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BREVE MOTIVAZIONE

La fuoriuscita di petrolio dalla Deepwater Horizon nel Golfo del Messico e, più di recente, la 
fuga di gas dalla piattaforma petrolifera Elgin nel Mare del Nord hanno evidenziato in 
maniera acuta la necessità di affrontare il problema della sicurezza degli impianti offshore di 
petrolio e di gas e di garantire la protezione dell'ambiente marino dell'Unione europea in caso 
di gravi incidenti.

Il relatore plaude pertanto alla proposta della Commissione, che rappresenta uno strumento 
essenziale onde garantire la sicurezza necessaria ed il rispetto delle norme ambientali in tutta 
l'Unione europea. Il relatore ritiene tuttavia che la proposta possa essere rafforzata in diversi 
punti, al fine di assicurare che tali obiettivi siano effettivamente conseguiti.

La proposta dovrebbe imporre più chiaramente agli operatori di attuare le garanzie finanziarie 
necessarie per coprire i costi di pulizia e di risarcimento in caso di incidenti gravi, aspetto che, 
secondo il relatore, è in linea con un principio fondamentale della legislazione ambientale 
dell'Unione, ossia il principio "chi inquina paga". 

Andrebbero altresì rafforzate le disposizioni relative alla partecipazione del pubblico, in linea 
con la legislazione internazionale e unionale in vigore in tale ambito, e sarebbe opportuno 
introdurre disposizioni atte a garantire che il pubblico sia informato in relazione ad eventuali 
gravi incidenti e alle misure adottate per limitare i danni all'ambiente e alla salute umana.  

Le autorità competenti per la concessione di autorizzazioni dovrebbero altresì prestare 
particolare attenzione agli ambienti marini e costieri sensibili sotto il profilo ecologico, al 
momento di concedere le autorizzazioni per le attività offshore nel settore degli idrocarburi ed 
i dipendenti dovrebbero beneficiare di maggiore protezione per quanto riguarda la 
segnalazione anonima di problemi ambientali e di sicurezza. 

EMENDAMENTI

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 
commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, competente per il merito, a includere nella 
sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli 
obiettivi di salvaguardia, tutela e 
miglioramento della qualità dell'ambiente e 
istituisce l'obbligo di sostenere tutte le 
azioni dell'Unione attraverso un alto livello 

(1) L'articolo 191 del TFUE stabilisce gli 
obiettivi di salvaguardia, tutela e 
miglioramento della qualità dell'ambiente e
di un'utilizzazione accorta e razionale 
delle risorse naturali. Esso istituisce 
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di protezione basato sui principi di 
precauzione e azione preventiva e di 
utilizzazione accorta e razionale delle 
risorse naturali.

l'obbligo di sostenere tutte le azioni 
dell'Unione attraverso un alto livello di 
protezione basato sul principio di 
precauzione  e sui principi di azione 
preventiva, della correzione, in via 
prioritaria alla fonte, dei danni causati 
all'ambiente nonché sul principio "chi 
inquina paga".

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) I rischi di un grave incidente offshore 
nel settore degli idrocarburi sono 
significativi. Riducendo il rischio di 
inquinamento delle acque marine, questa 
iniziativa potrà contribuire alla protezione 
dell'ambiente marino e, in particolare, al 
raggiungimento di un buono stato 
ecologico entro il 2020, come stabilito 
all'articolo 1, paragrafo 1 della direttiva 
2008/56/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 17 giugno 2008, che 
istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per 
l'ambiente marino (direttiva quadro sulla 
strategia per l'ambiente marino).

(5) I rischi di un grave incidente offshore 
nel settore degli idrocarburi sono 
significativi. Riducendo il rischio di 
inquinamento delle acque marine, il 
presente regolamento potrà contribuire a 
garantire la protezione dell'ambiente 
marino e, in particolare, a conseguire o 
mantenere un buono stato ecologico entro 
il 2020, come stabilito all'articolo 1, 
paragrafo 1 della direttiva 2008/56/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
giugno 2008, che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva 
quadro sulla strategia per l'ambiente 
marino).

Or. en
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Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino, che richiede di 
affrontare l'impatto cumulativo di tutte le 
attività sull'ambiente marino, costituisce il 
pilastro ambientale della politica marittima 
integrata. Tale politica è importante per le 
operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi giacché collega le 
problematiche tipiche di ogni settore 
economico all'obiettivo generale di una 
visione d'insieme degli oceani, dei mari e 
delle zone costiere, allo scopo di elaborare 
un approccio coerente nei confronti 
dell'ambiente marino, che prenda in 
considerazione tutti gli aspetti economici, 
ambientali e sociali attraverso l'uso della 
pianificazione dello spazio marittimo e 
delle conoscenze oceanografiche.

(6) La direttiva quadro sulla strategia per 
l'ambiente marino è intesa ad affrontare,
nel quadro dei suoi obiettivi principali,
l'impatto cumulativo di tutte le attività 
sull'ambiente marino e costituisce il 
pilastro ambientale della politica marittima 
integrata. Tale politica è importante per le 
operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi giacché collega le 
problematiche tipiche di ogni settore 
economico all'obiettivo generale di una 
visione d'insieme degli oceani, dei mari e 
delle zone costiere, allo scopo di elaborare 
un approccio coerente nei confronti 
dell'ambiente marino, che prenda in 
considerazione tutti gli aspetti economici, 
ambientali e sociali attraverso l'uso della 
pianificazione dello spazio marittimo e 
delle conoscenze oceanografiche.

Or. en

Emendamento 4

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 

(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 
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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 sottoposta ad autorizzazione, dovrebbe 
essere garantita una tempestiva ed 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.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) All'interno dell'Unione esistono già 
buoni esempi di norme nell'ambito delle 
pratiche normative nazionali legate alle 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi. Tuttavia, queste norme sono 
applicate in modo non uniforme all'interno 
dell'Unione e nessuno Stato membro ha 
ancora inserito nella propria legislazione le 
migliori pratiche regolamentari per 
prevenire gravi incidenti offshore o per 
limitarne le conseguenze per le persone e 
l'ambiente. Le migliori prassi 
regolamentari devono assicurare una 
regolamentazione efficace in materia di 
sicurezza e ambiente, affidando queste 
funzioni a un'autorità competente comune
("l'autorità competente") che possa 
attingere risorse da una o più agenzie 
nazionali.

(13) All'interno dell'Unione esistono già 
buoni esempi di norme nell'ambito delle 
pratiche normative nazionali legate alle 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi. Tuttavia, queste norme sono 
applicate in modo non uniforme all'interno 
dell'Unione e nessuno Stato membro ha 
ancora inserito nella propria legislazione le 
migliori pratiche regolamentari per 
prevenire gravi incidenti offshore o per 
limitarne le conseguenze per la vita e la 
salute umana e l'ambiente. Le migliori 
prassi regolamentari sono necessarie per 
produrre una regolamentazione efficace
che garantisca le norme di sicurezza più 
elevate e protegga l'ambiente, e possono 
essere conseguite, tra l'altro, affidando 
queste funzioni a un'autorità competente 
comune ("l'autorità competente") che possa 
attingere risorse da una o più agenzie 
nazionali.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) È opportuno che l'operatore 
autorizzato abbia il diritto di esplorazione o 
di estrazione di petrolio e gas; e che 
l'autorità competente sia autorizzata dalla 
legge e dotata da parte dello Stato membro 
delle risorse necessarie per intraprendere 
misure esecutive, tra cui la cessazione delle 
operazioni al fine di ottenere un'adeguata
tutela dei lavoratori e dell'ambiente.

(14) È opportuno che l'operatore 
autorizzato abbia il diritto di esplorazione o 
di estrazione di petrolio e gas e che 
l'autorità competente sia autorizzata dalla 
legge e dotata da parte dello Stato membro 
delle risorse necessarie per intraprendere 
misure esecutive, tra cui la cessazione delle 
operazioni al fine di garantire la tutela
della forza lavoro o di proteggere 
l'ambiente o la vita e la salute umana.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) L'efficacia delle verifiche dell'autorità 
competente sull'adeguatezza dei controlli 
di sicurezza relativi ai grandi rischi da 
parte del licenziatario o dell'operatore è 
direttamente correlata a politiche 
di regolamentazione, sistemi e competenze 
dell'autorità competente stessa nell'ambito 
dei grandi rischi. Nonostante i diritti di 
esplorazione e di estrazione di petrolio e 
gas degli operatori licenziatari, è opportuno 
che l'autorità competente abbia il potere di 
adottare misure di esecuzione, compresa la 
cessazione delle operazioni, al fine di
ottenere un'adeguata protezione dei 
lavoratori e dell'ambiente. Per svolgere 
queste funzioni l'autorità competente ha 
bisogno che lo Stato membro fornisca le 
risorse adeguate.

(15) L'efficacia delle verifiche dell'autorità 
competente sull'adeguatezza dei controlli 
di sicurezza relativi ai grandi rischi da 
parte del licenziatario o dell'operatore è 
direttamente correlata a politiche 
di regolamentazione, sistemi e competenze 
dell'autorità competente stessa nell'ambito 
dei grandi rischi. Nonostante i diritti di 
esplorazione e di estrazione di petrolio e 
gas degli operatori licenziatari, è opportuno 
che l'autorità competente abbia il potere di 
adottare misure di esecuzione, compresa la 
cessazione delle operazioni, al fine di
garantire la protezione della forza lavoro 
o di proteggere l'ambiente o la vita e la 
salute umana. Per svolgere queste funzioni 
l'autorità competente ha bisogno che lo 
Stato membro fornisca le risorse adeguate.
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Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) È necessario che la valutazione del 
rischio della relazione tenga conto dei
pericoli per l'ambiente, compreso l'impatto
che le condizioni climatiche e cambiamenti 
climatici hanno sulla capacità di recupero 
a lungo termine degli impianti  e, dato che 
le attività offshore nel settore degli 
idrocarburi in uno Stato membro possono 
avere effetti 
negativi significativi sull'ambiente di un 
altro Stato membro, è necessario stabilire e 
applicare specifiche disposizioni in 
conformità con la convenzione sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in un 
contesto transfrontaliero.

(28) È necessario che la valutazione del 
rischio della relazione tenga conto dei
rischi per la vita e la salute umana e per
l'ambiente, compreso l'impatto delle
condizioni climatiche e dei cambiamenti 
climatici sulla capacità di recupero a lungo 
termine degli impianti e, dato che le attività 
offshore nel settore degli idrocarburi in uno 
Stato membro possono avere effetti 
negativi significativi sull'ambiente di un 
altro Stato membro, è necessario stabilire e 
applicare specifiche disposizioni in 
conformità con la convenzione sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in un 
contesto transfrontaliero dell'UNECE 
(nota come convenzione Espoo).

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Per incrementare la fiducia del settore 
pubblico nell'autorità e nell'integrità delle 
attività offshore nell'UE, è necessario che 
gli Stati membri forniscano relazioni 
sull'attività e sugli incidenti, informino 
senza indugio la Commissione degli 
incidenti gravi, e che la Commissione 
pubblichi relazioni periodiche sui livelli di 
attività nell'Unione e le tendenze in termini 
di prestazioni ambientali e di sicurezza del 

(34) Per incrementare la fiducia del settore 
pubblico nell'autorità e nell'integrità delle 
attività offshore nell'UE, è necessario che 
gli Stati membri forniscano relazioni 
sull'attività e sugli incidenti, informino 
senza indugio la Commissione e qualsiasi 
altro Stato membro il cui territorio o le 
cui acque siano colpiti nonché il pubblico 
interessato, degli incidenti gravi, e che la 
Commissione pubblichi relazioni 
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settore offshore. periodiche sui livelli di attività nell'Unione 
e le tendenze in termini di prestazioni 
ambientali e di sicurezza del settore 
offshore.

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È necessario che l'attuazione degli 
obblighi previsti dal presente regolamento 
prenda in considerazione che le acque 
marine soggette alla sovranità o alla 
giurisdizione degli Stati membri 
costituiscono parte integrante delle quattro 
regioni marine identificate nell'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2008/56, ossia il 
Mar Baltico, l'Oceano Atlantico 
nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar 
Nero. Per questo motivo, il coordinamento 
dovrà essere rafforzato con i paesi terzi che 
esercitano sovranità o giurisdizione sulle 
acque di queste regioni marine. I sistemi di 
cooperazione adeguati comprendono le
convenzioni marittime regionali, quali
definite all'articolo 3, paragrafo 10, della 
direttiva 2008/56.

(38) È necessario che l'attuazione degli 
obblighi previsti dal presente regolamento 
prenda in considerazione che le acque 
marine soggette alla sovranità o alla 
giurisdizione degli Stati membri 
costituiscono parte integrante delle quattro 
regioni marine identificate nell'articolo 4, 
paragrafo 1, della direttiva 2008/56, ossia il 
Mar Baltico, l'Oceano Atlantico 
nordorientale, il Mar Mediterraneo e il Mar 
Nero. Per questo motivo, il coordinamento 
dovrà essere rafforzato con i paesi terzi che 
esercitano sovranità o giurisdizione sulle 
acque di queste regioni marine. I sistemi di 
cooperazione adeguati comprendono le 
convenzioni marittime regionali, quali
previste all'articolo 3, paragrafo 10, e 
all'articolo 4 della direttiva 2008/56.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) In relazione al Mar Mediterraneo,
insieme al regolamento attuale, sono in 

(39) In relazione al Mar Mediterraneo, ed 
oltre agli obblighi contenuti nel presente
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corso di adozione le misure necessarie per 
l'adesione dell'Unione europea al 
Protocollo relativo alla protezione del Mare 
Mediterraneo dall'inquinamento derivante 
dall'esplorazione e dallo sfruttamento della 
piattaforma continentale, del fondo del 
mare e del suo sottosuolo ("il protocollo 
offshore") della convenzione per la 
protezione dell'ambiente marino e del 
litorale del Mediterraneo ("la convenzione 
di Barcellona"), approvata con la decisione 
del Consiglio 77/585/CEE.

regolamento, sono state adottate o sono in 
corso di adozione le misure necessarie per
garantire l'adesione dell'Unione europea al 
Protocollo relativo alla protezione del Mare 
Mediterraneo dall'inquinamento derivante 
dall'esplorazione e dallo sfruttamento della 
piattaforma continentale, del fondo del 
mare e del suo sottosuolo ("il protocollo 
offshore") della convenzione per la 
protezione dell'ambiente marino e del 
litorale del Mediterraneo ("la convenzione 
di Barcellona"), approvata con la decisione 
del Consiglio 77/585/CEE.

Or. en

Emendamento 12

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 acque artiche sono un ambiente 
marino prossimo di importanza unica ed 
eccezionale per tutta l'Unione europea. È 
evidente che l'ambiente ed il fragile 
ecosistema delle acque artiche stanno 
subendo danni gravi e potenzialmente 
irreversibili. Occorre pertanto prestare
particolare attenzione a garantire la 
protezione ambientale dell'Artico in 
relazione a qualsiasi attività offshore,
comprese, in particolare, le attività di
esplorazione.

Or. en
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Emendamento 13

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) Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che gli operatori nella loro 
giurisdizione dimostrino di disporre di 
garanzie finanziarie atte ad assicurare i 
costi complessivi di pulizia e risarcimento 
in caso di grave incidente, mediante la 
costituzione di garanzie finanziarie, e 
dovrebbero decidere quali strumenti 
(fondi, garanzie bancarie, assicurazioni 
e/o mutualizzazione del rischio) siano 
appropriati a tal fine. 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. 

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 6 

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 2011/92/UE, 2008/1/CE 
e 2003/4/CE. 
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Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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. "accettabile": un rischio limitato nella 
misura massima possibile oltre la quale 
l'assegnazione appropriata di tempi, 
risorse e costi maggiori non comporta una 
riduzione significativa del rischio di un 
incidente grave;

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

13. "operatori del settore": imprese private 
direttamente coinvolte in attività offshore 
nel settore degli idrocarburi ai sensi del 
presente regolamento o le cui attività sono 
strettamente correlate a tali operazioni;

13. "operatori del settore": imprese private 
o pubbliche direttamente coinvolte in 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi ai sensi del presente 
regolamento o le cui attività sono 
strettamente correlate a tali operazioni;

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17 

Testo della Commissione Emendamento

17. "licenziatario": titolare di 
autorizzazione a svolgere operazioni in 

17. "licenziatario": titolare di
un'autorizzazione a svolgere operazioni
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mare aperto ai sensi della direttiva 
94/22/CE;

nel settore degli idrocarburi in mare 
aperto ai sensi della direttiva 94/22/CE;

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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": un evento, quale un 
incendio o un'esplosione, una perdita di 
controllo dei pozzi o un'ingente fuoriuscita 
di idrocarburi o altre sostanze chimiche
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;

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20 

Testo della Commissione Emendamento

20. "impianto non di produzione": un
impianto diverso da un impianto di 
produzione utilizzato sia per perforazioni 
esplorative sia come impianto di sostegno 
alla produzione;

20. "impianto non di produzione": un 
impianto diverso da un impianto di 
produzione utilizzato sia per perforazioni 
esplorative sia come impianto di sostegno 
alla produzione nel settore degli 
idrocarburi;

Or. en
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Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21 

Testo della Commissione Emendamento

21. "operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi": tutte le attività connesse alla 
prospezione, produzione e lavorazione di 
petrolio e di gas in mare aperto. È 
compreso anche il trasporto di petrolio e 
gas attraverso infrastrutture offshore 
collegate a un impianto o a un'installazione 
sottomarina; 

21. "operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi": tutte le attività connesse alla 
prospezione, produzione e lavorazione di 
petrolio e di gas in mare aperto o alla 
disattivazione di un impianto offshore di 
petrolio o di gas. È compreso anche il 
trasporto di petrolio e gas attraverso 
infrastrutture offshore collegate a un 
impianto o a un'installazione sottomarina;

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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": una persona fisica o 
giuridica che gestisce o controlla un 
impianto o alla quale è stato delegato il
potere decisionale economico o il potere 
decisionale sul funzionamento tecnico 
dell'impianto;

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 25 

Testo della Commissione Emendamento

25. "produzione di idrocarburi"': 
estrazione, a scopo commerciale, di 

25. "produzione di idrocarburi"': 
estrazione, a scopo commerciale, di 
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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;

petrolio e gas dagli strati sotterranei 
offshore 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;

Or. en

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

28 bis. "pubblico interessato": il pubblico 
interessato dalle materie disciplinate dal 
presente regolamento o che è suscettibile 
di esserlo; ai fini della presente 
definizione le organizzazioni non 
governative che promuovono la 
protezione dell'ambiente e che soddisfano 
i requisiti applicabili di diritto nazionale si 
considerano portatrici di un siffatto 
interesse; 

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 29 

Testo della Commissione Emendamento

29. "autorità competente" (nel contesto 
della risposta di emergenza per un 
incidente in mare aperto): organizzazione 
di riferimento di uno Stato membro per 
l'emergenza, responsabile dell'avvio della 

29. "autorità competente" (nel contesto 
della risposta di emergenza per un 
incidente in mare aperto): organizzazione 
di riferimento di uno Stato membro per 
l'emergenza, responsabile dell'avvio e del 
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risposta alle emergenze in caso di grave 
incidente offshore nel settore degli 
idrocarburi;

coordinamento della risposta alle 
emergenze in caso di grave incidente 
offshore nel settore degli idrocarburi;

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 32 

Testo della Commissione Emendamento

32. "operazione di trivellazione": la 
perforazione di un pozzo a fini di 
esplorazione o di produzione, compresi la 
sospensione delle operazioni, la riparazione 
o la modifica del pozzo, l'abbandono 
definitivo, o qualsiasi operazione 
riguardante un pozzo suscettibile di causare 
una fuga accidentale di liquidi o un rischio 
di gravi incidenti;

32. "operazione di trivellazione": la 
perforazione di un pozzo a fini di 
esplorazione o di produzione, compresi la 
sospensione delle operazioni, la 
riparazione, la modifica, la sigillatura o la
chiusura del pozzo, l'abbandono 
definitivo, o qualsiasi operazione 
riguardante un pozzo suscettibile di causare 
una fuga accidentale di liquidi o un rischio 
di gravi incidenti;

Or. en

Emendamento 26

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

Testo della Commissione Emendamento

33 bis. "condizioni operative estreme": 
condizioni esistenti nell'area operativa 
che aumentano i livelli di rischio per le 
trivellazioni offshore e le attività di 
produzione e limitano la capacità delle 
attrezzature o del personale per la risposta 
alle emergenze di intervenire, ripulire o 
rimuovere il petrolio o le sostanze 
pericolose fuoriuscite. Esse comprendono, 
ma non si limitano alle condizioni fisiche, 
geologiche, ecologiche e sociali dell'area.
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Or. en

Emendamento 27

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 per la 
salute umana e per l'ambiente e, ove 
possibile, per evitare gravi interruzioni alla 
produzione locale di petrolio e gas 
nell'Unione.

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

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In caso di incidente grave, l'autorità 
competente dello Stato membro nelle cui 
acque si è verificato l'incidente informa 
senza indugio la Commissione, gli altri 
Stati membri interessati e le loro autorità 
competenti ed il pubblico interessato in 
merito all'accaduto e alle misure adottate 
per limitare gli effetti sull'ambiente e 
sulla salute umana. 

Or. en
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Emendamento 29

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. 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 ridotti ad un livello 
minimo accettabile.

Or. en

Emendamento 30

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatto salvo il paragrafo 3, nel 
concedere un'autorizzazione per attività di 
sfruttamento o produzione, l'autorità 
competente tiene nel debito conto 
qualsiasi domanda del richiedente il quale 
ha eseguito le operazioni offshore di 
prospezione nel settore degli idrocarburi. 

Or. en
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Emendamento 31

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 la copertura finanziaria
per responsabilità potenziali associate, tra 
l'altro, ad incidenti gravi sia 
proporzionale ai rischi correlati alle 
attività e presenti un livello sufficiente per 
garantire i costi complessivi di pulizia e 
risarcimento in caso di incidente grave.

Or. en

Emendamento 32

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni, nel valutare 
se concedere un'autorizzazione per 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi ai sensi della direttiva 
94/22/CE, prestano speciale attenzione 
agli ambienti marini e costieri 
particolarmente sensibili sul piano 
ecologico, soprattutto gli ecosistemi che 
svolgono un ruolo importante nella 
mitigazione e nell'adattamento al 
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cambiamento climatico, quali le paludi 
salmastre e le praterie di erba marina, ed 
alle zone marine protette, tra cui le zone 
speciali di conservazione ai sensi della 
direttiva Habitat o della direttiva Uccelli. 

Or. en

Emendamento 33

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
fornite quanto prima al pubblico
informazioni sulle domande di 
autorizzazioni di licenza coperte 
dall'articolo 4 e siano offerte 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.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli impianti possono essere attivati nelle 
aree autorizzate solo dai licenziatari o dalle 
entità da loro incaricate e a tal fine 
nominate, previa approvazione degli Stati 
membri.

1. Gli impianti possono essere attivati nelle 
aree autorizzate solo dai licenziatari o dalle 
entità da loro incaricate e a tal fine 
nominate, previa approvazione da parte 
dell'autorità competente degli Stati 
membri interessati.

Or. en
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Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) eseguire ispezioni e indagini e 
intraprendere azioni esecutive;

(b) supervisionare o eseguire ispezioni e 
indagini e intraprendere azioni esecutive;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Fatte salve le disposizioni transitorie di 
cui all'articolo 39, l'operatore di un 
impianto di produzione o non di 
produzione presenta all'autorità competente 
i seguenti documenti:

1. Fatte salve le disposizioni transitorie di 
cui all'articolo 38, l'operatore di un 
impianto di produzione o non di 
produzione presenta all'autorità competente 
i seguenti documenti:

Or. en

Emendamento 37

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 contiene elementi che provino che il 
personale è stato consultato.

Or. en
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Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 39

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 contiene elementi che comprovino che vi 
è stata una consultazione del personale.

Or. en

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di modifiche significative 
all'impianto non destinato alla produzione 
o di smantellamento dell'impianto stesso, la 
relazione sui grandi rischi è modificata 

2. In caso di modifiche significative 
all'impianto non destinato alla produzione 
o di smantellamento e/o dismissione
dell'impianto stesso, la relazione sui grandi 
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conformemente all'allegato II, parte 6 
(escluso il paragrafo 4) e presentata 
all'autorità competente.

rischi è modificata conformemente 
all'allegato II, parte 6 (escluso il paragrafo 
4) e presentata all'autorità competente.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli operatori garantiscono che i risultati 
e le osservazioni del verificatore 
indipendente dei pozzi, previsti nel 
presente articolo, paragrafo 3, lettera b, 
siano inclusi nella comunicazione sulla 
trivellazione ai sensi dell'articolo 13.

5. Gli operatori garantiscono che i risultati 
e le osservazioni del verificatore 
indipendente dei pozzi, previsti nel 
presente articolo, paragrafo 3, lettera b, 
nonché le risposte e le azioni intraprese 
dall'operatore in risposta ai risultati del 
verificatore indipendente siano inclusi 
nella comunicazione sulla trivellazione ai 
sensi dell'articolo 13.

Or. en

Emendamento 42

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 sull'ambiente o 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.
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Su richiesta dello Stato membro 
interessato, lo Stato membro nella cui 
giurisdizione si svolgeranno le operazioni 
autorizza un'ispezione congiunta del 
funzionamento del pozzo o dell'impianto 
da parte dello Stato membro interessato e 
si impegna ad adottare misure congiunte 
per la prevenzione dei danni all'ambiente 
e alla salute umana. 

Or. en

Emendamento 43

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 la mancata conformità con i 
requisiti di cui al paragrafo 1 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 parti 
rilevanti dello stesso sarà sospesa 
dall'operatore finché l'operatore non abbia 
dimostrato che la conformità con i 
requisiti di cui al paragrafo 1 è stata 
ripristinata.

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 

Testo della Commissione Emendamento

3. L'operatore comunica immediatamente 
all'autorità competente l'adozione di 
misure previste nel paragrafo 2 del 
presente articolo.

3. Nei casi in cui si applica il paragrafo 2,
l'operatore comunica immediatamente 
all'autorità competente le misure che ha 
adottato per garantire la conformità con i 
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requisiti di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 45

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. L'autorità competente sviluppa e 
prepara piani annuali mirati a un controllo 
efficace delle attività che comportano 
grandi rischi. Tali piani prevedono un 
monitoraggio e un'ispezione regolari di 
tali attività. Tali piani sono altresì basati 
sul rischio e prestano particolare 
attenzione alla verifica della conformità
con i documenti presentati a norma 
dell'articolo 9. L'efficacia dei piani è rivista 
su base regolare e l'autorità competente
adotta le eventuali misure necessarie al 
loro miglioramento.

Or. en

Emendamento 46

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 
anonima di problemi di sicurezza o
ambientali relativi alle attività offshore nel 
settore degli idrocarburi coperte dal 
presente regolamento. Le autorità 
competenti definiscono inoltre procedure 
atte ad approfondire tali segnalazioni,
garantendo al contempo che l'anonimato 
dei soggetti interessati sia mantenuto.
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Or. en

Emendamento 47

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 stabilite 
dalle autorità competenti 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 e nei 
contratti di lavoro dei dipendenti.

Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 1 

Testo della Commissione Emendamento

1. Immediatamente dopo un incidente 
grave, l'operatore comunica all'autorità 
competente le informazioni pertinenti, 
comprese le circostanze dell'incidente e le 
relative conseguenze.

1. Immediatamente dopo un incidente 
grave, l'operatore comunica all'autorità 
competente tutte le informazioni pertinenti, 
comprese le circostanze dell'incidente e le 
relative conseguenze. Se l'incidente può 
colpire il territorio (incluse le acque) di 
un altro Stato membro, l'autorità 
competente dello Stato membro nelle cui 
acque o sul cui territorio si è verificato 
l'incidente informa senza indugio 
l'autorità competente dello Stato membro 
interessato ed il pubblico interessato in 
merito all'incidente ed alle misure 
adottate per limitare i danni all'ambiente 
ed alla salute umana.
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Or. en

Emendamento 49

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 all'efficacia dei piani di emergenza 
interni e in particolare verifica l'efficacia 
delle loro attrezzature e capacità di 
intervento, ai sensi dell'allegato V, sezione 
1, punto 2 bis. 

Or. en

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 1 

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, 
inclusa l'origine dell'incidente ed il suo 
possibile impatto sull'ambiente e sulla vita 
e la salute umana, 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.

Or. en
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Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – punto 1 

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) nome e indirizzo dell'operatore e, se 
diverso, del proprietario dell'impianto;

Or. en

Emendamento 52

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

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

(5) una descrizione dell'impianto e delle 
condizioni nell'ubicazione prevista, incluse 
eventuali limitazioni fisiche, geografiche, 
meteorologiche o ambientali per il 
funzionamento in tale ubicazione;  

Or. en

Emendamento 53

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 2 – 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 non 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 chimiche, altre sostanze 
pericolose e sostanze inquinanti e una 
descrizione delle misure tecniche e non 
tecniche prese in considerazione al fine di 
prevenirle, ridurle o compensarle, ivi 
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compreso il monitoraggio.

Or. en

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 3 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

(1) nome e indirizzo dell'operatore e, se 
diverso, del proprietario dell'impianto;

Or. en

Emendamento 55

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 3 – 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, una 
valutazione dei potenziali effetti 
sull'ambiente identificati, in particolare le 
emissioni nell'ambiente di sostanze
chimiche, altre sostanze pericolose e 
sostanze 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. en
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Emendamento 56

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 4 – punto 11 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informazioni dettagliate sulle 
condizioni ambientali prese in 
considerazione nell'ambito del piano di 
emergenza interno dell'impianto;

(b) informazioni dettagliate sulle 
condizioni ambientali che sono state 
integrate nel piano di emergenza interno 
dell'impianto;

Or. en

Emendamento 57

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 4 – punto 11 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dettagli delle disposizioni per gli 
interventi di emergenza, compreso il caso 
di incidente ambientale grave non descritto
nella relazione sui grandi rischi, e;

(c) dettagli delle disposizioni per gli 
interventi di emergenza – compreso il caso 
di incidente ambientale grave o di 
incidente che ha conseguenze per 
l'ambiente o la salute umana – non 
descritti nella relazione sui grandi rischi, e;

Or. en

Emendamento 58

Proposta di regolamento
Allegato II – paragrafo 6 – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. nome e indirizzo dell'operatore e, se 
diverso, del proprietario dell'impianto;

Or. en
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Emendamento 59

Proposta di regolamento
Allegato III – paragrafo 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 
dell'adeguatezza e del funzionamento 
appropriato di attrezzature per la risposta 
alle emergenze e dell'adeguatezza delle 
procedure per un efficace utilizzo delle 
stesse.

Or. en

Emendamento 60

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 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 
non possano sfociare in un incidente grave. 

4. Gli operatori garantiscono che le 
sostanze chimiche e altre sostanze 
pericolose siano 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 
non possano sfociare in un incidente grave 
che abbia conseguenze in particolare per 
l'ambiente, la vita o la salute umana. 

Or. en
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Emendamento 61

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1 – punto 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) lo scenario più sfavorevole in caso 
di fuoriuscita, che illustri in dettaglio il 
volume giornaliero, la traiettoria e le aree 
colpite potenziali in caso di grave 
fuoriuscita causata da uno scoppio 
incontrollato.  Tale scenario include 
altresì informazioni sulla risposta 
potenziale e sul possibile rinvio dello 
scenario più sfavorevole in caso di
fuoriuscita in condizioni estreme. 

Or. en

Emendamento 62

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 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 
durante un incidente grave;

Or. en
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Emendamento 63

Proposta di regolamento
Allegato V – paragrafo 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli operatori verificano 
regolarmente i loro piani di emergenza 
per dimostrare l'efficacia delle loro 
attrezzature e capacità di intervento al 
fine di garantire un alto livello delle 
operazioni di sicurezza e prestazioni in 
materia di evacuazione, contenimento e 
controllo, recupero, pulizia e smaltimento.

Or. en


