evacuazione e il salvataggio del personale.  

                                                 
4 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. 
5 GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5. 
6 GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17. 
7 GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114. 



 

IT 5   IT 

v. Rilascio delle autorizzazioni  alla prospezione, ricerca e produ zione di idrocarburi: la 
direttiva 94/22/CE rappresenta un q uadro giu ridico fondamentale per il rilascio d i 
licenze alla prospezione e a lla coltivazione. La presente  proposta non modifica la  
direttiva stessa, ma rafforza gli obblighi delle autorità competenti durante il processo 
di autorizzazione al fine di m igliorare la valutazione delle  capacità tecniche e 
finanziarie dei richiedenti.  

vi. Intervento in caso di em ergenza: la presente proposta intr oduce nuovi obblighi di 
intervento d'emergenza per g li Stati membri e p er gli operatori del settore al fine di 
integrare le capacità esistenti sia al l'interno, sia all' esterno dell' Unione. 
Il meccanismo di protezione civile dell'UE (decisione del Consiglio 2007/779/CE), il 
Centro di infor mazione e m onitoraggio (MIC)8 e l' Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA) 9 sono gli strum enti principali dell 'Unione per gli interventi di 
emergenza. Sono già state adottate azioni per ampliare le comp etenze dell'EMSA in 
modo da coprire anche gli incidenti ne gli impianti offshore, oltre all' oggetto 
principale che è il trasporto marittimo. 

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione 

Il p resente rego lamento è coerente con la  str ategia energe tica per il 202 010, nella 
fattispecie con la priorità 3, l'elemento per un'energia sicura e sostenibile in Europa.  

Il pres ente regolam ento è inoltre coeren te co n la legis lazione e la politica am bientale 
dell'Unione e le sue articolazioni, quali la prevenzione e il controllo dell'inquinamento nonché 
il principio "chi inquina paga" e quello di precauzione. Esso è pienamente coerente anche con 
la politica per l' ambiente marino, in particolare con l' obiettivo di raggiungere entro il 2020 il 
buono stato  ecologico dell' ambiente m arino (dire ttiva quadro sulla strategia per l' ambiente 
marino 2008/56/CE). 

2. RISULTATI DELLA CONSULTAZIONE CON LE PARTI INTERESSATE 
DAL REGOLAMENTO E VALUTAZIONI D'IMPATTO DELLE OPZIONI 
STRATEGICHE 

Consultazione delle parti interessate 

Tra il 16 m arzo e il 20 m aggio 2011 si è svo lta una consultazione pubblica online per  
conoscere il parere delle parti inte ressate sulla necessità d i azione dell'Unione in v ari settori 
strategici. 

La Comm issione ha ricevuto complessiva mente 64 contributi, che com prendono anche 
350 risposte disaggregate delle parti interessate. 

                                                 
8 Il centro operativo del meccanismo di protezione civile. 
9 L'EMSA è stata fondata nel periodo successivo ai disastri delle petroliere Erika (1999) e Prestige (2002) 

al fine di assicurare un livello elevato, uniforme ed efficace di sicurezza, prevenzione dell'inquinamento 
e intervento contro l'inquinamento in mare. 

10 SEC(2010) 1346: Energia 2020 - Una strategia per un'energia competitiva, sostenibile e sicura. 
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Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione 

La consultazione ha rivelato un am pio consenso al rafforzamento delle misure d i prevenzione 
e di risposta agli incidenti gravi in mare aperto, tuttavia i mezzi per raggiungere tale obiettivo 
sono diversi. Le autorità n azionali della regione del Ma re del Nord ritengono che i 
cambiamenti a livello unionale non debbano rimettere in discussione  il loro attuale approccio 
normativo, che la presente proposta intende infa tti promuovere. Pur riconoscendo le esigenze 
di m iglioramento in term ini generali, gli ope ratori del s ettore sono  stati i sog getti più 
conservatori nei confronti de lle m odifiche norm ative, preferendo un approccio basato sulla 
definizione di obiettivi e lasciando spazio alle in iziative del settore. Dall'altra parte, le ONG e 
le società specializzate (es. le società di cla ssificazione) sono state le più attive nel chiedere  
cambiamenti a livello unionale. 

Gli aspetti principali sono illustrati nel prosieguo. 

Autorizzazioni 

I licenziatari devono essere rite nuti responsabili degli eventual i danni causati. La m aggior 
parte dei regolatori nazionali e degli operatori del settore ritengono valido il sistem a di 
emissione di licenze e permessi attualmente applicato in alcuni Stati membri, ma pensano che 
l'Unione debba lavorare con gli altri paesi pe r m igliorare le norm e. Essi ritengono che le 
decisioni su lla concessione delle au torizzazioni debbano rig uardare esclusivamente lo Stato  
membro interessato, le informazioni potrebbero tuttavia essere condivise con gli Stati limitrofi 
qualora esista la possi bilità di inquinam ento transfrontaliero. Sono state form ulate diverse 
raccomandazioni da p arte d i s ingole im prese (per es empio l' armonizzazione e la 
semplificazione delle p rocedure di autorizza zione nonché la separazione dei regolato ri 
responsabili delle licenze e de lla sicurezza). Alcuni cittadini e ONG sono favorevoli a una 
consultazione obbligatoria  o al consenso di uno Stato lim itrofo in caso di potenziale di 
inquinamento transfrontaliero. 

Lo strum ento legislativo preved e una valutazione della capacità tecnica e fin anziaria più 
rigorosa e basata sul rischio introducendo inoltre anche elem enti ambientali nel controllo e 
nella prevenzione dei rischi gravi in aggiunta all'elemento della sicurezza. 

Prevenzione degli incidenti 

Il settore ha bisogno di essere spronato a fare ancora m eglio nella prevenzione degli incidenti 
gravi, senza rischiare di abbassare le norme di prevenzione degli incidenti negli Stati membri 
già dotati di un solido regim e nor mativo nel setto re offshore. In generale gli operatori del 
settore sostengono che si può m igliorare la situaz ione attraverso l' autoregolamentazione e le 
iniziative di settore. Le ONG, e in varia misura alcune autorità di regolamentazione, ritengono 
che i regola menti esistenti debbano  essere raf forzati ed estesi a tutte le operazioni offshore 
nelle acque unionali.  

Verifica di conformità e responsabilità per danni 

È essenziale raggiungere alti li velli di conformità a requisi ti normativi solidi e ragionevoli. 
Sebbene gli operatori del settore  sostengano che la c onformità costituisca sem pre una delle 
principali priorità aziendali, gran parte dei sogge tti interessati ritiene in g enerale che vi sia la 
necessità di adottare una cultura della sicurezza più solida in tu tto il settore. Il regolam ento 
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tiene con to degli aspe tti re lativi alla conf ormità e alla costruzion e di una cultur a della  
sicurezza affidabile e forte. 

Le ONG e alcune società di cl assificazione richiedono control li in loco più accurati. I 
regolatori nazionali e gli operatori del settore sono generalm ente c ontrari a questa richiesta 
perché ritengono che le risorse siano potenzialm ente inadeguate o che esista il rischio di 
destabilizzare i sistem i attuali.  Questi u ltimi due gruppi h anno of ferto un certo sostegn o 
all'obbligo di verifiche da parte di terzi indipendenti.  

Un'estensione dell' ambito di applicazione dell a responsabilità am bientale è stata appoggiata 
soprattutto dalle ONG,  m entre i regolatori e gli operatori del settore non hanno assunto 
posizioni c hiare. Gli o peratori de l setto re e gli ass icuratori tendon o a esser e c ontrari a 
modifiche quali l' assicurazione obbligatoria s enza limite massimo di resp onsabilità a  live llo 
internazionale, mentre le ONG le richiedono con forza. 

Trasparenza, condivisione di informazioni e pratiche avanzate 

In prim o luogo le ONG, m a a nche gli oper atori del settore e gli organism i di 
regolamentazione, hanno ritenuto  che un livello più alto di trasparenza consentirebbe al 
settore e alle autorità  pubbliche di dim ostrare che le attività offshore nel settore degli 
idrocarburi sono gestite e controllate in modo adeguato. Tutte le autorità nazionali dovrebbero 
lavorare in stretta collaboraz ione, secondo l' esempio del No rth Sea Offshore Authorities 
Forum (NSOAF) e degli incontri informali del gruppo UE-NSOAF. 

Risposta alle emergenze  

La risposta alle em ergenze è respo nsabilità primaria dell' operatore e dello Sta to m embro 
interessati, ma è possibile rafforzare l'efficacia e l'efficienza dei mezzi di risposta in Europa in 
caso di fuoriuscita di petrolio attraverso la collaborazione e la condivisione di com petenze e 
di altre risorse. L'EMSA svolge un ruolo nella bonifica in caso di richiesta da parte degli Stati 
membri interessati tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. 

Attività internazionali 

Le imprese con sede nell' Unione dovrebbero cercare, come ci si aspetta da loro, di seguire l e 
strategie delineate nel presente regolamento e di non abbassare le norme quando operano al di 
fuori dell'Unione. 

Ricorso al parere di esperti 

In aprile 2010 è iniziata la fase di coi nvolgimento delle parti interessate a livello 
internazionale e unionale (settore offshore, ON G) e degli Stati m embri che rappre sentano, 
regolano o gestiscono il settore offshore; la fase si è conclusa con la comunicazione di ottobre 
2010.  

Da allora si è avuto un ulteri ore sviluppo delle consultazioni sc ritte e degli incontri con le  
parti interessate. Oltre alla c onsultazione pubblica, si sono svolti otto inc ontri delle autorità 
nazionali di regolamentazione e di vigilanza organizzati congiuntamente dalla Commissione e 
dal NSOAF. La question e della s icurezza del settore offshore è stata sollevata anche durante  
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le riunioni del gruppo di lavoro sui com bustibili fossili locali al Forum di Berlino 11. Si sono 
inoltre svolti numerosi incontri con le associazi oni di categoria internaz ionali e nazionali, le 
singole im prese, le ONG, le società di veri fica indipendenti e gl i assicuratori. La 
Commissione ha inoltre regolarmente presenziato a eventi nazionali (per esempio all'Oil Spill 
Prevention and Response Advisory Group nel Regno Unito) e internazionali (per esem pio il 
gruppo di lavoro GMEP nell' ambito del G20). Questi incontri continuano a svolgersi a 
tutt'oggi. Analogam ente sono stati consultati su base continuativa altri servizi della 
Commissione (per es.  il CCR) c on esperienze e com petenze importanti e trasm issibili. Due 
esperti nazionali provenienti da autorità nazionali di sicurezza offshore sono stati assunti dalla 
Commissione. Nella formulazione del presen te regolam ento si è tenuto in piena 
considerazione il contributo degli esperti.  

Opzioni strategiche e valutazione del loro impatto 

Gli obiettivi generali e specifici descritti nel Capitolo 1 delineano diverse opzioni strategiche. 
Vi sono quattro opzioni strategiche oltre a quella di base, ossia lasciare la situazione immutata 
(opzione 0). 

L'opzione 0 manterrebbe lo status quo.  

Essa non comporta né costi aggiuntivi, né un im patto sulla spesa di base di com presa fra 205 
e 915 milioni di euro. 

L'opzione 1 ("M are d el Nord  bas e") costitu isce il p rimo live llo d i u n interven to uniona le 
significativo. Si introduce nella legislazione d ell'UE la r elazione sui rischi di incidenti 
rilevanti (MHR, Major Hazards  Report), in qua nto concetto ch e trova le s ue basi nel 
documento rich iesto a n orma della direttiv a 92/91/CE, spingendosi però oltre e richiedendo 
che il rego latore lo ap provi prim a di inizia re le operazioni. Al fine di rafforzare i 
provvedimenti descritti nella relazione potrebbe essere necessario un regim e di controlli e 
sanzioni. L'opzione 1 sarebbe attuata attraverso una nuova legislazione.  

L'opzione 1 introduce spese di funzionamento supplem entari per il settore pari a circa 
36 milioni di euro l'anno e una riduzione del rischio risp etto alla spesa base d i circa 7 –
 30 milioni di euro l'anno, con una diminuzione media del 3% del rischio di base.  

L'opzione 1+ ("Mare del Nord +") si sp inge oltre grazie all' introduzione di orientamenti non 
vincolanti che hanno i seguenti scopi: un accurato esam e della  capacità tecnica di quanti 
presentino domanda di licenza offshore per esegui re prospezioni nel setto re degli idrocarburi, 
la convergenza dei piani di intervento in caso di emergenza, lo sviluppo di capacità di risposta 
compatibili da parte dei setto ri pubblico e privato , oltre alla messa a disposizione degli stessi 
ad altri paesi, se del caso, e il chiarimento della portata delle disposizioni ambientali pertinenti 
alla responsabilità degli operato ri ( per es. l' applicabilità d ella leg islazione su i r ifiuti) per 
quanto riguarda gli incidenti in im pianti offshore per l'estrazione di petrolio e gas. L'Unione 
proporrà alle aziende aventi sede nell' Unione accord i volontari sul ri corso alle norm e UE 
anche al di fuori delle acque unionali.  

                                                 
11 Il Forum d i Berlino (conosciuto anche come il Fo rum su i combustibili fo ssili) è un  incontro annuale 

delle p arti in teressate co nvocato d alla C ommissione. Tra le session i plenarie annu ali, tre gru ppi di 
lavoro si riuniscono periodicamente per discutere su tematiche d'importanza per il settore. 
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L'opzione 1+ introduce spese di funzionam ento supplementari per gli Stati m embri pari a 
circa 3 milioni di euro e costi d i m essa in conf ormità per il setto re (cum ulabili co n 
l'opzione 1) di circa 52 milioni di euro. L'effetto cumulativo delle opzioni 1 e 1+ ammonta a  
25-109 milioni di euro annui, corrispondenti a una riduzione media del rischio di base 
pari al 12%.  

L'opzione 2 ("Migliori pratiche UE") sviluppa ulteriormente le riforme dell'opzione 1+ in un 
pacchetto completo. Le m igliori pratiche riconosciute a liv ello mondiale per il con trollo dei 
grandi rischi sarebbero  rese obbligatorie e la valutazion e del rischio am bientale sarebbe 
incorporata nella relazione. Inoltre, gli acc ordi con le autorità  nazionali com petenti 
dovrebbero prevedere il ricorso alle m igliori pratiche norm ative e a norm e organizzative 
obbligatorie. Tale valutazione com prensiva dei rischi pe r la sicurezza e per l' ambiente 
integrerebbe la preparazione alle em ergenze e la ge stione della  r isposta alle em ergenze nel 
quadro norm ativo. Con la creazione di un gruppo di autorità offshore per tutta l' Unione le 
direttive di autorizzaz ione e di resp onsabilità a mbientale s arebbero rin forzate per m ezzo di  
regolamenti.  

L'opzione 2 introduce costi operativi cum ulativi di circa 122 milioni di euro (rispetto agli 
attuali 52 milioni di euro) per il settore e di circa 12 - 18 milioni di euro (rispetto agli attuali 
3 m ilioni di euro) per gli Stati membri, più costi am ministrativi una tantum di circa 
18 - 44 milioni di euro. Per la Commissione le spese per istituire e gestire il gruppo di autorità 
offshore ammonterebbe a circa 1 milione di euro. I provvedimenti aggiuntivi riducono i costi 
del rischio di base di 103 - 455 milioni di euro l'anno, con una riduzione del rischio di base 
del 50%.  

L'opzione 3 ("Agenzia UE") rafforzerebbe ulteri ormente l' impatto dell' opzione 2 grazie  
all'istituzione di un' agenzia deputata a ist ituzionalizzare e quindi rafforzare le riform e 
conseguite con l' opzione 2. L' agenzia avrebbe il com pito di e ffettuare ispezioni e in chieste e 
di controllare e rafforzare la coerenza delle pr estazioni, sviluppando la capacità d' intervento e 
contribuendo alla creazione di capacità nei paesi terzi limitrofi.  

L'opzione 3 introduce spese di funzionam ento annue cumulative per la Comm issione di 
circa 35 milioni di euro l'anno (rispetto all'attuale 1 m ilione di euro ) e costi d i avviamento 
una tantum di 18-44 milioni di euro, oltre a 1 0 m ilioni p er l' acquisto di m ezzi essenziali 
destinati all'emergenza. Non è previsto alcun costo ulteriore per il settore.  

La tabella 1 raffronta i diversi livelli di intervento previsti  dalle opzioni per ogni singola 
misura. 

N. Misura 

 

Opzione 

0 

Opzione 

1 

Opzione 

1+ 

Opzione 

2 

Opzione 

3 

1 Veri fica particolareggiata della capacità tecnica del 
potenziale operatore 0  0 O  L UE 

2 Istituzione di ispezioni regolari e regime di sanzioni 0 L L L UE 

3 Com unicazione all'autorità di regolam entazione delle  
valutazioni di sicurezza formali per accettazione 0 L L L UE 
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N. Misura 

 

Opzione 

0 

Opzione 

1 

Opzione 

1+ 

Opzione 

2 

Opzione 

3 

4 Incl usione della comunicazione degli i ncidenti rileva nti 
in un modello globale di gestione del rischio 0 0 0 L L 

5 Ampliamento delle pratiche UE alle operazioni extra-UE 0 0 O O UE  

6 Istituzione di un'autorità competente 0 0 0 L UE 

7 Istituzione d i u na piattaforma p er il d ialogo su lla 
regolamentazione 0 0 0 L UE 

8 Esauriente scambio di informazioni e trasparenza 0 0 0 L L 

9 Preparazione a una reazi one di em ergenza efficace i n 
caso di incidenti rilevanti in mare 0 0 O L UE 

10 Garantire la d isponibilità e la co mpatibilità 
transfrontaliera dei mezzi d'intervento 0 0 O L UE 

11 Chiarire la portata della responsabilità ambientale 0 0 O L L 

Tabella 1 

0 = non previsto in questa opzione, O = orientamenti / misure non vincolanti, L= legislazione, 
UE= Agenzia UE 

Un provvedimento può essere attuato con mezzi diversi, spesso cercando un compromesso tra 
efficienza e praticabilità. Ogni opzione è di conseguenza caratterizzata da un lato dall' insieme 
di misure inserite nell'opzione e dall'altro dai mezzi di attuazione preferiti per ciascuna misura 
di tale opzione. 

L'opzione strategica favorita è l' opzione 2, ossia una riforma globale delle attività offshore 
in tutta l'UE che, grazie a una nuova legislazione, rafforzi il livello di gestione del rischio e di 
preparazione all'emergenza del settore offshore. Oltre alla coerenza, ta le opzione incrementa 
notevolmente la trasparenza del settore e le prestazioni dell'autorità di regolamentazione. 

Questa opzione è in grado di ridurre il rischio di base del 50% grazie alla prevenzione e alla 
mitigazione rafforzate, in caso di incidente. La riduzione del rischio in termini monetari medi 
(circa 103-455 m ilioni di euro l' anno) è positiva rispetto  alla stim a dei cos ti cumulativi della 
sua attuazione (134-140  milioni d i euro l' anno). Tale opzio ne 2 è più s ostenibile dal punto  
vista amm inistrativo ed econom ico, poiché le  spese di funziona mento supplem entari 
dell'opzione 3 (circa 34 m ilioni di euro annui) non sono in grado di generare un 
corrispondente calo del rischio. L' opzione 1+ ra ppresenta un' eventualità avente un m odesto 
impatto positivo (12%) e possibilità  di applicazione ridotte, m entre i vantaggi dell' opzione 1 
sono insufficienti per giustificare i costi, pur se contenuti. 

3. ELEMENTI GIURIDICI DEL REGOLAMENTO 

Il regolam ento proposto istituis ce obblighi per gli operatori, pe r gli S tati m embri e per la 
Commissione come indicato di seguito. 
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Operatore  

Spetta all'operatore organizzare le proprie attività in base a un modello ispirato alle migliori 
pratiche, preparare una relazione e presentarla all'autorità com petente per la valutazion e. 
L'operatore è inoltre tenuto a trasmettere al regolatore una comunicazione per ogni operazione 
di trivellazione. Sia per la relazione sia per le comunicazioni sulla trivellazione è richiesta una 
verifica indipendente degli elementi critici per la si curezza. Gli operatori dovranno  preparare 
piani interni di risposta alle em ergenze, prom uovere l' interoperabilità e la com patibilità dei 
mezzi di em ergenza e com unicare agli Stati membri interessati incidenti e altre info rmazioni 
specifiche in un form ato standard. Le principali im prese aventi sede nell' Unione si dovranno 
impegnare a dimostrare di rispettare le norme di sicurezza offshore dell'Unione, ovunque esse 
operino all'estero. 

Stati membri  

In fase di concessione delle au torizzazioni per l'esplorazione e la produzione, le autorità degl i 
Stati membri preposte al rilascio delle licen ze valuteranno in modo appr opriato le prestazioni 
potenziali dei richiedenti in m ateria di sicurezza e am biente nonché la capacità finanziaria di 
affrontare eventuali incidenti. Gli Stati m embri dovranno istituir e autorità com petenti per la 
supervisione della s icurezza, d ella tutela am bientale e del grado di  preparazione alle 
emergenze e dovranno introdurre norm e affidabi li che disciplinino is pezioni e indagini, 
corredate da adeguate sanzioni in caso di violazioni degli obblighi da parte degli operatori. Gli 
Stati m embri dovranno m ettere regolarmente a dispos izione le inform azioni sul proprio 
settore offshore e comunicare alla Comm issione tutti gli incidenti g ravi e le es perienze 
acquisite. In  collabo razione con gli Stati m embri limitrofi, gli Sta ti membri predisporranno 
piani di em ergenza esterni. Saranno adottati pr ovvedimenti per garantire l' interoperabilità di 
competenze e risors e fisiche per sostenere un interven to trasv ersale dell' Unione anch e 
attraverso l' EMSA. Gl i Stati m embri e il  settore dovranno preparare e verificare 
periodicamente i piani di risposta alle emergenze. 

Commissione  

La Commissione dovrà istituire un gruppo di autorità offshore con rappresentanti delle 
autorità competenti responsabili delle attività offshore nel settore degli idrocarburi negli Stati 
membri dell' Unione. La Comm issione dovrà m odificare la direttiva sulla responsabilità 
ambientale (2004/35/CE) in base alle misure previste nel presente regolamento.  

Base giuridica 

Il presente progetto di regolam ento si basa su ll'articolo 192 (am biente) del TFUE per il suo 
fine di tutelare l'ambiente e sull'articolo 194 (energia) per minimizzare gli effetti negativi sulla 
sicurezza dell' approvvigionamento energetico de ll'Unione e sul funzionam ento del m ercato 
interno dell'energia. 

Principio di sussidiarietà 

L'azione dell' Unione viene pres a in  consideraz ione solo se può ragg iungere l' obiettivo in 
modo più efficace rispetto agli S tati membri o nel caso in cui le azioni dei soli Stati m embri 
non possano apportare miglioramenti ottimali. 

Le imprese e gli im pianti di trive llazione come la Deepwater Horizon operano con modalità  
transfrontaliere trovandosi di  fronte diversi regim i di regolamentazione ch e variano 
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sensibilmente in b ase alle gi urisdizioni nazionali. Le recenti reazioni da parte degli Stati  
membri suggeriscono che, senza l' azione dell'Unione, queste differenze potranno esacerbarsi: 
infatti, nella m aggior parte dei casi, solo nelle regioni più avanzate i paesi tendono a 
pianificare in m odo individuale  i m iglioramenti, mentre le  iniziative internazionali 
progrediscono molto lentamente. Senza un' azione dell'Unione resteranno inoltre le difficoltà 
attuali nel confrontare i risulta ti del settore e nella condivisione  delle infor mazioni e dei dati 
sugli incidenti.  

L'azione dei soli Sta ti membri sarebbe insufficiente per conseguire una protezione uniforme 
dell'ambiente che com prenda la responsabil ità per l' inquinamento, un bene comune, un 
impegno dell'Unione e degli Stati m embri espresso nella direttiva quadr o sulla strategia per 
l'ambiente marino. 

Sulla base delle relazioni nazionali e dell' analisi del rischio condotta dalla Commissione nel 
2011, em erge che restano alte in tutta l' Unione le probabilità  e le conseguenze di gravi 
incidenti offshore. La produzione offshore è in crescita anche nel Mediterraneo, nel Mar Nero 
e persino nel Mar Baltico, regioni m arine dove  alcuni paesi hanno m inore esperienza in 
materia di normazione delle operazioni in m are aperto. Eppure, anche nelle regioni avanzate, 
soprattutto del Mare del Nord, l'azione nazionale non è riuscita a raggiungere standard comuni 
e a garantire la comparabilità dei dati.  

Nel com plesso, nonostante le m isure già previste  dalla legislazione dell' Unione, com e per  
esempio quelle nel campo della salute e della  sicurezza sul lavoro, l' incapacità di agire a 
livello unionale rischia di privare gli Stati m embri dei mezzi più idonei per ridurre i risch i di 
gravi incidenti in mare aperto in modo uniforme e tempestivo.  

Principio di proporzionalità 

L'articolo 5 del trattato r ecita: "L'azione della Com unità non va al di là di quanto necessario 
per il raggiungim ento degli obiettivi del presen te trattato". Nel cons eguire il necessario 
equilibrio tra gli obiettivi e i m ezzi proposti per consegu irli il presente regolam ento tien e 
conto di quanto segue: 

i. i costi dell' incidente della Deepwater Ho rizon sono stati stim ati dalla BP in oltre 
40 miliardi di dolla ri, i costi di un e vento simile nelle acqu e dell'Unione potrebbero 
avere lo stesso ordine di grandezza; 

ii. gli inciden ti di por tata sim ile a qu ello d ella D eepwater Horizon si verificano n el 
settore offshore con una frequenza decennale, una frequenza alta per incidenti di tale 
gravità; 

iii. il valore del setto re o ffshore dell'Unione è molto alto in term ini di econom ie 
nazionali (fatturato e occupazione) e di con tributo alla sicurezza 
dell'approvvigionamento; 

iv. il settore offshore genera ricavi relativamente elevati per le imprese coinvolte; 

v. l'opinione pubblica ha sviluppato un' ostilità nei confronti del risch io di ulteriori 
incidenti gravi. 
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Il cos to delle m isure p roposte n el presente regolamento (circa 134  - 140 m ilioni di euro  
all'anno) è contenuto se paragonato alla riduz ione del rischio che garantiranno (circa 103 - 
455 milioni di euro all'anno). Sono pertanto proposte come misure di attuazione.  

Scelta dello strumento 

Al fine di attuare l' opzione 2 si propone un regolamento. Un regolam ento è considerato 
vantaggioso rispetto a una diret tiva per chiarezza, coerenza e rapi dità di attuazione attraverso  
l'applicazione dire tta12. Agendo direttam ente sull' industria il regolam ento creerebbe altresì 
condizioni di m ercato più eque e si inserirebbe bene nella pi anificazione di em ergenza per 
lottare contro l'inquinamento transfrontaliero. 

Per quanto riguarda gli accordi interistituzionali relativi ai gruppi di consulenti ed esperti della 
Commissione, il gruppo di autorità  offshore dell'UE sarà istitu ito da una decisione autonom a 
della Commissione.  

4. INCIDENZA SUL BILANCIO  

L'incidenza della proposta sul bilancio è pari  a circa 2,5 m ilioni di euro nel periodo 2013-
2016, compresi i compensi per la partecipazione al comitato. L'assistenza dell'EMSA è legata 
principalmente a a) l' uso del suo sistem a di so rveglianza satellitare,  attivo a pres cindere dal 
verificarsi d i inciden ti in m are aperto e b) l'uso di i mbarcazioni di em ergenza organiz zato 
dall'EMSA. Le im barcazioni di em ergenza sono  concesse in appalto s olo a questo fine e i 
costi operativi sono a carico de llo Stato le cui coste sono st ate colpite e che richiede  
l'intervento. Il regolamento (CE) n. 2038/2006 istituisce un quadro finanziario pluriennale per 
la risposta all' inquinamento per gli anni  2007-2013. La Comm issione non prevede alcuna 
modifica di tale quadro. Si possono trarre le  seguenti conclusioni: non sono previsti aum enti 
dei costi per l'EMSA nel periodo 2007-2013. Eventuali costi aggiuntivi per l'EMSA durante il 
periodo 2014-2020 dovranno essere in gran parte c operti da una riassegnazione delle risorse 
già concordate.  

5. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

Modifica della legislazione vigente 

L'adozione del regolamento prevede una m odifica della direttiva 2004 /35/CE (Responsabilità 
ambientale). 

Deleghe 

Il regolamento prevede lo sviluppo degli aspett i tecnici con un m odello comune mediante un 
atto delegato, mentre gli aggiornamenti potenzi ali degli allegati tecnic i avverranno attraverso 
un provvedimento attuativo. 

Spazio economico europeo e Comunità dell'energia 

                                                 
12 In passato, per altri atti g iuridici ch e disciplinavano attiv ità a risch io/valore elev ato, si è p referito 

adottare lo strumento della direttiva (per esempio le direttive IPPC e SEVESO II), mentre per settori ad 
alto ri schio c on i mpatto pi ù m odesto, c ome l' aviazione ci vile, si  ad otta spess o l o st rumento de l 
regolamento per istituire il quadro giuridico.  
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La proposta ha potenziale rilevanza ai fini del SEE e della Comunità dell'energia. 



 

IT 15   IT 

2011/0309 (COD) 

Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore 
degli idrocarburi 

(Testo rilevante ai fini del SEE) 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionam ento dell' Unione europea, in particolare l' articolo 192, 
paragrafo 1, 

vista la proposta della Commissione europea, 

dopo la trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo13,  

visto il parere del Comitato delle Regioni14,  

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, 

considerando quanto segue: 

(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli obiettivi  di salvaguardia, tutela e miglioramento 
della qualità dell'ambiente e istituisce l'obbligo di sostenere tutte le a zioni dell'Unione 
attraverso un alto liv ello di protezione ba sato sui principi di precauzione e azion e 
preventiva e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.  

(2) L'obiettivo del presente regolamento è ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati alle 
attività offshore nel settore degli idro carburi e di limita rne le conseguenze, 
aumentando così la protezione dell' ambiente m arino e delle econom ie costiere  
dall'inquinamento, fissando nel con tempo le co ndizioni m inime di sicurezza per la 
prospezione, la ricerca e la produzione di idrocarburi in m are aperto, lim itando 
possibili interruzioni alla produzione ener getica interna dell' Unione e m igliorando i 
meccanismi di risposta in caso di incidente.  

(3) Il presente regolam ento deve applicarsi non solo ai futuri im pianti e attività bensì 
anche agli impianti esistenti soggetti a regime transitorio. 

                                                 
13 GU C […] del […], pag. […]. 
14 GU C […] del […], pag. […]. 
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(4) Gli inciden ti del 2010 legati alle attiv ità offshore nel settore degli id rocarburi, in 
particolare quello nel Golfo del Messico, ha nno dato avviato un processo di revisione 
delle politiche volto a garantire la sicurezza delle attività offshore. La Commissione ha 
avviato una revisione in materia e ha espresso il proprio pa rere iniziale sulla sicurezza 
delle operazioni offshore nel s ettore de gli idrocarbu ri nella sua com unicazione 
"Affrontare la sfida della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" 
del 13 ottobre 2010. Il Parlam ento europeo ha adottato risoluzioni in m ateria il 
7 ottobre 2010 e il 13 settembre 2011. I Ministri dell'energia degli Stati membri hanno 
espresso il loro parere nelle conclusioni del Consiglio Energia del 3 dicembre 2010. 

(5) I rischi di un grave incidente offshore nel settore degli idro carburi sono significativi. 
Riducendo il rischio di inquinam ento dell e acque m arine, questa iniziativa potrà 
contribuire alla protezione dell'ambiente marino e, in particolare, al raggiungim ento di 
un buono stato ecologico entro il 2020, com e stabilito all'articolo 1, paragrafo 1 della 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che 
istituisce un quadro per l' azione comunitaria nel campo della po litica per l' ambiente 
marino (direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)15.  

(6) La direttiva quadro sulla strategia p er l' ambiente m arino, che rich iede di affrontare  
l'impatto cumulativo di tutte le attività sull'ambiente m arino, costituisce il pilastro 
ambientale della  politica m arittima integr ata. Tale politica è im portante per le 
operazioni offshore nel setto re degli id rocarburi giacché colleg a le problem atiche 
tipiche di ogni settore economico all'obiettivo generale di una visione d'insieme degli 
oceani, dei m ari e delle zone costiere, allo  scopo di elaborare un approccio coerente 
nei confronti dell' ambiente m arino, che pre nda in considerazione  tutti gli aspetti 
economici, am bientali e sociali attraverso l'uso della pianificaz ione dello spazio 
marittimo e delle conoscenze oceanografiche.  

(7) Le industrie offshore del settore degli idrocarburi operano in diverse regioni  
dell'Unione, e sono previsti nuovi proge tti regionali nelle acque unionali. La 
produzione offshore di idrocarburi è un el emento significativo per la sicurezza 
dell'approvvigionamento energetico dell'UE. 

(8) La frammentazione del quadro norm ativo vigente relativo alla s icurezza delle a ttività 
offshore in Europa e le attuali pratiche di s icurezza del s ettore non  garantiscono  
sufficiente la minimizzazione dei rischi di incidenti in mare aperto in tutta l'Unione, né 
che sia tempestivamente fornita la risposta più efficace in caso di incidente nelle acque 
dell'Unione. A norm a dei regim i di responsab ilità esistenti, la parte responsabile può 
non essere sem pre chiaram ente identificab ile e/o non essere in  grado o non essere 
tenuta a pagare tutte le spese necessarie al risanamento dei danni causati. 

(9) Ai sensi della direttiva 1994/22/C E del Pa rlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle cond izioni di rila scio e di esercizio delle au torizzazioni 
alla prospezione, ricerca e colt ivazione di idro carburi, le a ttività offshore nell'Unione 
sono soggette all' ottenimento di un' autorizzazione. In questo contesto, l' autorità 
competente è tenu ta a p rendere in co nsiderazione i ris chi tecnici e f inanziari e, se d el 
caso, a controllare anch e i precedenti in term ini di respon sabilità dei candidati ch e 
richiedono licenze esclu sive per l' esplorazione e la co ltivazione. Vi è la necess ità d i 

                                                 
15 GU L 164 del 25.6.2008, pag. 19. 
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garantire che in sede di esam e della capacità  tecnica e finan ziaria del licenziatario, le 
autorità competenti valutino a fondo anche la  sua capacità di garantire regolarm ente 
operazioni sicure ed efficaci in tutte le condizioni prevedibili.  

(10) Vi è la necessità di chiarire che i titolari delle autorizzazio ni per le attiv ità offshore ai 
sensi della d irettiva 94/22/CE sono anche pot enziali soggetti "opera tori" responsabili, 
ai sensi della direttiva 2004/35/CE del Pa rlamento europeo e del Consiglio, del 
21 aprile 2004, sulla responsabilità  ambientale in materia di prevenzione e riparazione 
del danno ambientale 16, e che possono non essere autori zzati a delegare a terzi le 
proprie responsabilità a tal riguardo.  

(11) Sebbene l' autorizzazione generale,  ai sens i della d irettiva 94/22/CE,  garantisca ai 
licenziatari i diritti esclusivi per esplorare o coltivare petrolio e/o gas all'interno di una 
determinata zona, è opportuno che le operazioni reali all' interno della zona in parola 
siano soggette a una continua supervisione normativa da parte di esperti degli Stati  
membri, al fine di garantir e che vi s iano co ntrolli in  loco efficaci ai fini della 
prevenzione dei gravi incidenti e per lim itare l' impatto di questi ultimi su persone, 
ambiente e sicurezza dell'approvvigionamento energetico.  

(12) A nor ma de lla direttiva 85/337/CEE, quale m odificata, applicabile all' esplorazione e 
allo sfru ttamento degli idrocarburi, è oppor tuno che i p rogetti suscettib ili di av ere 
effetti signif icativi sull' ambiente a c ausa, tra l' altro, della lo ro natura, d imensione o 
ubicazione, siano oggetto di una valutazion e d'impatto e richiedono un'autorizzazione. 
In linea con la direttiva 85/337/CEE quando un' attività è sottoposta ad autorizzazion e, 
dovrebbe es sere garan tita un' effettiva partec ipazione pubb lica in  confo rmità con la  
convenzione della Commissione econom ica per l' Europa delle Nazioni Unite 
(UNECE) sull' accesso alle inform azioni, la partecipazione del pubblico ai p rocessi 
decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale. 

(13) All'interno dell'Unione esistono già buoni esempi di norm e nell'ambito delle pratiche 
normative nazionali legate alle a ttività offshore nel se ttore degli idrocarburi. Tuttavia, 
queste norme sono applicate in m odo non uniforme all' interno dell'Unione e nessuno 
Stato m embro ha ancora inse rito nella propria legislazione le m igliori pratiche 
regolamentari per prevenire gravi incidenti offshore o per limitarne le conseguenze per 
le persone e l' ambiente. Le m igliori pr assi regolam entari devono assicurare una  
regolamentazione efficace in  m ateria d i sicu rezza e am biente, affidando queste 
funzioni a un'autorità competente comune ("l'autorità competente") che possa attingere 
risorse da una o più agenzie nazionali.  

(14) È opportuno che l' operatore autorizzato abbia il diritto di esplorazione o di estrazione 
di petrolio e gas; e che l' autorità com petente s ia au torizzata dalla legg e e dotata d a 
parte dello Stato m embro delle riso rse necessarie per intrap rendere misure esecutive, 
tra cu i la cessaz ione delle op erazioni a l fine di ottenere un' adeguata tutela dei 
lavoratori e dell'ambiente.  

(15) L'efficacia delle v erifiche dell' autorità com petente sull' adeguatezza d ei controlli di 
sicurezza relativi ai g randi rischi da parte del licenzi atario o dell' operatore è  
direttamente correlata a politiche di regolamentazione, sis temi e com petenze 

                                                 
16 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56. 
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dell'autorità com petente stes sa nell' ambito dei grandi ri schi. Nonostante i diritti di 
esplorazione e di estrazione di petrolio e gas degli operatori lic enziatari, è opportuno 
che l'autorità competente abbia il potere d i adottare misure di esecuzione, compresa la 
cessazione delle operazioni, al fine di ottene re un'adeguata protezione dei lavoratori e 
dell'ambiente. Per svolgere queste funzioni l'autorità com petente ha bisogno che lo  
Stato membro fornisca le risorse adeguate. 

(16) Per mantenere una distinzione adeguata tr a sviluppo economico e am bientale e norme 
di sicurezza, è opportuno che l' autorità co mpetente possa dim ostrare di essere 
indipendente dai finanziamenti economici nazionali. 

(17) I per icoli pr incipali rela tivi al s ettore of fshore degli idroc arburi, ne lla f attispecie la 
sicurezza del proces so, il conten imento sicuro degli idrocarburi, l'integrità strutturale, 
la prevenzione di incendi ed esplosi oni, l' evacuazione e il soccorso nonché la  
limitazione dell' impatto a mbientale a segu ito di un grave incidente, richiedono una 
regolamentazione ad hoc mirata ad affrontare i rischi specifici del settore stesso. 

(18) È opportuno che il presente regolam ento applichi, fatte salve tutte le disposizioni in 
qualsiasi altra norm ativa dell' Unione, soprattutto nel cam po della salute e della 
sicurezza d ei lavo ratori durante il lavoro, in  p articolare la direttiv a 8 9/391/CE del 
Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l' attuazione di misure volte a prom uovere 
il m iglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori duran te il lavoro 17, e 
la direttiva del Consiglio 92/91/C EE del 3 novem bre 1992 relativa a prescrizioni 
minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
nelle indus trie estrattiv e per trivellazione (und icesima direttiv a partico lare ai sen si 
dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)18. 

(19) È necessario applicare un regim e offshore alle attività svolte da unità fisse e m obili, 
per l'intero ciclo di vita delle attività di  esplorazione e produzione, dalla progettazione 
alla dismissione e all'abbandono definitivo.  

(20) Le m igliori prassi operative attualm ente disponibili per la prevenzione dei gravi 
incidenti in m are aperto sono basate su l raggiungim ento dei risultati desiderabili 
attraverso una valutazione approfondita del rischio e sistemi di gestione affidabili. 

(21) Le migliori prassi operative dell'Unione dispongono che i pr oprietari e/o gli operatori 
degli impianti, compresi gli im pianti di trivellazione mobile, stabiliscano un'efficace 
politica aziendale, definiscano opportune modalità di prevenzione dei gravi incidenti e 
identifichino in modo completo e sistem atico tutti gli scenari di rischio più im portanti 
relativi alle attività pericolo se che possono essere realizzate  su tali impianti. Queste 
migliori prassi richiedono anche, all'interno di un sistem a completo di gestione della 
sicurezza, una valutazione delle probabilità, delle conseguenze e dei controlli necessari 
di tali scenari. È opportuno che tale politi ca e le sue m odalità di attuazione siano 
chiaramente descritte in un docum ento (la "relazione sui grandi rischi", MHR). È 
opportuno che tale relazione sia com parabile e com plementare al docum ento di 
sicurezza e salute di cui alla direttiva 92/91/CE, che contenga inoltre disposizioni sulla 
valutazione del risch io ambientale e sui p iani d'emergenza, e che p reveda l'obbligo di 
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presentazione della relazione all' autorità com petente per la procedura di 
autorizzazione.  

(22) Al fine di mantenere l' efficacia del controll o sul risch io di incidenti gravi nelle acque  
unionali, è opportuno che la rel azione sui grandi rischi si a redatta tenendo conto di 
qualsiasi aspetto significativo del ciclo di vi ta di un im pianto di produzione, com presi 
la progettazione, il funzionamento, le operazioni in combinazione con altri impianti, le 
modifiche importanti e il definitivo a bbandono. È opportuno che la relazione sia  
presentata all' autorità competente, in m odo che le operazioni non possano procedere 
prima che l' autorità co mpetente abbia a pprovato la relazione sui grandi rischi 
attraverso l'adozione di un'adeguata procedura di autorizzazione.  

(23) È necessario che la trivellazi one e la riparazione di pozzi  di p etrolio e di g as s ia 
effettuata d a un im pianto in gr ado di co ntrollare tu tti i rischi prevedib ili 
nell'ubicazione del pozzo, e che sia dotata di una relazione sui grandi rischi approvata. 

(24) Oltre a utilizzare un impianto idoneo, è nece ssario ch e l' operatore del pozzo prep ari 
piani dettagliati pertin enti alle circostanze e ai rischi particolari di ogni operazione di 
trivellazione e, secondo le m igliori pra tiche dell' Unione, provveda all' esame della 
progettazione del pozzo da parte di un espe rto indipendente. L' operatore del pozzo 
dovrà inv iare una co municazione dei suo i pr ogetti d i triv ellazione all' autorità 
competente in tem po utile per con sentire all' autorità stes sa di prende re gli even tuali 
provvedimenti necessari relativi all'operazione prevista. 

(25) Per garantir e la sicur ezza nella pro gettazione e operazion i costantem ente sicure, è 
opportuno che gli operatori del se ttore siano tenuti a seguire le  migliori prassi definite 
nella regolamentazione e nelle guide dell'autorità competente, che sono aggiornate con 
nuove conoscenze e invenzioni per un m iglioramento continuo, in modo che gli 
operatori e le autorità c ompetenti p ossano colla borare pe r s tabilire le p riorità pe r la 
creazione di standard e guide nuovi o migliorati, alla luce dell'esperienza dell'incidente 
della Deepwater Horizon e di altri gravi in cidenti in m are aperto; è inoltre opportuno  
che gli operatori del settore comm issionino senza indugio la prepar azione di guide e 
norme della massima priorità.  

(26) In cons iderazione d ella com plessità de lle operazioni offshor e ne l s ettore deg li 
idrocarburi, l' attuazione delle  m igliori pr atiche nell' Unione ri chiede un sistem a di 
verifica indipendente da parte di terzi degli elementi critici per la sicurezza. 

(27) È necessario che le m igliori prassi da appl icarsi dell'Unione soddisfino i requisiti del 
regolamento 391/2009/CE relativo alle dispos izioni ed alle norm e c omuni per gli 
organismi che effettuano le ispezioni e le vis ite di controllo degli impianti mobili non 
di produzio ne e della s ua norm a equivalen te adottata dall' Organizzazione m arittima 
internazionale19.  

(28) È necessario che la valutazione del rischio de lla relazione tenga conto dei pericoli per 
l'ambiente, com preso l' impatto che le c ondizioni clim atiche e cambiamenti clim atici 
hanno sulla capacità di recupero  a lungo term ine degli im pianti e, dato che le attività 
offshore nel settore degli idrocarb uri in uno Stato m embro possono avere effetti 
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negativi significativi sull'ambiente d i un a ltro S tato m embro, è necessario stabilire e 
applicare specifiche d isposizioni in  conformità con la con venzione su lla valutazione 
dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero. 

(29) Al fine di garantire una risposta efficace a situazioni di em ergenza, è necessario che, 
per ciascun sito, gli operatori preparino piani di emergenza specifici basati su pericoli 
e scenari di rischio individuati nella relazi one, presentar li a lle autor ità com petenti e 
mantenere le riso rse necessarie per l' esecuzione imm ediata di tali pian i al m omento 
opportuno.  

(30) Per garantire che eventu ali gravi problemi di sicurezza non siano trascurati o ignorati,  
è importante stabilire e favorire strumenti adeguati per la segnalazione di tali problemi  
e per la protezione degli informatori.  

(31) La condivisione di dati comparabili tra gli Stati membri è resa difficile e inaffidabile a 
causa della m ancanza di un form ato com une a tutti gli Sta ti m embri per la  
comunicazione dei dati. Un m odello comune per la com unicazione dei dati da parte 
degli op eratori a llo S tato m embro è in grado di garantire la  trasparenza delle 
prestazioni di sicurezza e a mbientali de gli op eratori e l' accesso del pubblico alle 
informazioni com parabili in tutta l' Unione sulla sicure zza delle a ttività offshore nel 
settore degli idrocarburi nonché divulgare le esperienze acquisite attraverso gli 
incidenti gravi e i "semincidenti".  

(32) Al fine di garantire condi zioni unifor mi per la condivisione delle infor mazioni e  
favorire la trasparenza delle prestazioni  del settore offshore, è opportuno che le  
competenze di esecuzione siano conferite  alla Comm issione. È opportuno che tali 
competenze siano esercitate secondo le disposizioni del regolamento (UE) n. 182/2011 
del Parlamento europeo e del Consiglio, de l 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole 
e i princip i generali re lativi alle modalità di controllo da parte degli Stati m embri 
dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione20. 

(33) È opportuno avvalersi della procedura d' esame per l 'adozione dei provvedim enti 
attuativi pertinenti, al f ine di garantire lo scam bio uniforme di dati per tinenti in tutta 
l'Unione.  

(34) Per increm entare la fiducia del settore pubb lico nell' autorità e nell' integrità delle 
attività offshore nell' UE, è necess ario ch e gli Stati m embri forniscano relazioni 
sull'attività e sugli incidenti, inform ino senza indugio la Commissione degli incidenti 
gravi, e ch e la Commissione pub blichi re lazioni periodiche sui livelli di attività 
nell'Unione e le tendenze in termini di prestazioni ambientali e di sicurezza de l settore 
offshore.  

(35) L'esperienza dimostra che è necess ario garantire la ris ervatezza dei da ti sensib ili per 
favorire un  dialogo  a perto tra  l' autorità co mpetente e  l' operatore. A tal f ine è 
necessario che il dialog o fra gli ope ratori del settore offshore e tutti g li Stati m embri 
sia ba sato s ui per tinenti strum enti interna zionali esistenti e  sull' acquis unionale in 
materia di accesso alle infor mazioni oggetto di interesse ambientale per ogni esigenza  
imperativa di protezione della sicurezza e dell'ambiente.  
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(36) Il valore della collaborazione tra le autorità offshore è st ato chiaramente stabilito dalle 
attività del North Sea Offshore Authori ties Forum e dell' International Regulato rs 
Forum. È opportuno ch e una s iffatta collaborazione s ia formalmente istitu ita in tutta 
l'Unione per prom uovere la cooperazi one efficace a livello o perativo tra i  
rappresentanti nazionali e la Commissione.  

(37) È necessario che gli interventi di em ergenza e la pianificazione delle emergenze per i 
grandi disastri in mare aperto siano resi più efficaci da una cooperazione sistematica e 
pianificata tra gli Stati m embri e tra Stati membri e operatori del settore nonché dalla 
condivisione dei mezzi compatibili, comprese le competenze di esperti. S e del caso, è 
opportuno che tali accordi ricorr ano anche alle risorse e all' assistenza esistenti e 
disponibili all' interno dell' Unione, in partic olare attraverso l' Agenzia europea per la  
sicurezza marittima e il meccanismo di protezione civile dell'UE. 

(38) È necessario che l' attuazione degli obblighi previsti dal presente regolam ento prenda 
in considerazione che le acque marine soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli 
Stati m embri costituiscono parte integrante  delle quattro regioni marine identif icate 
nell'articolo 4, paragrafo 1, della d irettiva 200 8/56, ossia il Mar Baltico, l' Oceano 
Atlantico nordorientale, il Mar Medite rraneo e il Mar Nero. Per questo m otivo, il 
coordinamento dovrà essere rafforzato con i paesi terzi che es ercitano sovranità o 
giurisdizione sulle acque di queste regioni m arine. I sist emi di cooperazione adeguati  
comprendono le convenzioni m arittime regio nali, quali definite all' articolo 3 , 
paragrafo 10, della direttiva 2008/56.  

(39) In re lazione al Ma r Me diterraneo, insiem e al regolam ento attuale, son o in cors o di 
adozione le misure necessarie per l'adesione dell'Unione europea al Protocollo relativo 
alla protezione del Mare Mediterraneo dall 'inquinamento derivante dall'esplorazione e 
dallo sfruttam ento della piattaform a continentale, del fondo del m are e del suo 
sottosuolo ("il protocollo offshore") della c onvenzione per la protezione dell' ambiente 
marino e del litorale del Mediterraneo ("la convenzione di Barcellona"), approvata con 
la decisione del Consiglio 77/585/CEE21. 

(40) Le serie preoccupazion i am bientali relative alle acque artiche, un am biente m arino 
prossimo di particolare importanza per l' Unione, richiedono particolare attenzione per 
garantire la protezione ambientale dell'Artico in relazione a qualsiasi attività offshore, 
compresa l'esplorazione. 

(41) È opportuno che i piani nazionali di emergenza esterni siano basati su valutazioni del 
rischio condotte al fine di preparare la re lazione e che i relativi piani di em ergenza 
locali per il contenim ento degli inc identi tengano conto del docum ento di lavoro dei 
servizi della Comm issione ("Risk Assessm ent and Mapping Guidelines for Disaster 
Management", SEC(2010) 1626 definitivo del 21.12.2010)  

(42) Una rispos ta efficace alle em ergenze richiede un' azione imm ediata da parte 
dell'operatore e una stretta cooperazione con le autorità competen ti che coordinano 
l'introduzione di ulteriori risorse per l' emergenza m an mano che la situazione si 
evolve. Include altresì un a pprofondito es ame dell' emergenza, che do vrà com inciare 
senza ritardi in m odo da ga rantire la m inima perdita di inform azioni e di prove 
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pertinenti. A seguito dell' incidente, è necessario che le autorità competenti traggano le 
opportune conclusioni e adottino tutte le misure necessarie. 

(43) Al fine di garantire l' efficace attu azione dei requis iti del presen te regolam ento, è 
opportuno dotarsi di sanzioni efficaci e proporzionate. 

(44) Al fine di adeguare i requisiti m inimi proposti agli ultim i sviluppi della tecnologia e 
alle relative pratiche, è opportuno che la Commi ssione abbia il potere di m odificare i 
requisiti contenuti negli allegati del presen te regolamento secondo le procedure di cui 
all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.  

(45) Di consegu enza, al fin e di preven ire e limitare gli inc identi g ravi e le relativ e 
conseguenze connessi alle attività offshore nel settore degli idrocarburi, è opportuno  
che sia delegato alla Commissione il potere di  adottare atti a norm a dell'articolo 4 del 
regolamento (UE) n. 182/2011, per la definizione dei requisiti minimi di base relativi a 
tali operazioni secondo i principi stabiliti dal presente regolam ento. È di particolare 
importanza che durante i lavo ri preparat ori la Comm issione svolga adeguate  
consultazioni, anche con il ricorso agli esperti. 

(46) È opportuno che la Comm issione, nella preparazione e nella redazione di atti delegati, 
garantisca la trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei docum enti pertinenti 
al Parlamento europeo e al Consiglio. 

(47) Oltre alle m isure introdot te d al presen te regolam ento, è necessario che la 
Commissione esplori altre misure idonee a migliorare la prevenzione degli incidenti in 
alto mare nel settore degli idrocarburi e la mitigazione dei relativi effetti. 

(48) Poiché nessuno degli attuali strumenti di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli accordi 
di condivisione del rischio, è in  grado di rispondere a tutte le possibili conseguenze di 
un incidente estremo, è opportuno che la Commissione effettui ulteriori analisi e studi 
delle misure più appropriate per garantire un regime di responsabilità sufficientemente 
solido per quanto attiene ai danni legati alle operazioni offshor e nel setto re deg li 
idrocarburi, nonché adeguati requ isiti di capacità finanziaria tra cui la disponibilità di 
appropriati strumenti di garanzia finanziaria o altre misure.  

(49) A livello u nionale, è im portante che le norme tecniche siano integrate da un 
corrispondente quadro giurid ico relativo alla n ormativa sulla sicurezza dei prodo tti 
applicabile a tutti gli impia nti offshore nelle acque dell' Unione, e non solo agli  
impianti di produzione fissi. È  pertanto  opportuno che la Commissione effettui 
ulteriori analisi delle norm e di sicur ezza del prodotto appli cabili alle operazioni 
offshore del settore degli idrocarburi. 
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HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: 

CAPITOLO I 
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE 

Articolo 1 
Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presen te r egolamento stabilis ce i requis iti m inimi per il setto re e pe r le autor ità 
nazionali attive nelle attività offshore nel settore degli idrocarburi effettuate a seguito 
dell'ottenimento di un'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE.  

2. Il presen te regolam ento si app lica a tutt e le o perazioni of fshore del s ettore deg li 
idrocarburi di cui all'articolo 2. 

3. Il presente regolamento si applica a tutti g li impianti, le installazioni sottomarine e le 
relative inf rastrutture nelle acqu e degli Sta ti m embri, com prese le  loro zone 
economiche esclusive e le rispettive pi attaforme continentali ai sensi della 
convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS). 

4. Il pres ente regolam ento m ira a contribu ire a lla realizza zione degli o biettivi de lla 
direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro 
per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino.  

5. Le disposizioni del presente  regolam ento si applicano  fa tta salv a la  legislazione  
unionale, in particolare quella sulla sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro, specialmente le direttive 89/391/CEE e 92/91/CEE del Consiglio.  

6. Il presente regolam ento si applica fa tte salve le direttive 85/337/CE, 2008/1/CE 
e 2003/4/CE.  

Articolo 2 
Definizioni 

Ai fini del presente regolamento, si intende per: 

1. "accettabile": un rischio tollerabile nella misura massima oltre la quale l'assegnazione 
di tem pi, risorse e costi maggiori non co mporta una riduzione signif icativa del 
rischio di un incidente grave; 

2. "approvazione": la co municazione per iscritto all' operatore da parte dell' autorità 
competente dell'esito positivo dell'esame della sua relazione sui grandi rischi prevista 
dal presente regolamento;  

3. "autorizzazione": un'autorizzazione ai sensi della direttiva 94/22/CE; 

4. "operazione combinata": un'operazione effettuata da un im pianto non di produzione 
in com binazione con uno o più im pianti per finalità conn esse al  funzionam ento di  
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questi ultimi, che incide m aterialmente sui risch i per la s icurezza delle pe rsone o la  
tutela dell'ambiente per uno o per tutti gli impianti; 

5. "inizio delle operazioni": il m omento in cu i l' impianto è impiegato per la prim a 
volta nelle operazioni per le quali è stato progettato;  

6. "autorità competente": l' autorità nom inata ai sensi del presente regolam ento e 
responsabile per i compiti relativi al suo ambito di applicazione;  

7. "infrastruttura connessa": apparecchiatura, condutture o altro impianto offshore sopra 
o sotto la su perficie dell'acqua, utilizzato per il  trasporto di petrolio e gas verso un 
altro impianto nelle vicinanze, per la lavor azione o il deposito sulla terrafer ma o per 
il trasporto e il caricamento di petrolio su una nave cisterna; 

8. "procedura di autorizzazione": proced ura di v alutazione app rofondita da 
parte dall'autorità com petente di tutte le inf ormazioni r iguardanti l' attività of fshore 
pianificata nel settore degli id rocarburi, che si conclude con l' approvazione della  
relazione sui grandi rischi da parte dell' autorità stess a e l' assenza d i obiezion i alle 
comunicazioni sulle op erazioni di trive llazione o com binate prese ntate dag li 
operatori; 

9. "zona di esclusione": area, stabilita dallo Stato membro, circostante l'impianto, in cui 
sono vietate attività non legate a esso; 

10. "licenza di esplorazio ne": autorizzazione rilasciata da llo Stato m embro per la 
prospezione di petrolio e ga s negli strati sotterranei dell' area autorizzata m a non per 
la produzione di petrolio e gas naturale a fini commerciali; 

11. "piano di emergenza esterno": strategia loca le, nazionale o regionale per prevenire o 
limitare le c onseguenze e l' aggravarsi deg li inc identi leg ati ad attiv ità o ffshore nel 
settore degli idrocarburi uti lizzando tutte le risorse dis ponibili in aggiunta a quelle 
descritte nei piani di emergenza interna; 

12. "verifica indipendente da part e d i terz i": valutazione e co nferma della valid ità d i 
particolari d ichiarazioni scritte d a una pe rsona fisica o giu ridica che no n è sotto il 
controllo o influenza dell'autore delle dichiarazioni; 

13. "operatori del settore": imprese  private direttamente coinvol te in attività offshore nel 
settore degli idroc arburi ai sens i d el pres ente regolam ento o le cui attività sono  
strettamente correlate a tali operazioni;  

14. "impianto": un impianto di produzione o non di produzione; 

15. "piano di e mergenza interno": piano generale preparato dagli operatori 
conformemente alle prescrizioni del pres ente re golamento per preven ire o lim itare 
conseguenze o l' aggravarsi di incidenti le gati a operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi all'interno di una zona di esclusione circostante l'impianto; 

16. "area autorizzata": area geografica o ggetto dell'autorizzazione ai sens i della d irettiva 
94/22/CE; 
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17. "licenziatario": tito lare di auto rizzazione a svolgere operazioni in m are ape rto ai 
sensi della direttiva 94/22/CE; 

18. "incidente grave": un evento, quale un in cendio o un' esplosione, una significativa  
perdita di controllo dei pozzi o un' ingente fuoriuscita di idrocarburi nell'ambiente, un 
danno ingente all' impianto o alle sue attrezzat ure, la perdita di integrità strutturale 
degli impianti, o qualsiasi altro evento che provochi la morte o lesioni gravi a cinque 
o più persone sull'impianto o in luoghi direttamente collegati con lo stesso;  

19. "grande rischio": una situazione che può sfociare in un incidente grave; 

20. "impianto non di produzione": un impianto diverso da un im pianto di produzione  
utilizzato sia per perforazi oni esplorative sia com e im pianto di sostegno alla  
produzione; 

21. "operazioni offshore nel settore degli idro carburi": tutte le at tività connesse alla 
prospezione, produzione e lavorazione di petrolio e di gas in m are aperto. È 
compreso anche il tra sporto di pe trolio e gas attrav erso inf rastrutture of fshore 
collegate a un impianto o a un'installazione sottomarina;  

22. "operatore": l'operatore di un impianto di produzione o il proprietario di un i mpianto 
non di produzione e l' operatore di un pozzo di triv ellazione. L' operatore e il 
licenziatario rientrano  entram bi nella definizione contenut a nell' articolo 2, 
paragrafo 6, della direttiva 2004/35/CE;  

23. "operatore dell' impianto di produzione": persona nom inata dal licenziatario per 
gestire e controllare le principali funzioni di un impianto di produzione;  

24. "proprietario": persona legalm ente autori zzata a contro llare il funzionamento di un 
impianto non di produzione; 

25. "produzione di idrocarburi"': estrazione, a scopo comm erciale, di petrolio e gas dagli  
strati sotterranei dell'area autorizzata, inclusa la lavorazione di pe trolio e gas in m are 
aperto nonché il suo trasporto attraverso infrastrutture connesse, quali condutture, 
strutture e teste d i pozzo posizion ati su l fondale m arino e/o stoccagg io di gas in 
strutture nel sottosuolo ai fini del recupero di detto gas; 

26. "impianto di produzione": impianto utilizzato per la produzione di petrolio e gas;  

27. "licenza di produzione": au torizzazione rilasciata da llo Stato m embro per la 
produzione di petrolio e gas; 

28. "pubblico": una o più persone fi siche o giuridiche, secondo la normativa o la prassi  
nazionale, e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi; 

29. "autorità competente" (nel contesto  della ri sposta di em ergenza per un incidente in 
mare aperto): organizzazione di riferim ento di uno Stato mem bro per l'em ergenza, 
responsabile dell' avvio della risposta alle  em ergenze in caso di grave incidente 
offshore nel settore degli idrocarburi; 

30. "rischio": la probabilità che un determinato evento si verifichi in un dato periodo o in 
circostanze specifiche; 
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31. "adeguato": appropriato secondo un determinato requisito o situazione e sulla base di 
elementi obiettivi e dim ostrati da un' analisi, da un confronto con le norme  
appropriate o con altre soluzioni utilizzate in situazioni analoghe da altre autorità o 
settori; 

32. "operazione di trivellazione": la perf orazione di un pozzo a fini di esplorazione o di  
produzione, com presi la sospensione de lle operazioni, la riparazione o l a 
modifica del pozzo, l' abbandono definitivo, o qualsiasi operazion e rigu ardante un  
pozzo susc ettibile di ca usare un a f uga acc identale di liqu idi o un ris chio di gravi 
incidenti;  

33. "operatore di tr ivellazione": la persona designata dal titolare de lla licenz a per 
pianificare ed eseguire un'operazione di perforazione.  

CAPO II 
PREVENZIONE DEI GRANDI RISCHI LEGATI ALLE ATTIVITÀ OFFSHORE NEL 

SETTORE DEGLI IDROCARBURI  

Articolo 3 
Principi generali di gestione del rischio nelle attività offshore del settore degli idrocarburi 

1. Gli operatori adottano tutte le m isure idonee a prevenire incident i gravi derivanti da 
attività of fshore ne l se ttore deg li idroca rburi. Le auto rità com petenti v igilano 
affinché gli operatori soddisfino tale obbligo. 

2. Gli operatori garantiscono che tutte  le entità  incaricate di s volgere compiti spec ifici 
presso gli impianti interessati agiscano anch'esse in conformità con i requisiti stabiliti 
nel presente regolamento, e in particolare con i suoi allegati IV e V. Gli operatori non 
sono esonerati dalle loro responsabilità ai se nsi del presente regolamento se le azioni 
o le omissioni che hanno causato o contribuito  a incidenti gravi si ano state svolte da 
tali entità o dal loro personale. 

3. In caso di incidente grave, operato ri e autorità com petenti adottano tu tte le m isure 
idonee a lim itarne le conseguenze per la salute um ana e per l' ambiente e, ov e 
possibile, per evitare gravi interruzioni alla produzione locale di petrolio e gas  
nell'Unione. 

4. Le attività offshore nel settore deg li idrocarburi co ntemplate dal presente 
regolamento sono svolte sulla base di una va lutazione sistematica della probabilità di 
eventi pericolosi e delle even tuali conseguenze, nonché parallelam ente all'attuazione 
di m isure di controllo in m odo che i rischi  di incidenti perico losi per le persone, 
l'ambiente e le attrezzature in mare aperto siano accettabili.  
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Articolo 4 
Considerazioni sulla sicurezza nell'ambito delle autorizzazioni per le attività offshore nel 

settore degli idrocarburi ai sensi della direttiva 94/22/CE 

1. Le decisioni di concessione di autorizzazioni per le attiv ità offshore nel settore degli 
idrocarburi ai sensi della  direttiva 94/22/CE tengono co nto della capacità dei 
candidati di soddisfare i requisiti per at tività specifiche nel quadro di tale 
autorizzazione, com e stabilito dalle pertinenti disposizi oni del diritto unionale, in 
particolare dal presente regolamento.  

2. Nella fattispecie, nel valuta re la capacità tecnica e fina nziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazio ne per attività offshore nel se ttore degli idrocarburi, s i tiene 
debitamente conto dei rischi, dei pericoli e  di o gni altra  informazione utile re lativa 
alla zona interessata e alla  particolare fase di esplor azione e di produzione, nonché 
alle capacità finanziaria dei r ichiedenti, comprese le even tuali garanzie finanziarie e 
le capacità di coprire le re sponsabilità potenziali derivan ti da attività of fshore legate 
agli idrocarburi, in particolare la responsabilità per danni ambientali. 

3. Le autorizzazioni per le operazioni di es plorazione e di pr oduzione offshore di 
idrocarburi sono concesse separatamente.  

4. Le autorità com petenti per la  concessione d i autorizzazion i ai sens i d ella direttiv a 
94/22/CE, nel valutare la capacità tecnica e finanzia ria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività offshore nel settore d egli idrocarburi, tengono 
debitamente conto dei rischi, dei pericoli e  di o gni altra  informazione utile re lativa 
alla zona in teressata e alla particolare fase delle operazioni di esplorazione e di 
produzione. 

Articolo 5 
Partecipazione pubblica a procedure di autorizzazione 

1. Gli Stati m embri garantiscono che siano offerte al pubblico  tempestive ed effettive 
opportunità di partecipazione alle pro cedure di autorizzazion e nella p ropria 
giurisdizione in conf ormità con i requisiti di cui a ll'allegato I d el pres ente 
regolamento. Le procedure sono stabilite dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE. 

2. Gli Stati m embri stabilis cono modalità pi ù particolareggiate per inform are il  
pubblico e per consultare il pubblico interessato.  

3. La partecipazione del pubblic o è organizzata in m odo t ale da garantire che la 
divulgazione di informazioni e il coinvolgimento del pubblico stesso non comportino 
rischi per la sicurezza degli im pianti o ffshore di petrolio e gas e per il loro 
funzionamento. 
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Articolo 6 
Consenso per le operazioni offshore nel settore degli idrocarburi all'interno delle aree 

autorizzate  

1. Gli impianti possono essere attivati nelle aree autorizzate solo dai licenziatari o dalle 
entità da lo ro incaricate e a tal fine nom inate, prev ia approvazione degli S tati 
membri. 

2. Qualora l'autorità competente ritenga che la persona designata dal licenziatario non 
sia competente ad ag ire come operatore di  un impianto o com e operatore del pozzo,  
il licenziatario ne riceve com unicazione e assume le responsabilità di un operato re a 
norma del presente regolamento.  

3. Negli im pianti di cui al paragrafo 1 non s ono avviate o condotte attività senza la  
presentazione di una relazione sui grandi rischi che risp etti le cond izioni e le 
scadenze stabilite neg li articoli 10 e 11 e senza l'approvazione della relazione s tessa 
da parte dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento.  

4. Le operazioni di trivellazione e le operaz ioni combinate non s ono intraprese a m eno 
che non sia stata approvata la re lazione sui grandi rischi re lativa all'impianto ai sensi 
del paragraf o 3 del presente articolo. Le operazioni non possono inoltre avviate o 
condotte prim a che sia stata presentata all' autorità co mpetente una co municazione 
sulle operazioni di trivella zione o com binate conform e alle condizioni e alle  
scadenze stabilite negli articoli 13 e 14 oppure ne l caso in cui l' autorità stessa sollevi 
obiezioni sul contenuto della suddetta comunicazione.  

Articolo 7 
Responsabilità per danno ambientale 

1. Ai sensi della direttiva 2004/ 35/CE, il licenziatario è res ponsabile della prevenzione 
e della riparazione del danno ambientale causato da attività offshore nel settore deg li 
idrocarburi svolte d al licenzia tario stesso  o d a qualsiasi e ntità che pa rtecipa a lle 
operazioni offshore sulla base di u n contr atto con il licenziatario. La procedura di 
autorizzazione per le op erazioni ai sensi del presente regolamento non pregiud ica la 
responsabilità del licenziatario.  

Articolo 8 
Autorità nazionale competente 

1. Gli Stati m embri sotto la cui giurisdizione  si svolgono attività offshore nel settore 
degli idrocarburi nom inano un' autorità com petente responsabile per gli obblighi di 
cui al presente regolamento. 

2. Le autorità com petenti nom inate ai se nsi del paragrafo 1 sono responsabili dei 
seguenti compiti: 

(a) valutare e approvare le relazioni sui grandi rischi, valutare le comunicazioni di 
progettazione e di operazioni di trivellazione o combinate e altri documenti che 
le sono sottoposti; 
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(b) eseguire ispezioni e indagini e intraprendere azioni esecutive; 

(c) produrre relazioni ai sensi del presente regolamento. 

3. L'autorità competente è organizzata secondo le disposizioni dell' articolo 19 in m odo 
da garantire prestazioni i ndipendenti legate ad attività e competenze potenzialm ente 
conflittuali, nonché l'efficacia generale nella regolamentazione delle attività offshore 
nel settore degli idrocarburi. 

4. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente disponga di risorse adeguate  
per svolgere i suoi compiti in conformità con il presente regolamento.  

5. L'autorità com petente si im pegna a ela borare e attuare procedure coordinate o 
congiunte com e richiesto per assolvere al le funzioni indicate nel presente 
regolamento e per adempiere quanto stabilito dalla legislazione unionale. Nei casi in 
cui l' autorità com petente sia com posta da d iverse agen zie, ess e evitano la 
duplicazione delle funzioni di regolamentazione. 

CAPO III 
PREPARAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ OFFSHORE NEL SETTORE 

DEGLI IDROCARBURI SULLA BASE DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Articolo 9 
Condizioni per la gestione degli impianti offshore 

1. Fatte salve le disposizioni tr ansitorie di cui all' articolo 39, l'operatore di un im pianto 
di produzione o non di produzione presenta  all' autorità com petente i seguenti  
documenti: 

(a) nel caso  di un im pianto di p roduzione p ianificato, una com unicazione di 
progettazione in conformità con i requisiti di cui all'allegato II, parte 1;  

(b) una relazione sui grandi risch i contenente le indicazioni di cui all' articolo 10 e 
all'articolo 11;  

(c) un piano di em ergenza interno a norm a dell'articolo 12 ins erito nella predetta 
relazione; 

(d) un'illustrazione della p olitica di p revenzione degli inc identi g ravi a norm a 
dell'articolo 18, adottata dall'operatore e integrata nella predetta relazione; 

2. L'autorità com petente riceve la co municazione di progettazione entro ventiquattro 
settimane prima della presentazione della relazione sui grandi rischi per l'operazione 
pianificata. 

3. La relazione sui grandi risch i è comunicata all' autorità competente en tro il term ine 
stabilito dall' autorità stessa e non oltre dodi ci settim ane prim a del previsto inizio 
dell'operazione.  
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Articolo 10 
Relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione 

1. La relazione sui grandi rischi per un im pianto di produzione cont iene le indicazioni 
di cui all'allegato II, parti 2 e 5. 

2. La relazione sui grandi rischi per un im pianto di produzione è preparata per un 
gruppo di impianti, previo accordo dell'autorità competente.  

3. In caso di modifiche significative all' impianto di produzione o di smantellamento 
dell'impianto, la relazione sui grandi rischi per un impianto di produzione è  
modificata confor memente all' allegato II,  parte 6,  e presentata all' autorità 
competente. 

4. Nel caso in cui siano ne cessarie ulteriori informazioni prima dell'approvazione della 
relazione sui grandi rischi, l' autorità competente richiede tali inf ormazioni o 
modifiche ai documenti presentati. 

5. La vers ione m odificata della relazione su i grandi rischi per un im pianto di  
produzione ai sensi del paragr afo 3 è presentata all' autorità com petente entro il 
termine stabilito dall' autorità stessa e non oltre sei settim ane prim a dell' inizio dei 
lavori programm ati. I lavori programm ati non possono essere avviati prim a 
dell'approvazione da parte dell' autorità co mpetente della v ersione m odificata d ella 
relazione sui grandi rischi per l'impianto di produzione. 

6. La relazione sui grandi rischi per un i mpianto di produzione è soggetta a riesam e 
periodico da parte dell' operatore alm eno ogni cinque an ni o più frequentem ente, 
come richiesto dall' autorità com petente, e i ris ultati del riesam e sono com unicati 
all'autorità stessa.  

Articolo 11 
Relazione sui grandi rischi per un impianto che non svolge produzione 

1. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione contiene le 
indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5. 

2. In caso di modifiche significative all' impianto non destinato alla produzione o di  
smantellamento dell' impianto stesso , la rela zione sui gran di risch i è modif icata 
conformemente all'allegato II, parte 6 (escluso il paragrafo 4) e pr esentata all'autorità 
competente. 

3. La versione modificata della relazione sui gr andi rischi per un impianto fisso non di  
produzione ai sensi del paragr afo 2 è presentata all' autorità com petente entro il 
termine stabilito dall' autorità stessa e non oltre due sett imane prim a dell' inizio dei 
lavori programmati. I lavor i programmati non sono avviati prim a dell'approvazione 
da parte dell'autorità competente della versione modificata della relazione sui grandi 
rischi per l'impianto non di produzione. 

4. La versione modificata della relazione sui grandi rischi per un im pianto mobile non 
di produzione ai sensi del paragrafo 2 è pres entata all' autorità com petente entro il 
termine stabilito dall' autorità stessa e in ogni caso non oltre due settim ane pri ma 
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dell'inizio delle  opera zioni. L' impianto non è m esso in funzione prim a 
dell'approvazione da parte dell' autorità co mpetente della v ersione m odificata d ella 
relazione sui grandi rischi per l'impianto non di produzione. 

5. Nel caso in cui siano ne cessarie ulteriori informazioni prima dell'approvazione della 
relazione sui grandi rischi, l' autorità competente richiede tali inf ormazioni o 
modifiche ai documenti presentati.  

6. La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione è soggetta a riesame 
periodico da parte dell' operatore alm eno ogni cinque an ni o più frequentem ente, 
come richiesto dall' autorità com petente. I risultati del ries ame sono notificati 
all'autorità competente.  

Articolo 12 
Piani di emergenza interni 

1. Gli operatori predispongono pi ani di em ergenza interni che tengano conto delle 
principali v alutazioni d ei r ischi d i inciden te es eguite du rante la p reparazione della 
relazione sui grandi rischi più recente . Nel caso di perforazione di un pozzo 
attraverso un impianto mobile non destinato alla produzione, si allega la valutazione  
del risch io previs ta n ella com unicazione di  trivellazion e al piano d i em ergenza 
dell'impianto.  

2. Sia per gli impianti di produzione sia per quelli non destinati alla produzione, il piano 
di emergenza interno è presentato all'autorità competente nel contesto della relazione 
sui grandi rischi.  

3. Nel caso di im pianti n on destin ati alla produzione che effettuano operazioni di 
trivellazione che prevedono la modifica del piano di emergenza interno a causa della  
particolare natura del luogo in  cui si effettua la trivell azione, si inform a l' autorità 
competente di suddetta modifica al piano di em ergenza interno al m omento della 
presentazione della comunicazione di trivellazione.  

Articolo 13 
Comunicazione delle operazioni di trivellazione 

1. Con un anticipo di alm eno vent uno giorni rispetto all' inizio delle operazioni di 
trivellazione, l' operatore del pozzo trasm ette alle autorità com petenti una 
comunicazione conten ente inform azioni dettagliate sulla progettazione e il 
funzionamento del pozzo in conform ità con le presc rizioni di cui a ll'allegato II, 
parte 4.  

2. L'autorità com petente analizza la com unicazione e agisce com e ritiene opportuno 
prima che le operazioni combinate abbiano inizio.  

3. L'operatore del pozzo com unica imm ediatamente all' autorità com petente eventuali 
modifiche rilevanti che riguard ano i dettagli della com unicazione e al tempo stesso 
informa il verificatore indipendente del pozzo  ai sensi dell' articolo 15, paragrafo 3, 
lettera b.  
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Articolo 14 
Comunicazioni di operazioni combinate 

1. L'operatore di un im pianto im pegnato in un' operazione combinata con uno o più 
impianti trasm ette alle auto rità co mpetenti una co municazione conten ente 
informazioni dettagliate sulle operazioni co mbinate in conform ità con i requisiti di 
cui all' allegato II, par te 7. Gli operator i inte ressati si ac cordano sulla d esignazione 
dell'operatore des tinato a p reparare la comunicazione relativa alle operazioni 
combinate per loro conto. La com unicazione è presentata entro ventuno giorni prima 
dell'inizio delle operazioni combinate. 

2. L'autorità com petente analizza la com unicazione e agisce com e ritiene opportuno 
prima che le operazioni combinate abbiano inizio.  

3. L'operatore del pozzo che ha preparato la  comunicazione infor ma i mmediatamente 
l'autorità competente di eventuali modifi che rilevanti che riguardano i dettagli della  
comunicazione stessa.  

Articolo 15 
Verifica da parte di terzi indipendenti  

1. Gli oper atori stabiliscon o un sis tema di v erifica da parte di te rzi indipendenti e di 
esame dei pozzi e illustrano tali sistemi nell'ambito della politica sugli incidenti gravi 
inserita nella relazione sui grandi rischi a norma dell'articolo 18.  

2. La scelta del verificatore terzo indipendente e la progettazione di sistem i di verifica  
da parte di terzi indipendenti e per il co ntrollo indipendente dei pozzi soddisfa i 
criteri di cui all'allegato II, parte 5.  

3. Il sistema di verifica da part e di te rzi indipendenti per gli impianti di produzione e 
non di produzione è istituito: 

(a) per quanto concerne gli impianti, per offrire una garanzia indipendente sul fatto 
che i sistem i specificati e g li elementi critici per la sicu rezza identificati nelle 
valutazioni del rischio e nel sistema di gestione della sicurezza siano adeguati e 
aggiornati, e che il programma di esam i e collaudi del sistem a di controllo dei  
grandi rischi sia adeguato, aggiornato e in funzione come previsto;  

(b) per quanto concerne i piani dei pozzi, per garantire che la  progettazione degli 
stessi e le relative m isure di controll o siano adeguate alle  condizioni previste 
per i pozzi e m antenute com e riferim ento per qualsiasi m odifica di 
progettazione degli stessi. 

4. Gli opera tori garantisco no che i ris ultati de l sistem a di verifica da parte di terzi 
indipendenti ai sensi del presente artico lo, paragrafo 3, lettera  a, sian o m essi a  
disposizione dell'autorità competente su richiesta della stessa.  

5. Gli operatori garantiscono che i risulta ti e le osservazioni del verificatore  
indipendente dei pozzi, previsti nel presen te articolo, paragrafo 3, lettera b, siano 
inclusi nella comunicazione sulla trivellazione ai sensi dell'articolo 13. 
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6. Per quanto concerne gli impianti di produzione, il sistema di verifica è istituito prima 
della presentazione della relazione sui grandi rischi alle autorità competenti. Nel caso 
di un im pianto non destinato alla produzione, il sistem a è istituito prim a che  
l'impianto stesso sia messo in funzione all'interno delle acque unionali. 

7. Gli im pianti non destinati alla produzione in funzione all' interno delle acque 
dell'Unione soddisfano i requisiti delle convenzioni internazionali pertinenti, di cui al 
regolamento 391/2009/CE 22 del Parlam ento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2009, o le norm e equivalenti del Codi ce dell' Organizzazione m arittima 
internazionale per la costru zione e l' equipaggiamento delle piattaform e di 
trivellazione m obili offshore (Codice "MODU"). Essi sono certificati da 
un'organizzazione riconosciuta dall' Unione in conform ità con il predetto 
regolamento.  

Articolo 16 
Facoltà di vietare l'attività 

1. Le autorità competenti vietano l'utilizzo o l'avvio dell'utilizzo di qualsiasi impianto o 
parti dello stesso nei casi in cui le misure proposte dall'operatore per la prevenzione e 
la m itigazione degli incidenti grav i ai  sensi d egli artico li 10, 11, 13 e 14 siano 
considerati gravemente insufficienti. 

2. Qualora non siano presentate nei tempi previsti la relazione sui grandi rischi ai sensi 
degli articoli 10 e 11, o le com unicazioni ai sensi degli articoli 13 e 14, l' autorità 
competente accorda, in situazioni eccezionali e quando valuti che non siano 
compromessi la sicurezza e la protezione ambientale, una riduzione dei termini per la 
presentazione della relazione sui grandi rischi o della comunicazione. 

3. L'autorità c ompetente chiede  all' operatore d i intraprend ere le ev entuali azioni  
aggiuntive ritenute necessarie e adeguate ai fini di ripristin are la conformità ai sensi  
dell'articolo 3, paragrafo 1. 

4. L'autorità competente vieta l' uso di qualsiasi  impianto o parte di esso qualora l'esito 
di un'ispezione, del riesam e periodico della relazione sui grandi ri schi ai sensi degli 
articoli 10 e 11 o le modifiche alle com unicazioni ai sensi degli articoli 13 e 14  
evidenzino la m ancata confor mità con le prescrizioni del pres ente regolam ento o 
l'esistenza di ragionevoli dubbi inerenti la sicurezza delle attività o degli impianti. 

Articolo 17 
Effetti transfrontalieri 

1. Qualora uno Stato m embro osservi che il  funzionam ento di un pozzo o di un 
impianto è suscettibile di esercitare gravi effetti negativi sulle acque di un altro Stato  
membro in caso di incidente, o qualora uno Stato m embro che potrebbe subire tali 
gravi effetti lo richieda, lo Stato m embro sotto la cui giurisdizi one si svolgeranno le 
operazioni inoltra allo Stato m embro in questione le inform azioni pertinenti e si  
impegna ad adottare misure congiunte per la prevenzione dei danni.  

                                                 
22 GU L 131 del 28.5.2009, pag. 11. 
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2. L'applicazione del paragrafo 1 non pregiudi ca l' applicazione di altre disposizioni 
pertinenti d ella leg islazione dell' UE, in  particolare d ella direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 
determinati progetti p ubblici e p rivati23 e della convenzione sulla valutazione 
dell'impatto sull'ambiente in un contesto transfrontaliero. 

CAPO IV 
MIGLIORI PRATICHE PER IL CONTROLLO DEI GRANDI RISCHI 

Articolo 18 
Prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori  

1. Gli operatori redigono un docum ento che defi nisce la loro politica di prevenzione 
degli incidenti gravi e ne garantiscono l'applicazione in tutte le attività offshore della 
propria organizzazione, defi nendo tra l' altro adeguati sistemi di m onitoraggio che 
garantiscano l'efficacia della politica. 

2. Il docum ento di cui al paragrafo 1 è presentato alle au torità com petenti 
congiuntamente alla relazione su i grandi rischi ai sensi de gli articoli 10 e 11 o alla 
comunicazione delle operazioni di trivellazione di cui all'articolo 13. 

3. Gli operatori descrivono  le m odalità orga nizzative per il co ntrollo dei perico li d i 
incidenti gravi in un sistema di gestione della sicurezza che comprende le modalità di 
preparazione e presen tazione delle relazioni sui grandi rischi, e le com unicazioni di 
trivellazione a seconda del caso, ai sensi de gli articoli 10, 11 e 13 e i relativi sistem i 
di verifica da parte di terzi indipendenti dei loro sistemi di controllo dei grandi rischi, 
in conformità con l'articolo 15 e con l'allegato II, parte 5.  

4. La politica e i sistem i di gestione della sicurezza sono preparati in  conformità con le 
prescrizioni di cui all' allegato IV e chiariscono la responsabilità prim aria 
dell'operatore per il controllo dei grandi rischi risultanti dalle sue attività. 

5. Gli operatori si consultano regolarm ente con i rappresentanti degli Stati m embri 
interessati ai sensi dell' articolo 27 e stab iliscono le priorità del settore per la 
preparazione e/o la revisione delle norme e degli orientamenti per le migliori pratiche 
di controllo del pericolo di incidenti grav i in m are aperto per tutto il ciclo di vita 
della progettazione e delle operazioni in mare aperto, e come minimo devono seguire 
gli orientamenti contenuti nell'allegato IV. 

6. I licen ziatari, gli oper atori e i princ ipali f ornitori aven ti sede nell' Unione si 
impegnano a condurre le proprie attività offs hore nel settore degli idrocarburi al di 
fuori dell'Unione in conformità con i principi stabiliti nel presente regolamento. 

                                                 
23 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. 
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Articolo 19 
Prescrizioni per le autorità competenti 

1. L'autorità competente adotta le dis posizioni atte a garantire la sua indipendenza da 
conflitti di interes se tra regolam entazione della sicurezza e protez ione ambientale e 
funzioni in m ateria di sviluppo econom ico dello Stato m embro, in particolare per 
quanto riguarda l'autorizzazione di a ttività offshore nel setto re degli id rocarburi e la  
raccolta dei relativi ricavi. 

2. L'autorità competente chiarisce la p ortata delle proprie resp onsabilità e f unzioni in 
modo tale da non assum ere la  responsabilità prim aria pe r il controllo dei grandi  
rischi, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3. 

3. L'autorità com petente definisce un a poli tica p er la v alutazione app rofondita delle 
relazioni sui grandi rischi e delle comunicazioni ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14, 
delle ispezioni, delle indagini e dell'applicazione delle misure relative ai grandi rischi 
della attività offshore nel settore degli id rocarburi nella giuris dizione di propria  
competenza. 

4. L'autorità com petente fonda la propria  o rganizzazione e le proprie procedur e 
operative sui principi definiti nell'allegato III. 

Articolo 20 
Garanzia di conformità con il quadro normativo per la prevenzione degli incidenti gravi  

1. Gli operatori adempiono le disposizioni del presente regolamento e le misure definite 
nella relazione sui grandi rischi per gli impianti di produzione e non di produzione e  
nei piani di cui alla comunicazione di trivellazione e di operazioni combinate, redatte 
ai sensi degli articoli 10, 11, 13 e 14.  

2. Qualora la m ancata confor mità co n le di sposizioni del paragrafo 1 del presente 
articolo rappresenti un pericolo im mediato per la salute um ana o rischi di provocare 
un imm ediato e g rave ef fetto ne gativo sull a sicu rezza e/o l' ambiente, l' attività 
dell'impianto o di una parte dello stesso sarà  sospesa dall' operatore fino al ripristino 
della conformità. 

3. L'operatore com unica immediatamente all' autorità com petente l' adozione di m isure 
previste nel paragrafo 2 del presente articolo.  

4. L'autorità competente sviluppa piani annuali mirati a un controllo efficace, anche per 
mezzo di ispezioni, delle attività che comportano grandi rischi basandosi sul concetto 
di rischio ed esam inando con particolare attenzione le confor mità dei docum enti 
presentati a norm a dell'articolo 9, contro llando l' efficacia di tali p iani e adotta le  
eventuali misure necessarie al loro miglioramento. 

Articolo 21 
Segnalazione anonima dei problemi di sicurezza 

1. Le autorità com petenti stabiliscon o le procedure per consentire la segnalazione 
anonima di problem i di sicurezza e/o am bientali relativ i alle attività o ffshore ne l 
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settore degli idrocarburi. Le autorità competenti definiscono inoltre procedure atte ad 
approfondire tali segnalazioni, m antenendo al contem po l' anonimato dei soggetti  
interessati.  

2. Gli operatori com unicano informazioni precise sulle disposizioni nazionali ai sensi 
del paragrafo 1 ai propri dipendenti e ai dipendenti degli appaltatori interessati, 
garantendo che si faccia riferimento alle segnalazioni anonime nelle comunicazioni e 
nei materiali di formazione.  

CAPITOLO V 
TRASPARENZA E CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI  

Articolo 22 
Condivisione delle informazioni  

1. Gli oper atori e le au torità com petenti c ondividono alm eno le inform azioni di cui 
all'allegato VI. 

2. La Commissione stabilisce tram ite provvedimento attuativo un form ato comune per 
la com unicazione dei dati e i dettag li d elle inform azioni da condividere.  Tale 
provvedimento attuativo è ado ttato secondo la procedura di  consultazione prevista  
nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.  

3. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi  
di em ergenza disponibili nel loro territori o o nella loro giurisdizione sia da entità 
pubbliche sia private. T ale registro è m esso a disposizione degli altri Stati m embri o 
di paesi terzi potenzialmente interessati e della Commissione.  

Articolo 23 
Trasparenza 

1. Le inf ormazioni d i cu i all' allegato VI sono  rese d isponibili a l pu bblico s enza 
necessità di richiesta ai sensi delle disposizioni vigenti della legislazione dell' Unione 
in materia di accesso alle informazioni ambientali.  

2. La Commissione stabilisce inoltre, tram ite un provvedim ento attuativo, un for mato 
comune di pubblicazione per perm ettere un facile confronto transfrontaliero dei dati. 
Tale provvedim ento attuativo è adottato secondo la procedura di consultazione 
prevista nell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011. Pur rimanendo accessibile 
al pubblico, il form ato di pubblicazione  comune deve esse re sviluppato con 
l'obiettivo di perm ettere la com parazione affidabile delle operazioni e delle pratiche 
di regolamentazione nazionali a norma del presente articolo e dell'articolo 24. 

3. Nella pubblicazione dei rispettivi piani nazi onali di em ergenza a norm a dell'articolo 
30, gli Stati membri garantiscono che le informazioni divulgate non mettano a rischio 
la sicurezza e le attività degli impianti offshore nel settore degli idrocarburi.  
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Articolo 24 
Relazioni sulla sicurezza e sull'impatto ambientale delle attività offshore nel settore degli 

idrocarburi  

1. Gli Stati membri redigono una relazione annuale riguardante: 

(a) numero, età e ubicazione degli impianti nella loro giurisdizione;  

(b) numero e tipo di controlli e indagi ni ef fettuate, even tuali in terventi di 
applicazione delle norme o procedimenti giudiziari avviati; 

(c) dati re lativi agli incide nti ai sens i del sistem a com une di notif ica di cui 
all'articolo 22; 

(d) eventuali m odifiche sig nificative n el quadro n ormativo sulle a ttività in m are 
aperto; 

(e) prestazioni di sicurezza e am bientali delle attività offshore nel settore degli 
idrocarburi nella loro giurisdizione. 

2. Gli Stati membri designano un'autorità responsabile dello scam bio di informazioni a 
norma dell'articolo 22 e della pubblicazione delle stesse a norma dell'articolo 23 e ne 
informano la Commissione di conseguenza. 

3. Ogni due anni la Commissione pubblica una relazion e sulla sicurezza delle 
operazioni offshore nell'Unione che tenga conto delle informazioni comunicate dagli 
Stati membri e dall' Agenzia europea per la sicurezza marittima. La Commissione è 
assistita in tale compito dagli Stati membri interessati ai sensi dell'articolo 26. 

Articolo 25 
Indagini a seguito di un incidente grave 

1. Immediatamente dopo un incidente grave,  l' operatore com unica all' autorità 
competente le inform azioni pertin enti, com prese le circostanze dell' incidente e le  
relative conseguenze.  

2. Gli Stati membri conducono indagini approfondi te in relazione a incidenti gravi che 
comportino danni significativi (alle persone e all'ambiente) o una perd ita sostanziale 
di beni. La relazione dell' indagine com prende una valutazione dell' efficacia de lla 
regolamentazione dell'autorità competente in relazione agli impianti in q uestione nel 
periodo precedente l' incidente nonché raccom andazioni per effettuare, se del caso, 
modifiche adeguate alle disposizioni regolamentari pertinenti.  

3. Alla conclusione delle indagini o del procedimento legale, a seconda di quale evento 
si verifichi più tard i, si rende disponibi le alla Comm issione una sintesi dell a 
relazione sulle indagini redatta conf ormemente alle p rescrizioni del paragrafo 2 del 
presente articolo. Una versione sp ecifica della relazion e, che teng a conto delle 
possibili limitazioni giuridiche, è m essa a disposizione del pubblico a norm a degli 
articoli 22 e 23.  
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4. A seguito d egli a ccertamenti di cui al pa ragrafo 2, l' autorità com petente attua le 
eventuali ra ccomandazioni, f rutto delle  i ndagini, che rientrano nella sua sfer a 
d'azione.  

Articolo 26 
Trattamento riservato  

1. Le autorità competenti mettono a disposizione  di qualsiasi persona  fisica o giuridica 
che ne faccia richies ta le inform azioni ricevute in applicazione del prese nte 
regolamento. 

2. Le rich ieste di inf ormazioni o ttenute da ll'autorità com petente a i sens i del p resente 
regolamento sono respinte nel caso in cu i si presentino le condizioni di cui 
all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiv a 2003/4/CE del Parlam ento europeo e del  
Consiglio24.  

3. Ai sensi del paragrafo 2, o ai fini della partecipazione pubblica ai sensi 
dell'articolo 5, l'operatore fornisce all'autorità competente e m ette a disposizion e del 
pubblico una versione del documento priva delle informazioni riservate. 

CAPO IV 
COORDINAMENTO E COOPERAZIONE 

Articolo 27 
Cooperazione fra Stati membri 

1. Le autorità com petenti condividono re golarmente conoscenze, inform azioni ed 
esperienze e si im pegnano a svolgere consultazioni  sull' applicazione della  
legislazione pertinente a live llo nazionale e unionale con i rapprese ntanti del settore, 
le altre parti interessate e la Commissione.  

2. Le inform azioni scam biate ai sensi del paragrafo 1 riguardano, in particolare, il 
funzionamento delle m isure per la valut azione del rischio, la prevenzione degli  
incidenti, la  verif ica di conf ormità e la ri sposta alle em ergenze re lative alle  attiv ità 
offshore nel setto re degli idrocarburi nell'Unione, così com e oltre i suo i confini, se 
del caso.  

3. Si definiscono priorità e procedure chiare  per la preparazione e l' aggiornamento dei 
documenti di orientam ento al fine di id entificare ed agevolar e l' attuazione d elle 
migliori pratiche nei settori di cui al paragrafo 2. 

4. Uno Stato m embro chiede il parere degl i a ltri Stati m embri che partecipano allo 
scambio di  infor mazioni confor memente al  paragrafo 1 in re lazione a qualsiasi 
decisione di un altro Stato m embro ch e abbia un impatto transfrontaliero 
potenzialmente negativo. 

                                                 
24 GU L 41 del 14.2.2003, pag. 26. 
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Articolo 28 
Approccio coordinato alla sicurezza nelle regioni limitrofe e nelle attività internazionali 

1. La Commissione, in stretta collaborazion e con gli Stati m embri, prom uove la  
cooperazione con i paesi terzi ch e svol gono attiv ità offshore nel s ettore degli  
idrocarburi nelle s tesse region i marine degli Sta ti membri, ivi inclus e, se del caso, 
quelle che si svolgono nell'ambito delle convenzioni marittime regionali.  

2. La Commissione valuta la si curezza delle attiv ità nel settore degli idrocarburi nelle 
acque dei paesi terzi confin anti con le acque degli St ati m embri e prom uove un 
approccio coordinato per lo scambio reciproco di esperienze e la promozione di piani 
per la sicurezza e di piani di emergenza regionali.  

3. La Commissione promuove standard eleva ti di sicurezza per le  operazioni offshore  
nel settore  degli id rocarburi a livello in ternazionale presso consessi globali e 
regionali competenti, compresi quelli relativi alle acque artiche.  

CAPO VII 
PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE 

Articolo 29 
Prescrizioni relative ai piani interni di emergenza 

1. L'operatore prepara piani di emergenza interni suscettibili di: 

(a) essere avv iati per co ntenere un in cidente incipien te grave all' interno 
dell'impianto, o all' interno della zona di esclusione nei pressi dell' impianto 
definita dallo Stato m embro intorno al perimetro dell' impianto stesso, o della 
testa di pozzo sottomarina; 

(b) essere gestiti di concerto con il pi ano di em ergenza es terno nel caso in cui 
l'incidente abbia assunto una portata che va al di là dell'impianto. 

2. L'operatore fa sì che le attrezzature e le com petenze necessarie p er il piano siano 
disponibili in ogni m omento, e che siano condivise per quanto necessario con lo  
Stato membro nell'esecuzione del suo piano di emergenza esterno. 

3. Il piano di em ergenza interno è redatto in  confor mità con le disposizioni di cui 
all'allegato V e aggio rnato in linea  con le  even tuali m odifiche alla v alutazione dei 
grandi rischi nel piano del pozzo o della relazione sui gr andi rischi, a seconda del 
caso. Tali aggiornamenti sono comunicati all'autorità responsabile della preparazione 
dei piani di emergenza esterni per la zona interessata. 

4. Il piano di emergenza interno integra le altre disposizioni relative alla protezione e al 
salvataggio del personale dell' impianto colpito in m odo da assicurare buone 
prospettive di sopravvivenza. 

5. L'operatore esegue periodicamente prove relative all'efficacia dei piani di em ergenza 
interni. 
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Articolo 30 
Piani di emergenza esterni e preparazione alle emergenze 

1. Gli Stati membri preparano piani d i emergenza esterni che coprano tutti gli im pianti 
offshore nel settore degli idrocarburi e tutt e le zone poten zialmente interessate so tto 
la loro giurisdizione. 

2. I piani di em ergenza estern i sono preparati co n la collaborazion e degli operatori 
interessati e,  se del caso , dei licenziatari,  e sono allineati con i piani di em ergenza 
interni degli im pianti presenti o previs ti nella zona definita. Si tiene conto di 
qualsiasi aggiornamento dei piani interni comunicato da un operatore. 

3. I piani di emergenza esterni sono redatti in conformità con le disposizioni di cui agli  
allegati I e V e sono resi disponibili al la Commissione e al pubblico, a seconda del 
caso.  

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate per raggiungere un elevato livello 
di compatibilità e in teroperabilità delle attrezzature e de lle competenze d' intervento 
di tutti gli Stati membri in una regione geografica, e se necessario al di là di essa. Gli 
Stati m embri inco raggiano gli op eratori del settore a svilu ppare m ezzi di rispos ta 
compatibili in linea con quanto previsto in questo paragrafo. 

5. Gli operatori collaborano con gli Stati m embri per l'attuazione delle d isposizioni del 
paragrafo 4 del presente articolo.  

6. Gli Stati membri tengono un registro aggiornato delle risorse destinate agli interventi  
di emergenza disponibili nel loro territorio o nella loro giurisdizione presso entità sia 
pubbliche sia private. Tale registro è m esso a disposizione degli altri Stati m embri e, 
su una base di reciprocità, dei paesi terzi limitrofi e della Commissione.  

7. Gli Stati m embri e gli operatori m ettono regolarm ente alla prova la propria  
preparazione a rispond ere efficacem ente a in cidenti in m are aperto a im pianti nel 
settore degli idrocarburi.  

Articolo 31 
Risposta alle emergenze 

1. L'operatore informa immediatamente le au torità competenti di un in cidente grave o 
di una situazione che può com portare un ri schio imm ediato di incidente grave. Se 
necessario, le autorità com petenti assistono l'operatore in questione al fine di 
prevenire l'aggravarsi del rischio o dell'incidente.  

2. In caso d i inciden te, le autorità com petenti, in collabo razione con gli operatori  
interessati, adottano tutte le misure necessarie a prevenire l'aggravarsi dell'incidente e 
a mitigarne le conseguenze. 

3. In caso  di inciden te g rave per il quale le capacità di risposta nazionali siano 
insufficienti, uno Stato m embro interessato richiede ulteriore assistenza da parte 
degli Stati m embri e d ell'Agenzia europea  per la  sicu rezza m arittima attrave rso il 
meccanismo di p rotezione civ ile dell' Unione, is tituito dalla decis ione 2 007/779/CE 
del Consiglio. 
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4. Nel corso della risposta di em ergenza, lo  Stato  m embro raccoglie le infor mazioni 
necessarie per un'analisi completa dell'incidente. 

Articolo 32 
Preparazione e risposta alle emergenze a livello transfrontaliero 

1. Nel caso in  cui s iano prevedib ili ef fetti tran sfrontalieri d egli incid enti a im pianti 
offshore ne l settore degli idrocarburi, gli Stati m embri rendono disponibili le 
informazioni alla Com missione e agli S tati membri o ai paesi te rzi potenzialmente 
interessati su una base di reciprocità, tene ndo in considerazione i rischi identificati 
nella preparazione del piano di em ergenza esterno.  Gli Stati me mbri i n p arola 
coordinano i rispettivi piani di em ergenza per agevolare la rispos ta congiunta a un  
incidente.  

2. Gli Stati mem bri coordinano le m isure rela tive alle zo ne situate o ltre i confini  
dell'Unione al fine di prevenire potenziali e ffetti negativi delle attività in mare aperto 
nel settore degli idrocarburi.  

3. Gli Stati m embri m ettono regolarm ente al la prova la propria preparazione a  
rispondere efficacem ente a incidenti in  collaborazione con gli S tati m embri 
interessati, le agenzie d ell'Unione o i paesi ter zi. La Commissione con tribuisce alle 
esercitazioni dedicate alla  prova d i m eccanismi di em ergenza trans frontalieri e 
unionali.  

4. In caso di incidente grave o d i m inaccia imm inente d i incidente, che provochi o 
rischi di provocare effetti transfrontalieri, lo Stato membro nella cui giurisdizione si è 
verificata la situaz ione di em ergenza ne dà imm ediatamente notiz ia alla  
Commissione e agli Stati membri che possono essere interessati dall'emergenza. 

CAPO VIII 
DISPOSIZIONI FINALI 

Articolo 33 
Sanzioni 

Gli Stati mem bri stabiliscono le sanzioni ap plicabili in cas o di infrazioni al presente 
regolamento da parte di operatori del settore e adottano tutte le misure necessarie per garantire 
che dette sanzioni siano  applicate. Le sanzioni  previste devono essere efficaci, propo rzionate 
e dissuasive. 

Articolo 34 
Poteri delegati della Commissione  

1. La Commissione ha il p otere di ado ttare atti delegati in con formità con l' articolo 35 
del presente regolam ento al fine di adatta re le p rescrizioni agli sviluppi più recen ti 
delle tecnologie pertinenti e delle procedure di cui agli allegati I-VI. 
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2. La Commissione può inoltre adottare atti de legati in conformità con l'articolo 35 del 
presente regolam ento per m eglio definire  l' applicazione delle  prescrizioni del 
regolamento in relazione a:  

(a) dettagli da p resentare in una notif ica di progetto o in una relazione sui grandi 
rischi, come specificato nell'allegato II ai punti 1, 2, 3, 6;  

(b) comunicazione delle operazioni di trivellazione e/o delle operazioni combinate, 
come specificato all'allegato II, punti 4 e 7;  

(c) prescr izioni relative alla verifica da parte di  un organism o indipendente 
esterno, come specificato all'allegato II, punto 5; (d) prescrizioni per il 
funzionamento e l' organizzazione delle au torità com petenti, com e specificato  
nell'allegato III; e 

(d) prescrizioni relative alla prevenzione dei rischi grav i da parte degli operatori, 
come specificato nell'allegato IV.  

Articolo 35 
Esercizio della delega 

1. Il potere conferito alla Comm issione di  adottare atti dele gati è soggetto alle 
condizioni stabilite dal presente articolo.  

2. La delega di potere di cui all' articolo 34 è conferita alla Commissione per un periodo 
indeterminato dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 

3. La delega di potere di cui all' articolo 34 può es sere revocata in qualsiasi m omento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega 
del potere specificato nella decisione m edesima. Essa prende effetto il giorno 
successivo alla pubblicazione della decisione  nella Gazzetta ufficiale dell' Unione 
europea o a una data successiva  ivi precisata e non incide sulla validità degli atti  
delegati già in vigore.  

4. Non appena adotta un atto delegato, la Co mmissione lo no tifica simultaneamente al 
Parlamento europeo e al Consiglio.  

5. Un atto delegato adottato ai sensi dell' articolo 34 entra in vigore solo se non sono 
state sollevate obiezion i da parte del Parl amento europeo o del Consiglio entro un 
periodo di due m esi dalla data di notifica de ll'atto stesso al P arlamento europeo e al 
Consiglio o se, prim a della scadenza di ta le periodo, il Parlam ento europeo e il 
Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Su iniziativ a del Par lamento europeo o del Consiglio, il term ine è 
prorogato di due mesi. 

Articolo 36 
Procedura del comitato 

1. La Commissione è  assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011. 
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2. Qualora s ia fatto riferim ento al p resente paragrafo, si applica l' articolo 5 del 
regolamento (UE) n. 182/2011.  

Articolo 37 
Modifica della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 

2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale25 

1. L'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva è sostituito dal seguente: 

"(b) danno alle acque, ossia qualsiasi danno  che incida in m odo significativamente 
negativo su  

(i) lo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o il potenziale ecologico delle acque 
interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, fatta eccezione p er gli effetti 
negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7, di tale direttiva, oppure 

(ii) lo stato am bientale delle acque m arine interessate, quale def inito nella direttiva 
2008/56/CE, nella misura in cui aspetti particolari dello stato ecologico dell'ambiente 
marino non siano già affrontati nella direttiva 2000/60/CE;" 

2. Gli Stati mem bri m ettono in vigore le disp osizioni legislative, regolam entari e 
amministrative necessarie per conform arsi al precedente pa ragrafo en tro un anno  
dall'entrata in vigore del presente regolamento. Essi ne informano immediatamente la 
Commissione.  

Articolo 38 
Disposizioni transitorie  

Gli operatori degli im pianti si conf ormano integralmente al presente regolam ento entro due 
anni dalla sua entrata in vigore, fatta eccezione per:  

(a) gli operatori degli im pianti non di pr oduzione sotto contratto m a non ancora 
installati in loco, i qua li si conf ormano integralmente al presente regolam ento 
entro un an no dalla su a entrata in  vigore,  o  prim a, d' intesa con  l' autorità 
competente; 

(b) gli opera tori degli im pianti pianif icati che si confor mano integralm ente al 
presente reg olamento, salvo accord i contrari con le autorità com petenti, e in 
ogni caso entro un anno dalla sua entrata in vigore; 

(c) gli operatori dei pozzi si confor mano integralmente al presente regolam ento 
entro tre m esi d alla su a entrata in  vigor e, o  prim a, d' intesa con  l' autorità 
competente. 

                                                 
25 GU L 154 del 30.4.2004, pag. 56. 
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Articolo 39 
Entrata in vigore 

1. Il presente regolamento entra in  vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

2. Il pre sente regolam ento è obblig atorio in tutti i suoi elem enti e dire ttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri. 

Fatto a Bruxelles, il […] 

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio 
Il presidente Il presidente 
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ALLEGATO I 
Partecipazione del pubblico in relazione alle autorizzazioni a norma della 

direttiva 94/22/CE 

1. Gli Stati membri garantiscono che: 

(a) il pubblico sia inform ato, attraverso pubblici avvisi oppure  in altra for ma 
adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in merito alla 
presentazione delle do mande di autori zzazione agli Stati m embri, e che le  
informazioni relative a tali proposte tra cui,  tra le altre, informazioni relative al 
diritto di partecipazione  siano m esse a disposizione del pubblico, indicando 
inoltre le persone a cui è possibile presentare osservazioni o domande; 

(b) il pubblico possa form ulare osservazioni e pareri quando tutte  le opzioni sono 
aperte, prima che siano prese decisioni sulle richieste di autorizzazione; 

(c) nell'adozione di tali decisioni, si tengano in debita considerazione gli esiti della 
partecipazione del pubblico; 

(d) avendo esam inato le osservazioni e i pareri del pubblico, lo Stato m embro 
compia ragionevoli sforzi per inform are lo stesso sulle decisioni prese nonché 
le motivazioni e le cons iderazioni su cui si basa no tali de cisioni, comprese le 
informazioni circa il processo di partecipazione del pubblico. 

2. Sono fissate scadenze adeguate che con cedono un te mpo sufficiente per ciascuna 
delle varie fasi della part ecipazione pubblica. Lo St ato m embro identifica le 
organizzazioni pubbliche che hanno il diritto di partecipare ai sensi del p aragrafo 1, 
comprese le organizzazioni non governative ch e soddisfino le prescrizioni previste 
dal diritto nazionale, quali quelle che pr omuovono la protezione am bientale o la 
sicurezza delle attività in mare aperto. 
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ALLEGATO II 
Prescrizioni in materia di documenti relativi alla procedura di autorizzazione 

1. INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN UNA COMUNICAZIONE DI PROGETTAZIONE DI 
UN IMPIANTO DI PRODUZIONE 

La comunicazione di progettazione di un im pianto di produzione ai sensi dell'articolo 9 deve 
contenere almeno le seguenti informazioni: 

(1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; 

(2) una descr izione del p rocesso applicato a lle a ttività d i p rogettazione, le norme 
pertinenti utilizzate e le opzioni di progettazione prodotte da questo processo; 

(3) una descrizione del concetto di progettazi one selezionato in relazione agli scenari di 
grandi rischi per il dato im pianto e la sua ubicazione, nonché  le ca ratteristiche 
primarie di controllo del rischio; 

(4) una dimostrazione del f atto che il concetto  di progettazione riduce i grandi rischi in 
misura accettabile; 

(5) una descrizione dell'impianto e delle condizioni nell'ubicazione prevista; 

(6) una descrizione dei tipi di attività più rischiose da effettuarsi; 

(7) una descrizione generale del sis tema di gestione della s icurezza che contribu irà a 
mantenere in buona efficienza i controlli previsti dei grandi rischi, com preso il 
programma di verifica indipendente da scegliere.  

2. INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI PER LA 
GESTIONE DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE 

La relazione sui grandi rischi per un im pianto di produzione a norm a dell' articolo 10 deve 
contenere almeno le seguenti informazioni: 

(1) una descrizione del m odo in cui si è tenuto conto della risposta dell' autorità 
competente alla comunicazione di progettazione; 

(2) una sintesi di qualsiasi coinvolgim ento dei lavoratori nella preparazione della 
relazione sui grandi rischi; 

(3) una descrizione dell' impianto e delle in frastrutture connesse e di altre eventuali 
strutture tra cui pozzi a esso collegati; 

(4) la dim ostrazione che tutti i principali ri schi sono stati individuati, che sono state 
valutate le conseguenze e le probabilità degli stess i e che le  relativ e m isure di 
controllo sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi p er l'uomo e 
l'ambiente di un evento grave; 



 

IT 47   IT 

(5) informazioni dettag liate sui tipi di ope razione da effettuare che presentano un  
potenziale di rischio grave e sul num ero massimo di persone che possono trovarsi 
sull'impianto in un dato momento; 

(6) informazioni dettagliate sull' impianto e su lle misure atte a g arantire il c ontrollo dei 
pozzi, la s icurezza dei proces si, il cont enimento di sostanze p ericolose, la 
prevenzione di incendi ed esplosioni, la  protezione dei lavoratori dalle sostanze 
pericolose e la pro tezione dell'ambiente da un g rave pericolo incipiente (in linea con 
il piano di emergenza interno ai sensi dell'allegato V); 

(7) informazioni dettagliate delle m isure per proteggere le persone sulla piattaforma da 
pericoli gravi e per assicurare la loro evacuazione e il loro recupero in sicurezza e per 
la m anutenzione dei sistem i di controllo, per evitare di danneggiare l' impianto e 
l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; 

(8) codici, norm e e linee guida pertinenti ut ilizzati per la co struzione e la m essa in 
servizio dell'impianto; 

(9) informazioni sul sistem a di gestione della sicurezza per le operazioni, la 
manutenzione, la m odifica e i prog rammi di verif ica, compresi i pr incipali limiti di 
funzionamento dell'impianto che saranno controllati dal sistema di gestione; 

(10) informazioni relative al programm a di verifica di cui alla sezione 5, punto 2, del  
presente allegato;  

(11) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio s e due o più im pianti operano in 
combinazione in modo da condizionare il potenziale di pericoli gravi di altri o di tutti 
gli impianti; 

(12) le informazioni relative alle prescrizioni  previste dal pres ente regolamento, ottenute 
in applicazione di altre norm e dell' Unione applicabili, in particolare le direttiv e 
92/91/CE e 85/337/CEE; 

(13) una descrizione degli as petti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una 
valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni 
nell'ambiente di sostanze inquinanti e una  descrizione delle m isure tecniche e on 
tecniche prese in con siderazione al fine di p revenire, ridu rle o com pensarle, iv i 
compreso il monitoraggio. 

3. INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN UNA RELAZIONE SUI GRANDI RISCHI DI UN 
IMPIANTO NON DI PRODUZIONE 

La relazione sui grandi rischi per un impianto non di produzione a norma dell'articolo 11 deve 
contenere almeno le seguenti informazioni: 

(1) nome e indirizzo dell'operatore dell'impianto; 

(2) una sintesi di qualsiasi coinvolgim ento dei lavoratori nella preparazione della 
relazione sui grandi rischi; 
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(3) una descrizione dell' impianto e, in caso di impianto mobile, informazioni dettagliate 
sui m ezzi utilizzati per il  trasferim ento tra luoghi di versi e sul su o sistem a di 
stazionamento; 

(4) informazioni dettagliate sui tipi di operazione che presentano un potenziale di rischio 
grave che l' impianto è in grado di ese guire e sul num ero m assimo di  persone che 
possono trovarsi sull'impianto in un dato momento; 

(5) la dim ostrazione che tutti i principali ri schi sono stati individuati, che sono state 
valutate le conseguenze e le probabilità degli stess i e che le  relativ e m isure di 
controllo sono adeguate ai fini di ridurre in misura accettabile i rischi p er l'uomo e 
l'ambiente di un evento grave; 

(6) informazioni dettagliate sull' impianto e su lle misure atte a g arantire il c ontrollo dei 
pozzi, la s icurezza dei proces si, il cont enimento di sostanze p ericolose, la 
prevenzione di incendi ed esplosioni, la  protezione dei lavoratori dalle sostanze 
pericolose e la pro tezione dell'ambiente da un g rave pericolo incipiente (in linea con 
il piano di emergenza interno ai sensi dell'allegato V); 

(7) informazioni dettagliate delle m isure per proteggere le persone sulla piattaforma da 
pericoli gravi e per assicurare la loro evacuazione e il loro recupero in sicurezza e per 
la m anutenzione dei sistem i di controllo, per evitare di danneggiare l' impianto e 
l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il personale; 

(8) codici, norm e e linee guida pertinenti ut ilizzati per la co struzione e la m essa in 
servizio dell'impianto; 

(9) la dimostrazione che tutti i princip ali rischi sono stati ind ividuati per tu tte le attiv ità 
che l' impianto è in grad o di eseguire, e che sono stati rido tti in m isura accettabile i 
rischi per l'uomo e l'ambiente di un evento grave; 

(10) informazioni dettagliate sulle lim itazioni am bientali, m eteorologiche e dei fondali 
marini per quanto rigu arda la con duzione sicura delle o perazioni, le m odalità di 
individuazione dei rischi rela tivi a pericoli collegati ai f ondali e all' ambiente marino 
come condutture e ormeggi di impianti adiacenti; 

(11) informazioni sul sistem a di gestione  della sicurezza per le operazioni, la 
manutenzione e le modifiche;  

(12) informazioni relative al programm a di verifica di cui alla sezione 5, punto 2, del  
presente allegato; 

(13) ogni altro dettaglio rilevante, per esempio s e due o più im pianti operano in 
combinazione in modo da condizionare il potenziale di pericoli gravi di altri o di tutti 
gli impianti; 

(14) una descrizione degli as petti ambientali suscettibili di subire effetti significativi, una 
valutazione dei potenziali effetti sull'ambiente identificati, in particolare le emissioni 
nell'ambiente di sostanze inquinanti e una  descrizione delle m isure tecniche e non 
tecniche prese in con siderazione al fine di p revenire, ridu rle o com pensarle, iv i 
compreso il monitoraggio. 
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4. INFORMAZIONI DA COMUNICARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI DI 
TRIVELLAZIONE 

Le notifiche sulle operazioni di trivellazione ai sensi dell'articolo 13 devono contenere almeno 
i seguenti dati: 

(1) il nome e l'indirizzo dell'operatore del pozzo; 

(2) il nome dell'impianto da utilizzare e il relativo proprietario; 

(3) dettagli che identificano il pozzo ed eventuali collegamenti con altri pozzi o impianti; 

(4) informazioni sul programma di funziona mento del pozzo, com presi il periodo delle 
operazioni, la verifica de lle barriere per evitare la perdita di controllo del pozzo e lo 
stato previsto del pozzo a completamento delle operazioni; 

(5) eventuali dettagli concernenti le attrezzat ure di sicurezza da im piegare non descritte  
nell'attuale relazione sui grandi rischi dell'impianto; 

(6) una valutazione del rischio che contenga una descrizione: 

(a) dei  rischi specifici connessi con le operazioni di trivellazione; 

(b) dei pericoli sotterranei;  

(c) di tutte le a ttività di superficie o sottomarine che introducano potenziali grandi 
rischi simultanei;  

(d) di misure di controllo adeguate; 

(7) dettagli su lla progettazione del pozzo, com prese le barriere contro la perdita di 
controllo del pozzo (attrezzature,  fluidi d i trivellazione e cem ento, ecc.), controllo  
direzionale del percorso del pozzo e lim itazioni del funzionam ento sicuro in linea 
con la valutazione del rischio; 

(8) dettagli sulla configurazione del pozzo al term ine delle operazioni, ossia se sarà  
permanentemente o temporaneam ente abbandonato e dove sarà com pletato per l' uso 
futuro;  

(9) in caso di p ozzo già es istente, le in formazioni pertinenti s ulla sua s toria e le sue  
condizioni; 

(10) in caso di m odifica di una comuni cazione presentata in preced enza, dettagli 
sufficienti per aggiornare completamente la comunicazione stessa; 

(11) nei casi in cui si debba realizzare un pozzo per m ezzo di un im pianto non destinato 
alla produzione, le seguenti informazioni aggiuntive: 

(a) dettagli delle condizioni meteorologiche, marine e dei fondali presso il luogo di 
ubicazione, compresi eventuali ostacoli fisici come condutture; 

(b) informazioni dettag liate sulle cond izioni am bientali prese in considerazione 
nell'ambito del piano di emergenza interno dell'impianto; 
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(c) dettagli delle disposizioni per gli in terventi di e mergenza, compreso il c aso di 
incidente ambientale grave non descritto nella relazione sui grandi rischi, e; 

(d) una descrizione del modo in cui sono coordinati i sistem i di ge stione 
dell'operatore del pozzo e del proprietario dell'impianto al f ine di garantire il 
controllo efficace del rischio in qualsiasi momento; 

(12) una dichiarazione dell' avvenuto esam e del pozzo da parte di un organismo 
indipendente a norma della sezione 5, punto 1 del presente allegato; 

(2) le informazioni relative alle p rescrizioni previste dal pres ente regolamento, ottenute 
in applicazione di altre norm e dell' Unione applicabili, in particolare le direttiv e 
92/91/CE e 85/337/CEE. 

5. QUESTIONI RELATIVE A UN PROGRAMMA DI VERIFICA 

1. Il terzo indipendente deve soddisfare i segue nti requisiti per quant o riguarda la sua 
indipendenza dall'operatore dell'impianto o del pozzo: 

(a) le sue m ansioni non contem plano l'analisi di tutti gli aspetti di un elem ento di 
sicurezza di importanza critica o di un da to impianto specificato nel quale egli 
sia stato coinvolto in precedenza o nei cas i in cui la sua o biettività po trebbe 
essere compromessa;  

(b) è sufficientemente indipendente da un sist ema di gestione nel quale è o è stato 
responsabile di eventuali aspetti di un com ponente nel programm a 
indipendente di verifica o di esam e de l pozzo in m odo tale da garantire 
l'obiettività nello svolgimento delle sue funzioni all'interno del programma. 

2. L'organismo indipendente esterno deve soddisfare i seguenti requisiti per quant o 
riguarda le proprie competenze: 

(a) competenza tecnica, os sia person ale qualificato in num ero adeguato  e con 
sufficiente esperienza; 

(b) assegnazione adeguata delle m ansioni da parte dell' operatore a personale 
qualificato per la loro esecuzione;  

(c) disposizioni appropriate in merito al flusso di informazioni fra l'operatore e il 
terzo indipendente;  

(d) sufficiente autorità garantita dall'operatore al terzo indipendente affinché possa 
esercitare le proprie funzioni in modo adeguato. 

3. Ai fini dell' articolo 13, paragrafo 3, un cam biamento significativo a una 
comunicazione di trivellazione comprende:  

(a) qualsiasi cambiamento suscettibile di violare l'intento progettuale originale del 
piano del pozzo, in particolare in relazi one al controllo del pozzo e alle altre 
barriere al flusso e alla relativa verifica;  
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(b) qualsiasi modifica sostanziale all'impianto o alle attrezzature, oppure al sistema 
di gestione o all' operatore del po zzo comunicato ai se nsi dell'allegato II, parte 
4;  

(c) qualsiasi modifica della valutazione del rischio, anche se causata da condizioni 
esperite durante le operazioni di trivellazione.  

I cambiamenti significativi sono comunicati all'organismo indipendente responsabile  
dell'esame del pozzo affinché possa provvedere  a verifiche aggiuntiv e e i risultati di 
tale esame sono comunicati all'autorità competente.  

4. Nel caso di una com unicazione di trivellazi one, si allega la dichiarazione di un 
organismo indipendente incaricato di esam inare il pozzo che conferm i che la 
valutazione del r ischio in re lazione alla progettazione del pozzo  e alle re lative 
barriere in caso di perdita del controll o è adeguata per tutte le condizioni e 
circostanze previste.  

5. In caso di utilizzo di un impianto, la relazione sui grandi rischi comprende: 

(a) una dichiarazione del verificatore terzo indipendente che conferma che l'elenco 
degli elementi critici di si curezza e il programma di m anutenzione degli stessi 
riportati nella relazione sui grandi rischi sono o saranno idonei;  

(b) una descrizione del programm a di verifica, com presa la selezio ne dei 
verificatori indipendenti esterni, i mezzi per verificare che gli elementi critici di 
sicurezza e qualsiasi impianto specifi cato nel programm a rimangano in buono  
stato e in buone condizioni di manutenzione; 

(c) i mezzi di cui al punto 5, lettera b) , comprendono i necessari esam i e le prove 
degli e lementi c ritici di sicu rezza da parte di persone indipendenti e 
competenti, la verifica d ella progettazione, delle norm e, della certificazione o 
di un altro s istema di attestaz ione della conformità degli e lementi critici per la 
sicurezza, la com unicazione di eventuali non conformità e le azioni correttiv e 
adottate dall'operatore. 

6. INFORMAZIONI DA FORNIRE IN CASO DI MODIFICA SIGNIFICATIVA DI UN IMPIANTO, 
COMPRESA LA RIMOZIONE DI UN IMPIANTO FISSO 

Nel caso in cui apportino cam biamenti significativ i all' impianto, alle autorità competenti a 
norma degli articoli 10 e 11 si forniscono almeno le seguenti informazioni: 

1. nome e l'indirizzo dell'operatore dell'impianto; 

2. una sintesi di qualsiasi coinvolgim ento dei lavoratori nella preparazione della 
relazione sui grandi rischi rivista; 

3. nel caso di una m odifica rilevante, dettagli sufficienti per aggiornare completam ente 
la precedente relazione sui grandi rischi e il relativo piano di emergenza interno e per 
dimostrare che la probabilità di grandi rischi è ridotta in misura accettabile; 

4. in caso di dismissione di un impianto di produzione fisso: 
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(a) i m ezzi per isolare tu tte le sostanze perico lose e, nel caso  di pozzi co llegati 
all'impianto, la sigillatura permanente dei pozzi dall'impianto e dall'ambiente; 

(b) una descrizione dei principali risc hi associati allo sm antellamento 
dell'impianto, la popolazione totale esposta e le misure di controllo del rischio; 

(c) i sis temi di rispos ta in  caso di em ergenza per garantire l' evacuazione e il 
recupero in sicurezza del personale e per evitare un grave incidente ambientale.  

7. INFORMAZIONI DA PRESENTARE IN UNA COMUNICAZIONE DI OPERAZIONI 
COMBINATE 

Le com unicazioni delle operazi oni com binate a orm a de ll'articolo 1 4 devono contenere 
almeno le seguenti informazioni: 

(1) il nome e l'indirizzo dell'operatore che redige la comunicazione;  

(2) nel caso in cui ci siano altri operatori coinvolti nelle operazioni com binate, i loro 
nomi e indirizzi, nonché la conferm a che concordano con il contenuto della 
comunicazione; 

(3) una descriz ione delle modalità di coor dinamento dei sistem i di gestione degli  
impianti coinvolti nell' operazione com binata, al fine di rid urre i rischi di in cidenti 
gravi;  

(4) dettagli di impianti o apparecch iature da ut ilizzare per le o perazioni combinate, ma 
non descritti nell'attuale relazione sui grandi rischi per qualsiasi installazione prevista 
nelle operazioni combinate; 

(5) una sintesi della valutazione del rischio effettuata da tutti gli operatori coinvolti nelle 
operazioni combinate, che comprende: 

(a) una descrizione di eventuali attività effettuate durante l'operazione combinata 
suscettibili di com portare rischi di poten ziali incidenti gravi nell' impianto o in 
relazione allo stesso; 

(b) una descrizione di eventuali m isure di controllo del rischio introdotte a seguito 
della valutazione del rischio; 

(6) una descrizione delle operazioni co mbinate e un programma dei lavori che 
comprende le date in cui si prevede ch e avranno inizio e term ine le operazioni 
combinate nonché una copia del' accordo fra gli operatori impegnati nelle operazioni  
combinate. 
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ALLEGATO III 
Disposizioni delle autorità competenti per la regolamentazione di operazioni altamente 

rischiose  

1. Ai fini della nom ina di un' autorità competente per le funzioni di regolam entazione 
previste nel presente regolamento in materia di sicurezza e tutela ambientale, gli Stati 
membri devono soddisfare i seguenti criteri minimi: 

(a) modalità o rganizzative che consen tano di asso lvere in m odo efficace a tutti i 
compiti nel presente reg olamento incluse le m odalità per la  regolamentazione 
della sicurezza e della protezione ambientale in modo equo; 

(b) una dichiarazione strategi ca mirata agli ob iettivi di sup ervisione e d i rispetto  
della norm ativa, e che affronti il modo in  cui l' autorità com petente intende 
garantire la trasparenza, la coerenza, la proporzionali tà e l' obiettività nella sua 
regolamentazione d elle attività in m are aperto nel settore degli idrocarburi. 
L'autorità com petente chiarisce ino ltre al pubblico la ripartizione delle 
responsabilità tra en te di rego lamentazione e operato re: q uest'ultimo ha la 
responsabilità primaria del controllo del rischio, mentre il primo è responsabile 
di verificare che l' operatore abbia attuato m isure adeguate p er il con trollo dei 
grandi rischi;  

(c) una dichiarazione strategi ca che descriva le funzioni  dell'autorità competente, 
le sue  prio rità di az ione (per esempio nella p rogettazione e nell' utilizzo degli 
impianti, nella gestione dell' integrità e ne lla preparazione e  nella  r isposta alle  
emergenze) e le modalità organizzative; 

(d) procedure operative ch e descriv ano il m odo in cui l' autorità competente 
effettua i co ntrolli e g arantisce il ris petto deg li obblighi p revisti n el p resente 
regolamento per g li operatori, comprese le modalità di gest ione, valutazione e 
accettazione delle com unicazioni di trivellazione e quelle d i definiz ione degli  
intervalli tra  le isp ezioni sulle m isure di con trollo dei gr andi rischi (compresi 
quelli ambientali) per un dato impianto o una data attività;  

(e) procedure per l' adempimento delle funzioni dell' autorità com petente a nor ma 
del presente regolam ento, fa tte salve le altr e responsabilità, per esem pio le 
operazioni nel settore degli idrocarburi sulla ter raferma e gli accord i a n orma 
della direttiva 92/91/CE;  

(f) qualora l' autorità com petente s ia co stituita da due o più agenzie, un ac cordo 
formale che stabilisca i m eccanismi necessari per il funzion amento congiunto 
dell'autorità com petente, com presi la supervisione, il monitor aggio e le 
revisioni da parte dell' alta dirigenza, le programm azioni e ispezioni congiunte, 
la ripartizione delle res ponsabilità per la gestione delle relazioni sui grandi 
rischi, indagini congiunte, le com unicazioni interne e la  comunicazione verso 
l'esterno. 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i predetti criteri possano essere soddisfatti con 
misure quali: 
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(a) disponibilità, internamente o tramite accordi con entità estern e, di competenze 
specialistiche sufficienti per l' ispezione e l'analisi d elle a ttività, l' intervento 
esecutivo p er garan tire il risp etto delle norme e la gestione di relazioni e 
comunicazioni relative ai grandi rischi; 

(b) in caso di dipendenza da fonti estern e d i com petenza, orientam enti s critti e 
supervisione sufficienti a mantenere l'uniformità di approccio e a garantire che 
l'autorità competente legalm ente nominata mantenga la pien a responsabilità ai 
sensi del presente regolamento;  

(c) risorse adeguate per attività essenziali di form azione, comunicazione, accesso 
alle tecnologie, spese di viaggio e diarie  del personale dell' autorità competente 
nell'esercizio delle funzioni previste da i regolamenti, e in modo da consenti re 
la collaborazione attiva tra le autorità competenti a norma dell'articolo 27;  

(d) se del caso, la possibilità di im porre agli operatori e/o ai proprietari di im pianti 
di risarc ire l' autorità co mpetente de l costo  delle f unzioni s volte a i sen si de l 
presente regolamento; 

(e) la possibilità di intraprendere o affi dare ricerche conform i alle funzioni 
dell'autorità competente ai sensi del presente regolamento; 

(f) la possibilità da parte dell'autorità competente di redigere relazioni. 

3. Le procedure per la valu tazione della relazion e su i grandi rischi, delle 
comunicazioni, dei p iani di em ergenza in terni e di altri docum enti pertinenti 
prevedono: 

(a) un'analisi quantitativa del rischio; 

(b) una valutazione del parere dell' operatore sui dettagli pertinenti relativi 
all'ubicazione delle operazioni; 

(c) una valutazione delle norme tecniche e organizzative utilizzate; 

(d) una valutazione delle soluzioni ingegneristiche; 

(e) una valutazione delle modalità p reviste dall'operatore pe r la gestione  delle 
modifiche ai piani operativi; 

(f) un confronto tra le soluzioni utilizzate con le  soluzioni utilizza te in  altr e 
situazioni analoghe; 

(g) una valutazione della co rrispondenza dei piani di emergenza ai risch i 
identificati; 

(h) una valuta zione delle  m odalità previs te da ll'operatore per arres tare le  
operazioni in caso di rischio imminente; 

(i) una valutazione della disponibilità di attrezzature per la risposta alle emergenze 
e dell'adeguatezza delle procedure per un efficace utilizzo delle stesse. 
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4. Le autorità com petenti sono chiaramente indipendenti da  qualsiasi organizzazione  
governativa che si occupa della prom ozione del settore, della concessione di 
autorizzazioni o della riscossione di intr oiti. L' autorità com petente non adotta 
posizioni politiche riguardanti il settore degli idrocarburi.  
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ALLEGATO IV 
Disposizioni degli operatori per la prevenzione degli incidenti gravi 

1. Ai fini dell'attuazione della politica di prevenzione degli incidenti gravi e del sistema 
di gestione della sicurezza elaborate dall' operatore a norma dell'articolo 18, si dovrà  
tenere conto dei seguenti elementi: 

(a) la politica di prevenzione degli inciden ti gravi è def inita per iscritto e in clude 
gli obiettivi generali e l' organizzazione per il controllo dei pericoli di incidenti 
gravi, nonché le modalità di attuazione di tali misure a livello aziendale; 

(b) il sistema di gestione della s icurezza è essere integrato nel sistem a di gestione 
generale dell'operatore e comprende una struttura organizzativa, responsabilità, 
prassi, procedure, procedim enti e risorse per la determ inazione e l' attuazione 
della politica di prevenzione degli incidenti gravi. 

2. Il sistema di gestione della sicurezza comprende, a mero titolo esemplificativo:  

(a) la struttura organizzativa e ruoli e responsabilità del personale; 

(b) l'individuazione e la valutazione dei pe ricoli gravi, nonché la loro probabilità e 
le relative conseguenze; 

(c) l'integrazione dell' impatto am bientale ne lle va lutazioni de i ris chi grav i ne lla 
relazione sui grandi rischi; 

(d) i controlli dei grandi rischi durante le operazioni normali; 

(e) la gestione dei cambiamenti; 

(f) i piani e le azioni da adottare in caso di emergenza; 

(g) la limitazione dei danni ambientali; 

(h) il monitoraggio delle prestazioni; 

(i) modalità di audit e riesame. 

3. Gli oper atori sono  ten uti a  pre stare pa rticolare a ttenzione alla va lutazione d ei 
requisiti di affidabilità e integrità di tutti i sistemi critici di s icurezza e a im postare i 
propri sistemi di ispezione e m anutenzione con l'obiettivo di raggiungere tale livello 
di integrità della sicurezza. 

4. Gli operatori garantiscono che le sostanze pericolose sono sem pre contenute 
all'interno delle condutture, delle navi e de i sistem i destinati al  loro confinam ento 
sicuro. Gli operatori garant iscono inoltre che eventua li guasti alle barriere che 
impediscono la perdita di contenimento non possano sfociare in un incidente grave.  

5. Gli operatori devono a ssicurarsi di dis porre di un quadro adeguato per il  
monitoraggio della confor mità c on tutte le  pertinen ti disposizioni di legge, 
integrando i propri obblighi le gali relativi al la sicurezza sui grandi rischi e all a 
protezione ambientale nelle proprie procedure operative standard. 
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6. Gli opera tori pres tano particolare attenzione a co struire e m antenere una solida 
cultura della sicurezza che preveda un' elevata probabilità di operazio ni sicu re in 
modo continuativo, promuovendo a titolo esemplificativo: 

(a) verifiche approfondite dei processi; 

(b) premio e riconoscimento dei comportamenti desiderati; 

(c) valutazione regolare dei mezzi e degli obiettivi dell'organizzazione; 

(d) mantenimento di standard elevati come valore aziendale fondamentale; 

(e) sistemi form ali di com ando e c ontrollo che prevedono il coinvolgim ento 
dell'alta dirigenza e dei lavoratori, e 

(f) competenza a tutti i livelli operativi. 

7. Gli operatori del settore collaborano con le autorità competenti per stabilire e attuare 
un piano di priorità per lo  sviluppo di norm ative, linee guida e regolam enti che 
conducano alle m igliori pratiche nella prevenzione dei grandi rischi e nella 
limitazione delle conseguenze dei grandi rischi nel caso in cui si verifichino 
comunque. Gli aspetti da considerare comprendono: 

(a) il m iglioramento dell' integrità dei pozzi , delle apparecch iature d i con trollo e 
delle barriere degli stessi nonché il monitoraggio della loro efficacia; 

(b) il m iglioramento del contenim ento prim ario nei s istemi di sicu rezza de l 
processo; 

(c) il m iglioramento del contenim ento secondario che lim iti l' aggravarsi di un 
incidente grave incipiente, compreso lo scoppio dei pozzi petroliferi; 

(d) processi decisionali affidabili in ambienti sottoposti a elevate tensioni; 

(e) gestione e supervisione delle attività più rischiose; 

(f) competenza dei titolari di posti chiave; 

(g) valutazione del risch io efficace al fine di valutare il cam biamento delle  
condizioni; 

(h) valutazione di affidabilità dei sistemi critici di sicurezza; 

(i) indicatori chiave di prestazione dell'integrità del sistema di sicurezza; 

(j) integrazione efficace dei sistemi di gestione della sicurezza di diversi operatori, 
operatori di pozzi, pro prietari di impianti di triv ellazione e altr i so ggetti 
coinvolti in operazioni combinate. 
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ALLEGATO V 
Prescrizioni in materia di preparazione e risposta all'emergenza 

1. PIANI DI EMERGENZA INTERNI 

1. I piani di emergenza interni comprendono, a mero titolo esemplificativo: 

(a) nome o funzione delle persone auto rizzate ad attivare le pro cedure di 
emergenza e della persona che dirige internamente la risposta all'emergenza; 

(b) nome o funzione della persona incar icata d el co llegamento con l' autorità 
responsabile del piano di emergenza esterno; 

(c) per tutte le condizioni o gli eventi prevedibili sus cettibili di cau sare un  
incidente rilevante, come illustrato nella relazione sui grandi rischi alla quale è  
allegato il piano; 

(d) una descrizione delle azioni da intraprendere per il controllo delle condizioni o 
degli eventi e per lim itarne le conseg uenze all'impianto e a lla relativa zona di 
esclusione; 

(e) una descrizione delle attrezzature e risorse disponibili; 

(f) misure atte a lim itare i perico li per le persone presenti nell' impianto, compresi 
le modalità di allarm e e  i com portamenti che le persone d evono osservare al 
momento dell'allarme; 

(g) misure coordinate con quelle di recu pero descritte per es empio nella relazione 
sui grandi rischi di cui all'allegato II, parte 2, pu nto 7, e parte 3, punto 7, per 
garantire buone prospettive di sopravvi venza per le persone che si trovano 
nell'impianto durante un incidente grave; 

(h) disposizioni per avvisare tem pestivamente dell'incidente l'autorità incaricata di 
attivare il piano di em ergenza este rno, il tipo di inform azioni da fornire 
immediatamente e le m isure per la  com unicazione di inform azioni più  
dettagliate appena disponibili; 

(i) disposizioni adotta te pe r f ormare il personale a i compiti che sarà ch iamato a 
svolgere e, se del caso, coordinam ento di tale azione con i ref erenti incaricati 
del piano di emergenza esterno; 

(j) disposizioni per coordinare la risposta  di em ergenza interna con la risposta di 
emergenza esterna. 

2. Gli operatori preparano un inventario delle  attrezzature disponibili, che comprende i 
dati su lla pr oprietà, l' ubicazione, il traspo rto v erso l' impianto e l' utilizzo presso lo 
stesso. L' inventario individua le m isure atte a garantire che le attrezzature e le 
procedure siano mantenute in condizioni di operabilità. 
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2. PIANI DI EMERGENZA ESTERNI 

1. I piani di emergenza esterni comprendono, a mero titolo esemplificativo: 

(a) nomi o funzioni delle persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza 
e delle persone autorizzate a dirigere la risposta esterna all'emergenza; 

(b) disposizioni adottate  p er es sere inf ormati te mpestivamente deg li e ventuali 
incidenti e relative procedure di allarme e avviso; 

(c) misure di coordinam ento delle riso rse neces sarie per attuare il piano di 
emergenza esterno; 

(d) disposizioni per fornire assistenza al piano di emergenza interno che si occupa 
di eventi nell'impianto e nella zona di esclusione intorno a esso; 

(e) una descrizione dettagliata delle m isure di risposta all' emergenza previste 
all'esterno dell'impianto; 

(f) disposizioni per com unicare a pe rsone e organizzazion i potenzialm ente 
coinvolte nell'incidente informazioni adeguate e consigli sullo stesso;  

(g) disposizioni intese a garantire che siano informati i servizi di emergenza di altri 
Stati membri e la Comm issione in caso di  incidenti gravi suscettibili di ave re 
conseguenze transfrontaliere; 

(h) disposizioni per  la  m itigazione de gli im patti negativ i su lla f auna sia  sulla  
terraferma sia in mare aperto comprese le situazioni in cui gli animali ricoperti 
di petrolio raggiungano la riva prima della fuoriuscita vera e propria.  

2. La principale autorità responsabile della risposta alle emergenze mette a disposizione 
i seguenti elementi: 

(a) un inventario delle attrezzature di sponibili, con dati sulla p roprietà, 
l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e l'utilizzo presso lo stesso. 

(b) una descrizione delle m isure atte a ga rantire che le attrezzatu re e le procedure  
siano mantenute in condizioni di operabilità; 

(c) un inventario delle attrezzatu re di pr oprietà degli operatori del settore ch e 
possono essere resi disponibili in caso di emergenza; 

(d) una descrizione delle m isure di caratte re generale da adottare in caso di 
emergenze nel settore degli id rocarburi, co mprese le com petenze e le 
responsabilità di tutte le parti coinvolte nonché gli organismi responsabili per il 
mantenimento di tali accordi; 

(e) misure volte a garan tire che le attre zzature, il p ersonale e le procedu re siano  
pronti all'intervento e aggiornati in ogni momento. 
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3. I piani di emergenza esterni spiegano chiaramente il ruolo delle autorità competenti, 
soccorritori, dei coordinatori e degli altri soggetti attivi nella risposta alle emergenze, 
in modo che la cooperazione sia assicurata in tutti i casi di emergenza.  

4. Gli accordi prevedono d isposizioni da adottare in caso d i incidente grave che superi 
potenzialmente le capacità di risposta dello Stato membro od oltrepassi i suoi confini, 
tramite: 

(a) la condivisione di piani con gli Stati membri limitrofi e la Commissione; 

(b) la com pilazione di inv entari transf rontalieri dei m ezzi disponibili per la 
risposta, sia di proprietà degli operatori  del settore sia di proprietà nazionale 
nonché di tutti g li adattam enti necessari per rendere le apparecch iature e le 
procedure compatibili tra paesi limitrofi e Stati membri; 

(c) procedure p er attivare il m eccanismo di pro tezione civ ile dell' UE (quale 
istituito dalla Decisione 2007/779/CE del Consiglio); 

(d) l'organizzazione di esercitazioni transfr ontaliere relative alla risposta estern a 
alle emergenze. 
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ALLEGATO VI 
Condivisione di informazioni e trasparenza 

1. La Commissione sviluppa un for mato comune per la prese ntazione dei dati rela tivi 
agli indicatori dei grandi rischi in confor mità con gli articoli 22 e 23, al fine di 
consentire il confronto delle informazioni tra gli Stati membri e i singoli operatori.  

2. Le prescrizioni relative alla comunicazione di cui al paragrafo 1 prevedono alm eno i 
dati e le informazioni seguenti: 

(a) informazioni relative all'emissione accidentale di idrocarburi o di altre sostanze 
pericolose, infiammate o non infiammate; 

(b) informazioni relativ e a lla pe rdita di controllo dei pozzi che richiedano 
l'attivazione di apparec chiature di contro llo de gli stes si, o  il guasto d i una 
barriera di un pozzo che richieda la sua sostituzione o riparazione; 

(c) guasto di un com ponente principale de l sistem a di sicurezza di processo 
dell'impianto; 

(d) significativa perdita di integr ità stru tturale, o perdita di protezione contro gli 
effetti di un incendio o un' esplosione, o perdita della s tazionarietà in c aso di 
impianto galleggiante; 

(e) imbarcazioni in rotta di collisione e coll isioni effettive di navi con un impianto 
offshore; 

(f) incidenti che coinvolgono elicotteri, sull'impianto offshore, nelle sue vicinanze 
o durante tragitti verso l'impianto; 

(g) tutti gli incidenti fatali; 

(h) tutte le lesioni gravi a cinque o più persone nello stesso incidente; 

(i) le evacuazioni di personale non essenziale; 

(j) un incidente ambientale grave. 

3. Le informazioni di cui al punto 2 sono costitu ite da elem enti di fatto e dati analitici 
riguardanti le operazioni nel settore de gli idrocarburi e non devono essere am bigue. 
Le informazioni e i dati forniti sono tali da  permettere il con fronto delle prestazion i 
di singoli operatori, non solo all' interno dello Stato membro ma anche nel settore nel 
suo complesso tra Stati membri.  

4. Lo scopo della raccolta e della com posizione delle inform azioni di cui al punto 2 è 
permettere allarmi tempestivi in caso di (u lteriore) deterioramento della sicu rezza e 
delle bar riere ambientali critiche, al fine di adottare m isure corre ttive p roattive. Le  
informazioni stabiliscono inoltre l' efficacia complessiva delle m isure e dei con trolli 
effettuati dai singoli operatori e dal settor e nel suo com plesso, in particolare per 
evitare rischi di incidenti gravi e per minimizzare i rischi per l'ambiente. 
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5. Al fine di soddisfare le prescrizioni di cui all' articolo 23, si sviluppa un for mato 
semplificato che faciliti la pubblicazione dei dati pertinenti  ai sensi del punto 2 e la 
preparazione delle relazioni a n orma de ll'articolo 24 in un m odo f acilmente 
accessibile al pubblico e che semplifichi il confronto transfrontaliero dei dati. 


