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Emendamento 64
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Titolo 

Testo della Commissione Emendamento

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)

Proposta di direttiva 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)

Or. en

Motivazione

L'emendamento si applica a tutto il testo. In caso di approvazione, il termine "regolamento" 
dovrà essere opportunamente sostituito con "direttiva" e saranno apportate le relative 
modifiche procedurali.

Emendamento 65
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Le operazioni offshore nel settore 
degli idrocarburi avvengono in ambienti 
sempre più impegnativi e in condizioni 
estreme, in cui gli incidenti possono avere 
conseguenze devastanti e irreversibili 
sull'ambiente marino e costiero oltre a 
gravi effetti negativi sulle economie 
costiere.

Or. en

Emendamento 66
Sabine Wils
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Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(5 bis) Oltre ai rischi considerevoli che 
comporterebbe un grave incidente 
durante l'estrazione offshore di 
idrocarburi, il persistente inquinamento 
petrolifero dell'ambiente marino e le 
perdite di gas in mare e nell'atmosfera 
durante le normali attività di estrazione 
offshore eseguite nel rispetto di tutte le 
norme di sicurezza, restano un problema.

Or. de

Motivazione

Le piattaforme di trivellazione inquinano costantemente il mare e l'atmosfera con petrolio e 
gas, anche in condizioni normali di funzionamento. A cause delle fuoriuscite, dei fanghi di 
perforazione e delle acque reflue prodotte dalla raffinazione, ogni anno finiscono in mare 
milioni di tonnellate di petrolio. 

Emendamento 67
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) La produzione e l'impiego di 
idrocarburi offshore contribuiscono al 
riscaldamento globale e ostacolano 
l'Unione nel raggiungimento dei suoi 
obiettivi in materia di cambiamento 
climatico e nel mantenimento del 
cambiamento climatico entro 2°C rispetto 
ai livelli pre-industriali. L'Unione si è 
impegnata a ridurre le proprie emissioni 
di gas a effetto serra dell'80-95% entro il 
2050 rispetto ai livelli del 1990, in linea 
con le riduzioni ritenute necessarie per i 
paesi sviluppati nel loro insieme, secondo 
il Gruppo intergovernativo di esperti sul 
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cambiamento climatico (IPCC). La tabella 
di marcia della Commissione verso 
un'economia competitiva a basse 
emissioni di carbonio nel 2050, approvata 
dal Parlamento europeo, riconosce inoltre 
la necessità di decarbonizzare il settore 
energetico attraverso lo sviluppo di 
energie pulite e rinnovabili.

Or. en

Emendamento 68
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) È opportuno che l'Agenzia europea 
per la sicurezza marittima (EMSA) 
fornisca alla Commissione e agli Stati 
membri l'assistenza tecnica e scientifica 
necessaria a garantire la minimizzazione 
del rischio e la corretta attuazione della 
normativa dell'Unione in materia di 
sicurezza offshore nel settore degli 
idrocarburi. Occorre affidare all'EMSA il 
controllo sulle ispezioni nonché sui 
dispositivi di risposta in caso di 
emergenza degli Stati membri. 

Or. en

Emendamento 69
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Vi è la necessità di chiarire che i 
titolari delle autorizzazioni per le attività 

(10) Vi è la necessità di chiarire che i 
titolari delle autorizzazioni per le attività 
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offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE 
sono anche potenziali soggetti "operatori" 
responsabili, ai sensi 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 
ambientale, e che possono non essere 
autorizzati a delegare a terzi le proprie 
responsabilità a tal riguardo.

offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE 
sono anche soggetti "operatori" 
responsabili, ai sensi 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 
ambientale, e che possono non essere 
autorizzati a delegare a terzi le proprie 
responsabilità a tal riguardo.

Or. ro

Emendamento 70
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) A norma della direttiva 85/337/CEE, 
quale modificata, applicabile 
all'esplorazione e allo sfruttamento degli 
idrocarburi, è opportuno che i progetti 
suscettibili di avere effetti significativi 
sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro 
natura, dimensione o ubicazione, siano 
oggetto di una valutazione d'impatto e 
richiedono un'autorizzazione. In linea con 
la direttiva 85/337/CEE quando un'attività 
è sottoposta ad autorizzazione, dovrebbe 
essere garantita un'effettiva partecipazione 
pubblica in conformità con la convenzione 
della Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso 
alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale.

(12) A norma della direttiva 85/337/CEE, 
quale modificata, applicabile 
all'esplorazione e allo sfruttamento degli 
idrocarburi, è opportuno che i progetti 
suscettibili di avere effetti significativi 
sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro 
natura, dimensione o ubicazione, siano 
oggetto di una valutazione d'impatto e 
richiedano un'autorizzazione. In linea con 
la convenzione di Århus e la direttiva 
85/337/CEE quando un'attività è sottoposta 
ad autorizzazione, dovrebbe essere 
garantita un'effettiva partecipazione 
pubblica in conformità con la convenzione 
della Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso 
alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale. È 
opportuno che i cittadini interessati 
abbiano accesso alla giustizia per 
contribuire a tutelare il diritto di vivere in 
un ambiente adeguato ad assicurare la 
salute e il benessere delle persone.
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Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a riflettere le disposizioni della direttiva sulle emissioni industriali 
relative all'accesso alla giustizia.

Emendamento 71
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) A norma della direttiva 85/337/CEE, 
quale modificata, applicabile 
all'esplorazione e allo sfruttamento degli 
idrocarburi, è opportuno che i progetti 
suscettibili di avere effetti significativi 
sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro 
natura, dimensione o ubicazione, siano 
oggetto di una valutazione d'impatto e 
richiedono un'autorizzazione. In linea con 
la direttiva 85/337/CEE quando un'attività 
è sottoposta ad autorizzazione, dovrebbe 
essere garantita un'effettiva partecipazione 
pubblica in conformità con la convenzione 
della Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso 
alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale.

(12) A norma della direttiva 2001/42/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 27 giugno 2001, concernente la 
valutazione degli effetti di determinati 
piani e programmi sull'ambiente1, gli 
Stati membri devono stabilire meccanismi 
specifici per un'effettiva partecipazione 
pubblica relativamente ai piani e ai 
programmi elaborati per il settore 
energetico. Inoltre, a norma della direttiva 
2011/92/UE, tra l'altro applicabile 
all'esplorazione e allo sfruttamento degli 
idrocarburi, è opportuno che i progetti 
suscettibili di avere effetti significativi 
sull'ambiente a causa, tra l'altro, della loro 
natura, dimensione o ubicazione, siano 
oggetto di una valutazione d'impatto e 
richiedano un'autorizzazione. In linea con 
la direttiva 2011/92/UE, quando un'attività 
è sottoposta ad autorizzazione, dovrebbe 
essere garantita un'effettiva partecipazione 
pubblica in conformità con la convenzione 
della Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso 
alle informazioni, la partecipazione del 
pubblico ai processi decisionali e l'accesso 
alla giustizia in materia ambientale.
____________
1 GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30.
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Or. en

Emendamento 72
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) La direttiva 85/337/CEE1, 
concernente la valutazione dell'impatto 
ambientale di determinati progetti 
pubblici e privati, come modificata, ha 
armonizzato i principi della valutazione 
dell'impatto ambientale dei progetti 
mediante l'introduzione di requisiti 
minimi generali. È necessario che la 
Commissione consideri l'opportunità di 
elaborare orientamenti per valutare 
l'impatto di tutte le fasi dei progetti 
offshore, incluse le fasi di esplorazione, 
funzionamento e dismissione, nonché di 
formulare requisiti specifici per 
condizioni di esercizio estreme.
___________
1 GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

Or. en

Emendamento 73
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le serie preoccupazioni ambientali 
relative alle acque artiche, un ambiente 
marino prossimo di particolare importanza 
per l'Unione, richiedono particolare 
attenzione per garantire la protezione 

(40) Le serie preoccupazioni ambientali e 
la vulnerabilità relative alle peculiari 
acque artiche, un ambiente marino 
prossimo di particolare importanza per 
l'Unione che svolge un ruolo importante 
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ambientale dell'Artico in relazione a 
qualsiasi attività offshore, compresa 
l'esplorazione.

nel mitigare il cambiamento climatico, 
richiedono particolare attenzione per 
garantire la protezione ambientale 
dell'Artico. Finché non sarà possibile 
garantire una risposta efficace a qualsiasi 
incidente in condizioni artiche, è 
opportuno che gli Stati membri si 
astengano dall'autorizzare attività 
offshore, compresa l'esplorazione, nella 
zona.

Or. en

Emendamento 74
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le serie preoccupazioni ambientali 
relative alle acque artiche, un ambiente 
marino 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.

(40) Le serie preoccupazioni ambientali 
relative alle acque artiche, un ambiente 
marino prossimo di particolare importanza 
per l'Unione, richiedono particolare 
attenzione per garantire la protezione 
ambientale dell'Artico qualora gli Stati 
membri non rilascino licenze per la 
trivellazione in tale regione.

Or. de

Motivazione

La Commissione ritiene che il rischio che avvenga un incidente grave negli impianti offshore 
costruiti nelle acque dell'UE sia considerenvole. Nelle acque dell'Artico i rischi sono di 
diverse volte superiori. Gli operatori non hanno esperienza in fatto di trivellazioni nell'Artico. 
Le conseguenze di un incidente nell'Artico sarebbero catastrofiche e ingestibili. Il petrolio 
fuoriuscito potrebbe essere recuperato solo dopo lo scioglimento dei ghiacci. L'UE dovrebbe, 
pertanto, impegnarsi a fondo per una moratoria.

Emendamento 75
Ivo Belet
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Proposta di regolamento
Considerando 40

Testo della Commissione Emendamento

(40) Le serie preoccupazioni ambientali 
relative alle acque artiche, un ambiente 
marino 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.

(40) Le serie preoccupazioni ambientali 
relative alle acque artiche, un ambiente 
marino 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. Gli Stati membri parte del 
Consiglio artico dovrebbero promuovere 
attivamente, in stretta collaborazione con 
la Commissione e il gruppo di autorità 
dell'UE, i più elevati standard di sicurezza 
ambientale in questo ecosistema 
vulnerabile e peculiare e la creazione di 
uno strumento internazionale,
preferibilmente vincolante, riguardante la 
risposta e la preparazione 
all'inquinamento marino dell'Artico.

Or. en

Emendamento 76
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) È opportuno che la Commissione 
e gli Stati membri promuovano la 
creazione di un quadro normativo 
internazionale efficace per proteggere la 
regione artica.

Or. en

Emendamento 77
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Le attrezzature atte a contenere le 
perdite potenziali devono costituire una 
parte essenziale dei piani di emergenza ed 
essere disponibili in prossimità degli 
impianti per consentirne l'utilizzo 
tempestivo ed efficace in caso di incidente 
grave.

Or. en

Emendamento 78
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 47

Testo della Commissione Emendamento

(47) Oltre alle misure introdotte dal 
presente regolamento, 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.

(47) Oltre alle misure introdotte dal 
presente regolamento, è necessario che la 
Commissione (attraverso l'Offshore 
Authorities Forum) esplori altre misure 
idonee a migliorare la prevenzione degli 
incidenti in alto mare nel settore degli 
idrocarburi e la mitigazione dei relativi 
effetti.

Or. en

Motivazione

La Commissione ha istituito l'Offshore Authorities Forum al fine di fornire consulenza sulle 
attività offshore nel settore degli idrocarburi. Avendo istituito tale gruppo, è opportuno che la 
Commissione intervenga al suo interno per proporre ulteriori mezzi e misure idonei a 
migliorare la prevenzione degli incidenti offshore nel settore degli idrocarburi e la 
mitigazione dei loro effetti.
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Emendamento 79
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(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 offshore nel settore degli 
idrocarburi, nonché adeguati requisiti di 
capacità finanziaria tra cui la disponibilità 
di appropriati strumenti di garanzia 
finanziaria o altre misure.

(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 solido per quanto attiene ai 
danni legati alle operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi, nonché requisiti 
consolidati di capacità finanziaria tra cui la 
disponibilità di appropriati strumenti di 
garanzia finanziaria o altre misure.

Or. ro

Emendamento 80
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(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 offshore nel settore degli 
idrocarburi, nonché adeguati requisiti di 

(48) È opportuno che gli Stati membri si 
assicurino che gli operatori nella loro 
giurisdizione dimostrino la capacità di 
pagare per le conseguenze di danni 
causati dalla loro attività fornendo uno 
strumento finanziario; è opportuno altresì 
che decidano quali strumenti (tra gli altri 
assicurazioni, fondi di riserva, garanzie 
bancarie e/o risk pooling) sono idonei a 
tale scopo. Poiché nessuno degli attuali 
strumenti di sicurezza finanziaria, ivi 
compresi gli accordi di condivisione del 
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capacità finanziaria tra cui la disponibilità 
di appropriati strumenti di garanzia 
finanziaria o altre misure.

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 solido per quanto attiene ai 
danni legati alle operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi, nonché requisiti 
di capacità finanziaria tra cui il 
miglioramento della disponibilità di 
strumenti e sistemi di garanzia finanziaria.
La Commissione riferisce in merito a 
conclusioni e proposte entro un anno 
dall'adozione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 81
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(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 offshore nel settore degli 
idrocarburi, nonché adeguati requisiti di 
capacità finanziaria tra cui la disponibilità 
di appropriati strumenti di garanzia 
finanziaria o altre misure.

(48) Poiché nessuno degli attuali strumenti 
di garanzia 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 offshore nel settore degli 
idrocarburi, nonché adeguati requisiti di 
capacità finanziaria tra cui la disponibilità 
di appropriati strumenti di garanzia 
finanziaria o altre misure. Mentre la 
Commissione effettua ulteriori analisi e 
studi delle misure più appropriate, la 
presente direttiva non deve introdurre 
nuove disposizioni che vadano oltre le 
esistenti migliori pratiche riconosciute. 
Estendere i requisiti di garanzia 
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finanziaria in questa fase non offrirebbe 
alcuna certezza che il mercato attui 
effettivamente le nuove disposizioni e che 
esse non incidano negativamente su altri 
settori interessati, come quello della 
pesca, o sulla capacità delle società 
petrolifere più piccole di operare nelle 
acque degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 82
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(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 offshore nel settore degli 
idrocarburi, nonché adeguati requisiti di 
capacità finanziaria tra cui la disponibilità 
di appropriati strumenti di garanzia 
finanziaria o altre misure.

(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 
immediatamente ulteriori analisi e studi 
delle misure più appropriate per garantire 
un regime di responsabilità 
sufficientemente solido per quanto attiene 
ai danni legati alle operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi, nonché adeguati 
requisiti di capacità finanziaria tra cui la 
disponibilità di appropriati strumenti di 
garanzia finanziaria o altre misure. Finché 
non saranno noti i risultati delle analisi e 
degli studi e non saranno adottati gli 
strumenti più appropriati, gli Stati 
membri devono garantire che gli operatori 
sotto la loro giurisdizione dimostrino di 
avere garanzie finanziarie sufficienti a 
coprire i rischi stimati.

Or. en
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Emendamento 83
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

(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 offshore nel settore degli 
idrocarburi, nonché adeguati requisiti di 
capacità finanziaria tra cui la disponibilità 
di appropriati strumenti di garanzia 
finanziaria o altre misure.

(48) È opportuno che gli Stati membri 
assicurino che gli operatori dimostrino la 
capacità di pagare per le conseguenze di 
danni causati dalle loro attività, in ogni 
fase dei progetti offshore (esplorazione, 
esercizio e dismissione), fornendo uno 
strumento finanziario, è opportuno altresì 
che decidano quali strumenti (tra gli altri 
assicurazioni, fondi di riserva, garanzie 
bancarie e/o risk pooling) sono idonei a 
tale scopo. Poiché nessuno degli attuali 
strumenti di garanzia 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 solido per quanto attiene ai 
danni legati alle operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi, nonché requisiti 
di capacità finanziaria tra cui il 
miglioramento della disponibilità di 
strumenti e sistemi di garanzia finanziaria.
La Commissione riferisce al Parlamento 
europeo e al Consiglio in merito alle sue 
conclusioni e ad eventuali proposte, entro 
il 20 dicembre 2013.

Or. en

Emendamento 84
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6



PE492.910v01-00 16/96 AM\909077IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

6. Il presente regolamento si applica fatte 
salve le direttive 85/337/CE, 2008/1/CE
e 2003/4/CE.

6. Il presente regolamento si applica fatte 
salve le direttive 85/337/CE, 2008/1/CE, 
2003/4/CE e 2001/42/CE.

Or. es

Motivazione

La scelta della serie di perforazioni esplorative e del loro numero, nonché delle localizzazioni 
e delle caratteristiche, non è privo di conseguenze sul piano ambientale, pertanto non può 
essere oggetto della decisione unilaterale dell'operatore, bensì deve essere soggetta al 
processo di valutazione ambientale previsto dalla direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 
previa autorizzazione rilasciata da parte degli Stati membri e fatta salva la valutazione 
ambientale corrispondente a ogni operazione concreta di perforazione, ai sensi della direttiva 
2011/92/UE che non esclude bensì integra la precedente direttiva.

Emendamento 85
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

1. "accettabile": un rischio tollerabile nella 
misura massima oltre la quale 
l'assegnazione di tempi, risorse e 
costi maggiori non comporta una 
riduzione significativa del rischio di un 
incidente grave;

1. "tollerabile": il rischio di un incidente 
grave è ridotto nella misura massima oltre 
la quale l'assegnazione di tempi, risorse e 
costi necessari per minimizzare 
ulteriormente il rischio sarebbe 
estremamente sproporzionata rispetto al 
rischio stesso;

Or. en

Emendamento 86
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. "accettabile": un rischio tollerabile nella 
misura massima oltre la quale 
l'assegnazione di tempi, risorse e 
costi maggiori non comporta una riduzione 
significativa del rischio di un incidente 
grave;

1. "tollerabile": condizioni di esercizio in 
cui sono a disposizione sistemi di risposta 
alle emergenze a un costo non 
eccessivamente oneroso, mentre il rischio 
di un incidente grave è ridotto nella 
misura massima possibile oltre la quale 
l'assegnazione di tempi, risorse e 
costi maggiori non comporta una riduzione 
significativa del rischio di un incidente 
grave;

Or. en

(In caso di approvazione, anche il riferimento ad "accettabile" all'articolo 3, paragrafo 4, è 
modificato in "tollerabile".)

Emendamento 87
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18. "incidente grave": un evento, quale un 
incendio 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 attrezzature, 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;

18. "incidente grave":

a) esplosione, perdita di controllo del 
pozzo, fuoriuscita di idrocarburi o 
sostanze pericolose tale da provocare 
incidenti mortali o lesioni personali gravi;
b) incidente tale da comportare danni 
gravi all'impianto o alle sue attrezzature, 
con un rischio imminente di incidenti 
mortali o lesioni personali gravi;
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c) qualsiasi altro evento che causi lesioni 
gravi a cinque o più persone sull'impianto 
offshore da cui ha origine il pericolo o 
impegnate in attività connesse a tale 
impianto;
d) qualsiasi danno ingente o grave 
all'ambiente collegato ai casi precedenti.

Or. en

Emendamento 88
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18. "incidente grave": un evento, quale un 
incendio 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 attrezzature, 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;

18. "incidente grave":

a) esplosione, perdita di controllo del 
pozzo, fuoriuscita di idrocarburi o 
sostanze pericolose tale da provocare 
incidenti mortali o lesioni personali gravi;
b) incidente tale da comportare danni 
gravi all'impianto o alle sue attrezzature, 
con un rischio imminente di incidenti 
mortali o lesioni personali gravi;
c) qualsiasi altro evento che causi il 
decesso o lesioni gravi a cinque o più 
persone sull'impianto offshore da cui ha 
origine il pericolo o impegnate in attività 
connesse a tale impianto;
d) qualsiasi incidente ambientale grave.
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Or. en

Motivazione

La lettera d) è particolarmente importante perché garantisce l'inclusione nella definizione di 
"incidente grave" delle fuoriuscite di idrocarburi che non provocano la morte o il ferimento 
di persone ma possono causare gravi danni all'ambiente.

Emendamento 89
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 19 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

19 bis. "ritardo di intervento in caso di 
fuoriuscita di petrolio": una situazione in 
cui attività che possono causare una 
fuoriuscita di petrolio sono effettuate in 
un momento in cui non è possibile un 
intervento efficace, sia perché le 
tecnologie disponibili non sono efficaci, 
sia perché le condizioni ambientali o altre 
limitazioni impediscono il ricorso a tali 
tecnologie.

Or. en

Emendamento 90
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 22

Testo della Commissione Emendamento

22. "operatore": l'operatore di un impianto 
di produzione o il proprietario di un 
impianto non di produzione e l'operatore 
di un pozzo di trivellazione. L'operatore e 
il licenziatario rientrano entrambi nella 
definizione contenuta nell'articolo 2, 
paragrafo 6, della direttiva 2004/35/CE;

22. "operatore": qualsiasi persona fisica o 
giuridica che gestisce un impianto o a cui 
è stato delegato il potere economico o 
decisionale per l'esercizio dell'impianto;



PE492.910v01-00 20/96 AM\909077IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 91
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 25

Testo della Commissione Emendamento

25. "produzione di idrocarburi"': 
estrazione, a scopo commerciale, di 
petrolio e gas dagli strati sotterranei 
dell'area autorizzata, inclusa la lavorazione 
di petrolio e gas in mare aperto nonché il 
suo trasporto attraverso infrastrutture 
connesse, quali condutture, strutture e teste 
di pozzo posizionati sul fondale marino e/o 
stoccaggio di gas in strutture nel sottosuolo 
ai fini del recupero di detto gas;

25. "produzione di idrocarburi"': 
estrazione, a scopo commerciale, di 
petrolio, gas, gas di scisto e idrato di 
metano dagli strati sotterranei dell'area 
autorizzata, inclusa la lavorazione in mare 
aperto nonché il trasporto attraverso 
infrastrutture connesse, quali condutture, 
strutture e teste di pozzo posizionati sul 
fondale marino e/o stoccaggio di gas in 
strutture nel sottosuolo ai fini del recupero 
di detto gas;

Or. en

Motivazione

Nuove fonti di idrocarburi divengono sempre più importanti e possono potenzialmente 
causare incidenti tanto gravi quanto quelli causati dalla trivellazione convenzionale per il 
petrolio e il gas. Occorre pertanto inserire tali fonti nella nuova normativa fin dal principio.

Emendamento 92
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

28 bis. "pubblico interessato": il pubblico 
che subisce o può subire gli effetti della 
materia disciplinata dal presente 
regolamento o che ha un interesse in tale 
materia.
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Or. en

Emendamento 93
Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 33 

Testo della Commissione Emendamento

33. "operatore di trivellazione": la persona 
designata dal titolare della licenza per 
pianificare ed eseguire un'operazione di 
perforazione.

33. "operatore di trivellazione": la persona 
designata per pianificare ed eseguire 
un'operazione di perforazione;

Or. en

Emendamento 94
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis. �condizioni di esercizio estreme�: 
condizioni presenti nell'area di esercizio 
che aumentano i livelli di rischio delle 
attività di trivellazione offshore e limitano 
la capacità dell'attrezzatura di risposta 
alle emergenze o del personale di 
intervenire, bonificare e rimuovere il 
petrolio o le sostanze pericolose 
fuoriusciti. Esse comprendono, ma non si 
limitano alle condizioni fisiche, 
geologiche, ecologiche e socioeconomiche 
dell'area.

Or. en

Emendamento 95
Kriton Arsenis
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 bis. ″Artico″: l'area geografica che 
comprende il circolo artico (66° 33'N) e la 
linea isotermica estiva dei 10° C.

Or. en

Emendamento 96
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 33 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

33 ter. "ritardo di intervento in caso di 
fuoriuscita di petrolio": una situazione in 
cui attività che possono potenzialmente 
causare una fuoriuscita di petrolio sono 
effettuate in un momento in cui non è 
possibile un intervento efficace, sia 
perché le tecnologie disponibili non sono 
efficaci, sia perché le condizioni 
ambientali o altre limitazioni impediscono 
il ricorso a tali tecnologie.

Or. en

Emendamento 97
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di incidente grave, operatori e 
autorità competenti adottano tutte le 
misure idonee a limitarne le conseguenze 

3. In caso di incidente grave, gli operatori 
adottano tutte le misure idonee a limitarne 
le conseguenze per la salute umana e per 
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per la salute umana e per l'ambiente e, ove 
possibile, per evitare gravi interruzioni 
alla produzione locale di petrolio e gas 
nell'Unione.

l'ambiente.

Or. en

Motivazione

La responsabilità di adottare misure in caso di incidente spetta agli operatori, mentre è 
compito delle autorità competenti garantire che gli operatori adottino tali misure (come 
risulta dagli articoli 8 e 19). La considerazione dell'opportunità di interrompere la 
produzione non deve oscurare la risposta a un incidente grave, in cui la massima priorità è la 
salute umana seguita dall'impatto sull'ambiente.

Emendamento 98
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le attività offshore nel settore degli 
idrocarburi contemplate dal presente 
regolamento sono svolte sulla base di una 
valutazione sistematica della probabilità di 
eventi pericolosi e delle eventuali 
conseguenze, nonché parallelamente 
all'attuazione di misure di controllo in 
modo che i rischi di incidenti pericolosi per 
le persone, l'ambiente e le attrezzature in 
mare aperto siano accettabili.

4. Gli operatori devono garantire che le 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi contemplate dal presente 
regolamento siano svolte sulla base di una 
valutazione sistematica del rischio della 
probabilità di eventi pericolosi e delle 
eventuali conseguenze, nonché 
parallelamente all'attuazione di misure di 
controllo in modo che i rischi residui di 
incidenti pericolosi per le persone, 
l'ambiente e le attrezzature in mare aperto 
siano tollerabili.

Or. en

Emendamento 99
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Le attività offshore nel settore degli 
idrocarburi contemplate dal presente 
regolamento sono svolte sulla base di una 
valutazione sistematica della probabilità di 
eventi pericolosi e delle eventuali 
conseguenze, nonché parallelamente 
all'attuazione di misure di controllo in 
modo che i rischi di incidenti pericolosi per 
le persone, l'ambiente e le attrezzature in 
mare aperto siano accettabili.

4. Gli operatori devono garantire che le
operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi contemplate dalla presente
direttiva siano svolte sulla base di una 
valutazione del rischio sistematica e 
periodicamente aggiornata nonché 
parallelamente all'attuazione di misure di 
controllo in modo che i rischi residui di 
incidenti pericolosi siano tollerabili.

Or. en

Motivazione

La responsabilità della valutazione del rischio spetta all'operatore.

Emendamento 100
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli operatori garantiscono che le 
operazioni che conducono in condizioni di 
esercizio estreme non pregiudicano né la 
prevenzione degli incidenti né la 
riparazione. Nei casi in cui non è 
possibile evitare o gestire i rischi in 
misura accettabile, un'autorità 
competente provvede a rifiutare 
l'autorizzazione. Nella concessione delle 
autorizzazioni occorre tenere in debita 
considerazione l′efficacia della 
prevenzione degli incidenti e le capacità di 
risposta alle emergenze, anche attraverso 
l'impiego di modelli di analisi del ritardo 
di intervento in caso di fuoriuscita di 
petrolio. Gli operatori garantiscono il 
livello massimo di prestazioni nella 
prevenzione e riparazione degli incidenti 
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almeno pari alle prestazioni delle migliori 
pratiche in condizioni di esercizio 
normali, compresi la sufficienza delle 
risorse, i livelli di sicurezza per la 
mobilizzazione, il tempo di dispiegamento 
e i costi di bonifica e recupero degli 
idrocarburi.

Or. en

Emendamento 101
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. In base al principio di precauzione e 
in considerazione del ritardo di intervento 
residuo in caso di fuoriuscita di petrolio e 
della mancanza di capacità di intervento 
efficaci, gli Stati membri si astengono 
dall'autorizzare qualsiasi prospezione 
offshore di idrocarburi e qualsiasi 
operazione estrattiva nell'Artico.

Or. en

Emendamento 102
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, si 
tiene debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 

2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, si 
tiene debitamente conto di tutti i rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
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particolare fase di esplorazione e di 
produzione, nonché alle capacità 
finanziarie dei richiedenti, comprese le 
eventuali garanzie finanziarie e le capacità 
di coprire le responsabilità potenziali 
derivanti da attività offshore legate agli 
idrocarburi, in particolare la responsabilità 
per danni ambientali.

particolare fase di esplorazione e di 
produzione, della capacità degli operatori 
di applicare le migliori pratiche del 
settore, nonché delle capacità finanziarie 
dei richiedenti, comprese le eventuali 
garanzie finanziarie e le capacità di coprire 
le responsabilità potenziali derivanti da 
attività offshore legate agli idrocarburi, in 
particolare la responsabilità per danni 
ambientali.

Or. ro

Emendamento 103
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, si 
tiene debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase di esplorazione e di 
produzione, nonché alle capacità 
finanziaria dei richiedenti, comprese le 
eventuali garanzie finanziarie e le capacità 
di coprire le responsabilità potenziali 
derivanti da attività offshore legate agli 
idrocarburi, in particolare la responsabilità 
per danni ambientali.

2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, si 
tiene debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase di esplorazione e di 
produzione, nonché alle capacità 
finanziaria dei richiedenti, comprese le 
eventuali garanzie finanziarie e le capacità 
di coprire tutte le responsabilità potenziali 
derivanti da attività offshore legate agli 
idrocarburi, in particolare la responsabilità 
per danni ambientali. Si terrà inoltre in 
considerazione la responsabilità globale 
di impresa in relazione a incidenti in cui è 
coinvolto il richiedente, oltre alla 
trasparenza e all'efficacia di qualsiasi 
misura di risposta.

Or. en
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Emendamento 104
Kriton Arsenis, Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, si 
tiene debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase di esplorazione e di 
produzione, nonché alle capacità 
finanziaria dei richiedenti, comprese le 
eventuali garanzie finanziarie e le capacità 
di coprire le responsabilità potenziali 
derivanti da attività offshore legate agli 
idrocarburi, in particolare la responsabilità 
per danni ambientali.

2. Nella fattispecie, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, si 
tiene debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase di esplorazione e di 
produzione, nonché alle capacità 
finanziaria dei richiedenti, comprese le 
eventuali garanzie finanziarie e le capacità 
di coprire tutte le responsabilità potenziali 
derivanti da attività offshore legate agli 
idrocarburi, in particolare la responsabilità 
per danni ambientali.

Or. en

Emendamento 105
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che 
l'autorità competente per la concessione 
di autorizzazioni rilasci un'autorizzazione 
solo qualora il richiedente abbia fornito le 
prove dell'adozione di misure adeguate, 
attraverso garanzie finanziarie, sulla base 
di disposizioni stabilite dagli Stati membri, 
per coprire tutte le responsabilità 
potenziali derivanti dalle sue attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, in 
particolare la responsabilità per danni 
ambientali. La garanzia finanziaria deve 
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essere valida ed efficace prima dell'inizio 
delle operazioni di trivellazione.

Or. en

Emendamento 106
Kriton Arsenis, Pavel Poc, Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il richiedente fornisce la prova 
dell'adozione di garanzie finanziarie 
adeguate per coprire tutte le 
responsabilità potenziali derivanti dalle 
sue attività offshore nel settore degli 
idrocarburi, in particolare la 
responsabilità per danni ambientali. La 
garanzia finanziaria deve essere valida ed 
efficace prima dell'inizio delle operazioni 
di trivellazione.

Or. en

Emendamento 107
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorizzazioni relative alle 
operazioni di esplorazione sono soggette a 
valutazione ambientale ai sensi della 
direttiva 2001/42/CE, sulla base delle 
informazioni ottenute dalle preliminari 
ricerche sismiche, geofisiche e 
geochimiche.

Or. es
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Motivazione

La scelta della serie di perforazioni esplorative e del loro numero, nonché delle localizzazioni 
e delle caratteristiche, non è privo di conseguenze sul piano ambientale, pertanto non può 
essere oggetto della decisione unilaterale dell'operatore, bensì deve essere soggetta al 
processo di valutazione ambientale previsto dalla direttiva 2001/42/CE, del 27 giugno 2001, 
concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 
previa autorizzazione rilasciata da parte degli Stati membri e fatta salva la valutazione 
ambientale corrispondente a ogni operazione concreta di perforazione, ai sensi della direttiva 
2011/92/UE che non esclude bensì integra la precedente direttiva.

Emendamento 108
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, 
tengono debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase delle operazioni di 
esplorazione e di produzione.

4. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, 
tengono debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase delle operazioni di 
esplorazione e di produzione sulla base 
della valutazione di impatto ambientale 
eseguita ai sensi della direttiva 
85/337/CEE, come modificata, e 
garantiscono che le garanzie finanziarie 
sono proporzionate a tali condizioni. In 
caso di conflitto, il parere dell'autorità 
competente per la concessione delle 
autorizzazioni ai sensi della direttiva 
94/22/CE non prevale su quelli delle 
autorità competenti per la salute, la 
sicurezza e l'ambiente.

Or. en
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Emendamento 109
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, 
tengono debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase delle operazioni di 
esplorazione e di produzione.

4. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, 
tengono debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase delle operazioni di 
esplorazione e di produzione, e 
garantiscono che le misure finanziarie per 
responsabilità potenziali in caso di 
incidente grave sono sufficienti per 
coprire i costi stimati.

Or. en

Emendamento 110
Juan Fernando López Aguilar, Andres Perello Rodriguez

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, 
tengono debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase delle operazioni di 
esplorazione e di produzione.

4. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, 
tengono debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase delle operazioni di 
esplorazione e di produzione.
Concretamente, in tal caso, è opportuno 
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considerare i rischi e i possibili effetti sui 
valori presenti negli spazi della rete 
Natura 2000 che potrebbero essere 
interessati, come le attività di pesca, 
turistiche e la raccolta di acqua di mare 
per desalinizzazione e 
approvvigionamento della popolazione.

Or. es

Motivazione

Le attività di perforazione, nelle fasi di esplorazione e produzione, potrebbero avere effetti 
critici, in caso di incidente, su determinate attività umane eseguite sulla costa e in mare, e sui 
valori naturali a esse collegati. Per questo motivo quando generalmente si fa riferimento ai 
"rischi, pericoli e ogni altra informazione utile relativa alla zona interessata", è opportuno 
precisare le attività e i valori segnalati nella proposta di emendamento poiché determinanti 
per le comunità umane residenti nelle zone costiere che potrebbero essere interessate in caso 
di incidente, e anche per i valori legati al patrimonio naturale e alla biodiversità meritevoli 
della speciale protezione alla base della loro inclusione nella rete Natura 2000.

Emendamento 111
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, 
tengono debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase delle operazioni di 
esplorazione e di produzione.

4. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, nel valutare la capacità 
tecnica e finanziaria dei soggetti che fanno 
richiesta di autorizzazione per attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, 
tengono debitamente conto dei rischi, dei 
pericoli e di ogni altra informazione utile 
relativa alla zona interessata e alla 
particolare fase delle operazioni di 
esplorazione e di produzione sulla base 
della valutazione di impatto ambientale 
eseguita ai sensi della direttiva 
85/337/CEE come modificata.

Or. en
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Emendamento 112
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità competenti per la 
concessione delle autorizzazioni, 
nell'esame della concessione di 
un'autorizzazione per attività offshore nel 
settore degli idrocarburi ai sensi della 
direttiva 94/22/CE, prestano particolare 
attenzione a tutti gli ambienti marini e 
costieri sensibili sotto il profilo ecologico, 
molti dei quali svolgono un ruolo 
importante nella mitigazione e 
nell'adattamento al cambiamento 
climatico.

Or. en

Emendamento 113
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. È necessario prestare particolare 
attenzione agli ambienti marini e costieri 
sensibili sotto il profilo ecologico, 
specialmente agli ecosistemi che svolgono 
un ruolo importante nella mitigazione e 
nell'adattamento al cambiamento 
climatico, come le paludi salmastre e le 
praterie di posidonie, e alle aree marine 
protette, come le zone speciali di 
conservazione ai sensi della direttiva sugli 
habitat, alle zone di protezione speciale ai 
sensi della direttiva sugli uccelli e alle 
aree marine protette come previsto 



AM\909077IT.doc 33/96 PE492.910v01-00

IT

dall'Unione o dagli Stati membri 
interessati nel quadro di accordi 
internazionali o regionali cui hanno 
aderito.

Or. en

Emendamento 114
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I soggetti che richiedono 
un'autorizzazione per attività offshore nel 
settore degli idrocarburi forniscono 
integralmente le prove della capacità 
tecnica e finanziaria, nonché ogni altra 
informazione utile relativa alla zona 
interessata e alla particolare fase di 
esplorazione e di produzione. Le autorità 
competenti rendono queste informazioni 
accessibili al pubblico.

Or. en

Emendamento 115
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Il principio "chi inquina paga" è 
applicato rigorosamente a tutti i danni 
causati nelle acque marine e alla 
biodiversità, cosicché le imprese attive nel 
settore degli idrocarburi possano essere 
chiamate a rispondere di tutti i danni 
causati e si facciano carico della 
copertura di tutti gli eventuali danni senza 
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un massimale, cautelandosi con fondi di 
riserva o garanzie finanziarie costituite 
dall'operatore.

Or. de

Motivazione

Le trivellazioni offshore, in particolare in acque profonde o in regioni sensibili, comportano 
rischi elevati. Gli incidenti causano danni ambientali importanti, dando luogo, di 
conseguenza, a costi elevati, che dovrebbero essere sostenuti dalle imprese responsabili. In 
nessun caso i danni dovrebbero essere riparati con denaro pubblico.

Emendamento 116
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. La Commissione, presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla disponibilità di strumenti 
di garanzia finanziaria, accompagnata da 
proposte di disposizioni volte ad agevolare 
la prestazione di garanzie finanziarie, 
entro il 20 dicembre 2013.

Or. en

Emendamento 117
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione presenta al 
Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sulla disponibilità di strumenti 
di garanzia finanziaria, accompagnata da 
proposte di disposizioni volte ad agevolare 
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la prestazione di garanzie finanziarie, 
entro [un anno dall'adozione del presente 
regolamento].

Or. en

Emendamento 118
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che siano 
offerte al pubblico tempestive ed effettive 
opportunità di partecipazione alle 
procedure di autorizzazione nella propria 
giurisdizione in conformità con i requisiti 
di cui all'allegato I del presente 
regolamento. Le procedure sono stabilite 
dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE.

1. Gli Stati membri garantiscono che siano 
offerte al pubblico tempestive ed effettive 
opportunità di partecipazione alle 
procedure di autorizzazione e concessione 
di licenze per attività offshore nel settore 
degli idrocarburi nella propria 
giurisdizione in conformità con i requisiti 
di cui all'allegato I del presente 
regolamento. Le procedure sono stabilite 
dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE.

Or. en

Emendamento 119
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La partecipazione del pubblico è 
organizzata in modo tale da garantire che 
la divulgazione di informazioni e il 
coinvolgimento del pubblico stesso non 
comportino rischi per la sicurezza degli 
impianti offshore di petrolio e gas e per il 
loro funzionamento.

soppresso

Or. en
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Motivazione

La necessità di rispettare le informazioni riservate, le informazioni commerciali sensibili e le 
informazioni private non deve compromettere la partecipazione del pubblico alle procedure 
di autorizzazione e concessione delle licenze.

Emendamento 120
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri assicurano che, nel 
quadro del loro ordinamento giuridico 
nazionale, i membri del pubblico
interessato abbiano accesso a una 
procedura di ricorso dinanzi ad un 
organo giurisdizionale o ad un altro 
organo indipendente ed imparziale 
istituito dalla legge, per contestare la 
legittimità sostanziale o procedurale di 
decisioni, atti od omissioni nel contesto di 
procedure di autorizzazione e concessione 
delle licenze quando si verifichi una delle 
seguenti condizioni:
a) essi vantano un interesse sufficiente;
b) essi fanno valere la violazione di un 
diritto, nei casi in cui il diritto processuale 
amministrativo di uno Stato membro esiga 
tale presupposto.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale 
fase possono essere contestati le decisioni, 
gli atti o le omissioni.
3. Gli Stati membri determinano ciò che 
costituisce un interesse sufficiente e una 
violazione di un diritto, compatibilmente 
con l'obiettivo di offrire al pubblico 
interessato un ampio accesso alla 
giustizia.
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A tal fine l'interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa di difesa 
dell'ambiente che soddisfi le prescrizioni 
stabilite dal diritto nazionale è considerato 
sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera 
a).
Tali organizzazioni sono considerate 
come titolari di diritti suscettibili di essere 
lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b).
4. I paragrafi 1, 2 e 3 non escludono la 
possibilità di procedimenti di ricorso 
preliminare dinanzi all'autorità 
amministrativa e non incidono sul 
requisito dell'esaurimento dei 
procedimenti di ricorso amministrativo 
quale presupposto per l'esperimento di 
procedimenti di ricorso giurisdizionale 
ove siffatto requisito sia prescritto dal 
diritto nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, 
tempestiva e non eccessivamente onerosa.
5. Gli Stati membri provvedono a mettere 
a disposizione del pubblico informazioni 
pratiche sull'accesso alle procedure di 
ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a ribadire le disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali al fine di garantire coerenza con la convenzione di Arhus.

Emendamento 121
Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Fondo per il risarcimento dei danni 

ambientali
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È costituito presso la Commissione un 
"Fondo di garanzia per danni 
ambientali" per il risarcimento dei danni 
causati da attività offshore.

Or. it

Emendamento 122
Oreste Rossi, Francesco Enrico Speroni

Proposta di regolamento
Articolo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 ter
Entità del Fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 7 
bis è costituito nella misura del 5% del 
valore dell'attività offshore e versato dal 
licenziatario della stessa o da qualsiasi 
soggetto che partecipa alle operazioni 
offshore sulla base di un contratto col 
licenziatario. La somma versata al Fondo 
di garanzia non é in alcun modo posta a 
carico dell'acquirente finale dei prodotti 
posti in commercio dal licenziatario.

Or. it

Emendamento 123
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA) provvede ad ampliare 
le proprie competenze (oltre all'oggetto 
principale del trasporto marittimo) per 
fornire agli Stati membri e alle loro 
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autorità competenti l'assistenza tecnica e 
scientifica necessaria a garantire la 
minimizzazione del rischio in materia di 
sicurezza offshore nel settore degli 
idrocarburi.

Or. en

Emendamento 124
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Controllo da parte dell'Agenzia della 

sicurezza offshore
1. L'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA) o una nuova agenzia 
opportunamente istituita, di seguito 
"l'Agenzia", fornisce alla Commissione e 
agli Stati membri l'assistenza tecnica e 
scientifica necessaria a garantire la 
minimizzazione del rischio e la corretta 
attuazione della normativa dell'Unione in 
materia di sicurezza offshore nel settore 
degli idrocarburi.
2. L'Agenzia esamina le autorizzazioni 
concesse nel quadro del presente 
regolamento, verifica le autorità 
competenti e supervisiona le ispezioni 
nonché le disposizioni degli Stati membri 
in relazione alla risposta all'emergenza.
3. L'Agenzia svolge inoltre i seguenti 
compiti in relazione alla risposta 
all'emergenza:
i) assistenza agli Stati membri e alla 
Commissione per rilevare e controllare 
l'entità e l'impatto ambientale di una 
fuoriuscita di petrolio nonché i rischi per 
la sicurezza derivanti dagli impianti o 
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dalle navi che operano in loro prossimità;
ii) assistenza agli Stati membri per la 
riparazione e gli interventi di pulizia 
nonché per il coordinamento della 
reazione alle emergenze a livello 
transfrontaliero a seguito di un grave 
incidente, anche in caso di impatto 
transfrontaliero al di fuori delle acque 
dell'Unione;
iii) assistenza agli Stati membri durante le 
indagini a seguito di incidenti riguardanti 
impianti offshore nel settore degli 
idrocarburi, compresa l'analisi di misure 
correttive;
L'Agenzia promuove standard elevati di 
sicurezza e le migliori prassi per le attività 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale, attraverso consessi 
globali e regionali competenti.

Or. en

Emendamento 125
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Agenzia europea per la sicurezza 

marittima (EMSA)
L'EMSA espleta i seguenti compiti:
1. Supervisione delle ispezioni nonché 
delle disposizioni degli Stati membri in 
relazione alla risposta all'emergenza.
2. Rispetto alla risposta all'emergenza:
a) assistenza agli Stati membri e alla 
Commissione per rilevare e controllare 
l'entità e l'impatto ambientale di una 
fuoriuscita di petrolio nonché i rischi per 
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la sicurezza derivanti dagli impianti o 
dalle navi che operano in loro prossimità;
b) assistenza agli Stati membri per la 
riparazione e gli interventi di pulizia 
nonché per il coordinamento della 
reazione alle emergenze a livello 
transfrontaliero a seguito di un grave 
incidente, anche in caso di impatto 
transfrontaliero al di fuori delle acque 
dell'Unione;
c) assistenza agli Stati membri durante le 
indagini a seguito di incidenti riguardanti 
impianti offshore nel settore degli 
idrocarburi, compresa l'analisi di misure 
correttive;
3. Promozione di standard elevati di 
sicurezza e delle migliori prassi per le 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi a livello internazionale, 
attraverso consessi globali e regionali 
competenti.

Or. en

Emendamento 126
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) prova delle garanzie finanziarie 
dell'operatore.

Or. en

Emendamento 127
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo
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Testo della Commissione Emendamento

Relazione sui grandi rischi per un impianto 
di produzione

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).

Emendamento 128
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La relazione sui grandi rischi per un 
impianto di produzione contiene le 
indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5.

1. La relazione sui grandi rischi per un 
impianto di produzione contiene le 
indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5, 
e dimostra che si è tenuto conto dei pareri 
dei rappresentanti dei lavoratori.

Or. en

Emendamento 129
Rolandas Paksas

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. La relazione sui grandi rischi per un 
impianto non di produzione contiene le 
indicazioni di cui all'allegato II, parti 3 e 5, 
e dimostra che si è tenuto conto dei pareri 
dei rappresentanti dei lavoratori.

Or. en
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Emendamento 130
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione, in collaborazione 
con l'Agenzia, redige e aggiorna 
regolarmente, in conformità dell'articolo 
35, un elenco di tutti gli organismi 
riconosciuti quali terzi indipendenti 
responsabili della verifica degli impianti 
di produzione.

Or. en

Emendamento 131
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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 mitigazione degli incidenti gravi ai sensi 
degli articoli 10, 11, 13 e 14 siano 
considerati gravemente insufficienti.

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 mitigazione degli incidenti gravi ai sensi 
degli articoli 10, 11, 13 e 14 siano 
considerati insufficienti.

Or. it

Emendamento 132
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro osservi che il 
funzionamento 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 membro che potrebbe subire tali 
gravi effetti lo richieda, lo Stato membro 
sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le 
operazioni inoltra allo Stato membro in 
questione le informazioni pertinenti e si 
impegna ad adottare misure congiunte per 
la prevenzione dei danni.

1. Qualora uno Stato membro osservi che 
un incidente grave connesso a un'attività 
offshore nel settore degli idrocarburi nella 
sua giurisdizione è suscettibile di 
esercitare gravi effetti negativi 
sull'ambiente di un altro Stato membro, o 
qualora uno Stato membro che potrebbe 
subire tali gravi effetti lo richieda, lo Stato 
membro sotto la cui giurisdizione si 
svolgeranno le operazioni inoltra le 
informazioni pertinenti allo Stato membro 
in questione e si impegna ad adottare 
misure concordate per la prevenzione dei 
danni.

Or. en

Emendamento 133
Vicky Ford, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro osservi che il 
funzionamento 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 membro che potrebbe subire tali 
gravi effetti lo richieda, lo Stato membro 
sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le 
operazioni inoltra allo Stato membro in 
questione le informazioni pertinenti e si 
impegna ad adottare misure congiunte per 
la prevenzione dei danni.

1. Qualora uno Stato membro osservi che 
un incidente grave connesso a un'attività 
offshore nel settore degli idrocarburi nella 
sua giurisdizione è suscettibile di 
esercitare gravi effetti negativi 
sull'ambiente di un altro Stato membro, o 
qualora uno Stato membro che potrebbe 
subire tali gravi effetti lo richieda, lo Stato 
membro sotto la cui giurisdizione si 
svolgeranno le operazioni inoltra le 
informazioni pertinenti all'altro Stato 
membro ai sensi delle disposizioni 
rilevanti della legislazione dell'Unione, in 
particolare della direttiva 85/337/CEE del 
Consiglio.

Or. en
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Motivazione

Il testo originale avrebbe comportato requisiti di consultazione eccessivi. La sostituzione di 
"sulle acque" con "sull'ambiente" di un altro Stato membro garantisce l'inclusione 
dell'impatto atmosferico.

Emendamento 134
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Qualora uno Stato membro osservi che il 
funzionamento 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 membro che potrebbe subire tali 
gravi effetti lo richieda, lo Stato membro 
sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le 
operazioni inoltra allo Stato membro in 
questione le informazioni pertinenti e si 
impegna ad adottare misure congiunte per 
la prevenzione dei danni.

1. Qualora uno Stato membro osservi che il 
funzionamento 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 membro che potrebbe subire tali 
gravi effetti lo richieda, lo Stato membro 
sotto la cui giurisdizione si svolgeranno le 
operazioni inoltra allo Stato membro in 
questione, alla Commissione e all'EMSA
le informazioni pertinenti e adotta misure 
concordate per la prevenzione dei danni.

Or. en

Emendamento 135
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'applicazione del paragrafo 1 non 
pregiudica l'applicazione di altre 
disposizioni pertinenti della legislazione 
dell'UE, in particolare della direttiva 
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 
1985, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati 

soppresso
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progetti pubblici e privati e della 
convenzione sulla valutazione dell'impatto 
sull'ambiente in un contesto 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 136
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri si impegnano ad 
adottare misure congiunte per la 
prevenzione dei danni ambientali in caso 
di incidenti che possono produrre gravi 
effetti negativi sulle acque di altri Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 137
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il documento di cui al paragrafo 1 è 
presentato alle autorità competenti
congiuntamente alla relazione sui grandi 
rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 o alla 
comunicazione delle operazioni di 
trivellazione di cui all'articolo 13.

2. Il documento di cui al paragrafo 1 è 
presentato all'autorità competente
congiuntamente alla relazione sui grandi 
rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 o alla 
comunicazione delle operazioni di 
trivellazione di cui all'articolo 13.

Or. en

Motivazione

(Non concerne la versione italiana).
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Emendamento 138
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori descrivono le modalità 
organizzative per il controllo dei pericoli di 
incidenti gravi in un sistema di gestione 
della sicurezza che comprende le modalità 
di preparazione e presentazione delle 
relazioni sui grandi rischi, e le 
comunicazioni di trivellazione a seconda 
del caso, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 e 
i relativi sistemi 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.

3. Gli operatori descrivono le modalità
organizzative per il controllo dei pericoli di 
incidenti gravi in un sistema di gestione 
della sicurezza che comprende le modalità 
di preparazione e presentazione delle 
relazioni sui grandi rischi, e le 
comunicazioni di trivellazione a seconda 
del caso, ai sensi degli articoli 10, 11 e 13 e 
i relativi sistemi di verifica indipendente, 
in conformità con l'articolo 15, e i requisiti 
minimi illustrati nell'allegato II, parte 5.

Or. en

Motivazione

L'espressione "da parte di terzi indipendenti" causa confusione poiché involontariamente 
impone che la verifica sia eseguita da terzi. Si suggerisce di utilizzare l'espressione "verifica 
indipendente" in tutto il documento.

Emendamento 139
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. La politica di prevenzione degli 
incidenti gravi e i sistemi di gestione della 
sicurezza sono preparati in conformità con 
le prescrizioni di cui all'allegato IV e 
chiariscono la responsabilità primaria 
dell'operatore per il controllo dei grandi 
rischi connessi alle attività offshore nel 
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settore degli idrocarburi.

Or. en

Emendamento 140
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 141
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori si consultano 
regolarmente con i rappresentanti degli 
Stati membri interessati ai sensi 
dell'articolo 27 e stabiliscono 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 gravi in mare 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.

soppresso

Or. en
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Motivazione

È inopportuno inserire in un regolamento disposizioni che non possono essere attuate 
dall'autorità competente o dallo Stato membro o dalla Commissione mediante procedura di 
infrazione. Se il testo dovesse essere approvato come direttiva, la parte soppressa potrà 
essere reinserita.

Emendamento 142
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I licenziatari, gli operatori e i principali 
fornitori aventi sede nell'Unione si 
impegnano a condurre le proprie attività 
offshore nel settore degli idrocarburi al di 
fuori dell'Unione in conformità con i 
principi stabiliti nel presente regolamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

È inopportuno inserire in un regolamento disposizioni che non possono essere attuate 
dall'autorità competente o dallo Stato membro o dalla Commissione mediante procedura di 
infrazione. Se il testo dovesse essere approvato come direttiva, la parte soppressa potrà 
essere reinserita.

Emendamento 143
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I licenziatari, gli operatori e i principali 
fornitori aventi sede nell'Unione si 
impegnano a condurre le proprie attività 
offshore nel settore degli idrocarburi al di 
fuori dell'Unione in conformità con i 

6. I licenziatari, gli operatori e i principali 
fornitori aventi sede nell'Unione 
conducono le proprie attività offshore nel 
settore degli idrocarburi al di fuori 
dell'Unione in conformità con i principi 
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principi stabiliti nel presente regolamento. stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 144
Linda McAvan

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I licenziatari, gli operatori e i principali 
fornitori aventi sede nell'Unione si 
impegnano a condurre le proprie attività 
offshore nel settore degli idrocarburi al di 
fuori dell'Unione in conformità con i 
principi stabiliti nel presente regolamento.

6. I licenziatari, gli operatori e i principali 
fornitori aventi sede nell'Unione 
conducono le proprie attività offshore nel 
settore degli idrocarburi al di fuori 
dell'Unione in conformità con gli obblighi 
cui sono soggetti ai sensi del presente 
articolo nonché in conformità degli
articoli 21 e 23.

Or. en

Emendamento 145
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I licenziatari, gli operatori e i principali 
fornitori aventi sede nell'Unione si 
impegnano a condurre le proprie attività 
offshore nel settore degli idrocarburi al di 
fuori dell'Unione in conformità con i 
principi stabiliti nel presente regolamento.

6. I licenziatari, gli operatori e i principali 
fornitori aventi sede nell'Unione si 
impegnano a condurre le proprie attività 
offshore nel settore degli idrocarburi al di 
fuori dell'Unione in conformità con i 
principi stabiliti nel presente regolamento.
La Commissione presenta una relazione 
sui meccanismi idonei a garantire che le 
società aventi sede nell'Unione operino a 
livello globale in conformità dei requisiti 
del presente regolamento, entro il 20 
dicembre 2013.
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Or. en

Emendamento 146
Vicky Ford, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualora l'attività svolta da un 
operatore rappresenti un pericolo 
immediato per la salute umana o accresca 
sensibilmente il rischio di incidente grave, 
l'operatore adotta immediatamente le 
misure di mitigazione più sicure, che 
possono includere la sospensione del 
funzionamento dell'impianto, in attesa 
che il rischio o il pericolo concreto e 
imminente sia sotto controllo.

Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo si basa sull'articolo 20, paragrafo 2, e viene posizionato all'articolo 18 
poiché tale articolo riguarda la risposta dell'operatore. Le modifiche riflettono la 
considerazione secondo cui la sospensione totale del funzionamento può non essere sempre 
l'opzione più sicura e in alcuni casi può aumentare il rischio di incidente grave.

Emendamento 147
Vicky Ford, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. L'operatore comunica all'autorità 
competente, immediatamente e senza 
compromettere la sicurezza, l'adozione di 
misure previste nel paragrafo 6 bis del 
presente articolo.
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Or. en

Motivazione

Il presente paragrafo si basa sull'articolo 20, paragrafo 3, e viene posizionato all'articolo 18 
poiché tale articolo riguarda la risposta dell'operatore.

Emendamento 148
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'autorità competente adotta le
disposizioni atte a garantire la sua 
indipendenza da conflitti di interesse tra 
regolamentazione della sicurezza e 
protezione ambientale e funzioni in materia 
di sviluppo economico dello Stato 
membro, in particolare per quanto riguarda 
l'autorizzazione di attività offshore nel 
settore degli idrocarburi e la raccolta dei 
relativi ricavi.

1. Gli Stati membri sotto la cui 
giurisdizione si svolgono attività offshore 
nel settore degli idrocarburi adottano
disposizioni atte a garantire l'indipendenza
delle autorità competenti da conflitti di 
interesse tra regolamentazione della 
sicurezza e protezione ambientale e 
funzioni in materia di sviluppo economico 
dello Stato membro, in particolare per 
quanto riguarda l'autorizzazione di attività 
offshore nel settore degli idrocarburi e la 
politica concernente le entrate derivanti da 
tali attività e la loro riscossione. Le 
autorità competenti, in particolare, sono 
funzionalmente indipendenti dagli 
organismi degli Stati membri responsabili 
del rilascio delle autorizzazioni ai sensi 
della direttiva 94/22/CE, della definizione 
delle politiche fiscali e della riscossione 
dei relativi introiti.

Or. en

Emendamento 149
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la mancata conformità con le 
disposizioni del paragrafo 1 del presente 
articolo rappresenti un pericolo immediato 
per la salute umana o rischi di provocare 
un immediato e grave effetto negativo 
sulla sicurezza e/o l'ambiente, l'attività 
dell'impianto o di una parte dello stesso 
sarà sospesa dall'operatore fino al 
ripristino della conformità.

2. Qualora l'attività svolta da un operatore 
rappresenti un pericolo immediato per la 
salute umana o accresca sensibilmente il 
rischio di incidente grave, l'operatore 
adotta misure tempestive e adeguate, 
come la sospensione del funzionamento 
dell'impianto, in attesa che il rischio o il 
pericolo concreto e imminente sia sotto 
controllo.

Or. en

Motivazione

Il testo deve essere modificato per consentire agli operatori di adottare misure adeguate, tra 
cui la sospensione del funzionamento dell'impianto, in attesa che il rischio o il pericolo 
concreto e imminente sia sotto controllo. Questo approccio permetterà all'operatore di 
intervenire in modo appropriato (anche con procedure predefinite). La semplice sospensione 
del funzionamento può aumentare il rischio di incidente grave.

Emendamento 150
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora la mancata conformità con le 
disposizioni del paragrafo 1 del presente 
articolo rappresenti un pericolo immediato 
per la salute umana o rischi di provocare 
un immediato e grave effetto negativo 
sulla sicurezza e/o l'ambiente, l'attività 
dell'impianto o di una parte dello stesso 
sarà sospesa dall'operatore fino al 
ripristino della conformità.

2. Qualora l'attività svolta da un operatore 
rappresenti un pericolo immediato per la 
salute umana o accresca sensibilmente il 
rischio di incidente grave, l'operatore 
adotta immediatamente le misure di 
mitigazione più sicure, che possono 
includere la sospensione del 
funzionamento dell'impianto, in attesa che 
il rischio o il pericolo concreto e 
imminente sia sotto controllo.

Or. en
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Motivazione

Le modifiche riflettono la considerazione secondo cui la sospensione totale del funzionamento 
può non essere sempre l'opzione più sicura e in alcuni casi può aumentare il rischio di 
incidente grave.

Emendamento 151
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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 esaminando con
particolare attenzione le conformità dei 
documenti presentati a norma dell'articolo 
9, controllando l'efficacia di tali piani e 
adotta le eventuali misure necessarie al 
loro miglioramento.

4. Le autorità competenti sviluppano piani 
annuali mirati a un controllo efficace, 
anche per mezzo di ispezioni, delle attività 
che comportano grandi rischi basandosi sul 
concetto di rischio e prestando particolare 
attenzione alle conformità alle relazioni 
sui grandi rischi, ai piani di emergenza 
interna e alle notifiche delle operazioni di 
trivellazione presentati a norma 
dell'articolo 9.

Or. en

Emendamento 152
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri sotto la cui 
giurisdizione si svolgono attività offshore 
nel settore degli idrocarburi controllano 
l'efficacia delle autorità competenti e 
adottano tutte le misure eventualmente 
necessarie per migliorarla.

Or. en
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Emendamento 153
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Segnalazione anonima dei problemi di 
sicurezza

Segnalazione dei problemi di sicurezza

Or. en

Emendamento 154
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti stabiliscono le 
procedure per consentire la segnalazione 
anonima di problemi di sicurezza e/o 
ambientali relativi alle attività offshore nel 
settore degli idrocarburi. Le autorità 
competenti definiscono inoltre procedure 
atte ad approfondire tali segnalazioni, 
mantenendo al contempo l'anonimato dei 
soggetti interessati.

1. Le autorità competenti stabiliscono le 
procedure per consentire la segnalazione di 
problemi di sicurezza e/o ambientali 
relativi alle attività offshore nel settore 
degli idrocarburi. Le autorità competenti 
definiscono inoltre procedure atte ad 
approfondire tali segnalazioni.

Or. en

Emendamento 155
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti stabiliscono le 1. Le autorità competenti stabiliscono le 



PE492.910v01-00 56/96 AM\909077IT.doc

IT

procedure per consentire la segnalazione 
anonima di problemi di sicurezza e/o 
ambientali relativi alle attività offshore nel 
settore degli idrocarburi. Le autorità 
competenti definiscono inoltre procedure 
atte ad approfondire tali segnalazioni, 
mantenendo al contempo l'anonimato dei 
soggetti interessati.

procedure per consentire la segnalazione 
anonima di problemi di sicurezza e/o 
ambientali relativi alle attività offshore nel 
settore degli idrocarburi. Le autorità 
competenti definiscono inoltre procedure 
atte ad approfondire tali segnalazioni, 
mantenendo al contempo l'anonimato dei 
soggetti interessati. Tali procedure sono 
inoltre a disposizione dei dipendenti 
coinvolti in attività al di fuori dell'Unione. 
Le autorità competenti scambiano 
informazioni riguardo a tali procedure 
all'interno del gruppo di autorità dell'UE.

Or. en

Emendamento 156
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori comunicano 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.

2. Gli operatori comunicano informazioni 
precise sulle disposizioni nazionali ai sensi 
del paragrafo 1 ai propri dipendenti e agli 
appaltatori e ai subappaltatori che 
partecipano alle operazioni e ai loro 
dipendenti, garantendo che si faccia 
riferimento alle segnalazioni anonime nelle 
comunicazioni e nei materiali di 
formazione.

Or. en

Emendamento 157
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 21 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori comunicano 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.

2. Gli operatori comunicano 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 nelle comunicazioni e nei 
materiali di formazione.

Or. en

Emendamento 158
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione stabilisce tramite 
provvedimento attuativo un formato
comune per la comunicazione dei dati e i 
dettagli delle informazioni da condividere.
Tale provvedimento attuativo è adottato 
secondo la procedura di consultazione 
prevista nell'articolo 4 del regolamento 
(UE) n. 182/2011.

2. La Commissione stabilisce tramite 
provvedimento attuativo un formato 
comune per la comunicazione dei dati.

Or. en

Emendamento 159
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri tengono un registro 
aggiornato delle risorse destinate agli 
interventi di emergenza disponibili nel loro 
territorio o nella loro giurisdizione sia da 

3. Gli Stati membri tengono un registro 
aggiornato delle risorse destinate agli 
interventi di emergenza disponibili nel loro 
territorio o nella loro giurisdizione sia da 
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entità pubbliche sia private. Tale registro è 
messo a disposizione degli altri Stati 
membri o di paesi terzi potenzialmente 
interessati e della Commissione.

entità pubbliche sia private. Tale registro è 
messo a disposizione degli altri Stati 
membri o di paesi terzi potenzialmente 
interessati, dell'Agenzia e della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 160
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri tengono un registro 
aggiornato delle risorse destinate agli 
interventi di emergenza disponibili nel loro 
territorio o nella loro giurisdizione sia da 
entità pubbliche sia private. Tale registro è 
messo a disposizione degli altri Stati 
membri o di paesi terzi potenzialmente 
interessati e della Commissione.

3. Gli Stati membri tengono un registro 
aggiornato delle risorse destinate agli 
interventi di emergenza disponibili nel loro 
territorio o nella loro giurisdizione sia da 
entità pubbliche sia private. Tale registro è 
messo a disposizione degli altri Stati 
membri o di paesi terzi potenzialmente 
interessati, dell'EMSA e della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 161
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le informazioni di cui all'allegato VI 
sono rese disponibili al pubblico senza 
necessità di richiesta ai sensi delle 
disposizioni vigenti della legislazione 
dell'Unione in materia di accesso alle 
informazioni ambientali.

1. Le informazioni di cui agli articoli da 22 
a 25 e all'allegato VI sono rese disponibili 
al pubblico da parte dell'autorità 
competente senza necessità di richiesta in 
conformità alla direttiva 2003/4/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
28 gennaio 2003, sull'accesso del 
pubblico all'informazione ambientale.
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Or. en

Emendamento 162
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione stabilisce inoltre, 
tramite un provvedimento attuativo, un 
formato comune di pubblicazione per 
permettere un facile confronto
transfrontaliero dei dati. Tale 
provvedimento attuativo è adottato 
secondo la procedura di consultazione 
prevista nell'articolo 4 del regolamento 
(UE) n. 182/2011. Pur rimanendo 
accessibile al pubblico, il formato di 
pubblicazione comune deve essere 
sviluppato con l'obiettivo di permettere la 
comparazione affidabile delle operazioni e 
delle pratiche di regolamentazione 
nazionali a norma del presente articolo e 
dell'articolo 24.

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia,
stabilisce inoltre, tramite un provvedimento 
attuativo, un formato comune di 
pubblicazione per permettere un facile 
confronto transfrontaliero dei dati. Tale 
provvedimento attuativo è adottato 
secondo la procedura di consultazione 
prevista nell'articolo 4 del regolamento 
(UE) n. 182/2011. Pur rimanendo 
accessibile al pubblico, il formato di 
pubblicazione comune deve essere 
sviluppato con l'obiettivo di permettere la 
comparazione affidabile delle operazioni e 
delle pratiche di regolamentazione 
nazionali a norma del presente articolo e 
dell'articolo 24.

Or. en

Emendamento 163
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione stabilisce inoltre, 
tramite un provvedimento attuativo, un 
formato comune di pubblicazione per 
permettere un facile confronto 
transfrontaliero dei dati. Tale 
provvedimento attuativo è adottato 
secondo la procedura di consultazione 

2. La Commissione, assistita dall'EMSA,
stabilisce inoltre, tramite un provvedimento 
attuativo, un formato comune di 
pubblicazione per permettere un facile 
confronto transfrontaliero dei dati. Tale 
provvedimento attuativo è adottato 
secondo la procedura di consultazione 
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prevista nell'articolo 4 del regolamento 
(UE) n. 182/2011. Pur rimanendo 
accessibile al pubblico, il formato di 
pubblicazione comune deve essere 
sviluppato con l'obiettivo di permettere la 
comparazione affidabile delle operazioni e
delle pratiche di regolamentazione 
nazionali a norma del presente articolo e 
dell'articolo 24.

prevista nell'articolo 4 del regolamento 
(UE) n. 182/2011. Pur rimanendo 
accessibile al pubblico, il formato di 
pubblicazione comune deve essere 
sviluppato con l'obiettivo di permettere la 
comparazione affidabile delle operazioni e 
delle pratiche di regolamentazione 
nazionali a norma del presente articolo e 
dell'articolo 24.

Or. en

Emendamento 164
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 23 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nella pubblicazione dei rispettivi piani 
nazionali di emergenza a norma 
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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo punto deve essere spostato all'articolo 30, paragrafo 3, che tratta dei requisiti relativi 
al piano di emergenza esterno, e modificato per includere la pubblicazione di informazioni 
ambientali connesse al regolamento.

Emendamento 165
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri redigono una relazione 
annuale riguardante:

1. Gli Stati membri redigono una relazione 
annuale sulla sicurezza e sull'impatto 
ambientale delle attività offshore nel 
settore degli idrocarburi, che comprende:

Or. en

Emendamento 166
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dati relativi agli incidenti ai sensi del 
sistema comune di notifica di cui 
all'articolo 22;

(c) dati relativi agli incidenti ai sensi dei 
requisiti comuni di pubblicazione di cui 
agli articoli 22 e 23;

Or. en

Emendamento 167
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) eventuali modifiche significative 
relative alla prevenzione di incidenti gravi 
e al contenimento delle conseguenze di 
incidenti gravi che si verificano.

Or. en

Motivazione

È opportuno eliminare il riferimento alle prestazioni di sicurezza e ambientali poiché non 
sarebbe possibile elaborare una valutazione obiettiva sulla base delle notifiche degli incidenti 
e ciò costituirebbe un carico di lavoro notevole se dovesse estendersi oltre la segnalazione 
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degli incidenti. L'esame delle prestazioni di sicurezza e ambientali deve essere a discrezione 
degli Stati membri e non deve costituire una componente delle relazioni annuali.

Emendamento 168
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le autorità competenti sono 
responsabili dello scambio di informazioni 
a norma dell'articolo 22 e della 
pubblicazione delle stesse a norma 
dell'articolo 23 e ne informano la 
Commissione di conseguenza.

Or. en

Emendamento 169
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni due anni la Commissione 
pubblica una relazione 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 170
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils
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Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni due anni la Commissione pubblica 
una relazione 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.

3. Ogni due anni la Commissione pubblica 
una relazione 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 dall'Agenzia e 
dagli Stati membri interessati ai sensi 
dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 171
Pavel Poc, Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni due anni la Commissione pubblica 
una relazione 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.

3. Ogni anno, entro il 31 marzo, la 
Commissione pubblica una relazione 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.

Or. en

Motivazione

La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo, gli Stati membri e l'opinione 
pubblica europea in merito alla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e 
produzione di idrocarburi.



PE492.910v01-00 64/96 AM\909077IT.doc

IT

Emendamento 172
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Ogni due anni la Commissione pubblica 
una relazione 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.

3. Ogni due anni la Commissione pubblica 
una relazione 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 dall'EMSA e dagli 
Stati membri interessati ai sensi 
dell'articolo 26.

Or. en

Emendamento 173
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri conducono indagini 
approfondite in relazione a incidenti gravi 
che comportino danni significativi (alle 
persone e all'ambiente) o una perdita 
sostanziale di beni. La relazione 
dell'indagine comprende una valutazione 
dell'efficacia della regolamentazione
dell'autorità competente in relazione agli 
impianti in questione nel periodo 
precedente l'incidente nonché 
raccomandazioni per effettuare, se del 
caso, modifiche adeguate alle disposizioni 
regolamentari pertinenti.

2. Gli Stati membri conducono indagini 
approfondite in relazione a incidenti gravi 
che comportino danni significativi (alle 
persone e all'ambiente) o una perdita 
sostanziale di beni. La relazione 
dell'indagine comprende una valutazione 
dell'efficacia della supervisione
dell'autorità competente in relazione agli 
impianti in questione nel periodo 
precedente l'incidente nonché 
raccomandazioni per effettuare, se del 
caso, modifiche adeguate alle disposizioni 
regolamentari pertinenti.

Or. en
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Emendamento 174
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri conducono indagini 
approfondite in relazione a incidenti gravi
che comportino danni significativi (alle 
persone e all'ambiente) o una perdita 
sostanziale di beni. La relazione 
dell'indagine comprende una valutazione 
dell'efficacia della regolamentazione 
dell'autorità competente in relazione agli 
impianti in questione nel periodo 
precedente l'incidente nonché 
raccomandazioni per effettuare, se del 
caso, modifiche adeguate alle disposizioni 
regolamentari pertinenti.

2. Gli Stati membri avviano indagini 
approfondite in relazione a incidenti gravi. 
La relazione dell'indagine comprende, se 
del caso, dettagli pertinenti sulla
regolamentazione dell'autorità competente 
in relazione agli impianti in questione nel 
periodo precedente l'incidente nonché 
raccomandazioni per effettuare eventuali
modifiche adeguate alle disposizioni 
regolamentari pertinenti.

Or. en

Emendamento 175
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla conclusione delle indagini o del 
procedimento legale, a seconda di quale 
evento si verifichi più tardi, si rende 
disponibile alla Commissione una sintesi 
della relazione sulle indagini redatta 
conformemente alle prescrizioni del 
paragrafo 2 del presente articolo. Una 
versione specifica della relazione, che 
tenga conto delle possibili limitazioni 
giuridiche, è messa a disposizione del 
pubblico a norma degli articoli 22 e 23.

3. Alla conclusione delle indagini o del 
procedimento legale, a seconda di quale 
evento si verifichi più tardi, si rende 
disponibile alla Commissione e 
all'Agenzia una sintesi della relazione sulle 
indagini redatta conformemente alle 
prescrizioni del paragrafo 2 del presente 
articolo. Una versione specifica della 
relazione, che tenga conto delle possibili 
limitazioni giuridiche, è messa a 
disposizione del pubblico a norma degli 
articoli 22 e 23.

Or. en
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Emendamento 176
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla conclusione delle indagini o del 
procedimento legale, a seconda di quale 
evento si verifichi più tardi, si rende 
disponibile alla Commissione una sintesi 
della relazione sulle indagini redatta
conformemente alle prescrizioni del 
paragrafo 2 del presente articolo. Una 
versione specifica della relazione, che 
tenga conto delle possibili limitazioni 
giuridiche, è messa a disposizione del 
pubblico a norma degli articoli 22 e 23.

3. Alla conclusione delle indagini o del 
procedimento legale, a seconda di quale 
evento si verifichi più tardi, si rende 
disponibile alla Commissione una sintesi 
della relazione sulle indagini e della 
relazione di valutazione redatte
conformemente alle prescrizioni del 
paragrafo 2 del presente articolo. Fatte 
salve le possibili limitazioni giuridiche, è 
messa a disposizione del pubblico una 
relazione a parte contenente le 
informazioni di cui all'allegato VI. Le 
informazioni ambientali inserite nella 
relazione sono conformi all'articolo 7 
della direttiva 2003/4/CE.

Or. en

Emendamento 177
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla conclusione delle indagini o del 
procedimento legale, a seconda di quale 
evento si verifichi più tardi, si rende
disponibile alla Commissione una sintesi 
della relazione sulle indagini redatta 
conformemente alle prescrizioni del 
paragrafo 2 del presente articolo. Una 
versione specifica della relazione, che 
tenga conto delle possibili limitazioni 
giuridiche, è messa a disposizione del 

3. Alla conclusione delle indagini o del 
procedimento legale, a seconda di quale 
evento si verifichi più tardi, si rende 
disponibile alla Commissione e all'EMSA 
una sintesi della relazione sulle indagini 
redatta conformemente alle prescrizioni del 
paragrafo 2 del presente articolo. Una 
versione specifica della relazione, che 
tenga conto delle possibili limitazioni 
giuridiche, è messa a disposizione del 
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pubblico a norma degli articoli 22 e 23. pubblico a norma degli articoli 22 e 23.

Or. en

Emendamento 178
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. A seguito degli accertamenti di cui al 
paragrafo 2, l'autorità competente attua le 
eventuali raccomandazioni, frutto delle 
indagini, che rientrano nella sua sfera 
d'azione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 179
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti mettono a 
disposizione di qualsiasi persona fisica o 
giuridica che ne faccia richiesta le 
informazioni ricevute in applicazione del 
presente regolamento.

1. Le autorità competenti mettono a 
disposizione di qualsiasi entità che ne 
faccia richiesta le informazioni ricevute in 
applicazione del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 180
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti mettono a 
disposizione di qualsiasi persona fisica o 
giuridica che ne faccia richiesta le 
informazioni ricevute in applicazione del 
presente regolamento.

1. Le autorità competenti mettono a 
disposizione di qualsiasi entità fisica o 
giuridica che ne faccia richiesta le 
informazioni ottenute in applicazione degli 
articoli 24 e 25.

Or. en

Emendamento 181
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le richieste di informazioni ottenute 
dall'autorità competente ai sensi del 
presente regolamento sono respinte nel 
caso in cui si presentino le condizioni di 
cui all'articolo 4, paragrafo 2, della 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

2. Le richieste di informazioni ottenute 
dall'autorità competente ai sensi del 
presente regolamento sono respinte nel 
caso in cui si presentino le condizioni di 
cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della 
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio.

Or. it

Emendamento 182
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 26 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ai sensi del paragrafo 2, o ai fini della 
partecipazione pubblica ai sensi 
dell'articolo 5, l'operatore presenta
all'autorità competente e mette a 
disposizione del pubblico una versione del 
documento richiesto priva delle 
informazioni riservate.
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Or. en

Emendamento 183
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, 
promuove la cooperazione con i paesi terzi 
che svolgono attività offshore nel settore 
degli idrocarburi nelle stesse regioni 
marine degli Stati membri, ivi incluse, se 
del caso, quelle che si svolgono nell'ambito 
delle convenzioni marittime regionali.

1. La Commissione, in stretta 
collaborazione con gli Stati membri, adotta 
misure volte a garantire la cooperazione 
con i paesi terzi che svolgono attività 
offshore nel settore degli idrocarburi nelle 
stesse regioni marine degli Stati membri, 
ivi incluse, se del caso, quelle che si 
svolgono nell'ambito delle convenzioni 
marittime regionali o di altri meccanismi 
internazionali di cooperazione.

Or. en

Emendamento 184
Daciana Octavia Sârbu

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione promuove standard 
elevati di sicurezza per le operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale presso consessi 
globali e regionali competenti, compresi 
quelli relativi alle acque artiche.

3. La Commissione promuove standard 
elevati di sicurezza per le operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale presso consessi 
globali e regionali competenti, compresi 
quelli relativi alle acque artiche e al Mar 
Nero.

Or. en
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Emendamento 185
Sabine Wils

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione promuove standard 
elevati di sicurezza per le operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale presso consessi 
globali e regionali competenti, compresi 
quelli relativi alle acque artiche.

3. La Commissione promuove standard 
elevati di sicurezza per le operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale presso consessi 
globali e regionali competenti. Nelle sedi 
opportune, la Commissione si impegna, 
inoltre, a favore di una moratoria per le 
operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi nelle acque dell'Artico.

Or. de

Motivazione

La Commissione ritiene che il rischio che avvenga un incidente grave negli impianti offshore 
costruiti nelle acque dell'UE sia considerevole. Nelle acque dell'Artico i rischi sono di diverse 
volte superiori. Gli operatori non hanno esperienza in fatto di trivellazioni nell'Artico. Le 
conseguenze di un incidente nell'Artico sarebbero catastrofiche e ingestibili. Il petrolio 
fuoriuscito potrebbe essere recuperato solo dopo lo scioglimento dei ghiacci. L'UE dovrebbe, 
pertanto, impegnarsi a fondo per una moratoria.

Emendamento 186
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione promuove standard 
elevati di sicurezza per le operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale presso consessi 
globali e regionali competenti, compresi 
quelli relativi alle acque artiche.

3. La Commissione promuove standard 
elevati di sicurezza per le operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale presso consessi 
globali e regionali competenti.

Or. en
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Emendamento 187
Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La Commissione promuove standard 
elevati di sicurezza per le operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale presso consessi 
globali e regionali competenti, compresi 
quelli relativi alle acque artiche.

3. La Commissione promuove standard 
elevati di sicurezza per le operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi a 
livello internazionale presso consessi 
globali e regionali competenti, compresi 
quelli relativi alle acque artiche. La 
Commissione si avvale della politica 
europea di vicinato quale strumento per 
sostenere gli standard più elevati in 
materia di sicurezza e ambiente.

Or. en

Emendamento 188
Kriton Arsenis

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli Stati membri e le loro autorità 
competenti non rilasciano autorizzazioni 
per attività di esplorazione e/o 
trivellazione nel settore degli idrocarburi 
nell'Artico né in zone che si estendono 
all'Artico.

Or. en

Emendamento 189
Struan Stevenson, Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) essere avviati per contenere un
incidente incipiente grave all'interno 
dell'impianto, o all'interno della zona di 
esclusione nei pressi dell'impianto 
definita dallo Stato membro intorno al 
perimetro dell'impianto stesso, o della 
testa di pozzo sottomarina;

(a) essere avviati per rispondere a 
qualsiasi incidente grave all'interno 
dell'impianto, che interessi un impianto o 
la relativa infrastruttura;

Or. en

Emendamento 190
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) essere avviati per contenere un 
incidente incipiente grave all'interno 
dell'impianto, o all'interno della zona di 
esclusione nei pressi dell'impianto definita 
dallo Stato membro intorno al perimetro 
dell'impianto stesso, o della testa di pozzo 
sottomarina;

(a) essere avviati per prevenire 
l'aggravarsi o limitare le conseguenze di 
incidenti legati a operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi all'interno di una
zona di esclusione definita dallo Stato 
membro intorno al perimetro dell'impianto 
stesso, o della testa di pozzo o delle 
condutture sottomarine;

Or. en

Emendamento 191
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) essere gestiti di concerto con il piano di 
emergenza esterno nel caso in cui 

(b) essere in linea con il piano di 
emergenza esterno nel caso in cui 
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l'incidente abbia assunto una portata che 
va al di là dell'impianto.

l'incidente si sia aggravato e sia 
necessario integrare il piano di emergenza 
interno.

Or. en

Emendamento 192
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'operatore fa sì che l'accesso alle
attrezzature e alle competenze necessarie 
per il piano siano disponibili in ogni 
momento, e che siano condivise per quanto 
necessario con lo Stato membro interessato 
nell'esecuzione del suo piano di emergenza 
esterno.

Or. en

Emendamento 193
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il piano di emergenza interno è redatto 
in conformità con le disposizioni di cui 
all'allegato V e aggiornato in linea con le 
eventuali modifiche alla valutazione dei 
grandi rischi nel piano del pozzo o della 
relazione sui grandi rischi, a seconda del 
caso. Tali aggiornamenti sono comunicati
all'autorità responsabile della 
preparazione dei piani di emergenza esterni 
per la zona interessata.

3. Il piano di emergenza interno è redatto 
in conformità con le disposizioni di cui 
all'allegato V e aggiornato in linea con le 
eventuali modifiche pertinenti alle
valutazioni dei rischi contenute nella
relazione sui grandi rischi o nelle notifiche 
presentate ai sensi dell'allegato II. Tali 
aggiornamenti sono notificati alle autorità
pertinenti responsabili della preparazione 
dei piani di emergenza esterni per la zona 
interessata.
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Or. en

Emendamento 194
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

Tali disposizioni sono incluse nel piano di emergenza interno (cfr. allegato V). Questo punto 
risulta pertanto superfluo e deve essere soppresso.

Emendamento 195
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'operatore esegue periodicamente
prove relative all'efficacia dei piani di 
emergenza interni.

5. L'operatore esegue ogni anno prove 
relative ai piani di emergenza interni intese 
a dimostrare l'efficacia delle sue 
attrezzature e capacità d'intervento, al 
fine di garantire che le operazioni di 
evacuazione, contenimento e controllo, 
recupero, pulizia e smaltimento 
rispondano a un elevato livello di 
sicurezza ed efficienza.

Or. en
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Emendamento 196
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'operatore esegue periodicamente prove 
relative all'efficacia dei piani di emergenza 
interni.

5. L'operatore esegue periodicamente prove 
relative ai piani di emergenza interni intese 
a dimostrare l'efficacia delle sue 
attrezzature e capacità d'intervento, 
ammettendo che occorre verificare alcune 
attrezzature e capacità cruciali più 
frequentemente di altre.

Or. en

Emendamento 197
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'operatore mette il piano di 
emergenza interno a disposizione del 
pubblico.

Or. en

Emendamento 198
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri preparano piani di 
emergenza esterni che coprano tutti gli 
impianti offshore nel settore degli 
idrocarburi e tutte le zone potenzialmente 

1. Gli Stati membri preparano piani di 
emergenza esterni che coprano tutti gli 
impianti offshore nel settore degli 
idrocarburi o le infrastrutture connesse e 
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interessate sotto la loro giurisdizione. tutte le zone potenzialmente interessate 
sotto la loro giurisdizione. I piani di 
emergenza esterni precisano il ruolo degli 
operatori nel quadro degli interventi di 
emergenza esterni e la responsabilità dei 
costi degli interventi esterni a loro carico.

Or. en

Emendamento 199
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri preparano piani di 
emergenza esterni che coprano tutti gli 
impianti offshore nel settore degli 
idrocarburi e tutte le zone potenzialmente 
interessate sotto la loro giurisdizione.

1. Gli Stati membri preparano piani di 
emergenza esterni che coprano tutti gli 
impianti offshore nel settore degli 
idrocarburi o le infrastrutture connesse e 
tutte le zone potenzialmente interessate 
sotto la loro giurisdizione. I piani di 
emergenza esterni precisano il ruolo degli 
operatori nel quadro della risposta di 
emergenza esterna.

Or. en

Emendamento 200
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri preparano piani di 
emergenza esterni che coprano tutti gli 
impianti offshore nel settore degli 
idrocarburi e tutte le zone potenzialmente 
interessate sotto la loro giurisdizione.

1. Gli Stati membri preparano piani di 
emergenza esterni che coprano tutti gli 
impianti offshore nel settore degli 
idrocarburi o le infrastrutture connesse e 
tutte le zone potenzialmente interessate 
sotto la loro giurisdizione. I piani di 
emergenza esterni precisano il ruolo degli 
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operatori nel quadro degli interventi di 
emergenza esterni e la responsabilità dei 
costi degli interventi esterni a loro carico.

Or. en

Emendamento 201
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani di emergenza esterni sono 
preparati con la collaborazione degli 
operatori interessati e, se del caso, dei 
licenziatari, e sono allineati con i piani di 
emergenza interni degli impianti presenti o 
previsti nella zona definita. Si tiene conto 
di qualsiasi aggiornamento dei piani interni 
comunicato da un operatore.

2. I piani di emergenza esterni sono 
preparati con la collaborazione degli 
operatori interessati e, se del caso, dei 
licenziatari, e sono allineati con i piani di 
emergenza interni degli impianti esistenti o 
previsti o delle infrastrutture connesse 
esistenti o previste nella zona definita. Si 
tiene conto di qualsiasi aggiornamento dei 
piani interni comunicato da un operatore.

Or. en

Emendamento 202
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I piani di emergenza esterni sono 
preparati con la collaborazione degli 
operatori interessati e, se del caso, dei 
licenziatari, e sono allineati con i piani di 
emergenza interni degli impianti presenti o 
previsti nella zona definita. Si tiene conto 
di qualsiasi aggiornamento dei piani interni 
comunicato da un operatore.

2. I piani di emergenza esterni sono 
preparati con la collaborazione degli 
operatori interessati e, se del caso, dei 
licenziatari, e sono allineati con gli attuali
piani di emergenza interni degli impianti 
esistenti o previsti o delle infrastrutture 
connesse esistenti o previste nella zona 
definita. Si tiene conto di qualsiasi 
aggiornamento dei piani interni 
comunicato da un operatore.
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Or. en

Emendamento 203
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. I piani di emergenza esterni sono redatti 
in conformità con le disposizioni di cui 
all'allegato V e sono resi disponibili alla 
Commissione e al pubblico, a seconda del 
caso. Le procedure adottate per informare 
il pubblico sono quelle definite 
dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE. 
Nella pubblicazione dei rispettivi piani di 
emergenza esterni, gli Stati membri sotto 
la cui giurisdizione si svolgono attività 
offshore nel settore degli idrocarburi 
garantiscono che le informazioni 
divulgate non mettano a rischio la 
sicurezza e le attività degli impianti 
offshore nel settore degli idrocarburi, né il 
personale impiegato dagli operatori, dalle 
autorità competenti o da terzi.

Or. en

Motivazione

Il riferimento all'allegato I deve essere soppresso perché non è pertinente rispetto alle 
disposizioni dell'articolo 30, paragrafo 3. Il progetto deve inoltre essere integrato con un 
testo di cui all'articolo 23, paragrafo 3. Per ragioni di sicurezza, per esempio, gli Stati 
membri potrebbero non voler pubblicare nomi e informazioni personali dei soggetti coinvolti 
in attività offshore nel settore degli idrocarburi.

Emendamento 204
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri adottano tutte le misure 
adeguate per raggiungere un elevato livello 
di compatibilità e interoperabilità delle 
attrezzature e delle competenze 
d'intervento di tutti gli Stati membri in una 
regione geografica, e se necessario al di là 
di essa. Gli Stati membri incoraggiano gli 
operatori del settore a sviluppare mezzi di 
risposta compatibili in linea con quanto 
previsto in questo paragrafo.

4. Gli Stati membri sotto la cui 
giurisdizione si svolgono attività offshore 
nel settore degli idrocarburi adottano tutte 
le misure adeguate per raggiungere un 
elevato livello di compatibilità e 
interoperabilità delle attrezzature e delle 
competenze d'intervento di tutti gli Stati 
membri in una regione geografica, e se 
necessario al di là di essa. Gli Stati membri 
interessati incoraggiano gli operatori del 
settore a sviluppare attrezzature e servizi di 
risposta compatibili in linea con quanto 
previsto in questo paragrafo.

Or. en

Emendamento 205
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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 messo a disposizione degli altri 
Stati membri e, su una base di reciprocità, 
dei paesi terzi limitrofi e della 
Commissione.

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 messo a disposizione previa 
richiesta degli altri Stati membri, della 
Commissione e, su una base di reciprocità, 
dei paesi terzi limitrofi.

Or. en

Emendamento 206
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. L'operatore informa immediatamente le 
autorità competenti di un incidente grave o 
di una situazione che può comportare un 
rischio immediato di incidente grave. Se 
necessario, le autorità competenti assistono 
l'operatore in questione al fine di prevenire 
l'aggravarsi del rischio o dell'incidente.

1. L'operatore informa immediatamente le 
autorità competenti di un incidente grave o 
di una situazione che può comportare un 
rischio immediato di un incidente grave. 
Se necessario, le autorità competenti 
assistono l'operatore in questione al fine di 
prevenire l'aggravarsi del rischio o 
dell'incidente. La notifica comprende le 
circostanze dell'incidente e le sue 
conseguenze previste.

Or. en

Emendamento 207
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di incidente, le autorità 
competenti, in collaborazione con gli 
operatori interessati, adottano tutte le 
misure necessarie a prevenire l'aggravarsi 
dell'incidente e a mitigarne le conseguenze.

2. In caso di incidente grave, l'operatore, 
in collaborazione con gli operatori 
interessati, adottano tutte le misure 
necessarie a prevenire l'aggravarsi 
dell'incidente e a mitigarne le conseguenze.
L'operatore può essere assistito dalle 
autorità competenti, che possono mettere 
a disposizione ulteriori risorse.

Or. en

Emendamento 208
Birgit Schnieber-Jastram

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di incidente, le autorità 2. In caso di incidente, sia le autorità 
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competenti, in collaborazione con gli 
operatori interessati, adottano tutte le 
misure necessarie a prevenire l'aggravarsi 
dell'incidente e a mitigarne le conseguenze.

competenti sia gli operatori interessati 
adottano tutte le misure necessarie a 
prevenire l'aggravarsi dell'incidente e a 
mitigarne le conseguenze.

Or. en

Emendamento 209
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di incidente, le autorità 
competenti, in collaborazione con gli 
operatori interessati, adottano tutte le 
misure necessarie a prevenire l'aggravarsi 
dell'incidente e a mitigarne le conseguenze.

2. In caso di incidente grave, l'operatore
adotta tutte le misure necessarie a 
prevenire l'aggravarsi dell'incidente e a 
mitigarne le conseguenze.

Or. en

Emendamento 210
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti 
transfrontalieri degli incidenti a impianti 
offshore nel settore degli idrocarburi, gli 
Stati membri rendono disponibili le 
informazioni alla Commissione e agli Stati 
membri o ai paesi terzi potenzialmente 
interessati su una base di reciprocità, 
tenendo in considerazione i rischi 
identificati nella preparazione del piano di 
emergenza esterno. Gli Stati membri in 
parola coordinano i rispettivi piani di 
emergenza per agevolare la risposta 
congiunta a un incidente.

1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti 
transfrontalieri degli incidenti a impianti 
offshore nel settore degli idrocarburi, gli 
Stati membri interessati rendono 
disponibili le informazioni alla 
Commissione e agli Stati membri o ai paesi 
terzi potenzialmente interessati su una base 
di reciprocità, tenendo in considerazione i 
rischi identificati nella preparazione del 
piano di emergenza esterno. Gli Stati 
membri in parola coordinano i rispettivi 
piani di emergenza per agevolare la 
risposta congiunta a un incidente. Nel caso 
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in cui gli effetti transfrontalieri degli 
incidenti a impianti sulla terraferma nel 
settore degli idrocarburi siano prevedibili 
e presentino rischi per paesi terzi, gli Stati 
membri rendono disponibili le 
informazioni alla Commissione e, su una 
base di reciprocità, ai paesi terzi.

Or. en

Emendamento 211
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti 
transfrontalieri degli incidenti a impianti 
offshore nel settore degli idrocarburi, gli 
Stati membri rendono disponibili le
informazioni alla Commissione e agli Stati 
membri o ai paesi terzi potenzialmente 
interessati su una base di reciprocità, 
tenendo in considerazione i rischi 
identificati nella preparazione del piano di 
emergenza esterno. Gli Stati membri in 
parola coordinano i rispettivi piani di 
emergenza per agevolare la risposta 
congiunta a un incidente.

1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti 
transfrontalieri degli incidenti a impianti 
offshore nel settore degli idrocarburi, gli 
Stati membri interessati scambiano
informazioni con gli Stati membri o i paesi 
terzi limitrofi potenzialmente interessati 
nella preparazione dei piani di emergenza 
esterni e concordano disposizioni volte a 
coordinare l'attuazione dei piani per 
agevolare una risposta congiunta a un 
incidente.

Or. en

Motivazione

Non è necessario né opportuno che la Commissione partecipi ad accordi e intese bilaterali 
relativi alla risposta agli incidenti, salvo l'essere al corrente dell'esistenza di tali accordi.

Emendamento 212
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri coordinano le misure 
relative alle zone situate oltre i confini 
dell'Unione al fine di prevenire potenziali 
effetti negativi delle attività in mare aperto 
nel settore degli idrocarburi.

2. Gli Stati membri interessati coordinano 
le misure relative alle zone situate oltre i 
confini dell'Unione al fine di prevenire 
potenziali effetti negativi delle attività in 
mare aperto nel settore degli idrocarburi.

Or. en

Emendamento 213
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri mettono regolarmente 
alla prova la propria preparazione a 
rispondere efficacemente a incidenti in 
collaborazione con gli Stati membri 
interessati, le agenzie dell'Unione o i paesi 
terzi. La Commissione contribuisce alle 
esercitazioni dedicate alla prova di 
meccanismi di emergenza transfrontalieri e 
unionali.

3. Gli Stati membri interessati mettono 
regolarmente alla prova la propria 
preparazione a rispondere efficacemente a 
incidenti in collaborazione con gli altri
Stati membri interessati, le agenzie 
dell'Unione o i paesi terzi limitrofi. La 
Commissione contribuisce alle 
esercitazioni dedicate alla prova di 
meccanismi di emergenza transfrontalieri e 
unionali.

Or. en

Emendamento 214
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In caso di incidente grave o di minaccia 
imminente di incidente, che provochi o 
rischi di provocare effetti transfrontalieri, 
lo Stato membro nella cui giurisdizione si è 

4. In caso di incidente grave o di minaccia 
imminente di incidente, che provochi o 
rischi di provocare effetti transfrontalieri, 
lo Stato membro nella cui giurisdizione si è 
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verificata la situazione di emergenza ne dà 
immediatamente notizia alla Commissione 
e agli Stati membri che possono essere 
interessati dall'emergenza.

verificata la situazione di emergenza ne dà 
immediatamente notizia agli Stati membri 
che possono essere interessati 
dall'emergenza e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 215
Antonyia Parvanova

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. In caso di incidente grave o di minaccia 
imminente di incidente, che provochi o 
rischi di provocare effetti transfrontalieri, 
lo Stato membro nella cui giurisdizione si è 
verificata la situazione di emergenza ne dà 
immediatamente notizia alla Commissione 
e agli Stati membri che possono essere 
interessati dall'emergenza.

4. In caso di incidente grave o di minaccia 
imminente di incidente, che provochi o 
rischi di provocare effetti transfrontalieri, 
lo Stato membro nella cui giurisdizione si è 
verificata la situazione di emergenza ne dà 
immediatamente notizia alla Commissione 
e agli Stati membri o ai paesi terzi che 
possono essere interessati dall'emergenza.

Or. en

Emendamento 216
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità con l'articolo 35 
del presente regolamento al fine di adattare 
le prescrizioni agli sviluppi più recenti 
delle tecnologie pertinenti e delle 
procedure di cui agli allegati I-VI.

1. La Commissione ha il potere di adottare 
atti delegati in conformità con l'articolo 35 
del presente regolamento al fine di adattare 
le prescrizioni agli sviluppi più recenti 
delle tecnologie pertinenti e delle 
procedure di cui all'allegato VI, punti 3, 4 
e 5.

Or. en
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Emendamento 217
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione può inoltre adottare 
atti delegati in conformità con l'articolo 
35 del presente regolamento per meglio 
definire l'applicazione delle prescrizioni 
del regolamento in relazione a:

soppresso

(a) dettagli da presentare in una notifica 
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) prescrizioni relative alla verifica da 
parte di un organismo indipendente 
esterno, come specificato all'allegato II, 
punto 5; (d) prescrizioni per il 
funzionamento e l'organizzazione delle 
autorità competenti, come specificato 
nell'allegato III; e
(d) prescrizioni relative alla prevenzione 
dei rischi gravi da parte degli operatori, 
come specificato nell'allegato IV.

Or. en

Motivazione

Se tali punti sono soggetti ad atti delegati sarà difficile procedere al loro aggiornamento 
periodico volto a riflettere i cambiamenti di materiali, tecniche o attrezzature pertinenti che 
potrebbe essere necessario considerare. Occorre pertanto che gli allegati stabiliscano 
requisiti minimi e che le autorità competenti provvedano all'aggiornamento e al 
miglioramento degli standard, per cui potrebbero essere necessari ulteriori requisiti di 
informazione rispetto a quelli contenuti negli allegati.
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Emendamento 218
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Prima di modificare la direttiva 
2004/35/CE, è opportuno che la 
Commissione conduca una valutazione 
d'impatto per stabilire in che modo 
l'estensione dell'ambito di applicazione 
geografico della direttiva inciderà su tutti 
i settori dell'industria marittima. La 
Commissione assicura la piena 
consultazione dei settori interessati, 
compresi il settore ittico e assicurativo.

Or. en

Motivazione

La direttiva sulla responsabilità ambientale (direttiva 2004/35/CE) si applica a tutte le 
industrie operanti nel settore marittimo e non solamente al settore degli idrocarburi. 
Pertanto, qualsiasi modifica contenuta nel presente regolamento avrà inevitabilmente 
ripercussioni sulle altre industrie del settore marittimo, in particolare sulla pesca. La 
Commissione deve garantire che la direttiva sulla responsabilità ambientale rimanga 
funzionale, pratica ed efficace per i settori interessati.

Emendamento 219
Justas Vincas Paleckis

Proposta di regolamento
Articolo 37 – paragrafo 1
2008/56/CE
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

(ii) lo stato ambientale delle acque marine 
interessate, quale definito 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;

(ii) lo stato ambientale delle acque marine 
interessate, quale definito all'articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 
2008/56/CE, nella misura in cui aspetti 
particolari dello stato ecologico 
dell'ambiente marino non siano già 
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affrontati nella direttiva 2000/60/CE;

Or. en

Emendamento 220
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Modifica della direttiva 2008/99/CE sulla 

tutela penale dell'ambiente
La direttiva 2008/99/CE è così modificata:
(1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera 
seguente:
"(j) gli incidenti gravi che comportano 
inquinamento da idrocarburi.";
(2) Nell'allegato A si aggiunge il trattino 
seguente:
"– Regolamento n. XX/XX/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio sulla 
sicurezza delle attività offshore di 
prospezione, ricerca e produzione nel 
settore degli idrocarburi".

Or. en

Emendamento 221
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Modifica della direttiva 2008/99/CE sulla 

tutela penale dell'ambiente
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La direttiva 2008/99/CE è così modificata:
(1) All'articolo 3 è modificato il seguente 
punto:
"(h) qualsiasi comportamento che causi il 
deterioramento significativo di un habitat 
all'interno di un'area protetta, compreso 
un incidente grave causato da attività 
offshore nel settore degli idrocarburi;"
(2) Nell'allegato A si aggiunge il trattino 
seguente:
"- direttiva XX/XX/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla sicurezza 
delle attività offshore di prospezione, 
ricerca e produzione nel settore degli 
idrocarburi".

Or. en

Emendamento 222
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Modifica della direttiva 2008/99/CE sulla 

tutela penale dell'ambiente
La direttiva 2008/99/CE è così modificata:
(1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera 
seguente:
"(j) gli incidenti gravi che comportano 
inquinamento da idrocarburi;";
(2) Nell'allegato A si aggiunge il trattino 
seguente:
"- direttiva XXX/XXX/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla sicurezza 
delle attività offshore di prospezione, 
ricerca e produzione nel settore degli 
idrocarburi".
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Or. en

Emendamento 223
Vicky Ford, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti di informazione contenuti nel 
presente allegato sono da intendersi come 
requisiti minimi. Le autorità competenti 
tengono conto degli sviluppi delle migliori 
pratiche e possono richiedere ulteriori 
informazioni in qualsiasi momento per 
riflettere i cambiamenti di materiali, 
tecniche o attrezzature pertinenti che 
potrebbe essere necessario considerare.

Or. en

Emendamento 224
Struan Stevenson, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – paragrafo 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) la dimostrazione che tutti i principali 
rischi sono stati individuati, che sono state 
valutate le conseguenze e le probabilità 
degli stessi e che le relative misure di 
controllo sono adeguate ai fini di ridurre in 
misura accettabile i rischi per l'uomo e 
l'ambiente di un evento grave;

(4) la dimostrazione che tutti i principali 
rischi sono stati individuati, che sono state 
valutate le conseguenze e le probabilità 
degli stessi e che le relative misure di 
controllo, compresi gli elementi critici per 
la sicurezza, sono e continueranno ad 
essere adeguate ai fini di ridurre a un 
livello tollerabile i rischi per l'uomo e 
l'ambiente di un evento grave;

Or. en
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Emendamento 225
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) una descrizione degli aspetti 
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 
misure tecniche e on tecniche prese in 
considerazione al fine di prevenire, ridurle 
o compensarle, ivi compreso il 
monitoraggio.

(13) una descrizione degli aspetti 
ambientali suscettibili di subire effetti 
significativi, una valutazione dei potenziali 
effetti sull'ambiente identificati, in 
particolare le emissioni nell'ambiente di 
sostanze pericolose o inquinanti e una 
descrizione delle misure tecniche e on 
tecniche prese in considerazione al fine di 
prevenirle, ridurle o compensarle, ivi 
compreso il monitoraggio.

Or. it

Emendamento 226
Oreste Rossi

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – paragrafo 1 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) una descrizione degli aspetti 
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 
misure tecniche e non tecniche prese in 
considerazione al fine di prevenire, ridurle 
o compensarle, ivi compreso il 
monitoraggio.

(14) una descrizione degli aspetti 
ambientali suscettibili di subire effetti 
significativi, una valutazione dei potenziali 
effetti sull'ambiente identificati, in 
particolare le emissioni nell'ambiente di 
sostanze pericolose o inquinanti e una 
descrizione delle misure tecniche e non 
tecniche prese in considerazione al fine di 
prevenirle, ridurle o compensarle, ivi 
compreso il monitoraggio.

Or. it

Emendamento 227
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – lettera -a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-a) è un'entità giuridica indipendente;

Or. en

Emendamento 228
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 bis) Il terzo indipendente non deve 
essere in una situazione di conflitto di 
interesse con l'operatore dell'impianto o 
del pozzo;

Or. en

Emendamento 229
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – punto -1 ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(-1 ter) Il terzo indipendente e le persone 
che lo assistono non devono avere 
interessi commerciali o finanziari nelle 
operazioni che l'operatore deve effettuare.

Or. en

Emendamento 230
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) è sufficientemente indipendente da un 
sistema di gestione nel quale è o è stato 
responsabile di eventuali aspetti di un 
componente nel programma indipendente 
di verifica o di esame del pozzo in modo 
tale da garantire l'obiettività nello 
svolgimento delle sue funzioni all'interno 
del programma.

(b) è indipendente da un sistema di 
gestione nel quale è o è stato responsabile 
di eventuali aspetti di un componente nel 
programma indipendente di verifica o di 
esame del pozzo in modo tale da garantire 
l'obiettività nello svolgimento delle sue 
funzioni all'interno del programma.

Or. en

Emendamento 231
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera i

Testo della Commissione Emendamento

(i) una valutazione della disponibilità di 
attrezzature per la risposta alle emergenze 
e dell'adeguatezza delle procedure per un 
efficace utilizzo delle stesse.

(i) una valutazione della disponibilità e 
della sufficienza di attrezzature per la 
risposta alle emergenze e dell'adeguatezza 
delle procedure per un efficace utilizzo 
delle stesse compresa, se del caso, l'analisi 
del ritardo di intervento in caso di 
fuoriuscita di petrolio;

Or. en

Emendamento 232
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato III – punto 3 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una valutazione dell'efficacia delle 
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capacità di risposta dell'operatore alle 
emergenze, che comprende l'intervento 
nel caso si verifichi lo scenario peggiore 
di fuoriuscita di idrocarburi e gli 
interventi di recupero.

Or. en

Emendamento 233
Vicky Ford, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato IV – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le norme contenute nel presente allegato 
sono da intendersi come norme minime. 
Le autorità competenti tengono conto 
degli sviluppi delle migliori pratiche e 
possono chiedere agli operatori ulteriori 
requisiti in qualsiasi momento per 
garantire che, all'occorrenza, si possano 
tenere in considerazione i cambiamenti di 
materiali, tecniche o attrezzature 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 234
Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Allegato IV – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori garantiscono che le 
sostanze pericolose sono sempre contenute 
all'interno delle condutture, delle navi e dei 
sistemi destinati al loro confinamento 
sicuro. Gli operatori garantiscono inoltre 
che eventuali guasti alle barriere che 
impediscono la perdita di contenimento 

4. Gli operatori garantiscono che le 
sostanze pericolose sono sempre contenute 
all'interno delle condutture, delle navi e dei 
sistemi destinati al loro confinamento 
sicuro. Gli operatori garantiscono inoltre 
che eventuali guasti alle barriere di 
contenimento non possano sfociare in un 
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non possano sfociare in un incidente grave. incidente grave.

Or. en

Emendamento 235
Vicky Ford, Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato V – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I requisiti di cui al presente allegato sono 
da intendersi come requisiti minimi. Le 
autorità competenti tengono conto degli 
sviluppi delle migliori pratiche e possono 
adottare ulteriori requisiti in qualsiasi 
momento per garantire che, 
all'occorrenza, si possano tenere in 
considerazione i cambiamenti di 
materiali, tecniche o attrezzature 
pertinenti.

Or. en

Emendamento 236
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato V – parte 1 – punto 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) una descrizione delle attrezzature e 
risorse disponibili;

(e) una descrizione delle attrezzature e 
risorse disponibili, comprese le 
attrezzature atte a contenere le perdite 
potenziali;

Or. en

Emendamento 237
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Allegato V – parte 1 – punto 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) prove di valutazioni precedenti su 
qualsiasi sostanza chimica utilizzata come 
disperdente, effettuate per minimizzare le 
conseguenze sulla salute pubblica e 
ulteriori danni ambientali.

Or. en

Emendamento 238
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato V – parte 1 – punto 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) misure coordinate con quelle di 
recupero descritte per esempio nella 
relazione sui grandi rischi di cui all'allegato 
II, parte 2, punto 7, e parte 3, punto 7, per 
garantire buone prospettive di 
sopravvivenza per le persone che si 
trovano nell'impianto durante un incidente 
grave;

(g) misure coordinate con quelle di 
recupero descritte per esempio nella 
relazione sui grandi rischi di cui all'allegato 
II, parte 2, punto 7, e parte 3, punto 7, per 
minimizzare i danni ambientali e garantire 
buone prospettive di sopravvivenza per le 
persone che si trovano nell'impianto e 
minimizzare il danno ambientale durante 
un incidente grave;

Or. en

Emendamento 239
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato V – parte 1 – punto 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una stima del ritardo di intervento 
in caso di fuoriuscita di petrolio, espressa 
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come percentuale di tempo, e una 
descrizione delle limitazioni all'attività 
negli impianti interessati. Questa analisi 
del ritardo comporta il calcolo dei limiti 
massimi di intervento operativo dei sistemi 
di risposta alle fuoriuscite di petrolio per 
una serie di fattori ambientali e di 
sicurezza e un'analisi della frequenza, 
della durata e dei tempi delle condizioni 
che impedirebbero una risposta in un 
determinato luogo. Tra le condizioni 
ambientali da considerare nel calcolo 
dell'intervento di risposta figurano:
(i) fattori meteorologici, tra cui vento, 
visibilità, precipitazioni e temperatura;
(ii) situazione del mare, maree e correnti 
marine;
(iii) presenza di ghiaccio e detriti;
(iv) ore di luce solare; nonché
(v) altre condizioni ambientali note 
suscettibili di influire sull'efficienza delle 
attrezzature di intervento o sull'efficacia 
generale di un intervento di risposta 
all'emergenza;

Or. en

Emendamento 240
Bart Staes, Bas Eickhout, Pavel Poc, Sabine Wils, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato V – parte 2 – punto 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) prove di precedenti valutazioni 
ambientali e sanitarie di qualsiasi 
sostanza chimica da utilizzare come 
disperdente,

Or. en


