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Emendamento 94
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Alyn Smith

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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

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

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Motivazione

La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento 
implica adeguamenti tecnici.

Emendamento 95
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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

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

(Testo rilevante ai fini del SEE) (Testo rilevante ai fini del SEE)
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame)

Or. en
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Emendamento 96
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

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

sulla sicurezza delle operazioni offshore di 
prospezione, ricerca e produzione nel 
settore degli idrocarburi (Testo rilevante ai 
fini del SEE)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. en

Emendamento 97
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'obiettivo del presente regolamento è 
ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati 
alle attività offshore nel settore degli 
idrocarburi e di limitarne le conseguenze, 
aumentando così la protezione 
dell'ambiente marino e delle economie 
costiere dall'inquinamento, fissando nel 
contempo le condizioni minime di 
sicurezza per la prospezione, la ricerca e la 
produzione di idrocarburi in mare aperto, 
limitando possibili interruzioni alla 
produzione energetica interna dell'Unione e 
migliorando i meccanismi di risposta in 
caso di incidente.

(2) L'obiettivo del presente regolamento è 
ridurre, per quanto possibile, il verificarsi 
di incidenti gravi legati alle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi e di 
limitarne le conseguenze, aumentando così 
la protezione dell'ambiente marino e delle 
economie costiere dall'inquinamento 
nonché la sicurezza dei lavoratori, 
fissando nel contempo le condizioni 
minime di sicurezza per la prospezione, la 
ricerca e la produzione di idrocarburi in 
mare aperto, limitando possibili 
interruzioni alla produzione energetica 
interna dell'Unione e migliorando i 
meccanismi di risposta in caso di incidente.
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Or. en

Emendamento 98
Lena Kolarska-Bobińska

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'obiettivo del presente regolamento è 
ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati 
alle attività offshore nel settore degli 
idrocarburi e di limitarne le conseguenze, 
aumentando così la protezione 
dell'ambiente marino e delle economie 
costiere dall'inquinamento, fissando nel 
contempo le condizioni minime di 
sicurezza per la prospezione, la ricerca e la 
produzione di idrocarburi in mare aperto, 
limitando possibili interruzioni alla 
produzione energetica interna dell'Unione e 
migliorando i meccanismi di risposta in 
caso di incidente.

(2) L'obiettivo della presente direttiva è 
ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati 
alle attività offshore nel settore degli 
idrocarburi e di limitarne le conseguenze, 
aumentando così la protezione 
dell'ambiente marino e delle economie 
costiere dall'inquinamento, fissando nel 
contempo le condizioni minime di 
sicurezza per la prospezione, la ricerca e la 
produzione di idrocarburi in mare aperto, 
limitando possibili interruzioni alla 
produzione energetica interna dell'Unione e
migliorando i meccanismi di risposta in 
caso di incidente.
(La modifica si applica all'intero testo 
legislativo in esame)

Or. en

Emendamento 99
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) L'obiettivo del presente regolamento è 
ridurre il verificarsi di incidenti gravi legati 
alle attività offshore nel settore degli 
idrocarburi e di limitarne le conseguenze, 
aumentando così la protezione 
dell'ambiente marino e delle economie 
costiere dall'inquinamento, fissando nel 

(2) L'obiettivo del presente regolamento è 
ridurre assolutamente al minimo il 
verificarsi di incidenti gravi legati alle 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi e di limitarne le conseguenze, 
aumentando così la protezione 
dell'ambiente marino e delle economie 
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contempo le condizioni minime di 
sicurezza per la prospezione, la ricerca e la 
produzione di idrocarburi in mare aperto, 
limitando possibili interruzioni alla 
produzione energetica interna dell'Unione e 
migliorando i meccanismi di risposta in 
caso di incidente.

costiere dall'inquinamento, fissando nel 
contempo le condizioni minime di 
sicurezza per la prospezione, la ricerca e la 
produzione di idrocarburi in mare aperto, 
limitando possibili interruzioni alla 
produzione energetica interna dell'Unione e 
migliorando i meccanismi di risposta in 
caso di incidente.

Or. en

Emendamento 100
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 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 nonché 
gravi effetti negativi sulle economie 
costiere.

Or. en

Emendamento 101
Peter Skinner, Vicky Ford

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 

(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 
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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).

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), nonché al 
miglioramento degli standard di sicurezza 
per i lavoratori offshore previsti dalla 
versione rivista della direttiva 92/91/CEE.

Or. en

Motivazione

La direttiva 92/91/CEE stabilisce prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela 
della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione, ovvero 
nei settori dell'estrazione di minerali (sulla terraferma e offshore), della preparazione dei 
materiali estratti per la vendita, ecc. Essa è attualmente oggetto di una revisione finalizzata 
al miglioramento degli standard di sicurezza.

Emendamento 102
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La frammentazione del quadro 
normativo vigente relativo alla sicurezza 
delle attività offshore in Europa e le attuali 
pratiche di sicurezza del settore non 
garantiscono sufficiente la minimizzazione 
dei rischi di incidenti in mare aperto in 
tutta l'Unione, né che sia tempestivamente 
fornita la risposta più efficace in caso di 
incidente nelle acque dell'Unione. A norma 
dei regimi di responsabilità esistenti, la 
parte responsabile può non essere sempre 
chiaramente identificabile e/o non essere
in grado o non essere tenuta a pagare tutte 
le spese necessarie al risanamento dei 
danni causati. 

(8) La diversità dei quadri normativi degli 
Stati membri in materia di sicurezza delle 
attività offshore in Europa e le attuali 
pratiche di sicurezza del settore non 
garantiscono in maniera sufficiente la 
minimizzazione dei rischi di incidenti in 
mare aperto in tutta l'Unione, né che sia 
tempestivamente fornita la risposta più 
efficace in caso di incidente nelle acque 
dell'Unione. Occorre garantire che, a
norma dei regimi di responsabilità 
esistenti, la parte responsabile sia sempre 
chiaramente identificabile prima dell'inizio 
delle operazioni e sia in grado di pagare 
tutte le spese necessarie al risanamento dei 
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danni causati, in ultima istanza attraverso 
regimi di mutuo indennizzo.

Or. en

Emendamento 103
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La frammentazione del quadro 
normativo vigente relativo alla sicurezza 
delle attività offshore in Europa e le attuali 
pratiche di sicurezza del settore non 
garantiscono sufficiente la minimizzazione 
dei rischi di incidenti in mare aperto in 
tutta l'Unione, né che sia tempestivamente 
fornita la risposta più efficace in caso di 
incidente nelle acque dell'Unione. A norma 
dei regimi di responsabilità esistenti, la 
parte responsabile può non essere sempre 
chiaramente identificabile e/o non essere in 
grado o non essere tenuta a pagare tutte le 
spese necessarie al risanamento dei danni 
causati. 

(8) La diversità dei quadri normativi degli 
Stati membri in materia di sicurezza delle 
attività offshore in Europa e le attuali 
pratiche di sicurezza del settore non 
garantiscono in maniera sufficiente la 
minimizzazione dei rischi di incidenti in 
mare aperto in tutta l'Unione, né che sia 
tempestivamente fornita la risposta più 
efficace in caso di incidente nelle acque 
dell'Unione. A norma di taluni regimi di 
responsabilità esistenti, la parte 
responsabile può non essere sempre 
chiaramente identificabile e/o non essere in 
grado o non essere tenuta a pagare tutte le 
spese necessarie al risanamento dei danni 
causati.

Or. en

Motivazione

È importante sottolineare che la situazione descritta non riguarda tutte le giurisdizioni. In 
alcuni Stati membri la parte responsabile è individuata chiaramente fin dall'inizio.

Emendamento 104
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) La frammentazione del quadro 
normativo vigente relativo alla sicurezza 
delle attività offshore in Europa e le attuali 
pratiche di sicurezza del settore non 
garantiscono sufficiente la minimizzazione 
dei rischi di incidenti in mare aperto in 
tutta l'Unione, né che sia tempestivamente 
fornita la risposta più efficace in caso di 
incidente nelle acque dell'Unione. A norma 
dei regimi di responsabilità esistenti, la 
parte responsabile può non essere sempre 
chiaramente identificabile e/o non essere in 
grado o non essere tenuta a pagare tutte le 
spese necessarie al risanamento dei danni 
causati.

(8) La frammentazione del quadro 
normativo vigente in materia di sicurezza 
delle attività offshore in Europa e le attuali 
pratiche di sicurezza del settore non 
garantiscono in maniera sufficiente la 
minimizzazione dei rischi di incidenti in 
mare aperto in tutta l'Unione, né che sia 
fornita in maniera tempestiva la risposta 
più efficace in caso di incidente nelle acque 
dell'Unione. A norma dei regimi di 
responsabilità esistenti, la parte 
responsabile può non essere sempre 
chiaramente identificabile e/o non essere in 
grado o non essere tenuta a pagare tutte le 
spese necessarie al risanamento dei danni 
causati.

Or. en

Emendamento 105
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) La frammentazione del quadro 
normativo vigente relativo alla sicurezza 
delle attività offshore in Europa e le attuali 
pratiche di sicurezza del settore non 
garantiscono sufficiente la minimizzazione 
dei rischi di incidenti in mare aperto in 
tutta l'Unione, né che sia tempestivamente 
fornita la risposta più efficace in caso di 
incidente nelle acque dell'Unione. A norma 
dei regimi di responsabilità esistenti, la 
parte responsabile può non essere sempre 
chiaramente identificabile e/o non essere in 
grado o non essere tenuta a pagare tutte le 
spese necessarie al risanamento dei danni 
causati.

(8) Il quadro normativo degli Stati membri
vigente in materia di sicurezza delle 
attività offshore in Europa e le attuali 
pratiche di sicurezza del settore non 
garantiscono in maniera del tutto 
soddisfacente la minimizzazione dei rischi 
di incidenti in mare aperto in tutta 
l'Unione, né che sia tempestivamente 
fornita la risposta più efficace in caso di 
incidente nelle acque dell'Unione. A norma 
dei regimi di responsabilità esistenti, la 
parte responsabile può non essere sempre 
chiaramente identificabile e/o non essere in 
grado o non essere tenuta a pagare tutte le 
spese necessarie al risanamento dei danni 
causati.
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Or. en

Emendamento 106
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Ai sensi della direttiva 1994/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni 
alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi, le attività offshore nell'Unione 
sono soggette all'ottenimento di 
un'autorizzazione. In questo contesto, 
l'autorità competente è tenuta a prendere in 
considerazione i rischi tecnici e finanziari 
e, se del caso, a controllare anche i 
precedenti in termini di responsabilità dei 
candidati che richiedono licenze esclusive 
per l'esplorazione e la coltivazione. Vi è la 
necessità di garantire che in sede di esame 
della capacità tecnica e finanziaria del 
licenziatario, le autorità competenti 
valutino a fondo anche la sua capacità di 
garantire regolarmente operazioni sicure ed 
efficaci in tutte le condizioni prevedibili.

(9) Ai sensi della direttiva 1994/22/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
30 maggio 1994, relativa alle condizioni di 
rilascio e di esercizio delle autorizzazioni 
alla prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi, le attività offshore nell'Unione 
sono soggette all'ottenimento di 
un'autorizzazione. In tale contesto, 
l'autorità preposta al rilascio delle licenze 
è tenuta a prendere in considerazione i 
rischi tecnici e finanziari e, se del caso, a 
controllare anche i precedenti in termini di 
responsabilità dei candidati che richiedono 
licenze esclusive per l'esplorazione e la 
coltivazione. Vi è la necessità di garantire 
che in sede di esame della capacità tecnica 
e finanziaria del licenziatario, le autorità 
preposte al rilascio delle licenze valutino a 
fondo anche la sua capacità di garantire 
regolarmente operazioni sicure ed efficaci 
in tutte le condizioni prevedibili.

Or. en

Motivazione

È l'autorità preposta al rilascio delle licenze e non l'autorità competente a svolgere le 
funzioni in oggetto.

Emendamento 107
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 10
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Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Vi è la necessità di chiarire e stabilire 
in maniera inequivocabile a chi spettino 
le responsabilità prima dell'inizio delle 
attività offshore.

Or. en

Emendamento 108
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

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

(10) Vi è la necessità di chiarire che il 
titolare di un'autorizzazione per le attività 
offshore ai sensi della direttiva 94/22/CE è
anche l'"operatore" responsabile, 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 non è autorizzato
a delegare a terzi le proprie responsabilità a 
tal riguardo.

Or. en

Emendamento 109
Ivo Belet
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Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) Per quanto concerne altre 
responsabilità, occorre stabilire in 
maniera inequivocabile quali siano le 
parti responsabili prima dell'inizio delle 
attività offshore.

Or. en

Emendamento 110
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 
richiedono 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 poter 
contribuire alla salvaguardia del diritto a 
vivere in un ambiente adeguato in termini 
di salute e benessere della persona.
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Or. en

Motivazione

Formulazione del considerando 27 della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 24 novembre 2010 , relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione 
integrate dell'inquinamento).

Emendamento 111
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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; anche alcune organizzazioni 
internazionali hanno introdotto norme in 
tal senso. 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.

Or. lt

Emendamento 112
Gaston Franco
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Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) Alla luce dell'elevato livello di 
sicurezza garantito dalle buone pratiche 
nelle acque europee, in vista di 
un'armonizzazione delle norme su scala 
internazionale l'Unione europea dovrebbe 
svolgere un ruolo guida nelle opportune 
sedi internazionali ai fini della 
promozione delle buone pratiche stesse 
nei paesi terzi, in modo che qualunque 
impianto, a prescindere dalla posizione 
geografica e dal diritto applicabile, 
soddisfi elevati requisiti in materia di 
sicurezza e di ambiente.

Or. fr

Emendamento 113
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per mantenere una distinzione 
adeguata tra sviluppo economico e 
ambientale e norme di sicurezza, è 
opportuno che l'autorità competente possa 
dimostrare di essere indipendente dai
finanziamenti economici nazionali.

(16) Per mantenere una distinzione 
adeguata tra sviluppo economico e norme 
in materia di ambiente, salute e sicurezza, 
è opportuno che le autorità competenti per 
il rilascio delle licenze e autorizzazioni per 
le attività offshore nel settore degli 
idrocarburi nonché l'autorità responsabile 
della valutazione delle condizioni a livello 
di ambiente, salute e sicurezza possano
dimostrare di essere indipendenti dal 
sostegno economico nazionale. 

Or. en
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Emendamento 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) È necessario applicare un regime 
offshore alle attività svolte da unità fisse e 
mobili, per l'intero ciclo di vita delle 
attività di esplorazione e produzione 
(anche per quanto concerne il trasporto 
mediante condutture), dalla progettazione 
alla dismissione e all'abbandono definitivo.

Or. lt

Emendamento 115
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Le migliori prassi operative 
attualmente disponibili per la prevenzione 
dei gravi incidenti in mare aperto sono 
basate sul raggiungimento dei risultati 
desiderabili attraverso una valutazione 
approfondita del rischio e sistemi di 
gestione affidabili.

(20) Le migliori prassi operative 
attualmente disponibili per la prevenzione 
dei gravi incidenti in mare aperto sono 
basate su un approccio orientato alla 
definizione di obiettivi e sul 
raggiungimento dei risultati desiderabili 
attraverso una valutazione approfondita del 
rischio e sistemi di gestione affidabili.

Or. en

Emendamento 116
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 21
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Testo della Commissione Emendamento

(21) Le migliori prassi operative 
dell'Unione dispongono che i proprietari 
e/o gli operatori degli impianti, compresi 
gli impianti di trivellazione mobile, 
stabiliscano un'efficace politica aziendale, 
definiscano opportune modalità di 
prevenzione dei gravi incidenti e 
identifichino in modo completo e 
sistematico tutti gli scenari di rischio più 
importanti relativi alle attività pericolose 
che possono essere realizzate su tali 
impianti. Queste migliori prassi richiedono 
anche, all'interno di un sistema completo di 
gestione della sicurezza, una valutazione 
delle probabilità, delle conseguenze e dei 
controlli necessari di tali scenari. È 
opportuno che tale politica e le sue 
modalità di attuazione siano chiaramente 
descritte in un documento (la "relazione sui 
grandi rischi", MHR). È opportuno che tale 
relazione sia comparabile e complementare 
al documento di sicurezza e salute di cui 
alla direttiva 92/91/CE, che contenga 
inoltre disposizioni sulla valutazione del 
rischio ambientale e sui piani d'emergenza, 
e che preveda l'obbligo di presentazione 
della relazione all'autorità competente per 
la procedura di autorizzazione.

(21) Le migliori prassi operative 
dell'Unione dispongono che i proprietari 
e/o gli operatori degli impianti, compresi 
gli impianti di trivellazione mobile, 
stabiliscano un'efficace politica aziendale, 
definiscano opportune modalità di 
prevenzione dei gravi incidenti e 
identifichino in modo completo e 
sistematico tutti gli scenari di rischio più 
importanti relativi alle attività pericolose 
che possono essere realizzate su tali 
impianti. Queste migliori prassi richiedono 
anche, all'interno di un sistema completo di 
gestione della sicurezza, una valutazione 
delle probabilità, delle conseguenze e dei 
controlli necessari di tali scenari. È 
opportuno che tale politica e le sue 
modalità di attuazione siano chiaramente 
descritte in un documento (la "relazione sui 
grandi rischi", MHR). È opportuno che tale 
relazione sia comparabile e complementare 
al documento di sicurezza e salute di cui 
alla direttiva 92/91/CE, che contenga 
inoltre disposizioni sulla valutazione del 
rischio ambientale e sui piani d'emergenza, 
e che preveda l'obbligo di presentazione 
della relazione all'autorità competente per 
la procedura di autorizzazione. A norma 
della direttiva 91/92/CEE i lavoratori e/o i 
relativi rappresentanti devono essere 
consultati in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro nonché autorizzati a prendere 
parte alle discussioni riguardanti 
qualunque aspetto legato alla salute e alla 
sicurezza sul lavoro. I lavoratori sono 
consultati nelle opportune fasi di 
elaborazione della relazione sui grandi 
rischi.

Or. en

Emendamento 117
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di mantenere l'efficacia del 
controllo sul rischio di incidenti gravi nelle 
acque unionali, è opportuno che la 
relazione sui grandi rischi sia redatta 
tenendo conto di qualsiasi aspetto 
significativo del ciclo di vita di un 
impianto di produzione, compresi la 
progettazione, il funzionamento, le 
operazioni in combinazione con altri 
impianti, le modifiche importanti e il 
definitivo abbandono. È opportuno che la 
relazione sia presentata all'autorità 
competente, in modo che le operazioni non 
possano procedere prima che l'autorità 
competente abbia approvato la relazione 
sui grandi rischi attraverso l'adozione di 
un'adeguata procedura di autorizzazione.

(22) Al fine di mantenere l'efficacia del 
controllo sul rischio di incidenti gravi nelle 
acque unionali, è opportuno che la 
relazione sui grandi rischi sia redatta 
tenendo conto di qualsiasi aspetto 
significativo del ciclo di vita di un 
impianto di produzione, compresi la 
progettazione, il funzionamento, le 
operazioni in combinazione con altri 
impianti, le modifiche importanti e il 
definitivo abbandono. È opportuno che la 
relazione sia presentata all'autorità 
competente, in modo che le operazioni non 
possano procedere prima che l'autorità 
competente abbia valutato e 
successivamente approvato la relazione sui 
grandi rischi attraverso l'adozione di 
un'adeguata procedura di autorizzazione.

Or. en

Motivazione

L'autorità competente deve effettuare una valutazione della relazione sui grandi rischi prima 
di approvarla.

Emendamento 118
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di mantenere l'efficacia del 
controllo sul rischio di incidenti gravi nelle 
acque unionali, è opportuno che la 
relazione sui grandi rischi sia redatta 
tenendo conto di qualsiasi aspetto 
significativo del ciclo di vita di un 

(22) Al fine di mantenere l'efficacia del 
controllo sul rischio di incidenti gravi nelle 
acque unionali, è opportuno che la 
relazione sui grandi rischi sia redatta 
tenendo conto di qualsiasi aspetto 
significativo del ciclo di vita di un 
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impianto di produzione, compresi la 
progettazione, il funzionamento, le 
operazioni in combinazione con altri 
impianti, le modifiche importanti e il 
definitivo abbandono. È opportuno che la 
relazione sia presentata all'autorità 
competente, in modo che le operazioni non 
possano procedere prima che l'autorità 
competente abbia approvato la relazione 
sui grandi rischi attraverso l'adozione di 
un'adeguata procedura di autorizzazione.

impianto di produzione, compresi la 
progettazione, il funzionamento, le 
operazioni in combinazione con altri 
impianti, le modifiche importanti e il 
definitivo abbandono. È opportuno che la 
relazione sia presentata all'autorità 
competente, in modo che le operazioni non 
possano procedere prima che l'autorità 
competente abbia valutato e 
successivamente approvato la relazione sui 
grandi rischi attraverso l'adozione di 
un'adeguata procedura di autorizzazione.

Or. en

Emendamento 119
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Al fine di mantenere l'efficacia del 
controllo sul rischio di incidenti gravi nelle 
acque unionali, è opportuno che la 
relazione sui grandi rischi sia redatta 
tenendo conto di qualsiasi aspetto 
significativo del ciclo di vita di un 
impianto di produzione, compresi la 
progettazione, il funzionamento, le 
operazioni in combinazione con altri 
impianti, le modifiche importanti e il 
definitivo abbandono. È opportuno che la 
relazione sia presentata all'autorità 
competente, in modo che le operazioni non 
possano procedere prima che l'autorità 
competente abbia approvato la relazione 
sui grandi rischi attraverso l'adozione di 
un'adeguata procedura di autorizzazione.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Emendamento 120
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È necessario che la trivellazione e la 
riparazione di pozzi di petrolio e di gas sia 
effettuata da un impianto in grado di 
controllare tutti i rischi prevedibili 
nell'ubicazione del pozzo, e che sia dotata 
di una relazione sui grandi rischi 
approvata.

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 121
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In considerazione della complessità 
delle operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi, l'attuazione delle migliori 
pratiche nell'Unione richiede un sistema di 
verifica indipendente da parte di terzi degli 
elementi critici per la sicurezza.

(26) In considerazione della complessità 
delle operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi, l'attuazione delle migliori 
pratiche nell'Unione richiede un sistema di 
verifica indipendente degli elementi critici 
per la sicurezza.

Or. fr

Emendamento 122
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In considerazione della complessità (26) In considerazione della complessità 
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delle operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi, l'attuazione delle migliori 
pratiche nell'Unione richiede un sistema di 
verifica indipendente da parte di terzi degli 
elementi critici per la sicurezza.

delle operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi, l'attuazione delle migliori 
pratiche nell'Unione richiede un sistema di 
verifica indipendente degli elementi critici 
per la sicurezza.

Or. en

Emendamento 123
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In considerazione della complessità 
delle operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi, l'attuazione delle migliori 
pratiche nell'Unione richiede un sistema di 
verifica indipendente da parte di terzi degli 
elementi critici per la sicurezza.

(26) In considerazione della complessità 
delle operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi, l'attuazione delle migliori 
pratiche nell'Unione richiede un sistema di 
verifica indipendente degli elementi critici 
per la sicurezza.

Or. en

Emendamento 124
Fiona Hall

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 

(28) È necessario che la valutazione del 
rischio della relazione sui grandi rischi
tenga conto dei pericoli per l'ambiente, 
compreso l'impatto che le condizioni 
climatiche e i 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 
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applicare specifiche disposizioni in 
conformità con la convenzione sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in un 
contesto transfrontaliero.

applicare specifiche disposizioni in 
conformità con la convenzione sulla 
valutazione dell'impatto ambientale in un 
contesto transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 125
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Al fine di garantire una risposta 
efficace a situazioni di emergenza, è 
necessario che, per ciascun sito, gli 
operatori preparino piani di emergenza 
specifici basati su pericoli e scenari di 
rischio individuati nella relazione, 
presentarli alle autorità competenti e 
mantenere le risorse necessarie per 
l'esecuzione immediata di tali piani al 
momento opportuno.

(29) Al fine di garantire una risposta 
efficace a situazioni di emergenza, è 
necessario che, per ciascun sito, gli 
operatori preparino piani di emergenza 
specifici basati su pericoli e scenari di 
rischio individuati nella relazione sui 
grandi rischi, li presentino alle autorità 
competenti e dispongano sempre delle
risorse necessarie per l'esecuzione 
immediata di tali piani al momento 
opportuno.

Or. en

Emendamento 126
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

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

(30) Per evitare che eventuali gravi 
problemi di sicurezza siano trascurati o 
ignorati, è importante stabilire e favorire 
strumenti adeguati per la segnalazione di 
tali problemi; detti strumenti dovrebbero 
includere la regolare consultazione dei 
rappresentanti per la sicurezza eletti e la 
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protezione degli informatori.

Or. en

Motivazione

È importante che siano tenute regolari consultazioni con i sindacati e i relativi 
rappresentanti; l'ideale sarebbe consultare i rappresentanti per la sicurezza eletti.

Emendamento 127
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(31 bis) Il gruppo di autorità dell'Unione 
europea per le attività offshore nel settore 
degli idrocarburi, istituito con decisione 
della Commissione del 19 gennaio 20121, 
dovrebbe analizzare, in consultazione con 
gli operatori, la possibilità di introdurre 
per le attività offshore nel settore degli 
idrocarburi un meccanismo di 
segnalazione che consenta di condividere 
informazioni in tempo reale, analogo a 
quello utilizzato nell'aviazione, al fine di 
garantire la disponibilità delle 
informazioni relative a un incidente non 
appena lo stesso si verifica.
1 GU C 18 del 21.1.2012, pag. 8.

Or. en

Emendamento 128
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 37 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(37 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 129
Gaston Franco

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 l'Unione europea 
dovrebbe rafforzare, in via prioritaria, il 
coordinamento 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.



PE494.690v01-00 24/271 AM\911374IT.doc

IT

Or. fr

Emendamento 130
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Considerando 40 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(40 bis) Gli Stati membri parte del 
Consiglio artico sono chiamati a 
promuovere attivamente, in stretta 
collaborazione con la Commissione e il 
gruppo di autorità dell'UE, i più elevati 
standard di sicurezza ambientale 
nell'ambito dell'ecosistema vulnerabile e 
peculiare in questione nonché la 
creazione di uno strumento 
internazionale, preferibilmente 
vincolante, riguardante la risposta e la 
preparazione all'inquinamento da 
idrocarburi del Mar Artico.

Or. en

Emendamento 131
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 
l'introduzione di un regime normativo 
internazionale effettivamente in grado di 
proteggere la regione artica 
dall'inquinamento da idrocarburi.

Or. en
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Emendamento 132
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Le attrezzature atte a contenere le 
potenziali fuoriuscite dovrebbero 
costituire una parte essenziale dei piani di 
emergenza ed essere disponibili nelle 
immediate vicinanze degli impianti, in 
modo da poter essere utilizzate in maniera 
tempestiva ed efficace in caso di incidente 
grave.

Or. en

Emendamento 133
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Considerando 43

Testo della Commissione Emendamento

(43) Al fine di garantire l'efficace 
attuazione dei requisiti del presente 
regolamento, è opportuno dotarsi 
di sanzioni efficaci e proporzionate.

(43) Al fine di garantire l'efficace 
attuazione dei requisiti del presente 
regolamento, è opportuno che gli Stati 
membri sotto la cui giurisdizione si 
svolgono attività offshore nel settore degli 
idrocarburi assicurino l'adozione di 
sanzioni efficaci e proporzionate.

Or. en

Emendamento 134
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(43 bis) Al fine di garantire un elevato 
livello di protezione ambientale, è 
opportuno che i paesi terzi, in particolare 
quelli con frontiere marittime in comune 
con l'Unione europea, rispettino norme in 
materia di tutela dell'ambiente altrettanto 
severe.

Or. lt

Emendamento 135
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 valutare ulteriori mezzi e misure idonei a 
migliorare la prevenzione degli incidenti offshore nel settore degli idrocarburi e la 
mitigazione dei relativi effetti.

Emendamento 136
Alyn Smith
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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

Emendamento 137
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 47 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(47 bis) Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che gli operatori attivi nel 
settore degli idrocarburi all'interno delle 
rispettive giurisdizioni si dimostrino in 
grado di farsi economicamente carico 
delle conseguenze dei danni causati dalle 
attività da essi svolte, attraverso la 
presentazione di garanzie finanziarie, e 
valutare quali strumenti (ad esempio 
fondi, garanzie bancarie, assicurazioni 
e/o la condivisione del rischio) siano più 
idonei a tale scopo.

Or. en

Emendamento 138
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Considerando 48
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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 si dimostrino 
in grado di farsi economicamente carico 
delle conseguenze dei danni causati dalle 
rispettive attività in ogni fase dei progetti 
offshore (esplorazione, operatività e 
dismissione). 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 solido
regime di responsabilità 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 misure di garanzia finanziaria 
quali un'assicurazione obbligatoria, fondi 
di riserva, garanzie bancarie e/o la 
condivisione del rischio. Entro il 20 
dicembre 2013 la Commissione dovrebbe 
riferire al Parlamento europeo e al 
Consiglio in merito alle sue conclusioni e 
alle eventuali proposte. In attesa 
dell'adozione, da parte dell'UE, di 
disposizioni in materia di garanzie 
finanziarie, gli Stati membri dovranno 
definire gli strumenti idonei a garantire la 
dimostrazione delle garanzie finanziarie 
da parte degli operatori e comunicarli a 
questi ultimi entro un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 139
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Considerando 48
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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 rientranti nelle 
rispettive giurisdizioni si dimostrino in 
grado di farsi economicamente carico 
delle conseguenze dei danni causati dalle 
attività da essi svolte, attraverso la 
presentazione di garanzie finanziarie, e 
decidere quali strumenti (ad esempio 
assicurazioni, fondi di riserva, garanzie 
bancarie e/o la condivisione del rischio) 
siano 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 solido regime di responsabilità 
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 misure di
garanzia finanziaria. La Commissione 
dovrebbe riferire in merito a conclusioni e 
proposte entro un anno dall'adozione del 
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 140
Rolandas Paksas

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 

(48) Gli Stati membri dovrebbero 
garantire che gli operatori rientranti nelle 
rispettive giurisdizioni si dimostrino in 
grado di farsi economicamente carico 
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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.

delle conseguenze dei danni causati dalle 
attività da essi svolte, attraverso la 
presentazione di garanzie finanziarie, e 
decidere quali strumenti (ad esempio 
fondi, garanzie bancarie, assicurazioni 
e/o la condivisione del rischio) siano 
idonei a tale scopo. 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 requisiti di capacità 
finanziaria tra cui la disponibilità di 
appropriati strumenti di garanzia 
finanziaria o altre misure.

Or. en

Emendamento 141
Vicky Ford, Peter Skinner

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 

(48) Gli operatori dovrebbero garantire la 
disponibilità di risorse fisiche, umane e 
finanziarie sufficienti per ridurre al 
minimo l'impatto di un incidente grave e 
porvi rimedio. Tuttavia, 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 
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finanziaria o altre misure. ai danni legati alle operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi, nonché requisiti 
di capacità finanziaria tra cui la 
disponibilità di appropriati strumenti di 
garanzia finanziaria o altre misure, e 
riferisca in merito a conclusioni e 
proposte entro un anno dall'adozione.
Al fine di creare una rete di sicurezza è 
opportuno che in ogni singola zona 
marittima dell'UE siano istituiti regimi di 
mutua assicurazione per i danni derivanti 
da inquinamento da idrocarburi, con 
l'obbligo di aderirvi per gli operatori attivi 
nelle acque dell'UE. È opportuno 
incoraggiare l'adesione a tali regimi 
anche da parte degli operatori dei paesi 
terzi che hanno frontiere marittime in 
comune con l'UE.

Or. en

Emendamento 142
Fiona Hall

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) Al fine di garantire la piena 
applicazione del principio "chi inquina 
paga", anche alla luce del fatto che
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 solido regime di responsabilità 
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 
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finanziaria o altre misure.

Or. en

Emendamento 143
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) La Commissione e gli Stati 
membri devono garantire che, in materia 
di ambiente e sicurezza, gli operatori 
offshore dell'UE attivi nel settore degli 
idrocarburi applichino in qualunque 
luogo del mondo i medesimi standard 
elevati previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 144
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) La Commissione e gli Stati 
membri devono garantire che, in materia 
di ambiente e sicurezza, gli operatori 
offshore dell'UE attivi nel settore degli 
idrocarburi applichino in qualunque 
luogo del mondo i medesimi standard 
elevati previsti dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 145
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) La legislazione deve garantire il 
rispetto da parte degli operatori del 
settore, in qualunque luogo del mondo, 
degli standard in materia di ambiente e di 
sicurezza dell'Unione europea, ovvero di 
norme equivalenti, in quanto requisiti 
minimi.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un suggerimento alternativo all'emendamento 8 del progetto di relazione 
dell'onorevole Belet.

Emendamento 146
Konrad Szymański

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) La Commissione deve 
incoraggiare gli operatori del settore a 
conformarsi, in qualunque luogo del 
mondo, agli standard dell'Unione europea 
in materia di ambiente e di sicurezza, 
ovvero a norme equivalenti, in quanto 
requisiti minimi.

Or. en

Emendamento 147
Vicky Ford

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

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti minimi per il settore e per le
autorità nazionali attive nelle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi 
effettuate a seguito dell'ottenimento di 
un'autorizzazione ai sensi della direttiva 
94/22/CE.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti minimi per prevenire gli incidenti 
gravi e limitarne le conseguenze per le
persone e l'ambiente nell'ambito delle
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi ai sensi della direttiva 
94/22/CE. Esso si applica agli operatori 
del settore e a tutte le autorità degli Stati 
membri coinvolte nelle operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi 
quali definite all'articolo 2.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a definire chiaramente l'ambito di applicazione del regolamento, che 
è incentrato sugli incidenti gravi.

Emendamento 148
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti minimi per il settore e per le 
autorità nazionali attive nelle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi 
effettuate a seguito dell'ottenimento di 
un'autorizzazione ai sensi della direttiva 
94/22/CE.

1. Il presente regolamento stabilisce i 
requisiti minimi per prevenire gli incidenti 
gravi e limitarne le conseguenze per le
persone e l'ambiente nell'ambito delle
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi ai sensi della direttiva 
94/22/CE. Esso si applica agli operatori 
del settore e a tutte le autorità degli Stati 
membri coinvolte nelle operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi 
quali definite all'articolo 2.

Or. en
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Emendamento 149
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a 
tutte le operazioni offshore del settore 
degli idrocarburi di cui all'articolo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a definire chiaramente l'ambito di applicazione del regolamento, che 
è incentrato sugli incidenti gravi.

Emendamento 150
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento si applica a 
tutte le operazioni offshore del settore 
degli idrocarburi di cui all'articolo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 151
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il presente regolamento si applica a 
tutti gli impianti, le installazioni 
sottomarine e le relative infrastrutture 

soppresso
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nelle acque degli Stati membri, comprese 
le loro zone economiche esclusive e le 
rispettive piattaforme continentali ai sensi 
della convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare (UNCLOS).

Or. en

Motivazione

L'emendamento è volto a definire chiaramente l'ambito di applicazione del regolamento, che 
è incentrato sugli incidenti gravi.

Emendamento 152
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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 85/337/CE, 2008/1/CE,
2003/4/CE e 2001/42/CE.

Or. es

Motivazione

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions.

Emendamento 153
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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": il rischio di incidente 
grave è ridotto nella misura massima oltre 
la quale l'assegnazione di tempi, risorse e 
costi necessari per continuare a 
minimizzare il rischio sarebbe 
assolutamente sproporzionata rispetto al 
rischio stesso;

Or. en

Emendamento 154
Michèle Rivasi

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. "tollerabile": condizioni operative in 
cui sono disponibili misure di risposta a 
costi non proibitivi e nel contempo il
rischio è stato ridotto nella misura 
massima possibile oltre la quale 
l'assegnazione di tempi, risorse e 
costi maggiori non comporta una riduzione 
significativa del rischio di incidente grave;

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

Or. en

Emendamento 155
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

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

iscritto con cui l'autorità competente 
riferisce in merito alle conclusioni della 
sua valutazione della relazione sui grandi 
rischi e dichiara che i dispositivi e le 
misure descritti, se applicati come 
indicato, possono, nel loro complesso, 
risultare conformi al presente 
regolamento;

Or. en

Motivazione

L'approvazione corrisponde a un giudizio positivo del regolatore in merito al raggiungimento 
della conformità in virtù del complesso di dispositivi e misure descritto nella relazione sui 
grandi rischi (purché applicato come indicato). Ai fini dell'approvazione il regolatore non 
deve necessariamente comprovare il raggiungimento della conformità, dal momento che 
otterrà una conferma in tal senso attraverso programmi di ispezione, indagine ed esecuzione 
nell'ambito della valutazione successiva all'approvazione stessa.

Emendamento 156
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

5. "inizio delle operazioni": il momento in 
cui l'impianto è impiegato per la prima 
volta nelle operazioni per le quali è stato 
progettato;

5. "inizio delle operazioni": il momento in 
cui l'impianto o le infrastrutture connesse 
sono impiegate per la prima volta nelle 
operazioni per le quali sono stati 
progettati;

Or. en

Motivazione

Dalla definizione dovrebbe emergere chiaramente che le operazioni iniziano in 
corrispondenza della prima erogazione di petrolio. Ed è in base a tale data che viene 
determinato il termine di presentazione del fascicolo di sicurezza.

Emendamento 157
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. "infrastruttura connessa": tutti i pozzi 
(completi di strutture, unità supplementari 
e dispositivi associati) collegati 
all'impianto, l'insieme delle condutture e 
installazioni nel raggio di 500 metri dalla 
struttura principale dell'impianto offshore 
cui fanno capo nonché le varie 
apparecchiature o installazioni presenti 
sulla struttura principale stessa o a essa 
fissate;

Or. en

Emendamento 158
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

7. apparecchiatura, condutture o altro 
impianto offshore sopra o sotto la 
superficie dell'acqua, utilizzato per il 
trasporto di petrolio e gas verso un altro 
impianto nelle vicinanze, per la 
lavorazione o il deposito sulla terraferma o 
per il trasporto e il caricamento di petrolio 
su una nave cisterna; 

7. apparecchiatura, condutture o altro 
impianto offshore sopra o sotto la 
superficie dell'acqua, utilizzato per il 
trasporto di petrolio e gas verso un altro 
impianto nelle vicinanze, per la 
lavorazione o il deposito sulla terraferma o 
per il trasporto e il caricamento di petrolio 
su una nave cisterna o portacontainer; 

Or. lt

Emendamento 159
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)



PE494.690v01-00 40/271 AM\911374IT.doc

IT

Testo della Commissione Emendamento

8 bis. "entità": qualsiasi persona fisica o 
giuridica ovvero qualsiasi forma di 
associazione di tali persone;

Or. en

Emendamento 160
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "procedura di autorizzazione": procedura 
di valutazione approfondita da 
parte dall'autorità competente di tutte le 
informazioni riguardanti l'attività offshore 
pianificata nel settore degli idrocarburi, che 
si conclude con l'approvazione della 
relazione sui grandi rischi da parte 
dell'autorità stessa e l'assenza di obiezioni 
alle comunicazioni sulle operazioni di 
trivellazione o combinate presentate dagli 
operatori;

8. "procedura di autorizzazione": procedura 
di valutazione approfondita da 
parte dall'autorità competente di tutte le 
informazioni riguardanti l'attività offshore 
pianificata nel settore degli idrocarburi, che 
si conclude con l'approvazione della 
relazione sui grandi rischi da parte 
dell'autorità stessa e l'assenza di obiezioni 
di quest'ultima alle comunicazioni sulle 
operazioni di trivellazione o combinate 
presentate dagli operatori;

Or. en

Emendamento 161
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

8. "procedura di autorizzazione": procedura 
di valutazione approfondita da 
parte dall'autorità competente di tutte le 
informazioni riguardanti l'attività offshore 
pianificata nel settore degli idrocarburi, che 

8. "procedura di autorizzazione": procedura 
di valutazione approfondita da 
parte dall'autorità competente di tutte le 
informazioni riguardanti un'attività 
offshore pianificata nel settore degli 
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si conclude con l'approvazione della 
relazione sui grandi rischi da parte 
dell'autorità stessa e l'assenza di obiezioni 
alle comunicazioni sulle operazioni di 
trivellazione o combinate presentate dagli 
operatori;

idrocarburi, che si conclude con 
l'approvazione della relazione sui grandi 
rischi e l'assenza di obiezioni da parte 
dell'autorità stessa alle comunicazioni 
sulle operazioni combinate o alla 
comunicazione delle operazioni di 
trivellazione presentate dagli operatori;

Or. en

Emendamento 162
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

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

9. "zona di sicurezza": area, stabilita dallo 
Stato membro, circostante l'impianto o 
l'infrastruttura connessa, in cui sono 
vietate attività non legate a questi ultimi;

Or. en

Emendamento 163
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

10. "licenza di esplorazione": 
autorizzazione rilasciata dallo Stato 
membro per la prospezione di petrolio e 
gas negli strati sotterranei dell'area 
autorizzata ma non per la produzione di 
petrolio e gas naturale a fini commerciali;

soppresso

Or. en
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Motivazione

Alla luce dell'emendamento all'articolo 4 la definizione risulta superflua e quindi da 
eliminare.

Emendamento 164
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

11. "piano di emergenza esterno": strategia 
locale, nazionale o regionale per prevenire 
o limitare le conseguenze e l'aggravarsi 
degli incidenti legati ad attività offshore 
nel settore degli idrocarburi utilizzando 
tutte le risorse disponibili in aggiunta a
quelle descritte nei piani di emergenza 
interna;

11. "piano di emergenza esterno": strategia 
locale, nazionale o regionale per prevenire 
o limitare le conseguenze e l'aggravarsi 
degli incidenti legati ad attività offshore 
nel settore degli idrocarburi utilizzando 
tutte le risorse disponibili dell'operatore, 
ivi incluse quelle descritte nei piani di 
emergenza interna, e qualunque altra 
risorsa messa a disposizione dagli Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 165
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "verifica indipendente da parte di 
terzi": valutazione e conferma della 
validità di particolari dichiarazioni scritte 
da una persona fisica o giuridica che non 
è sotto il controllo o influenza dell'autore 
delle dichiarazioni;

12. "verifica indipendente da parte di 
terzi": programma scritto volto a 
garantire, con i mezzi descritti all'articolo 
15 e all'allegato II, parte 5, che gli 
elementi critici per la sicurezza e 
l'impianto specificato sono adeguati o, se 
non sono ancora previsti, saranno 
adeguati e ad assicurare, se sono già 
previsti, che rimangano in buono stato e 
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in buone condizioni di manutenzione;

Or. en

Motivazione

Nella proposta della Commissione non è chiaro se la definizione si riferisca a terzi o a un 
programma di verifica.

Emendamento 166
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "verifica indipendente da parte di 
terzi": valutazione e conferma della validità 
di particolari dichiarazioni scritte da una
persona fisica o giuridica che non è sotto 
il controllo o influenza dell'autore delle 
dichiarazioni;

12. "verifica indipendente da parte di 
terzi": valutazione e conferma della validità 
di ciò che è esaminato da una persona/un 
organo competente e indipendente dal 
lavoro oggetto di esame, e delle linee 
relative alla gestione dei soggetti il cui 
lavoro è verificato;

Or. en

Emendamento 167
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

12. "verifica indipendente da parte di 
terzi": valutazione e conferma della 
validità di particolari dichiarazioni scritte 
da una persona fisica o giuridica che non è 
sotto il controllo o influenza dell'autore 
delle dichiarazioni; "operatori del 
settore":

12. "verifica indipendente": valutazione e 
conferma della validità di particolari 
dichiarazioni scritte da una persona fisica o 
giuridica che presenta sufficienti garanzie 
di indipendenza;

(L'emendamento si applica all'intero testo 
legislativo in esame; la sua approvazione 
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implica adeguamenti tecnici in tutto il 
testo.)

Or. fr

Motivazione

Non è provato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza. Il testo dovrebbe concedere la flessibilità necessaria 
per organizzare una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.

Emendamento 168
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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": entità
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

Motivazione

La definizione è ampliata per garantire che le imprese di proprietà degli Stati membri non 
siano escluse.

Emendamento 169
Alyn Smith

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 

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

Or. en

Emendamento 170
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

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

14. "impianto": una struttura fissa o 
galleggiante o una combinazione di 
strutture permanentemente interconnesse 
tramite ponti o altre strutture, utilizzate 
per attività offshore nel settore degli 
idrocarburi o connesse a queste ultime;

Or. en

Emendamento 171
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 14

Testo della Commissione Emendamento

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

14. "impianto": una struttura fissa o 
mobile o una combinazione di strutture 
permanentemente interconnesse tramite 
ponti o altre strutture, utilizzate per 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi o connesse a queste ultime;

Or. en

Emendamento 172
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15

Testo della Commissione Emendamento

15. "piano di emergenza interno": piano 
generale preparato dagli operatori 
conformemente alle prescrizioni del 
presente regolamento per prevenire o 
limitare conseguenze o l'aggravarsi di 
incidenti legati a operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi all'interno di una 
zona di esclusione circostante l'impianto;

15. "piano di emergenza interno": piano 
generale preparato dagli operatori 
conformemente alle prescrizioni del 
presente regolamento per prevenire o 
limitare conseguenze o l'aggravarsi di 
incidenti legati a operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi;

Or. en

Motivazione

L'operatore dovrebbe avere un piano globale per far fronte a tutti gli effetti di un incidente 
grave legato alle sue attività, ovunque tali effetti si producano. Occorre pertanto sopprimere 
"all'interno di una zona di esclusione circostante l'impianto", dal momento che gli operatori 
sono responsabili di qualsiasi incidente, indipendentemente dal fatto che questo si estenda o 
meno al di fuori di una zona di sicurezza.

Emendamento 173
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

15 bis. "licenza": autorizzazione che 
conferisce diritti esclusivi ai fini dello 
svolgimento di attività offshore nel settore 
degli idrocarburi;

Or. en

Motivazione

Occorre definire la licenza per contestualizzare l'articolo 2, punti 16 e 17.

Emendamento 174
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 16

Testo della Commissione Emendamento

16. "area autorizzata": area geografica 
oggetto dell'autorizzazione ai sensi della 
direttiva 94/22/CE;

16. "area autorizzata": area geografica 
oggetto dell'autorizzazione;

Or. en

Motivazione

Se si definisce la licenza, non è necessario fare riferimento alla direttiva.

Emendamento 175
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 17

Testo della Commissione Emendamento

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

17. "licenziatario": titolare o contitolare di 
un'autorizzazione a svolgere operazioni in 
mare aperto nel settore degli idrocarburi;

Or. en

Motivazione

Se si definisce la licenza, non è necessario fare riferimento alla direttiva.

Emendamento 176
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

18. "incidente grave": un evento, quale un 
incendio o un'esplosione, una 

18. "incidente grave":
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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;

a) un'esplosione, una perdita di controllo 
dei pozzi, una fuoriuscita di idrocarburi o 
sostanze pericolose tale da provocare 
incidenti mortali o lesioni personali gravi;
b) un incidente tale da comportare un 
danno grave all'impianto o alle sue 
attrezzature, con un rischio imminente di 
incidenti mortali o lesioni personali gravi;
c) qualsiasi altro evento che provochi la 
morte o lesioni gravi a cinque o più 
persone sull'impianto offshore da cui ha 
origine il pericolo o impegnate in attività
direttamente collegate con lo stesso;

d) qualsiasi incidente ambientale grave;

Or. en

Motivazione

Questo punto 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 177
Alyn Smith

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 

18. "incidente grave": un evento, quale un 
incendio o un'esplosione, una significativa 
perdita di controllo dei pozzi o altri 
sviluppi incontrollati che provochino: i) 
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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;

un'ingente fuoriuscita di idrocarburi; ii) la 
perdita di integrità strutturale degli 
impianti o iii) la morte o lesioni gravi;

Or. en

Emendamento 178
Silvia-Adriana Ţicău

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 significativa 
perdita di controllo dei pozzi o una
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;

Or. ro

Emendamento 179
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

18 bis. "incidente ambientale grave": un 
incidente suscettibile di provocare, o che 
ha provocato, effetti negativi significativi 
per l'ambiente, tenendo conto della sua 
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entità ai sensi della direttiva 2004/35/CE;

Or. en

Motivazione

Nuova definizione a sostegno della definizione di "incidente grave".

Emendamento 180
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 19

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 181
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

19 bis. "modifica sostanziale": nel caso di 
una relazione sui grandi rischi, una 
modifica relativa alla base sulla quale la 
relazione iniziale è stata accettata. Ad 
esempio, una modifica della base delle 
misure di controllo del rischio descritte 
nella relazione e/o, ove necessario, per 
migliorare l'adeguatezza delle misure. 
Sono comprese le modifiche fisiche, la 
disponibilità di nuove conoscenze o 
tecnologie e le modifiche relative alla 
gestione operativa. L'operatore o 
l'autorità competente possono 
determinare se una modifica è sostanziale 
o meno;



AM\911374IT.doc 51/271 PE494.690v01-00

IT

Or. en

Emendamento 182
Vicky Ford

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;

Or. en

Motivazione

Modifica proposta per ragioni di chiarezza e per assicurare che gli hotel galleggianti, le 
unità di stoccaggio galleggianti, ecc. siano coperti dalla legislazione.

Emendamento 183
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

20 bis. "offshore": situato nelle acque 
degli Stati membri, comprese le loro zone 
economiche esclusive e le rispettive 
piattaforme continentali ai sensi della 
convenzione delle Nazioni Unite sul 
diritto del mare (UNCLOS).

Or. en

Emendamento 184
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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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 operazioni 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 collegate a un 
impianto offshore o a un'installazione 
sottomarina, ma non il trasporto di
petrolio e gas da una costa all'altra, 
quando le infrastrutture collegate 
attraversino soltanto la giurisdizione di 
uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 185
Ivo Belet

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 sugli impianti 
o nelle infrastrutture collegate 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 collegate a un 
impianto offshore o a un'installazione 
sottomarina o a partire da queste;

Or. en

Emendamento 186
Ivo Belet
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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":

– il titolare di un'autorizzazione o 
permesso pertinente rilasciato da 
un'autorità pubblica; o
– il contitolare di un'autorizzazione o 
permesso rilasciato da un'autorità 
pubblica e operatore designato in virtù di 
un accordo operativo concluso con l'altro 
titolare o gli altri titolari di 
un'autorizzazione o permesso, o
– un'entità diversa dal titolare di 
un'autorizzazione o permesso rilasciato 
da un'autorità pubblica, ma operatore 
designato in virtù di un accordo operativo 
concluso con il titolare o i titolari di 
un'autorizzazione o permesso;

Or. en

Emendamento 187
Vicky Ford

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, 

22. "operatore": l'operatore di un impianto 
di produzione, l'operatore di un impianto 
non di produzione o l'operatore di un 
pozzo;
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paragrafo 6, della direttiva 2004/35/CE;

Or. en

Emendamento 188
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

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

23. "operatore dell'impianto di 
produzione": entità nominata dal 
licenziatario per gestire e controllare le 
principali funzioni di un impianto di 
produzione e approvata dallo Stato 
membro;

Or. en

Emendamento 189
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

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

23. "operatore dell'impianto di 
produzione": persona nominata dal 
licenziatario per gestire e controllare le 
principali funzioni di un impianto di 
produzione e, in assenza di tale persona, 
qualsiasi licenziatario;

Or. en

Emendamento 190
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 23

Testo della Commissione Emendamento

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

23. "operatore dell'impianto di 
produzione": persona nominata dal 
licenziatario e autorizzata dall'autorità 
competente per gestire e controllare le 
principali funzioni di un impianto di 
produzione;

Or. ro

Emendamento 191
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 24

Testo della Commissione Emendamento

24. "proprietario": persona legalmente 
autorizzata a controllare il funzionamento 
di un impianto non di produzione;

24. "operatore dell'impianto non di 
produzione": entità legalmente autorizzata 
a controllare il funzionamento di un 
impianto non di produzione e approvata 
dallo Stato membro;

Or. en

Emendamento 192
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 

25. "produzione di idrocarburi"': estrazione 
di petrolio e gas dagli strati sotterranei 
dell'area offshore autorizzata, inclusa la 
lavorazione di petrolio e gas in mare aperto 
nonché il suo trasporto attraverso 
infrastrutture connesse, quali condutture, 
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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;

strutture e teste di pozzo posizionati sul 
fondale marino;

Or. en

Emendamento 193
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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 e gas dagli strati sotterranei 
dell'area autorizzata, inclusa la lavorazione 
di petrolio e gas in mare aperto nonché il 
suo convogliamento e 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. lt

Emendamento 194
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 27

Testo della Commissione Emendamento

27. "licenza di produzione": 
autorizzazione rilasciata dallo Stato 
membro per la produzione di petrolio e 
gas;

soppresso

Or. en



AM\911374IT.doc 57/271 PE494.690v01-00

IT

Emendamento 195
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 28

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 196
Vicky Ford

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

29. "autorità competente" (nel contesto 
della risposta di emergenza per un 
incidente in mare aperto): l'organizzazione 
di riferimento di uno Stato membro per 
l'emergenza, responsabile del 
coordinamento della risposta alle 
emergenze in relazione a un grave 
incidente specifico;

Or. en

Motivazione

L'operatore è responsabile dell'avvio del piano di emergenza interno. L'autorità o le autorità 
competenti (in funzione della natura dell'incidente) avranno un ruolo di coordinamento e 
saranno responsabili dell'avvio del piano di emergenza esterno. Occorre osservare che 
potrebbero esserci diversi servizi di primo intervento per diversi tipi di incidente.
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Emendamento 197
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30. "rischio": la probabilità che un
determinato evento si verifichi in un dato 
periodo o in circostanze specifiche;

30. "rischio": il prodotto della probabilità 
che un evento indesiderato specifico si 
verifichi in un dato periodo e della gravità 
delle sue conseguenze nel caso in cui 
verifichi;

Or. en

Emendamento 198
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 30

Testo della Commissione Emendamento

30. "rischio": la probabilità che un 
determinato evento si verifichi in un dato 
periodo o in circostanze specifiche;

30. "rischio": la combinazione della
probabilità di un evento e delle 
conseguenze del suo avverarsi;

Or. en

Emendamento 199
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 30 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

30 bis. "elementi critici per la sicurezza": 
le parti di un'installazione e le 
componenti del relativo impianto, 
compresi i programmi informatici, il cui 
guasto potrebbe causare un incidente 
grave o contribuirvi sostanzialmente, o il 
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cui scopo è di impedire o limitare gli 
effetti di un incidente grave;

Or. en

Emendamento 200
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 31

Testo della Commissione Emendamento

31. "adeguato": appropriato secondo un 
determinato requisito o situazione e sulla 
base di elementi obiettivi e dimostrati da
un'analisi, da un confronto con le norme
appropriate o con altre soluzioni utilizzate
in situazioni analoghe da altre autorità o 
settori;

31. "adeguato": appropriato secondo un 
determinato requisito o situazione e
supportato oggettivamente da uno o più 
dei seguenti elementi: un'analisi motivata,
una valutazione dei rischi, buone pratiche 
ingegneristiche o il riferimento a norme o 
pratiche esterne, ad esempio nel caso di 
soluzioni adeguate che siano state 
utilizzate in situazioni analoghe da altre 
autorità o settori;

Or. en

Emendamento 201
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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": qualsiasi 
operazione riguardante un pozzo 
suscettibile di causare una fuga accidentale 
di materiali che possono provocare un 
incidente grave, compresi la perforazione 
di un pozzo in relazione a operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi, la 
riparazione o la modifica di un pozzo, la 
sospensione delle operazioni o 
l'abbandono definitivo di un pozzo;
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Or. en

Motivazione

La presente disposizione dovrebbe applicarsi ai pozzi che possono non essere espressamente 
destinati alla prospezione o alla produzione di idrocarburi. La definizione è stata inoltre 
modificata per mantenere l'accento sui grandi rischi.

Emendamento 202
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 2 – 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": un'entità
designata per pianificare ed eseguire 
un'operazione di perforazione e approvata 
dallo Stato membro.

Or. en

Motivazione

Non sempre è il titolare della licenza a designare l'operatore di trivellazione.

Emendamento 203
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori adottano tutte le misure 
idonee a prevenire incidenti gravi derivanti 
da attività offshore nel settore degli 
idrocarburi. Le autorità competenti 
vigilano affinché gli operatori soddisfino 
tale obbligo.

1. Gli operatori provvedono affinché siano 
adottate tutte le misure idonee a prevenire 
incidenti gravi derivanti da attività offshore 
nel settore degli idrocarburi delle quali 
sono l'operatore.

Or. en
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Motivazione

La disposizione è modificata per riconoscere che le misure possono essere adottate da altre 
entità diverse dall'operatore.

Emendamento 204
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori adottano tutte le misure 
idonee a prevenire incidenti gravi derivanti 
da attività offshore nel settore degli 
idrocarburi. Le autorità competenti 
vigilano affinché gli operatori soddisfino 
tale obbligo.

1. Gli operatori provvedono affinché siano 
adottate tutte le misure idonee a prevenire 
incidenti gravi derivanti da attività offshore 
nel settore degli idrocarburi. Le autorità 
competenti vigilano affinché gli operatori 
soddisfino tale obbligo.

Or. en

Emendamento 205
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli operatori adottano tutte le misure 
necessarie per garantire che tutte le entità 
incaricate di svolgere compiti specifici
legati agli impianti o alle infrastrutture 
collegate agiscano anch'esse in conformità 
con i requisiti stabiliti nel presente 
regolamento, e in particolare con i suoi 
allegati II, IV e V. Gli operatori non sono 
esonerati dalle loro responsabilità ai sensi 
del presente regolamento se le azioni o le 
omissioni che hanno causato o contribuito 
a incidenti gravi siano state svolte da tali 
entità o dal loro personale.
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Or. en

Emendamento 206
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Gli operatori adottano tutte le misure 
necessarie per garantire che tutte le entità 
incaricate di svolgere compiti specifici 
presso gli impianti interessati agiscano 
anch'esse in conformità con i requisiti 
stabiliti nel presente regolamento, e in 
particolare con i suoi allegati IV e V. Gli 
operatori non sono esonerati dalle loro 
responsabilità ai sensi del presente 
regolamento se le azioni o le omissioni che 
hanno causato o contribuito a incidenti 
gravi siano state svolte da tali entità o dal 
loro personale.

Or. en

Emendamento 207
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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, gli operatori 
adottano tutte le misure idonee a limitarne 
le conseguenze per la salute umana e per 
l'ambiente.

Or. en
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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 
previsto dagli articoli 8 e 19). La valutazione 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 208
Vicky Ford

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 garantiscono 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 dovrebbe spettare all'operatore.

Emendamento 209
Krišjānis Kariņš

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 

4. Le attività offshore nel settore degli 
idrocarburi contemplate dal presente 
regolamento sono svolte sulla base di una 
valutazione sistematica della probabilità di 



PE494.690v01-00 64/271 AM\911374IT.doc

IT

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.

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 al minimo.

Or. en

Emendamento 210
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli operatori garantiscono il livello 
massimo di prestazioni nella prevenzione 
e riparazione degli incidenti almeno pari 
alle prestazioni delle migliori pratiche, 
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, in 
tutte le condizioni di esercizio. Gli 
operatori garantiscono che le condizioni 
di esercizio estreme non pregiudicano la 
prevenzione degli incidenti né la loro 
riparazione.

Or. en

Emendamento 211
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Considerazioni sulla sicurezza nell'ambito 
delle autorizzazioni per le attività offshore 
nel settore degli idrocarburi ai sensi della 

Considerazioni sulla sicurezza e 
ambientali relative alle autorizzazioni ai 
sensi della direttiva 94/22/CE



AM\911374IT.doc 65/271 PE494.690v01-00

IT

direttiva 94/22/CE

Or. en

Motivazione

Il titolo è modificato per coprire l'ambito di un'autorizzazione.

Emendamento 212
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le decisioni di concessione di 
autorizzazioni per le attività offshore nel 
settore degli idrocarburi ai sensi della 
direttiva 94/22/CE tengono conto della 
capacità dei candidati di soddisfare i 
requisiti per attività specifiche nel quadro 
di tale autorizzazione, come stabilito dalle 
pertinenti disposizioni del diritto unionale, 
in particolare dal presente regolamento.

1. Le decisioni di concessione di licenze o 
altre autorizzazioni per le attività offshore 
nel settore degli idrocarburi ai sensi della 
direttiva 94/22/CE tengono conto della 
capacità dei candidati di soddisfare i 
requisiti per attività specifiche nel quadro 
di tale licenza o autorizzazione, come 
stabilito dalle pertinenti disposizioni del 
diritto unionale, in particolare dal presente 
regolamento. Nel prendere tali decisioni, 
le autorità tengono debitamente conto 
dell′efficacia della prevenzione degli 
incidenti e delle capacità di risposta alle 
emergenze, anche attraverso l'impiego di 
modelli di analisi del ritardo di intervento 
in caso di fuoriuscita di petrolio.

Or. en

Emendamento 213
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le decisioni di concessione di 1. Le decisioni di concessione di 
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autorizzazioni per le attività offshore nel 
settore degli idrocarburi ai sensi della 
direttiva 94/22/CE tengono conto della 
capacità dei candidati di soddisfare i 
requisiti per attività specifiche nel quadro 
di tale autorizzazione, come stabilito dalle 
pertinenti disposizioni del diritto unionale, 
in particolare dal presente regolamento.

autorizzazioni ai sensi della direttiva 
94/22/CE tengono conto della capacità dei 
candidati di soddisfare i requisiti per le 
operazioni offshore pianificate nel settore 
degli idrocarburi, come stabilito dalle 
pertinenti disposizioni del diritto unionale, 
in particolare dal presente regolamento.

Or. en

Motivazione

Occorre modificare il testo per coprire l'ambito di un'autorizzazione e allinearlo con la 
definizione.   

Emendamento 214
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In caso di conflitto, le autorità 
competenti per la concessione di 
autorizzazioni ai sensi della direttiva 
94/22/CE non prevalgono sui pareri delle 
autorità competenti per la salute, la 
sicurezza e l'ambiente.

Or. en

Emendamento 215
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Nei casi in cui non è possibile 
evitare o gestire i rischi a un livello 
tollerabile, l'autorità competente rifiuta la 
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licenza o autorizzazione per le attività 
offshore nel settore degli idrocarburi.

Or. en

Emendamento 216
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, compresa la valutazione di 
impatto ambientale eseguita ai sensi della 
direttiva 85/337/CEE come modificata. Si 
tiene inoltre debitamente conto della
responsabilità globale d'impresa in 
relazione a incidenti in cui è coinvolto il 
richiedente, oltre alla trasparenza e 
all'efficacia di qualsiasi misura di 
risposta.

Or. en

Motivazione

È essenziale tenere conto della responsabilità d'impresa dei richiedenti, anche quando 
operano al di fuori dell'UE. La parte del paragrafo che riguarda la sicurezza finanziaria 
dovrebbe essere spostata e diventare un paragrafo specifico (vedi altro emendamento).

Emendamento 217
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2
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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 licenza o 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 tiene inoltre conto della 
responsabilità globale d'impresa in 
relazione a incidenti in cui è coinvolto il 
richiedente, oltre alla trasparenza e 
all'efficacia di qualsiasi misura di 
risposta.

Or. en

Emendamento 218
Ivo Belet

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

2. Nella fattispecie, le autorità competenti 
per la concessione di autorizzazioni 
valutano se la capacità tecnica e 
finanziaria dei soggetti che fanno richiesta 
di autorizzazione per attività offshore nel 
settore degli idrocarburi sia proporzionata 
ai rischi, ai pericoli e a ogni altra 
informazione utile relativa alla zona 
interessata e alla particolare fase di 
esplorazione e di produzione. Si tiene 
debitamente conto delle garanzie 
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capacità di coprire le responsabilità 
potenziali derivanti da attività offshore 
legate agli idrocarburi, in particolare la 
responsabilità per danni ambientali.

finanziarie dei richiedenti e della loro
capacità di coprire le responsabilità 
potenziali derivanti da attività offshore 
legate agli idrocarburi, in particolare la 
responsabilità per danni ambientali.

Le autorità competenti per la concessione 
di autorizzazioni consultano le autorità 
competenti ai sensi della presente direttiva 
prima di concedere l'autorizzazione.
Le autorità tengono altresì conto delle 
prestazioni di sicurezza e ambientali 
globali del richiedente.

Or. en

Emendamento 219
Vicky Ford

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, le autorità competenti 
valutano se la capacità tecnica e 
finanziaria dei soggetti che fanno richiesta 
di autorizzazione per operazioni offshore
pianificate nel settore degli idrocarburi ai 
sensi della direttiva 94/22/CE sia 
proporzionata ai rischi, ai pericoli e a ogni 
altra informazione utile relativa alla zona
autorizzata e alla particolare fase di 
esplorazione e di produzione. Si tiene 
debitamente conto delle capacità
finanziarie dei richiedenti, comprese le 
eventuali garanzie finanziarie e le capacità 
di coprire le responsabilità potenziali 
derivanti dalle attività offshore legate agli 
idrocarburi, in particolare la responsabilità 
per danni ambientali.

Gli Stati membri possono tenere altresì 
conto delle precedenti prestazioni di 
sicurezza e ambientali del richiedente, 
inclusa la sua storia in relazione a gravi 
incidenti in cui sono state dimostrate la 
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sua responsabilità e la sua negligenza.

Or. en

Emendamento 220
Fiona Hall

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 operazioni
offshore pianificate nel settore degli 
idrocarburi, si tiene pienamente 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
pianificate legate agli idrocarburi, in 
particolare la responsabilità per danni 
ambientali.

Or. en

Emendamento 221
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 
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attraverso garanzie finanziarie 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. I soggetti che richiedono 
un'autorizzazione per attività offshore nel 
settore degli idrocarburi forniscono 
integralmente le prove della capacità 
finanziaria e tecnica, 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 222
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che 
l'autorità competente rilasci una licenza o 
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 essere valida ed 
efficace prima dell'inizio delle operazioni 
di trivellazione.

Or. en
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Emendamento 223
Fiona Hall

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 che sono state adottate o saranno 
adottate, attraverso garanzie finanziarie, 
misure adeguate per coprire le 
responsabilità potenziali derivanti dalle 
sue operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi.

Or. en

Emendamento 224
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorizzazioni per le operazioni di
esplorazione e di produzione offshore di 
idrocarburi sono concesse separatamente.

3. Le operazioni di produzione non hanno 
inizio prima che tutte le informazioni 
pertinenti sui possibili effetti 
sull'ambiente e la sicurezza che sono state 
rese disponibili durante la prospezione 
non siano state trasmesse all'autorità 
competente e che quest'ultima non 
conceda la sua approvazione.

Or. en

Emendamento 225
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le autorizzazioni per le operazioni di 
esplorazione e di produzione offshore di 
idrocarburi sono concesse separatamente.

3. Le autorizzazioni per le operazioni di 
esplorazione offshore di idrocarburi
relative a una stessa area autorizzata sono 
concesse progressivamente in modo da 
permettere all'autorità competente per la 
concessione di autorizzazioni di 
esaminare le informazioni raccolte per le 
attività di prospezione prima di 
autorizzare le operazioni di produzione.

Or. en

Motivazione

Occorre modificare il testo per allinearlo alle definizioni.

Emendamento 226
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le autorizzazioni per le prospezioni 
sono concesse unicamente in seguito a 
una valutazione ambientale ai sensi della 
direttiva 2001/42/CE e sulla base dei 
risultati ottenuti dalle preliminari ricerche 
sismiche, geofisiche e geochimiche.

Or. es

Motivazione

The drilling sequence selected and the number, location and characteristics of the projected 
boreholes are not risk-free in terms of their possible environmental impact and must therefore 
not be decided unilaterally by the operator but made subject to environmental impact 
assessment under Directive 2001/42/EC of 27 June 2001 on the assessment of the effects of 
certain plans and programmes on the environment, prior to the necessary authorisation by 
the Member States and without prejudice to environmental impact assessments specifically 
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relating to each of the drilling operations in accordance with Directive2011/92/EU, which 
does not exclude but complements the above provisions.

Emendamento 227
Fiona Hall

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. Si accorda particolare attenzione agli 
ambienti marini e costieri sensibili sotto il 
profilo ecologico, soprattutto agli 
ecosistemi che svolgono un ruolo 
importante nella mitigazione al 
cambiamento climatico e nell'adattamento 
a quest'ultimo, quali le paludi salmastre e 
le praterie di erba marina, nonché alle 
zone marine protette, tra cui le zone 
speciali di conservazione ai sensi della 
direttiva Habitat, le zone di protezione 
speciale ai sensi della direttiva Uccelli, e
le zone marine protette, conformemente a 
quanto convenuto dalla Comunità o dagli 
Stati membri interessati nel quadro di 
accordi internazionali o regionali di cui 
sono firmatari.

Or. en

Emendamento 228
Juan Fernando López Aguilar, Teresa Riera Madurell

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 

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 
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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.

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, si tiene conto dei rischi e 
dei possibili effetti sulle risorse vulnerabili 
presenti nella rete Natura 2000, nonché 
delle attività di pesca, turismo e raccolta 
di acqua di mare per desalinizzazione e 
approvvigionamento della popolazione.

Or. es

Motivazione

The drilling of exploratory and extraction wells could, in the event of an accident, have a 
critical impact on certain coastal and maritime activities and related natural resources. For 
this reason, any general reference to 'risks, hazards and any other relevant information 
related to the location concerned' should be accompanied by specific information regarding 
the activities and resources covered by the proposed amendment, which are of vital 
importance to coastal communities possibly affected in the event of an accident and to the 
natural heritage and biodiversity in areas designated for special protection as part of the 
Natura 2000 network.

Emendamento 229
Vicky Ford

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 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. Le autorità 
competenti assicurano che le disposizioni 
di cui al paragrafo 2 siano proporzionate 
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a tali rischi, pericoli e a ogni altra 
informazione utile relativa alla zona 
interessata e alla fase delle operazioni.

Or. en

Emendamento 230
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 4 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Occorre accordare particolare attenzione 
agli ambienti marini e costieri sensibili 
sotto il profilo ecologico, soprattutto agli 
ecosistemi che svolgono un ruolo 
importante nella mitigazione al 
cambiamento climatico e nell'adattamento 
a quest'ultimo, quali le paludi salmastre e 
le praterie di erba marina, nonché alle 
zone marine protette, tra cui le zone 
speciali di conservazione ai sensi della 
direttiva Habitat, le zone di protezione 
speciale ai sensi della direttiva Uccelli, e 
le zone marine protette, conformemente a 
quanto convenuto dalla Comunità o dagli 
Stati membri interessati nel quadro di 
accordi internazionali o regionali di cui 
sono firmatari.

Or. en

Emendamento 231
Michèle Rivasi

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 
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settore degli idrocarburi forniscono 
integralmente le prove della capacità 
finanziaria e tecnica, 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 232
Ivo Belet

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 
la 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 al cambiamento 
climatico e nell'adattamento a 
quest'ultimo.

Or. en

Emendamento 233
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità competenti per la 
concessione di autorizzazioni, nell'esame 
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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 234
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri si astengono 
dall'autorizzare qualsiasi prospezione 
offshore di idrocarburi e qualsiasi 
operazione estrattiva nell'Artico.

Or. en

Emendamento 235
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

4 ter. La Commissione, entro [un anno 
dall'adozione del presente regolamento], 
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.
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Or. en

Emendamento 236
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione pubblica a procedure di 
autorizzazione

Partecipazione pubblica ai sensi delle 
direttive 2001/42/CE, 85/337/CEE, 
92/43/CEE e 79/409/CEE

Or. en

Motivazione

La partecipazione pubblica è già prevista dalla direttiva VAS (2001/42/CE), dalla direttiva 
sulla valutazione dell'impatto ambientale (85/337/CEE), dalla direttiva Habitat (92/43/CEE) 
e dalla direttiva Uccelli (79/409/CEE). Ad eccezione dei requisiti vigenti, la partecipazione 
pubblica nella fase di concessione di autorizzazioni è ritenuta inutile e inappropriata. Per 
evitare oneri eccessivi per le autorità di regolamentazione e il settore, l'articolo 5 dovrebbe 
pertanto essere limitato ai requisiti delle direttive in vigore.

Emendamento 237
Michèle Rivasi

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. Senza pregiudizio delle disposizioni 
relative alla partecipazione pubblica nel 
contesto dell'applicazione della direttiva 
85/337/CEE come modificata, 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 
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dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE.

Or. en

Emendamento 238
Vicky Ford

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 nella propria 
giurisdizione in conformità con i requisiti
minimi fissati all'allegato I del presente 
regolamento. Le procedure sono stabilite 
dall'allegato II della direttiva 2003/35/CE.

Or. en

Emendamento 239
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri stabiliscono modalità 
più particolareggiate per informare il 
pubblico e per consultare il pubblico 
interessato.

2. Gli Stati membri sotto la cui 
giurisdizione si svolgono attività offshore 
nel settore degli idrocarburi stabiliscono 
modalità più particolareggiate per 
informare il pubblico e per consultare il 
pubblico interessato.

Or. en

Emendamento 240
Rachida Dati
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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.

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 o risultino nella 
divulgazione di informazioni riservate o 
strategiche.

Or. fr

Motivazione

L'informazione del pubblico deve rispettare gli interessi economici e strategici dell'operatore. 

Emendamento 241
Vicky Ford

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.

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 e tengano debitamente 
conto della riservatezza e sensibilità sul 
piano commerciale.

Or. en

Emendamento 242
Alejo Vidal-Quadras
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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.

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 e rispettino la 
riservatezza delle informazioni sensibili 
sul piano commerciale.

Or. en

Emendamento 243
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Accesso alla giustizia

1. Gli Stati membri provvedono, nel 
quadro del proprio ordinamento giuridico 
nazionale, affinché il pubblico interessato 
abbia accesso a una procedura di ricorso 
dinanzi a un organo giurisdizionale o a 
un altro organo indipendente e imparziale 
istituito dalla legge, per contestare la 
legittimità sostanziale o procedurale di 
decisioni, atti od omissioni nel contesto 
delle procedure di autorizzazione e 
concessione di licenze quando è rispettata 
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 
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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.
A tal fine, l'interesse di qualsiasi 
organizzazione non governativa che 
promuove la protezione ambientale e che 
rispetta i requisiti della legislazione 
nazionale è considerato sufficiente ai fini 
del paragrafo 1, lettera a).
Si considera inoltre che tali 
organizzazioni siano 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.
Tali procedimenti sono giusti, equi, 
tempestivi e non eccessivamente onerosi.
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 riprende le disposizioni dell'articolo 25 della direttiva 2010/75/UE relativa 
alle emissioni industriali al fine di garantire coerenza con la convenzione di Århus.
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Emendamento 244
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 e le relative infrastrutture
possono essere attivati nelle aree 
autorizzate solo dai licenziatari o dalle 
entità a tal fine nominate dagli operatori, 
previa approvazione degli Stati membri.

Or. en

Emendamento 245
Ivo Belet

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 delle 
autorità competenti per la concessione di 
autorizzazioni.

Or. en

Emendamento 246
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il licenziatario assicura che 
l'operatore nominato sia in grado di 
adempiere in modo soddisfacente le 
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mansioni e gli obblighi in conformità con 
i requisiti del presente regolamento e fa il 
possibile per garantire che tali mansioni e 
obblighi siano assolti nel rispetto di tali 
requisiti.

Or. en

Motivazione

Si propone un nuovo paragrafo per sottolineare la responsabilità del licenziatario per quanto 
riguarda le capacità, mansioni e obblighi dell'operatore.

Emendamento 247
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Qualora l'autorità competente informi 
l'autorità dello Stato membro competente 
per la concessione delle autorizzazioni che 
l'operatore non è competente ad 
adempiere le mansioni e gli obblighi in 
questione, il licenziatario ne riceve 
comunicazione da parte dell'autorità 
competente per la concessione delle 
autorizzazioni, assume la responsabilità 
dell'adempimento delle mansioni e degli 
obblighi e nomina un operatore sostituivo 
al più presto possibile.

Or. en

Motivazione

Il testo sembra indicare che, qualora l'autorità competente ritenga che un'entità non sia 
competente ad agire in qualità di operatore, il licenziatario debba subentrare.   Tuttavia, il 
licenziatario è spesso un insieme di società piuttosto che un singolo individuo o una società;  
un tale raggruppamento non è sempre accettabile nel ruolo di operatore e sembra opportuno 
insistere affinché la responsabilità sia assunta da una singola persona giuridica.
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Emendamento 248
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Negli impianti di cui al paragrafo 1 non 
sono avviate o condotte attività senza la 
presentazione di una relazione sui grandi 
rischi che rispetti le condizioni e le 
scadenze stabilite negli articoli 10 e 11 e 
senza l'approvazione della relazione stessa 
da parte dell'autorità competente ai sensi 
del presente regolamento.

3. Negli impianti di cui al paragrafo 1 non 
sono avviate o condotte attività all'interno 
delle aree autorizzate senza la 
presentazione di una relazione sui grandi 
rischi a norma degli articoli 10 e 11 e 
senza l'approvazione della relazione stessa 
da parte dell'autorità competente ai sensi 
del presente regolamento.

Or. en

Emendamento 249
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le operazioni di trivellazione e le 
operazioni combinate non sono intraprese 
a meno che non sia stata approvata la 
relazione sui grandi rischi relativa 
all'impianto ai sensi del paragrafo 3 del 
presente articolo. Le operazioni non 
possono inoltre avviate o condotte prima 
che sia stata presentata all'autorità 
competente una comunicazione sulle 
operazioni di trivellazione o combinate
conforme alle condizioni e alle scadenze 
stabilite negli articoli 13 e 14 oppure nel 
caso in cui l'autorità stessa sollevi 
obiezioni sul contenuto della suddetta
comunicazione.

4. Le operazioni combinate o le operazioni
di trivellazione non sono intraprese a meno 
che non sia stata approvata la relazione sui 
grandi rischi relativa all'impianto ai sensi 
del paragrafo 3 del presente articolo. Le 
operazioni non possono inoltre avviate o 
condotte prima che sia stata presentata 
all'autorità competente una comunicazione 
sulle operazioni combinate o di 
trivellazione conforme agli articoli 13 e 14 
oppure nel caso in cui l'autorità stessa 
sollevi obiezioni sul contenuto di una
comunicazione.

Or. en
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Motivazione

La definizione deve essere rielaborata per renderla più chiara, eliminando inoltre il superfluo 
riferimento alle "condizioni e scadenze".

Emendamento 250
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il 
licenziatario è responsabile della 
prevenzione e della riparazione del danno
ambientale causato da attività offshore nel 
settore degli idrocarburi svolte dal 
licenziatario stesso o da qualsiasi entità
che partecipa alle operazioni offshore sulla 
base di un contratto con il licenziatario. La 
procedura di autorizzazione per le 
operazioni ai sensi del presente 
regolamento non pregiudica la 
responsabilità del licenziatario.

1. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE, il 
licenziatario è responsabile della 
prevenzione e della riparazione del danno 
ambientale causato da operazioni offshore 
nel settore degli idrocarburi svolte dal 
licenziatario stesso o dall'operatore che 
partecipa alle operazioni offshore sulla 
base di un contratto con il licenziatario.

Or. en

Emendamento 251
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorità nazionale competente Autorità competente

Or. en

Emendamento 252
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri sotto la cui 
giurisdizione si svolgono attività offshore 
nel settore degli idrocarburi nominano 
un'autorità competente responsabile per gli 
obblighi di cui al presente regolamento.

1. Gli Stati membri sotto la cui 
giurisdizione si svolgono operazioni
offshore nel settore degli idrocarburi 
nominano un'autorità competente 
responsabile per gli obblighi connessi al 
campo di applicazione del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 253
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Le autorità competenti nominate ai 
sensi del paragrafo 1 sono responsabili dei
seguenti compiti:

2. L'autorità competente nominata ai 
sensi del paragrafo 1 è responsabile 
almeno dei seguenti obblighi:

Or. en

Emendamento 254
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) sorvegliare la conformità di operatori 
e proprietari con la presente normativa, 
eseguendo ispezioni e indagini e
intraprendendo azioni esecutive;

Or. en
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Emendamento 255
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Le autorità competenti che assolvono 
obblighi a norma del presente 
regolamento sono funzionalmente 
indipendenti dagli organismi degli Stati 
membri che adempiono mansioni 
connesse allo sviluppo economico dello 
Stato membro, in particolare il rilascio di 
autorizzazioni ai sensi della direttiva 
94/22/CE, la definizione delle politiche 
fiscali e la riscossione dei relativi introiti.

Or. en

Motivazione

È molto importante che l'autorità competente sia funzionalmente indipendente dagli 
organismi responsabili del rilascio delle autorizzazioni, della definizione delle politiche 
fiscali e della riscossione dei relativi introiti; è una delle principali lezioni tratte dal Golfo 
del Messico.

Emendamento 256
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri garantiscono che 
l'autorità competente disponga di risorse 
adeguate per svolgere i suoi compiti in 
conformità con il presente regolamento.
Essi introducono un adeguato 
meccanismo di sorveglianza per 
monitorare l'indipendenza e l'efficienza 
dell'autorità competente e prendono tutte 
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le misure necessarie per apportarvi 
miglioramenti.

Or. en

Emendamento 257
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri garantiscono che le
autorità competenti dispongano delle
risorse umane e finanziarie adeguate per
assolvere agli obblighi previsti dal
presente regolamento.

Or. en

Emendamento 258
András Gyürk

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Gli Stati membri sotto la cui 
giurisdizione si svolgono attività nel 
settore degli idrocarburi garantiscono che 
l'autorità competente disponga di risorse 
adeguate per svolgere i suoi compiti in 
conformità con il presente regolamento.

Or. en

Emendamento 259
Silvia-Adriana Ţicău
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Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. ro

Emendamento 260
Rolandas Paksas

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 dei rischi e la corretta 
attuazione della normativa dell'Unione in 
materia di sicurezza offshore nel settore 
degli idrocarburi.
2. L'Agenzia assicura che gli Stati membri 
rispettino appieno tutte le disposizioni del 
presente regolamento, attraverso misure 
che comprendono gli audit delle autorità 
competenti e le valutazioni delle 
disposizioni nazionali in materia di 
procedure di autorizzazione e risposta in 
caso di emergenza.
3. L'Agenzia svolge inoltre i seguenti 
compiti in relazione alla risposta 
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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 
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 
risposta 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.
4. 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 261
Michèle Rivasi

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 
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agli Stati membri l'assistenza tecnica e 
scientifica necessaria a garantire la 
minimizzazione dei rischi e la corretta 
attuazione della normativa dell'Unione in 
materia di sicurezza offshore nel settore 
degli idrocarburi.
2. L'Agenzia esamina le autorizzazioni 
riguardanti le disposizioni del presente 
regolamento, effettua audit delle 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 
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 
risposta 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
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Emendamento 262
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 8 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis (nuovo)
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 dei rischi e la corretta 
attuazione della normativa dell'Unione in 
materia di sicurezza offshore nel settore 
degli idrocarburi.
2. L'Agenzia assicura che gli Stati membri 
rispettino appieno tutte le disposizioni del 
presente regolamento, attraverso misure 
che comprendono gli audit delle autorità 
competenti e le valutazioni delle 
disposizioni nazionali in materia di 
procedure di autorizzazione e risposta in 
caso di emergenza.
3. 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 263
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)
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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 
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 
risposta 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 264
Ivo Belet
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Proposta di regolamento
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Compiti dell'Agenzia europea per la 

sicurezza marittima
L'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima:
(i) assiste gli Stati membri e la 
Commissione nel rilevare e controllare 
l'entità e l'impatto ambientale di una 
fuoriuscita di idrocarburi; 
(ii) assiste gli Stati membri nella 
preparazione e l'esecuzione di piani di 
reazione alle emergenze a seguito di un 
grave incidente, in particolare in caso di 
impatto transfrontaliero e anche in caso 
di impatto transfrontaliero al di fuori 
delle acque dell'Unione.

Or. en

Emendamento 265
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 39, l'operatore di un 
impianto di produzione presenta all'autorità 
competente i seguenti documenti:

Or. en

Emendamento 266
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson



AM\911374IT.doc 97/271 PE494.690v01-00

IT

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) nel caso di un impianto di produzione 
pianificato, una comunicazione di 
progettazione in conformità con i requisiti 
di cui all'allegato II, parte 1;

(a) nel caso di un impianto di produzione 
pianificato, una comunicazione di 
progettazione in conformità con i requisiti
minimi di cui all'allegato II, parte 1;

Or. en

Emendamento 267
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) nel caso in cui un impianto di 
produzione esistente debba essere spostato 
in un nuovo sito di produzione dove sarà 
attivato, una comunicazione di 
spostamento a norma dei requisiti 
dell'allegato II, parte 1;

Or. en

Emendamento 268
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un piano di emergenza interno a 
norma dell'articolo 12 inserito nella 
predetta relazione;

(c) una relazione sui grandi rischi 
contenente le indicazioni di cui 
all'articolo 10;

Or. en
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Motivazione

Si propone di spostare questi obblighi all'allegato II, nel quale figura un elenco dettagliato 
dei requisiti di presentazione.

Emendamento 269
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) un'illustrazione della politica di 
prevenzione degli incidenti gravi a norma 
dell'articolo 18, adottata dall'operatore e 
integrata nella predetta relazione;

soppressa

Or. en

Motivazione

Si propone di spostare questi obblighi all'allegato II, nel quale figura un elenco dettagliato 
dei requisiti di presentazione.

Emendamento 270
Michèle Rivasi

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 271
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 272
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente riceve la 
comunicazione di progettazione entro 
ventiquattro settimane prima della 
presentazione della relazione sui grandi 
rischi per l'operazione pianificata.

2. Fatte salve le disposizioni transitorie di 
cui all'articolo 39, l'operatore di un 
impianto non di produzione presenta 
all'autorità competente una relazione sui 
grandi rischi contenente le indicazioni di 
cui all'articolo 11.

Or. en

Emendamento 273
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione sui grandi rischi è 
comunicata all'autorità competente entro 
il termine stabilito dall'autorità stessa e 
non oltre dodici settimane prima del 
previsto inizio dell'operazione.

3. L'autorità competente riceve la 
comunicazione di progettazione in una 
fase sufficientemente precoce della 
progettazione proposta, al fine di 
permettere all'operatore di affrontare, 
nelle fasi di completamento della 
progettazione finale e nell'elaborazione 
della relazione sui grandi rischi, tutti gli 
aspetti sollevati dall'autorità competente.

Or. en



PE494.690v01-00 100/271 AM\911374IT.doc

IT

Emendamento 274
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'autorità competente riceve la 
comunicazione di spostamento in una fase 
sufficientemente precoce della 
progettazione proposta, al fine di 
permettere all'operatore di affrontare, 
nell'elaborazione della relazione sui 
grandi rischi, tutti gli aspetti sollevati 
dall'autorità competente.

Or. en

Emendamento 275
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Qualora un impianto di produzione 
esistente entri o esca dalle acque 
territoriali di uno Stato membro, le 
autorità competenti ne ricevono 
comunicazione scritta prima della data in 
cui è previsto che l'impianto di 
produzione entri o osca dalle acque 
territoriali dello Stato membro.

Or. en

Emendamento 276
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quater. In caso di modifica sostanziale 
alla progettazione o di comunicazione di 
spostamento prima della presentazione 
della relazione sui grandi rischi, l'autorità 
competente riceve comunicazione della 
modifica al più presto possibile.

Or. en

Emendamento 277
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 3 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 quinquies. L'autorità competente riceve 
la relazione sui grandi rischi non oltre 24 
settimane prima dell'inizio previsto 
dell'operazione o entro il termine stabilito 
dall'autorità stessa.

Or. en

Emendamento 278
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazione sui grandi rischi per un 
impianto di produzione

(Non concerne la versione italiana)

Or. en
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Motivazione

La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame. La sua approvazione implica 
adeguamenti tecnici in tutto il testo.

Emendamento 279
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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 almeno le 
indicazioni di cui all'allegato II, parti 2 e 5
e deve essere rivista quando opportuno. I 
rappresentanti dei lavoratori sono 
consultati nell'ambito dell'elaborazione 
della relazione sui grandi rischi.

Or. en

Emendamento 280
Francisco Sosa Wagner

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 281
Ivo Belet
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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 che 
comporterebbero una modifica sostanziale 
alla corrente relazione sui grandi rischi, 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.

Or. en

Emendamento 282
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 all'impianto di 
produzione che alterano sostanzialmente 
il rischio di incidenti gravi, o 
di smantellamento di un impianto fisso di 
produzione, la relazione sui grandi rischi 
per un impianto di produzione è modificata 
conformemente ai requisiti minimi di cui
all'allegato II, parte 6, e presentata 
all'autorità competente.

Or. en

Motivazione

L'articolo deve prevedere una revisione periodica della relazione sui grandi rischi, per 
mantenerla aggiornata. Poiché gli impianti mobili non sono smantellati in sito, l'obbligo si 
applica solo agli impianti fissi.
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Emendamento 283
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori 
informazioni prima dell'approvazione della 
relazione sui grandi rischi, l'operatore, su 
richiesta dell'autorità competente, fornisce 
tali informazioni e apporta tutte le
modifiche del caso alla relazione sui 
grandi rischi presentata.

Or. en

Motivazione

L'articolo deve essere modificato per porre l'onere dell'obbligo sull'operatore anziché 
sull'autorità competente.

Emendamento 284
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. La versione modificata della relazione 
sui grandi rischi per un impianto di 
produzione ai sensi del paragrafo 3 è 
presentata all'autorità competente entro il 
termine stabilito dall'autorità stessa e non
oltre sei settimane prima dell'inizio dei 
lavori programmati. I lavori programmati 
non possono essere avviati prima 
dell'approvazione da parte dell'autorità 
competente della versione modificata della 
relazione sui grandi rischi per l'impianto di 
produzione.

5. La versione modificata della relazione 
sui grandi rischi per un impianto di 
produzione ai sensi del paragrafo 3 è 
presentata all'autorità competente non oltre
dodici settimane prima dell'inizio dei 
lavori programmati o entro il termine 
stabilito dall'autorità stessa. Le modifiche 
proposte alle procedure e disposizioni 
comprese nella corrente relazione sui 
grandi rischi non possono essere attuate
prima dell'approvazione da parte 
dell'autorità competente della versione 
modificata della relazione sui grandi rischi 
per l'impianto di produzione.
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Or. en

Emendamento 285
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La relazione sui grandi rischi per un 
impianto di produzione è soggetta a 
riesame periodico da parte dell'operatore 
almeno ogni cinque anni o più 
frequentemente, come richiesto 
dall'autorità competente, e i risultati del 
riesame sono comunicati all'autorità
stessa.

6. La relazione sui grandi rischi per un 
impianto di produzione è soggetta a 
riesame periodico da parte dell'operatore 
almeno ogni cinque anni o più 
frequentemente, come richiesto 
dall'autorità competente. Una sintesi del 
riesame è presentata all'autorità
competente entro 28 giorni dalla sua 
conclusione o, se il riesame è stato 
richiesto dall'autorità competente, entro il 
termine stabilità dall'autorità stessa.

Or. en

Emendamento 286
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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
almeno le indicazioni di cui all'allegato II, 
parti 3 e 5 e deve essere rivista quando 
opportuno. I rappresentanti dei lavoratori 
sono consultati nell'ambito 
dell'elaborazione della relazione sui 
grandi rischi.

Or. en
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Motivazione

L'articolo deve prevedere una revisione periodica della relazione sui grandi rischi, per 
mantenerla aggiornata.

Emendamento 287
Francisco Sosa Wagner

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

Emendamento 288
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

2. In caso di modifiche all'impianto non 
destinato alla produzione che alterano 
sostanzialmente il rischio di incidenti 
gravi, o di smantellamento di un impianto
fisso di produzione, la relazione sui grandi 
rischi per un impianto non destinato alla 
produzione è modificata conformemente ai 
requisiti minimi di cui all'allegato II, 
parte 6 (escluso il paragrafo 4), e 
presentata all'autorità competente.

Or. en
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Motivazione

Poiché gli impianti mobili non sono smantellati in sito, l'obbligo si applica solo agli impianti 
fissi.

Emendamento 289
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La versione modificata della relazione 
sui grandi rischi per un impianto fisso non 
di produzione ai sensi del paragrafo 2 è 
presentata all'autorità competente entro il 
termine stabilito dall'autorità stessa e non 
oltre due settimane prima dell'inizio dei 
lavori programmati. I lavori programmati 
non sono avviati prima dell'approvazione 
da parte dell'autorità competente della 
versione modificata della relazione sui 
grandi rischi per l'impianto non di 
produzione.

3. La versione modificata della relazione 
sui grandi rischi per un impianto fisso non 
di produzione ai sensi del paragrafo 2 è 
presentata all'autorità competente entro 12
settimane prima dell'inizio dei lavori 
programmati o entro il termine stabilito 
dall'autorità stessa. Le modifiche proposte 
alle procedure e disposizioni contenute 
nella relazione sui grandi rischi  non 
possono essere attuate prima 
dell'approvazione da parte dell'autorità 
competente della versione modificata della 
relazione sui grandi rischi per l'impianto 
non di produzione.

Or. en

Emendamento 290
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. La versione modificata della relazione 
sui grandi rischi per un impianto mobile 
non di produzione ai sensi del paragrafo 2 
è presentata all'autorità competente entro il 
termine stabilito dall'autorità stessa e in 
ogni caso non oltre due settimane prima 

4. La versione modificata della relazione 
sui grandi rischi per un impianto mobile 
non di produzione ai sensi del paragrafo 2 
è presentata all'autorità competente entro
12 settimane prima dell'inizio delle 
operazioni o entro il termine stabilito 
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dell'inizio delle operazioni. L'impianto non 
è messo in funzione prima 
dell'approvazione da parte dell'autorità 
competente della versione modificata della 
relazione sui grandi rischi per l'impianto 
non di produzione.

dall'autorità stessa. L'impianto non è 
messo in funzione prima dell'approvazione 
da parte dell'autorità competente della 
versione modificata della relazione sui 
grandi rischi per l'impianto non di 
produzione.

Or. en

Emendamento 291
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori 
informazioni prima dell'approvazione della 
relazione sui grandi rischi, l'operatore, su 
richiesta dell'autorità competente, 
fornisce tali informazioni e ove necessario 
apporta tutte le modifiche del caso alla 
relazione sui grandi rischi presentata.

Or. en

Emendamento 292
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Nel caso in cui siano necessarie ulteriori 
informazioni prima dell'approvazione della 
relazione sui grandi rischi, l'operatore, su 
richiesta dell'autorità competente, 
fornisce tali informazioni e apporta tutte 
le modifiche del caso alla relazione sui 
grandi rischi presentata.

Or. en
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Motivazione

L'articolo deve essere modificato per porre l'onere dell'obbligo sull'operatore anziché 
sull'autorità competente.

Emendamento 293
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 11 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. La relazione sui grandi rischi per un 
impianto non di produzione è soggetta a 
riesame periodico da parte dell'operatore 
almeno ogni cinque anni o più 
frequentemente, come richiesto 
dall'autorità competente. I risultati del 
riesame sono notificati all'autorità 
competente.

6. La relazione sui grandi rischi per un 
impianto non di produzione è soggetta a 
riesame periodico da parte dell'operatore 
almeno ogni cinque anni o più 
frequentemente, come richiesto 
dall'autorità competente. Una sintesi del 
riesame è presentata all'autorità 
competente entro 28 giorni dalla sua 
conclusione o, se il riesame è stato 
richiesto dall'autorità competente, entro il 
termine stabilità dall'autorità stessa.

Or. en

Emendamento 294
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori predispongono piani di 
emergenza interni che tengano conto delle 
principali valutazioni dei rischi di incidente 
eseguite durante la preparazione della 
relazione sui grandi rischi più recente. Nel 
caso di perforazione di un pozzo attraverso 
un impianto mobile non destinato alla 
produzione, si allega la valutazione del 
rischio prevista nella comunicazione di 

1. Gli operatori predispongono piani di 
emergenza interni che tengano conto delle 
principali valutazioni dei rischi di incidente 
eseguite durante la preparazione della 
relazione sui grandi rischi più recente. Nel 
caso di perforazione di un pozzo attraverso 
un impianto mobile non destinato alla 
produzione, il piano di emergenza interno 
è presentato all'autorità competente 



PE494.690v01-00 110/271 AM\911374IT.doc

IT

trivellazione al piano di emergenza 
dell'impianto.

assieme alla relativa comunicazione di 
trivellazione.

Or. en

Emendamento 295
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Sia per gli impianti di produzione sia per 
quelli non destinati alla produzione,
l'operatore presenta all'autorità 
competente il piano di emergenza interno
assieme alla relazione sui grandi rischi.

Or. en

Emendamento 296
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Nel caso di impianti non destinati alla 
produzione che effettuano operazioni di 
trivellazione che prevedono la modifica 
del piano di emergenza interno a causa 
della particolare natura del luogo in cui si 
effettua la trivellazione, si informa
l'autorità competente di suddetta modifica 
al piano di emergenza interno al momento 
della presentazione della comunicazione 
di trivellazione.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Il testo è superfluo in quanto l'articolo 12, paragrafo 1 indica che il piano deve essere 
presentato con ciascuna valutazione dei rischi relativa alla comunicazione di trivellazione.

Emendamento 297
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli operatori verificano che le 
attrezzature per bloccare le fuoriuscite 
siano disponibili per consentirne l'utilizzo 
tempestivo in caso di incidente grave.

Or. en

Emendamento 298
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le attrezzature per bloccare ogni 
eventuale fuoriuscita sono disponibili e 
dislocate in modo tale da consentirne 
l'utilizzo tempestivo in caso di incidente 
grave.

Or. en

Motivazione

Alternativa all'emendamento 35 del progetto di relazione Belet. Le attrezzature di 
contenimento possono essere trasportate per via aerea, per cui l'espressione "in prossimità" 
può non essere opportuna.
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Emendamento 299
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con un anticipo di almeno ventuno 
giorni rispetto all'inizio delle operazioni di 
trivellazione, l'operatore del pozzo 
trasmette alle autorità competenti una 
comunicazione contenente informazioni 
dettagliate sulla progettazione e il 
funzionamento del pozzo in conformità 
con le prescrizioni di cui all'allegato II, 
parte 4.

1. L'operatore del pozzo trasmette alle 
autorità competenti una comunicazione 
contenente informazioni dettagliate sulla 
progettazione e le operazioni di 
trivellazione proposte in conformità con i 
requisiti minimi di cui all'allegato II, 
parte 4, entro almeno ventuno giorni 
prima dell'inizio delle operazioni di 
trivellazione, o entro il termine stabilito 
dall'autorità competente stessa.

Or. en

Emendamento 300
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente analizza la 
comunicazione e agisce come ritiene 
opportuno prima che le operazioni
combinate abbiano inizio.

2. L'autorità competente analizza la 
comunicazione e, se lo ritiene necessario,
agisce come ritiene opportuno prima che le 
operazioni di trivellazione abbiano inizio.

Or. en

Emendamento 301
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'operatore del pozzo comunica 
immediatamente all'autorità competente 
eventuali modifiche rilevanti che 
riguardano i dettagli della comunicazione e 
al tempo stesso informa il verificatore 
indipendente del pozzo ai sensi dell'articolo 
15, paragrafo 3, lettera b.

3. L'operatore del pozzo comunica 
immediatamente all'autorità competente 
eventuali modifiche sostanziali che 
riguardano i dettagli della comunicazione. 
L'operatore del pozzo associa il 
verificatore indipendente del pozzo ai sensi 
dell'articolo 15, paragrafo 3, lettera b.

Or. en

Motivazione

La sequenza di eventi è illogica: l'operatore del pozzo deve associare il verificatore 
indipendente nella fase di elaborazione di una modifica sostanziale prima di presentare tale 
modifica all'autorità competente. L'emendamento è volto a riflettere tale esigenza.

Emendamento 302
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Nel caso in cui le operazioni di 
trivellazione implicano il rischio di una 
fuoriuscita imprevista di idrocarburi dal 
pozzo, l'operatore presenta relazioni 
all'autorità competente secondo i requisiti  
dell'allegato II, Parte 4, lettera A.  Le 
relazioni sono presentate a intervalli di 
una settimana a partire dal giorno di 
inizio delle operazioni di trivellazione, o 
agli intervalli stabiliti dall'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 303
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'operatore di un impianto impegnato in 
un'operazione combinata con uno o più 
impianti trasmette alle autorità competenti 
una comunicazione contenente 
informazioni dettagliate sulle operazioni 
combinate in conformità con i requisiti di 
cui all'allegato II, parte 7. Gli operatori 
interessati si accordano sulla 
designazione dell'operatore destinato a 
preparare la comunicazione relativa alle
operazioni combinate per loro conto. La 
comunicazione è presentata entro ventuno 
giorni prima dell'inizio delle operazioni 
combinate.

1. L'operatore di un impianto impegnato in 
un'operazione combinata con uno o più 
impianti trasmette alle autorità competenti 
una comunicazione contenente 
informazioni dettagliate sulle operazioni 
combinate in conformità con i requisiti
minimi di cui all'allegato II, parte 7. Nel 
caso in cui più di un operatore sia 
impegnato in un'operazione combinata,
gli operatori concordano quale di essi 
elabora la comunicazione relativa alle
operazioni combinate. La comunicazione è 
presentata entro ventuno giorni prima 
dell'inizio delle operazioni combinate o 
entro il termine stabilito dall'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 304
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'autorità competente analizza la 
comunicazione e agisce come ritiene 
opportuno prima che le operazioni 
combinate abbiano inizio.

2. (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 305
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 14 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. L'operatore del pozzo che ha preparato 
la comunicazione informa immediatamente 
l'autorità competente di eventuali 
modifiche rilevanti che riguardano i 
dettagli della comunicazione stessa.

3. L'operatore del pozzo che ha preparato 
la comunicazione informa immediatamente 
l'autorità competente di eventuali 
modifiche sostanziali della comunicazione
relativa alle operazioni combinate.

Or. en

Emendamento 306
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Verifica da parte di terzi indipendenti Verifica indipendente

Or. fr

Emendamento 307
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Verifica da parte di terzi indipendenti Verifica indipendente

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che una verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore prassi 
disponibile in termini di indipendenza. Il testo dovrebbe prevedere la flessibilità necessaria 
per lo svolgimento di verifiche indipendenti che rispecchiano le specificità e le prassi 
nazionali. 
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Emendamento 308
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Verifica da parte di terzi indipendenti Verifica indipendente

Or. en

Emendamento 309
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di 
verifica da parte di terzi indipendenti e di 
esame dei pozzi e illustrano tali sistemi 
nell'ambito della politica sugli incidenti 
gravi inserita nella relazione sui grandi 
rischi a norma dell'articolo 18.

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di 
verifica indipendente e di esame dei pozzi 
e illustrano tali sistemi nell'ambito della 
politica sugli incidenti gravi inserita nella 
relazione sui grandi rischi a norma 
dell'articolo 18.

Or. en

Emendamento 310
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di 
verifica da parte di terzi indipendenti e di 
esame dei pozzi e illustrano tali sistemi 
nell'ambito della politica sugli incidenti 
gravi inserita nella relazione sui grandi 
rischi a norma dell'articolo 18.

1. Gli operatori stabiliscono sistemi di 
verifica da parte di terzi indipendenti e di 
esame del ciclo di vita di un impianto o di 
un pozzo e illustrano tali sistemi 
nell'ambito della descrizione del sistema di 
gestione della sicurezza presentato 
assieme alla relazione sui grandi rischi a 
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norma degli articoli 10 e 11.

Or. en

Motivazione

La verifica indipendente deve essere avviata al più presto possibile e applicata all'intero ciclo 
di vita di un impianto o di un pozzo. Questo importante principio deve essere formulato con 
maggiore chiarezza all'articolo 15.

Emendamento 311
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di 
verifica da parte di terzi indipendenti e di
esame dei pozzi e illustrano tali sistemi 
nell'ambito della politica sugli incidenti 
gravi inserita nella relazione sui grandi 
rischi a norma dell'articolo 18.

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di 
verifica indipendente per l'esame dei pozzi 
e illustrano tali sistemi nell'ambito della 
descrizione della politica sugli incidenti 
gravi inserita nella relazione sui grandi 
rischi a norma dell'articolo 18.

Or. fr

Emendamento 312
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di 
verifica da parte di terzi indipendenti e di 
esame dei pozzi e illustrano tali sistemi 
nell'ambito della politica sugli incidenti 
gravi inserita nella relazione sui grandi 
rischi a norma dell'articolo 18.

1. Gli operatori stabiliscono un sistema di 
verifica indipendente e di esame 
indipendente dei pozzi e illustrano tali 
sistemi nell'ambito della descrizione della 
politica sugli incidenti gravi inserita nella 
relazione sui grandi rischi a norma 
dell'articolo 18.

Or. fr
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Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza. Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  

Emendamento 313
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I risultati della verifica indipendente 
lasciano impregiudicata la responsabilità 
dell'operatore per il funzionamento 
corretto e sicuro delle attrezzature e dei 
sistemi sottoposti a verifica.

Or. en

Emendamento 314
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La scelta del verificatore indipendente e 
la progettazione di sistemi di verifica 
indipendente e per il controllo 
indipendente dei pozzi soddisfa i criteri di 
cui all'allegato II, parte 5.

Or. en

Emendamento 315
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La scelta del verificatore indipendente e 
la progettazione di sistemi di verifica 
indipendente e per il controllo 
indipendente dei pozzi soddisfa almeno i 
criteri di cui all'allegato II, parte 5.

Or. en

Emendamento 316
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La scelta del verificatore indipendente e 
la progettazione di sistemi di verifica 
indipendente per il controllo dei pozzi 
soddisfa i criteri di cui all'allegato II, parte 
5. 

Or. fr

Emendamento 317
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La scelta del verificatore terzo
indipendente e la progettazione di sistemi 
di verifica da parte di terzi indipendenti e 
per il controllo indipendente dei pozzi 

2. La scelta del verificatore indipendente e 
la progettazione di sistemi di verifica 
indipendente e per il controllo 
indipendente dei pozzi soddisfa i criteri di 



PE494.690v01-00 120/271 AM\911374IT.doc

IT

soddisfa i criteri di cui all'allegato II, parte 
5.

cui all'allegato II, parte 5.

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza.  Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  

Emendamento 318
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sistema di verifica da parte di terzi 
indipendenti per gli impianti di 
produzione e non di produzione è istituito:

3. I sistemi di verifica indipendente sono 
istituiti:

Or. en

Emendamento 319
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sistema di verifica da parte di terzi 
indipendenti per gli impianti di produzione 
e non di produzione è istituito:

3. Il sistema di verifica indipendente per 
gli impianti di produzione e non di 
produzione è istituito:

Or. en

Emendamento 320
Rachida Dati
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Il sistema di verifica da parte di terzi
indipendenti per gli impianti di produzione 
e non di produzione è istituito:

3. Il sistema di verifica indipendente per 
gli impianti di produzione e non di 
produzione è istituito:

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza.  Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  

Emendamento 321
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) per quanto concerne gli impianti, per 
offrire una garanzia indipendente sul fatto 
che l'impianto specificato e gli elementi 
critici per la sicurezza identificati nelle 
valutazioni del rischio e nel sistema di 
gestione della sicurezza siano adeguati e 
che gli esami e i collaudi dei sistemi di 
controllo dei grandi rischi siano adeguati e 
attuati come previsto;

Or. en

Motivazione

Il testo della Commissione introduce una nuova locuzione: "sistemi specificati" – senza mai 
spiegarne e/o definirne il significato. Di conseguenza, l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a), 
può essere interpretato nel senso che è richiesta una verifica da parte di terzi per i sistemi di 
gestione della sicurezza dell'impianto piuttosto che per l'impianto e le attrezzature. Sarebbe 
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forse preferibile definire quest'ultimo "impianto specificato".

Emendamento 322
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 323
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr
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Emendamento 324
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto concerne i piani dei pozzi, 
per garantire che la progettazione degli 
stessi e le relative misure di controllo siano 
adeguate alle condizioni previste per i 
pozzi e mantenute come riferimento per 
qualsiasi modifica di progettazione degli 
stessi.

b) per quanto concerne le comunicazioni 
relative ai pozzi, per garantire che la 
progettazione degli stessi e le relative 
misure di controllo siano adeguate in ogni 
momento alle condizioni previste per i 
pozzi.

Or. en

Emendamento 325
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto concerne i piani dei pozzi, 
per garantire che la progettazione degli 
stessi e le relative misure di controllo siano 
adeguate alle condizioni previste per i 
pozzi e mantenute come riferimento per
qualsiasi modifica di progettazione degli 
stessi.

b) per quanto concerne i piani dei pozzi, 
per garantire che la progettazione degli 
stessi e le relative misure di controllo siano 
adeguate alle condizioni previste per i 
pozzi e siano aggiornate nel caso di una 
qualsiasi modifica di progettazione degli 
stessi.

Or. en

Emendamento 326
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto concerne i piani dei pozzi, 
per garantire che la progettazione degli 
stessi e le relative misure di controllo siano 
adeguate alle condizioni previste per i 
pozzi e mantenute come riferimento per
qualsiasi modifica di progettazione degli 
stessi.

b) per quanto concerne i piani dei pozzi, 
per garantire che la progettazione degli 
stessi e le relative misure di controllo siano 
adeguate alle condizioni previste per i 
pozzi e siano aggiornate nel caso di una 
qualsiasi modifica di progettazione degli 
stessi.

Or. en

Emendamento 327
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) per quanto concerne i piani dei pozzi, 
per garantire che la progettazione degli 
stessi e le relative misure di controllo 
siano adeguate alle condizioni previste per 
i pozzi e mantenute come riferimento per
qualsiasi modifica di progettazione degli 
stessi.

b) per quanto concerne i piani dei pozzi, 
per garantire che le misure di
progettazione degli stessi siano adeguate 
alle condizioni previste per i pozzi e siano 
aggiornate nel caso di una qualsiasi 
modifica di progettazione degli stessi. 

Or. fr

Emendamento 328
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Gli operatori devono fornire risposte 
e prendere provvedimenti adeguati in base 
ai risultati della verifica indipendente.

Or. en
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Emendamento 329
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori garantiscono che i risultati 
del sistema di verifica da parte di terzi 
indipendenti ai sensi del presente articolo, 
paragrafo 3, lettera a, siano messi a 
disposizione dell'autorità competente su 
richiesta della stessa.

4. Gli operatori garantiscono che la 
relazione del sistema di verifica
indipendente ai sensi del presente articolo, 
paragrafo 3, lettera a, nonché le loro 
risposte e i provvedimenti da loro adottati 
a seguito di tale relazione siano messi a 
disposizione dell'autorità competente su 
richiesta della stessa e conservati dagli 
operatori per un periodo di sei mesi dal 
completamento delle operazioni nel 
settore degli idrocarburi cui i suddetti 
documenti fanno riferimento.

Or. en

Motivazione

Le relazioni di verifica devono essere messe a disposizione dell'autorità competente su 
richiesta della stessa, ma lo stesso principio non è adottato all'allegato II, punto 5, paragrafo 
3.  Tali informazioni devono essere conservate per un periodo determinato (ad esempio, tutte 
le registrazioni di esami, le revisioni del sistema ecc. devono essere conservate per tutta la 
durata di vita dell'impianto più sei mesi).

Emendamento 330
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori garantiscono che i risultati 
del sistema di verifica da parte di terzi 
indipendenti ai sensi del presente articolo, 
paragrafo 3, lettera a, siano messi a 
disposizione dell'autorità competente su 

4. Gli operatori garantiscono che i risultati 
del sistema di verifica indipendente ai 
sensi del presente articolo, paragrafo 3, 
lettera a, nonché le loro risposte e i relativi 
provvedimenti da loro adottati siano messi 



PE494.690v01-00 126/271 AM\911374IT.doc

IT

richiesta della stessa. a disposizione dell'autorità competente su 
richiesta della stessa.

Or. en

Emendamento 331
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori garantiscono che i risultati 
del sistema di verifica da parte di terzi 
indipendenti ai sensi del presente articolo, 
paragrafo 3, lettera a, siano messi a 
disposizione dell'autorità competente su 
richiesta della stessa.

4. Gli operatori garantiscono che i risultati 
del sistema di verifica indipendente ai 
sensi del presente articolo, paragrafo 3, 
lettera a, siano messi a disposizione 
dell'autorità competente su richiesta della 
stessa. 

Or. fr

Emendamento 332
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli operatori garantiscono che i risultati 
del sistema di verifica da parte di terzi 
indipendenti ai sensi del presente articolo, 
paragrafo 3, lettera a, siano messi a 
disposizione dell'autorità competente su 
richiesta della stessa.

4. Gli operatori garantiscono che i risultati 
del sistema di verifica indipendente ai 
sensi del presente articolo, paragrafo 3, 
lettera a, siano messi a disposizione 
dell'autorità competente su richiesta della 
stessa.

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza.  Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
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nazionali.  

Emendamento 333
Vicky Ford

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Il fatto di imporre all'operatore di includere i risultati della verifica indipendente nella 
comunicazione sulla trivellazione concernente la valutazione della progettazione e delle 
barriere del pozzo non offrirebbe un grande valore aggiunto in proporzione all'onere 
amministrativo supplementare comportato. È importante che il verificatore del pozzo esamini 
la valutazione prima che siano avviate o approvate le operazioni relative al pozzo.

Emendamento 334
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per quanto concerne gli impianti di 
produzione, il sistema di verifica è istituito 
prima della presentazione della relazione 
sui grandi rischi alle autorità competenti. 
Nel caso di un impianto non destinato alla 
produzione, il sistema è istituito prima che 
l'impianto stesso sia messo in funzione 
all'interno delle acque unionali.

Non riguarda il testo italiano.
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Or. en

Emendamento 335
Gaston Franco

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Per quanto concerne gli impianti di 
produzione, il sistema di verifica è istituito 
prima della presentazione della relazione 
sui grandi rischi alle autorità competenti. 
Nel caso di un impianto non destinato alla 
produzione, il sistema è istituito prima che 
l'impianto stesso sia messo in funzione 
all'interno delle acque unionali.

6. Per quanto concerne gli impianti di 
produzione, il sistema di verifica 
indipendente è istituito prima della 
presentazione della relazione sui grandi 
rischi alle autorità competenti. Nel caso di 
un impianto non destinato alla produzione, 
il sistema di verifica indipendente è 
istituito prima che l'impianto stesso sia 
messo in funzione all'interno delle acque 
unionali. 

Or. fr

Emendamento 336
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli impianti non destinati alla 
produzione in funzione all'interno delle 
acque dell'Unione soddisfano i requisiti 
delle convenzioni internazionali 
pertinenti, di cui al regolamento 
391/2009/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 aprile 2009, o le 
norme equivalenti del Codice 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale per la costruzione e 
l'equipaggiamento delle piattaforme di 
trivellazione mobili offshore (Codice 
"MODU"). Essi sono certificati da 

soppresso
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un'organizzazione riconosciuta 
dall'Unione in conformità con il predetto 
regolamento.

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere i riferimenti al codice IMO MODU e ad altre norme marittime 
nonché al modo in cui detti requisiti devono essere certificati. Essi non aggiungono alcun 
valore ed è discutibile se la Commissione europea sia competente a imporre tali modifiche 
(ad esempio, è lo Stato di bandiera – il quale può non essere membro dell'UE, che disciplina 
questi settori). Occorre inoltre notare che, dal punto di vista giuridico, il codice IMO MODU 
non è vincolante.

Emendamento 337
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli impianti non destinati alla 
produzione in funzione all'interno delle 
acque dell'Unione soddisfano i requisiti 
delle convenzioni internazionali pertinenti, 
di cui al regolamento 391/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, o le norme equivalenti del 
Codice dell'Organizzazione marittima 
internazionale per la costruzione e 
l'equipaggiamento delle piattaforme di 
trivellazione mobili offshore (Codice 
"MODU"). Essi sono certificati da 
un'organizzazione riconosciuta dall'Unione 
in conformità con il predetto regolamento.

7. Gli impianti mobili non destinati alla 
produzione in funzione all'interno delle 
acque dell'Unione soddisfano i requisiti 
delle convenzioni internazionali pertinenti, 
di cui al regolamento 391/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, o le norme equivalenti della 
versione applicabile del Codice 
dell'Organizzazione marittima 
internazionale per la costruzione e 
l'equipaggiamento delle piattaforme di 
trivellazione mobili offshore (Codice 
"MODU"). Essi sono certificati conformi 
ai necessari requisiti da un'organizzazione 
riconosciuta dall'Unione in conformità con 
il predetto regolamento.

Or. en

Emendamento 338
Konrad Szymański
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Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli impianti non destinati alla 
produzione in funzione all'interno delle 
acque dell'Unione soddisfano i requisiti 
delle convenzioni internazionali pertinenti, 
di cui al regolamento 391/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009, o le norme equivalenti del 
Codice dell'Organizzazione marittima 
internazionale per la costruzione e 
l'equipaggiamento delle piattaforme di 
trivellazione mobili offshore (Codice 
"MODU"). Essi sono certificati da 
un'organizzazione riconosciuta dall'Unione 
in conformità con il predetto regolamento.

7. Gli impianti non destinati alla 
produzione in funzione all'interno delle 
acque dell'Unione soddisfano i requisiti 
delle convenzioni internazionali pertinenti, 
di cui al regolamento 391/2009/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 
aprile 2009. Le piattaforme di trivellazione 
mobili offshore ("MODU") nuove la cui 
costruzione è iniziata dopo il 1° gennaio 
2012 soddisfano le norme equivalenti del 
Codice dell'Organizzazione marittima 
internazionale per la costruzione e 
l'equipaggiamento delle piattaforme di 
trivellazione mobili offshore (Codice 
"MODU"). Tali impianti sono certificati 
conformi ai necessari requisiti da 
un'organizzazione riconosciuta dall'Unione 
in conformità con il predetto regolamento.

Or. en

Motivazione

As proposed by the Commission, this has the impact of limiting the pool of drilling rigs which 
can be used. Many units currently working in the EU do not meet the 2009 Code 
requirements. The 2009 MODU Code was updated from the 1989 and 2001 IMO-MODU 
Codes, and is primarily intended for new drilling rigs built after 2009. If this is applied to 
older units there is a strong risk that most of MODUs in EU waters would be rendered 
unusable, due to significant and unfeasible changes required to bring them in line with the 
2009 requirements. The 2009 Code is only applicable to units whose construction begins after 
1st January 2012, therefore a mandate to apply the 2009 MODU Code to all existing rigs 
would be extremely disruptive with regard to both current and planned operations within the 
EU. Many of the changes required by the 2009 Code may not materially contribute to the 
reduction of major safety or environmental risks. Further, in the case of those European 
countries where a Safety Case type regime is in place, any deficiencies in the earlier versions 
(1989 and 1979) of the MODU Code with respect to fire and blast resistance, or escape and 
evacuation, should be addressed, and the associated risks reduced to “as low as reasonably 
practicable” and meet approximately the same risk level of new rigs built in accordance with 
the 2009 Code.
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Emendamento 339
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione, di concerto con 
l'Offshore Authorities Forum, redige e 
aggiorna regolarmente un elenco degli 
organismi riconosciuti quali verificatori 
terzi indipendenti per gli impianti di 
produzione, in conformità dell'articolo 35.

Or. en

Motivazione

Si tratta di un suggerimento alternativo all'emendamento 40 del progetto di relazione 
dell'onorevole Belet. L'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) non è competente 
in materia di idrocarburi offshore e pertanto non dovrebbe essere invitata a indicare quali 
organismi siano verificatori terzi indipendenti adatti allo scopo.

Emendamento 340
Francisco Sosa Wagner

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

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. La Commissione redige e aggiorna 
regolarmente un elenco degli organismi 
riconosciuti quali verificatori terzi 
indipendenti per gli impianti di 
produzione, in conformità dell'articolo 35.

Or. en

Emendamento 341
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Facoltà di vietare l'attività Facoltà di vietare le operazioni offshore 
nel settore degli idrocarburi

Or. en

Motivazione

È opportuno estendere le disposizioni di questo articolo in modo da includere la facoltà di 
vietare le attività relative alle "infrastrutture connesse", oltre a quelle relative agli impianti.

Emendamento 342
Vicky Ford

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 di parti dello stesso o di qualunque 
infrastruttura connessa nei casi in cui le 
misure proposte nella relazione sui grandi 
rischi (per un impianto di produzione o 
non di produzione) per la prevenzione e la 
mitigazione degli incidenti gravi ai sensi 
degli articoli 10, 11, 13 e 14 siano 
considerate gravemente insufficienti.

Gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori abbiano la facoltà di conoscere i 
particolari delle carenze individuate su 
cui l'autorità competente intende fondarsi 
nell'esercitare il proprio potere ai sensi 
del presente paragrafo, e che i medesimi 
possano ricorrere presso un organo 
competente, stabilito dalla legislazione e 
dalle procedure nazionali, contro un 
ordine di divieto emesso dall'autorità 
competente a norma del paragrafo 1.

Or. en
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Motivazione

Affinché la presente disposizione sia applicabile, è necessario che le misure siano gravemente 
insufficienti quando giudicate oggettivamente e che esista un diritto di ricorso, come nella 
corrispondente disposizione della direttiva Seveso. È opportuno che l'autorità competente 
fornisca le proprie ragioni agli operatori in modo da consentire loro di fornire risposte e di 
presentare ricorso, se necessario.

Emendamento 343
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere questo paragrafo, se le disposizioni concernenti la modifica delle 
scadenze sono trattate altrove nella normativa proposta. 

Emendamento 344
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente chiede 
all'operatore di intraprendere le eventuali 

3. L'autorità competente chiede 
all'operatore di intraprendere le eventuali 
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azioni aggiuntive ritenute necessarie e 
adeguate ai fini di ripristinare la 
conformità ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1.

azioni ritenute necessarie ai fini di 
ripristinare la conformità ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 345
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. L'autorità competente chiede 
all'operatore di intraprendere le eventuali 
azioni aggiuntive ritenute necessarie e 
adeguate ai fini di ripristinare la 
conformità ai sensi dell'articolo 3, 
paragrafo 1.

3. L'autorità competente chiede 
all'operatore di intraprendere le eventuali 
azioni aggiuntive ritenute necessarie ai fini 
di ripristinare la conformità ai sensi 
dell'articolo 3, paragrafo 1.

Or. fr

Emendamento 346
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'autorità competente vieta l'uso di 
qualsiasi impianto o parte di esso qualora 
l'esito di un'ispezione, del riesame 
periodico della relazione sui grandi rischi 
ai sensi degli articoli 10 e 11 o le 
modifiche alle comunicazioni ai sensi degli 
articoli 13 e 14 evidenzino la mancata 
conformità con le prescrizioni del presente 
regolamento o l'esistenza di ragionevoli 
dubbi inerenti la sicurezza delle attività o
degli impianti.

4. L'autorità competente ha il potere di 
sospendere l'uso di qualsiasi impianto o 
parte di esso o di qualsiasi infrastruttura 
connessa qualora l'esito di un'ispezione, 
del riesame periodico della relazione sui 
grandi rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 
o le modifiche alle comunicazioni ai sensi 
degli articoli 13 e 14 evidenzino la mancata 
conformità con le prescrizioni del presente 
regolamento o l'esistenza di ragionevoli 
dubbi inerenti la sicurezza delle attività o 
degli impianti.



AM\911374IT.doc 135/271 PE494.690v01-00

IT

Gli Stati membri garantiscono che gli 
operatori abbiano la facoltà di conoscere i 
particolari delle gravi preoccupazioni su 
cui l'autorità competente intende fondarsi 
nell'esercitare il proprio potere ai sensi 
del presente paragrafo, e che i medesimi 
dispongano di un termine di tempo 
ragionevole per sollevare eventuali 
obiezioni alla sospensione proposta. Gli 
Stati membri garantiscono che gli 
operatori abbiano il diritto di ricorrere 
presso un organo competente, stabilito 
dalla legislazione e dalle procedure 
nazionali, contro un ordine di 
sospensione emesso dall'autorità 
competente a norma del paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

È opportuno prevedere un dialogo adeguato tra l'operatore e l'autorità competente prima 
dell'applicazione di tale sanzione, in modo da consentire di risolvere i malintesi o di agire per 
rimediare ai problemi sollevati. Dovrebbe esistere un diritto di ricorso, come nella 
corrispondente disposizione della direttiva Seveso, ed è opportuno che l'autorità competente 
fornisca le proprie ragioni agli operatori in modo da consentire loro di fornire risposte e di 
presentare ricorso, se necessario.

Emendamento 347
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Qualora l'attività svolta da un 
operatore rappresenti un pericolo 
immediato per la salute umana e/o per 
l'ambiente o accresca sensibilmente il 
rischio di incidente grave, l'autorità 
competente obbliga l'operatore a 
sospendere il funzionamento 
dell'impianto in cui viene svolta l'attività 
in questione fintantoché il rischio o il 
pericolo concreto e imminente non sia 
sotto controllo.



PE494.690v01-00 136/271 AM\911374IT.doc

IT

Or. en

Emendamento 348
Vicky Ford

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 sull'ambiente in 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 in materia della 
legislazione dell'Unione, in particolare 
della direttiva 85/337/CEE del Consiglio.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 349
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 

soppresso
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85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 
1985, concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati 
progetti pubblici e privati e della 
convenzione sulla valutazione dell'impatto 
sull'ambiente in un contesto 
transfrontaliero.

Or. en

Emendamento 350
Vicky Ford, Peter Skinner

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 potrebbero produrre gravi 
effetti negativi sulle acque di altri Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 351
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
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Motivazione

Occorre prevedere che la descrizione della politica di prevenzione degli incidenti gravi sia 
presentata come documento separato, congiuntamente alla relazione sui grandi rischi.

Emendamento 352
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 con 
l'allegato II, parte 5.

Or. en

Emendamento 353
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 operazioni offshore 
nel settore degli idrocarburi.



AM\911374IT.doc 139/271 PE494.690v01-00

IT

Or. en

Emendamento 354
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

Motivazione

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

Emendamento 355
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 

6. I licenziatari, gli operatori e i principali 
fornitori aventi sede nell'Unione, fatta 
salva la necessità di rispettare i requisiti 
locali, si impegnano a condurre le proprie 
attività offshore nel settore degli 
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principi stabiliti nel presente regolamento. idrocarburi al di fuori dell'Unione in 
conformità con il principio di ridurre al 
minimo i rischi di incidenti gravi derivanti 
da tali operazioni ogniqualvolta sia 
possibile.

Or. en

Emendamento 356
Fiona Hall

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 i principi 
stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 357
Michèle Rivasi

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 i principi 
stabiliti nel presente regolamento.

Or. en
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Emendamento 358
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 
conducono le proprie attività offshore nel 
settore degli idrocarburi al di fuori 
dell'Unione in conformità con i principi 
stabiliti nel presente regolamento.

Or. en

Emendamento 359
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 tutte le misure 
accettabili, che possono includere la 
sospensione del funzionamento 
dell'impianto in cui viene svolta l'attività 
in questione, fintantoché il rischio o il 
pericolo concreto e imminente non sia 
sotto controllo.

Or. en

Emendamento 360
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 6 bis (nuovo)
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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 possibili, 
che possono includere la sospensione del 
funzionamento dell'impianto, fintantoché 
il rischio o il pericolo concreto e 
imminente non sia sotto controllo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 361
Corinne Lepage

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 e/o per 
l'ambiente o accresca sensibilmente il 
rischio di incidente grave, l'operatore 
sospende il funzionamento dell'impianto 
in cui viene svolta l'attività in questione 
fintantoché il rischio o il pericolo 
concreto e imminente non sia sotto 
controllo.

Or. en



AM\911374IT.doc 143/271 PE494.690v01-00

IT

Emendamento 362
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. Qualora siano adottate misure quali 
quelle previste al paragrafo 6 bis del 
presente articolo, l'operatore le comunica 
all'autorità competente immediatamente e 
senza compromettere la sicurezza.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 363
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 fiscale e la riscossione dei relativi
introiti. Le autorità competenti, in 
particolare, sono funzionalmente 
indipendenti dagli organi degli Stati 
membri responsabili del rilascio delle 
autorizzazioni ai sensi della direttiva 
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94/22/CE, della definizione delle politiche 
fiscali e della riscossione dei relativi 
introiti.

Or. en

Emendamento 364
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 365
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera a (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

a) Gli operatori assicurano in qualsiasi 
momento ragionevole alle autorità 
competenti, e a tutte le persone che 
agiscono sotto la direzione delle autorità 
competenti, il trasporto da e verso gli 
impianti (incluso il trasporto delle 
attrezzature) nonché vitto, alloggio e altre 
prestazioni connesse alle visite agli 
impianti a fini di controllo, in particolare 
per effettuare ispezioni e inchieste e per 
far rispettare le disposizioni del presente 
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regolamento.

Or. en

Emendamento 366
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori assicurano in qualsiasi 
momento ragionevole alle autorità 
competenti, e a tutte le persone che 
agiscono sotto la direzione delle autorità 
competenti, il trasporto da e verso gli 
impianti (incluso il trasporto delle 
attrezzature) nonché vitto, alloggio e altre 
prestazioni connesse alle visite agli 
impianti a fini di controllo, in particolare 
per effettuare ispezioni e inchieste e per 
far rispettare le disposizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 367
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 possibili, che 
possono includere la sospensione del 
funzionamento dell'impianto, fintantoché 
il rischio o il pericolo concreto e 
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imminente non sia sotto controllo.

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 368
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 elaborano 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 la conformità alle 
relazioni sui grandi rischi, ai piani di 
emergenza interna e alle comunicazioni 
delle operazioni di trivellazione presentati 
a norma dell'articolo 9.

Or. en

Motivazione

Questo articolo si sovrappone all'articolo 19, paragrafo 3, e il resto dell'articolo 20 sembra 
trattare degli obblighi dell'operatore. Il trasferimento dell'articolo 20, paragrafo 4, e la 
possibile fusione con l'articolo 19, paragrafo 3, sembrerebbero quindi auspicabili.

Emendamento 369
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 370
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 
nonché 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 371
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il Gruppo di autorità dell'Unione 
europea per le attività offshore nel settore 
degli idrocarburi, di concerto con gli 
operatori, esamina la possibilità di 
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istituire un meccanismo di segnalazione 
immediata degli incidenti al fine di 
condividere le informazioni non appena si 
verifichi un incidente grave nelle acque 
dell'UE.

Or. en

Emendamento 372
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 373
Alyn Smith

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 ai 
fini della presentazione delle informazioni
di cui all'allegato VI. Tale provvedimento 
attuativo è adottato secondo la procedura di 
consultazione prevista all'articolo 6, 
paragrafo 2.
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Or. en

Emendamento 374
Vicky Ford

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'articolo 22, paragrafo 3, si riferisce alla tenuta dei registri piuttosto che alla condivisione 
delle informazioni, e il medesimo testo è ripetuto all'articolo 30, paragrafo 6. Occorre 
pertanto sopprimerlo.

Emendamento 375
Alyn Smith

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 

soppresso
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Commissione.

Or. en

Emendamento 376
Michèle Rivasi

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'Agenzia e della 
Commissione.

Or. en

Emendamento 377
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
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Emendamento 378
Vicky Ford

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. La Commissione stabilisce tramite 
provvedimento attuativo un formato 
comune di pubblicazione per la 
presentazione delle informazioni di cui 
all'allegato VI, al fine di consentire un 
facile confronto transfrontaliero dei dati.
Tale provvedimento attuativo è adottato 
secondo la procedura prevista all'articolo 
36, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

È opportuno modificare il riferimento alla disponibilità al pubblico, al fine di chiarire il 
riferimento ai limiti relativi alla direttiva sull'informazione ambientale. Inoltre, occorre 
trasferire l'articolo 23, paragrafo 1, alla fine del medesimo articolo.

Emendamento 379
Michèle Rivasi

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 dall'autorità competente senza 
necessità di richiesta, in conformità della
direttiva 2003/4/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 
2003, sull'accesso del pubblico 
all'informazione ambientale.

Or. en
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Emendamento 380
Vicky Ford

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. Nel rendere disponibili al pubblico le 
informazioni ambientali a norma del 
presente regolamento, gli Stati membri 
agiscono in conformità dell'articolo 7 
della direttiva 2003/4/CE.

Or. en

Motivazione

La frase finale ripete informazioni che sono più accuratamente descritte nella prima frase, e 
il riferimento all'accessibilità al pubblico dovrebbe figurare in un paragrafo separato.

Emendamento 381
Michèle Rivasi

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 

2. La Commissione, assistita dall'Agenzia, 
stabilisce inoltre, tramite un provvedimento 
attuativo, un formato comune di 
pubblicazione per permettere un facile 
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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.

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 382
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 
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'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 
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 383
Vicky Ford
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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

È opportuno trasferire questo punto all'articolo 30, paragrafo 3, che tratta dei requisiti 
relativi al piano di emergenza esterno, e modificarlo in modo che includa la pubblicazione 
delle informazioni ambientali connesse alla normativa.

Emendamento 384
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 24 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Relazioni sulla sicurezza e sull'impatto 
ambientale delle attività offshore nel 
settore degli idrocarburi

Relazioni sulla sicurezza e sull'impatto 
ambientale delle operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi

Or. en

Emendamento 385
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 386
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 387
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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) ogni modifica di rilievo in materia di 
prevenzione di incidenti gravi e della 
limitazione delle conseguenze di incidenti 
gravi che si verificano, compresa la 
pertinenza di ogni sospensione delle
attività che potrebbe essere di applicazione
nella loro giurisdizione.

Or. en
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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 
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 388
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 389
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
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Emendamento 390
Michèle Rivasi

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 391
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 o le autorità 
competenti avviano indagini approfondite 
in relazione a incidenti gravi.

Or. en



PE494.690v01-00 158/271 AM\911374IT.doc

IT

Emendamento 392
Michèle Rivasi

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

Emendamento 393
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri valutano l'efficacia 
del controllo esercitato dall'autorità 
competente sugli impianti in questione nel 
periodo precedente l'incidente e 
formulano raccomandazioni per 
apportare, se del caso, modifiche adeguate 
alle prassi normative pertinenti.

Or. en
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Emendamento 394
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 395
Michèle Rivasi

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.
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Or. en

Emendamento 396
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 
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'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 
pubblico a norma degli articoli 22 e 23.

Or. en

Emendamento 397
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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.

4. (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 398
Vicky Ford
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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 ottenute in 
applicazione degli articoli 24 e 25.

Or. en

Emendamento 399
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.

Or. en

Emendamento 400
Rachida Dati

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 

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 
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disposizione del pubblico una versione del 
documento priva delle informazioni 
riservate.

disposizione del pubblico una versione del 
documento priva delle informazioni 
riservate o strategiche.

Or. fr

Motivazione

La fornitura di informazioni al pubblico deve rispettare gli interessi economici e strategici 
dell'operatore. 

Emendamento 401
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti condividono
regolarmente conoscenze, informazioni ed 
esperienze e si impegnano a svolgere 
consultazioni sull'applicazione della 
legislazione pertinente a livello nazionale 
e unionale con i rappresentanti del 
settore, le altre parti interessate e la 
Commissione.

1. Le autorità competenti degli Stati
membri condividono conoscenze, 
informazioni ed esperienze 
sull'applicazione dei pertinenti quadri 
legislativi nazionali e unionali con altre
autorità competenti, l'industria, altre parti 
interessate, la Commissione e, se del caso, 
nell'ambito delle convenzioni marittime 
regionali.

Or. en

Motivazione

La nuova formulazione è necessaria per chiarire i requisiti e le procedure, e il ruolo dello 
Stato membro.

Emendamento 402
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Le autorità competenti condividono 1. Le autorità competenti condividono
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regolarmente conoscenze, informazioni ed 
esperienze e si impegnano a svolgere 
consultazioni sull'applicazione della 
legislazione pertinente a livello nazionale e 
unionale con i rappresentanti del settore, le
altre parti interessate e la Commissione.

regolarmente conoscenze, informazioni ed 
esperienze in seno al Gruppo di autorità 
dell'UE e rivedono l'applicazione e il 
rispetto della legislazione pertinente a 
livello nazionale e unionale, tenendo conto 
della posizione dei rappresentanti del 
settore, delle altre parti interessate e della
Commissione, al fine di migliorare 
l'applicazione e l'osservanza delle norme 
più rigorose in tutta l'Unione.

Or. en

Emendamento 403
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni scambiate ai sensi del 
paragrafo 1 riguardano, in particolare, il 
funzionamento delle misure per la 
valutazione del rischio, la prevenzione 
degli incidenti, la verifica di conformità e 
la risposta alle emergenze relative alle 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi nell'Unione, così come oltre i 
suoi confini, se del caso.

2. Le informazioni scambiate ai sensi del 
paragrafo 1 riguardano, in particolare, le
misure per la valutazione del rischio, la 
prevenzione degli incidenti, la verifica di 
conformità e la risposta alle emergenze 
relative alle attività offshore nel settore 
degli idrocarburi nell'Unione, così come 
oltre i suoi confini, se del caso.

Or. en

Emendamento 404
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si definiscono priorità e procedure
chiare per la preparazione e 
l'aggiornamento dei documenti di

3. Si definiscono priorità chiare tra 
operatori ed autorità competenti per la 
preparazione e l'aggiornamento
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orientamento al fine di identificare ed 
agevolare l'attuazione delle migliori 
pratiche nei settori di cui al paragrafo 2.

dell'orientamento e degli standard al fine 
di identificare ed agevolare l'attuazione e la 
coerente applicazione delle migliori 
pratiche.

Or. en

Emendamento 405
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Si definiscono priorità e procedure 
chiare per la preparazione e 
l'aggiornamento dei documenti di 
orientamento al fine di identificare ed 
agevolare l'attuazione delle migliori 
pratiche nei settori di cui al paragrafo 2.

3. Le autorità competenti definiscono 
priorità e procedure chiare per la 
preparazione e l'aggiornamento dei 
documenti di orientamento al fine di 
identificare ed agevolare l'attuazione delle 
migliori pratiche nei settori di cui al 
paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 406
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 27 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Uno Stato membro chiede il parere degli 
altri Stati membri che partecipano allo 
scambio di informazioni conformemente 
al paragrafo 1 in relazione a qualsiasi 
decisione di un altro Stato membro che 
abbia un impatto transfrontaliero
potenzialmente negativo.

4. Uno Stato membro chiede il parere di 
uno Stato membro confinante
conformemente al paragrafo 1 in relazione 
a qualsiasi decisione che potrebbe avere un 
impatto transfrontaliero negativo.

Or. en
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Motivazione

La formulazione attuale comporta che gli Stati membri parti terze, non interessati da una 
decisione, possano interferire nel processo: ciò è inutile e non auspicabile.

Emendamento 407
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Approccio coordinato alla sicurezza nelle 
regioni limitrofe e nelle attività 
internazionali

Operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi in zone esterne all'Unione

Or. en

Motivazione

Viene proposto un regolamento di azione diretta e non si ritiene opportuno inserire nel 
regolamento provvedimenti che non possano essere eseguiti dall'autorità o dallo Stato 
membro competente, o dalla Commissione europea per infrazione.

Emendamento 408
Vicky Ford

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, con l'accordo dei 
relativi Stati membri e riconoscendone la 
competenza, 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.

Or. en
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Emendamento 409
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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, 
promuove e, se del caso, coordina 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.

Or. lt

Emendamento 410
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La Commissione valuta la sicurezza 
delle attività nel settore degli idrocarburi 
nelle acque dei paesi terzi confinanti con 
le acque degli Stati membri e promuove un 
approccio coordinato per lo scambio 
reciproco di esperienze e la promozione di 
piani per la sicurezza e di piani di
emergenza regionali.

2. La Commissione promuove un 
approccio coordinato allo scambio 
reciproco di esperienze con i paesi terzi, 
segnatamente in relazione alle misure di 
prevenzione degli incidenti e
all'emergenza.

Or. en

Emendamento 411
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson
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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 e ambientali per le 
operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi a livello internazionale presso
tutti i consessi globali e regionali 
competenti.

Or. en

Motivazione

E' necessario includere l'ambiente.

Emendamento 412
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson, Peter Skinner

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La Commissione, l'Offshore 
Authorities Forum dell'UE e le 
competenti autorità interessate lavorano 
con altri consessi internazionali ed 
operatori dell'UE per incoraggiare 
l'applicazione, a livello globale, dei più 
elevati standard in materia di sicurezza ed 
ambiente; 

Or. en

Motivazione

Vi sono importanti questioni di attuazione per quanto riguarda l'obbligo delle imprese con 
sede nell'UE ad operare a livello mondiale secondo le norme unionali, in quanto gli operatori 
devono osservare il quadro giuridico del paese/giurisdizione in cui operano.  Tuttavia, gli 
operatori devono garantire, in tutte le loro attività, l'applicazione delle migliori pratiche 
riconosciute, nonché il rispetto dei quadri giuridici locali, e ciò deve essere attentamente 
monitorato dalla Commissione e dall'Offshore Authorities Forum dell'UE.
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Emendamento 413
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 414
Michèle Rivasi

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 415
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 1 – lettera a
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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 ad ogni 
incidente che coinvolga un impianto o 
l'infrastruttura collegata, 

Or. en

Emendamento 416
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 
l'incidente abbia assunto una portata che 
va al di là dell'impianto.

(b) essere in linea con il piano di 
emergenza esterno nel caso in cui 
l'incidente si sia aggravato e sia 
necessario integrare il piano di emergenza 
interno.

Or. en

Emendamento 417
Alyn Smith

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 
l'incidente abbia assunto una portata che 
va al di là dell'impianto.

(b) essere in linea con il piano di 
emergenza esterno nel caso in cui 
l'incidente si sia aggravato e sia 
necessario integrare il piano di emergenza 
interno.

Or. en
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Emendamento 418
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 419
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 pertinenti modifiche alle 
valutazioni dei rischi nella relazione sui 
grandi rischi o nelle notifiche presentate a 
norma dell'allegato II. Aggiornamenti
significativi sono notificati alle pertinenti
autorità responsabili dei piani di 
emergenza esterni per la zona interessata.

Or. en

Motivazione

Non tutti gli aggiornamenti dei piani interni devono trovare riscontro negli aggiornamenti ai 
piani di emergenza esterni.
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Emendamento 420
Ivo Belet

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 alla valutazione dei 
grandi rischi nel piano del pozzo o della 
relazione sui grandi rischi, a seconda del 
caso. Gli aggiornamenti materiali sono 
comunicati all'autorità responsabile della 
preparazione dei piani di emergenza esterni 
per la zona interessata.

Or. en

Emendamento 421
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.
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Emendamento 422
Michèle Rivasi

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, 
almeno ogni anno, prove relative al piano 
di emergenza interno per 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

Emendamento 423
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 424
Francisco Sosa Wagner

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 – comma 1 (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'operatore rende pubblici i piani di 
emergenza interni, compresi i risultati del 
test di efficacia delle capacità di risposta.

Or. en

Emendamento 425
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'operatore mette i piani di 
emergenza interni a disposizione del 
pubblico.

Or. en

Emendamento 426
Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. L'operatore, su richiesta, mette a 
disposizione i piani di emergenza interni.

Or. en

Emendamento 427
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Articolo 29 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 bis
Ricerca in materia di riduzione dei rischi 

ambientali, sanitari e della sicurezza 
relativi alle attività offshore nel settore 

degli idrocarburi
Gli operatori e i licenziatari investono 
annualmente un importo pari almeno al 
5% degli investimenti destinati alla 
ricerca offshore di idrocarburi nella 
ricerca e sviluppo per la riduzione dei 
rischi ambientali, sanitari e della 
sicurezza associati alle attività offshore 
nel settore degli idrocarburi.  I risultati 
della ricerca effettuata sono resi pubblici.

Or. en

Emendamento 428
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, 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 degli interventi di 
emergenza esterni e la responsabilità dei 
costi degli interventi esterni a loro carico.

Or. en

Emendamento 429
Corinne Lepage
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Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I piani di emergenza esterni 
specificano il ruolo e il contributo 
finanziario immediato di licenziatari e/o 
operatori nella risposta all'emergenza 
esterna e le modalità con cui si 
provvederà ai costi immediati della 
risposta all'emergenza esterna.

Or. en

Emendamento 430
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 per gli impianti
esistenti o previsti o per le infrastrutture 
connesse esistenti o previste nella zona 
definita. Si tiene conto di qualsiasi 
aggiornamento dei piani interni 
comunicato da un operatore.

Or. en

Emendamento 431
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2
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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 presenti o 
previsti nella zona definita. Si tiene conto 
di qualsiasi aggiornamento dei piani interni 
comunicato da un operatore e gli operatori 
saranno pienamente informati di 
eventuali cambiamenti nei piani di 
emergenza esterni che li riguardano.

Or. en

Emendamento 432
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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, all'Offshore Authorities 
Forum e al pubblico. Nel rendere 
disponibili i 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.

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 
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membri potrebbero non voler pubblicare nomi e informazioni personali dei soggetti coinvolti 
in attività offshore nel settore degli idrocarburi.

Emendamento 433
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 4

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 434
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 interessati tengono un 
registro aggiornato delle attrezzature e 
servizi destinati agli interventi di 
emergenza disponibili nel loro territorio o 
nella loro giurisdizione presso entità sia 
pubbliche sia private. Tale registro, su 
richiesta, è messo a disposizione degli altri 
Stati membri, dell'Offshore Authorities
Forum e, su una base di reciprocità, dei 
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paesi terzi limitrofi e della Commissione.

Or. en

Emendamento 435
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli Stati membri e gli operatori mettono 
regolarmente alla prova la propria 
preparazione a rispondere efficacemente a 
incidenti in mare aperto a impianti nel 
settore degli idrocarburi.

7. Gli Stati membri interessati e gli 
operatori mettono regolarmente alla prova 
la propria preparazione a rispondere 
efficacemente a incidenti in mare aperto a 
impianti nel settore degli idrocarburi.

Or. en

Emendamento 436
Vicky Ford

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 o 
di una situazione che può comportare un 
rischio immediato di un incidente grave.
La notifica dovrebbe comprendere le 
circostanze dell'incidente e le sue 
conseguenze previste.

Or. en

Emendamento 437
Vicky Ford
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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. L'operatore può 
essere assistito dalle autorità competenti 
dello Stato membro, che possono mettere 
a disposizione ulteriori risorse.

Or. en

Emendamento 438
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In caso di incidente grave per il quale 
le capacità di risposta nazionali siano 
insufficienti, uno Stato membro 
interessato richiede ulteriore assistenza da 
parte degli Stati membri e dell'Agenzia 
europea per la sicurezza marittima 
attraverso il meccanismo di protezione 
civile dell'Unione, istituito dalla decisione 
2007/779/CE del Consiglio.

soppresso

Or. en

Motivazione

È lecito chiedersi se la richiesta di assistenza deve essere oggetto di una disposizione di 
legge, e questo paragrafo potrebbe quindi essere soppresso.

Emendamento 439
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel corso della risposta di emergenza, 
lo Stato membro raccoglie le informazioni 
necessarie per un'analisi completa 
dell'incidente.

soppresso

Or. en

Motivazione

I dati che devono essere raccolti e riportati sono illustrati nel Capitolo V, e questo paragrafo 
potrebbe quindi essere soppresso.

Emendamento 440
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel corso della risposta di emergenza, lo 
Stato membro raccoglie le informazioni 
necessarie per un'analisi completa 
dell'incidente.

4. Nel corso della risposta di emergenza, lo 
Stato membro garantisce che siano 
raccolte le informazioni necessarie per 
un'analisi completa dell'incidente.

Or. en

Emendamento 441
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

1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti 
transfrontalieri degli incidenti a impianti 
offshore nel settore degli idrocarburi, gli 
Stati membri interessati scambiano
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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.

informazioni con gli Stati membri o i paesi 
terzi limitrofi potenzialmente interessati 
nella preparazione dei propri piani di 
emergenza esterni e concordano 
disposizioni volte a coordinare 
l'attuazione dei propri piani di emergenza 
esterni 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 442
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 2

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 443
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 

3. Gli Stati membri interessati mettono 
regolarmente alla prova la propria 
preparazione a rispondere efficacemente a 
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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.

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 444
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 
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 agli Stati membri 
che possono essere interessati 
dall'emergenza e alla Commissione.

Or. en

Emendamento 445
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 33 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri stabiliscono le sanzioni 
applicabili in caso di infrazioni al presente 
regolamento da parte di operatori del 
settore e adottano tutte le misure necessarie 
per garantire che dette sanzioni siano 
applicate. Le sanzioni previste devono 
essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri che hanno attività 
offshore nel settore degli idrocarburi sotto 
la propria giurisdizione stabiliscono le 
sanzioni applicabili in caso di infrazioni al 
presente regolamento da parte di operatori 
e adottano tutte le misure necessarie per 
garantire che dette sanzioni siano applicate.
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Le sanzioni previste devono essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive.

Or. en

Emendamento 446
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

Emendamento 447
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 
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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
"THIS PARAGRAPH IS MISSING OR 
IS NOT IN THE RIGHT PLACE. "
(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 
prescrizioni di minima 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.

Emendamento 448
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – alinea

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:

2. La Commissione può adottare atti 
delegati in conformità con l'articolo 35 del 
presente regolamento e successivamente a 
una consultazione con il Gruppo di 
autorità, l'industria e le organizzazioni 
sindacali dell'UE per meglio definire 
l'applicazione delle prescrizioni del 
regolamento in relazione a:

Or. en
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Emendamento 449
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La delega di poteri di cui all'articolo 34 
è conferita alla Commissione per un 
periodo di cinque anni a decorrere dalla
[data di entrata in vigore del presente
regolamento].

La Commissione elabora una relazione 
sulla delega di potere entro nove mesi 
dalla scadenza del periodo di cinque anni.  
La delega di potere è tacitamente 
prorogata per periodi di identica durata, a 
meno che il Parlamento europeo o il 
Consiglio non si oppongano a tale 
proroga al più tardi tre mesi prima della 
fine di ciascun periodo.

Or. ro

Emendamento 450
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il potere di adottare gli atti delegati di 
cui all'articolo 34 è conferito alla 
Commissione per un periodo di tre anni a 
partire dal *.

*Data di entrata in vigore del presente 
regolamento

Or. en

Motivazione

Se vengono mantenuti, tali requisiti dovrebbero essere stabiliti per un periodo definito.
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Emendamento 451
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 35 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 34 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un periodo di due mesi dalla data di 
notifica dell'atto stesso al Parlamento 
europeo e al Consiglio o se, prima della 
scadenza di tale periodo, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio, il 
termine è prorogato di due mesi.

5. Un atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 34 entra in vigore solo se non 
sono state sollevate obiezioni da parte del 
Parlamento europeo o del Consiglio entro 
un periodo di due mesi dalla data di 
notifica dell'atto stesso al Parlamento 
europeo e al Consiglio o se, prima della 
scadenza di tale periodo, il Parlamento 
europeo e il Consiglio hanno entrambi 
informato la Commissione che non 
intendono sollevare obiezioni. Su iniziativa 
del Parlamento europeo o del Consiglio, il 
termine è prorogato di tre mesi.

Or. en

Emendamento 452
Vicky Ford

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



AM\911374IT.doc 187/271 PE494.690v01-00

IT

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 453
Alyn Smith

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. Ai fini delle operazioni offshore nel 
settore degli idrocarburi, l'articolo 2, 
paragrafo 1, lettera b), di tale direttiva è 
sostituito dal seguente:

Or. en

Emendamento 454
Vicky Ford, Fiona Hall, George Lyon, Struan Stevenson

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 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 
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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 455
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Relazioni al Parlamento europeo e al 

Consiglio
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.
La Commissione, entro il 20 dicembre 
2013, presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sui meccanismi 
adeguati a garantire che le imprese con 
sede nell'UE operino a livello mondiale in 
conformità delle prescrizioni del presente 
regolamento.

Or. en

Emendamento 456
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori degli impianti si conformano 
integralmente al presente regolamento
entro due anni dalla sua entrata in vigore,
fatta eccezione per:

Gli operatori degli impianti si conformano 
integralmente alla presente direttiva entro
[3] anni dalla sua entrata in vigore, fatta 
eccezione per:

Or. en

Motivazione

Se la normativa è una direttiva, 3 anni potrebbero essere opportuni.

Emendamento 457
Alejo Vidal-Quadras

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

Gli operatori degli impianti si conformano 
integralmente al presente regolamento 
entro due anni dalla sua entrata in vigore, 
fatta eccezione per:

Gli operatori degli impianti si conformano 
integralmente al presente regolamento 
entro tre anni dalla sua entrata in vigore, 
fatta eccezione per:

Or. en

Emendamento 458
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gli operatori degli impianti non di 
produzione sotto contratto ma non ancora 
installati in loco, i quali si conformano 
integralmente al presente regolamento
entro un anno dalla sua entrata in vigore, o 

(a) gli operatori degli impianti non di 
produzione, i quali si conformano 
integralmente alla presente direttiva entro
[2] anni dalla sua entrata in vigore, o 
prima, d'intesa con l'autorità competente;
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prima, d'intesa con l'autorità competente;

Or. en

Motivazione

Se la normativa è una direttiva, 2 anni potrebbero essere opportuni.

Emendamento 459
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli operatori degli impianti pianificati 
che si conformano integralmente al
presente regolamento, salvo accordi 
contrari con le autorità competenti, e in 
ogni caso entro un anno dalla sua entrata 
in vigore;

(b) gli operatori degli impianti di 
produzione pianificati che si conformano 
integralmente alla presente direttiva, salvo 
accordi contrari con le autorità competenti, 
e in ogni caso entro [2] anni dalla sua 
entrata in vigore;

Or. en

Motivazione

Se la normativa è una direttiva, 2 anni potrebbero essere opportuni.

Emendamento 460
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli operatori degli impianti pianificati 
che si conformano integralmente al 
presente regolamento, salvo accordi 
contrari con le autorità competenti, e in 
ogni caso entro un anno dalla sua entrata in 
vigore;

(b) gli operatori degli impianti di 
produzione pianificati che si conformano 
integralmente al presente regolamento, 
salvo accordi contrari con le autorità 
competenti, e in ogni caso entro un anno 
dalla sua entrata in vigore;
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Or. en

Emendamento 461
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) gli operatori dei pozzi si conformano 
integralmente al presente regolamento
entro tre mesi dalla sua entrata in vigore, o 
prima, d'intesa con l'autorità competente.

(c) gli operatori dei pozzi si conformano 
integralmente alla presente direttiva entro
[12] mesi dalla sua entrata in vigore, o 
prima, d'intesa con l'autorità competente.

Or. en

Motivazione

Se la normativa è una direttiva, 12 mesi potrebbero essere opportuni.

Emendamento 462
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Articolo 38 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Fino all'adozione, da parte dell'UE, di 
disposizioni in materia di sicurezza 
finanziaria, gli Stati membri definiscono 
gli strumenti (tra cui assicurazione, fondi 
di riserva, garanzie bancarie, e/o 
condivisione del rischio) adeguati per 
garantire che gli operatori dimostrino la 
propria capacità di pagare per le 
conseguenze dei danni provocati dalle 
loro operazioni, in tutte le fasi dei progetti 
offshore (esplorativa, operativa e di 
dismissione).  Gli Stati membri notificano, 
entro un anno dall'entrata in vigore del 
presente regolamento, quali strumenti 
sono stati definiti.
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Or. en

Emendamento 463
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 1 – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Partecipazione del pubblico in relazione 
alle autorizzazioni a norma della
direttiva 94/22/CE

Partecipazione del pubblico a norma della
direttiva 2001/42/CE, della direttiva 
85/337/CEE, della direttiva 92/43/CEE e 
della direttiva 79/409/CEE.

Or. en

Motivazione

Come indicato nei commenti all'articolo 5, questo requisito deve essere limitato alle attuali 
prescrizioni di partecipazione pubblica.    Il titolo è stato quindi modificato di conseguenza.

Emendamento 464
Silvia-Adriana Ţicău

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il pubblico sia informato, attraverso 
pubblici avvisi oppure in altra forma 
adeguata quali mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili, in merito alla 
presentazione delle domande di 
autorizzazione agli Stati membri, e che le 
informazioni relative a tali proposte tra cui, 
tra le altre, informazioni relative al diritto 
di partecipazione siano messe a 
disposizione del pubblico, indicando 
inoltre le persone a cui è possibile 
presentare osservazioni o domande;

a) il pubblico sia informato, attraverso 
pubblici avvisi, il sito web o le autorità 
competenti oppure in altra forma adeguata 
quali mezzi di comunicazione elettronici, 
se disponibili, in merito alla presentazione 
delle domande di autorizzazione agli Stati 
membri, e che le informazioni relative a 
tali proposte tra cui, tra le altre, 
informazioni relative al diritto di 
partecipazione siano messe a disposizione 
del pubblico, indicando inoltre le persone a 
cui è possibile presentare osservazioni o 
domande;
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Or. ro

Emendamento 465
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) il pubblico sia informato, attraverso 
pubblici avvisi oppure in altra forma 
adeguata quali mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili, in merito alla 
presentazione delle domande di 
autorizzazione agli Stati membri, e che le 
informazioni relative a tali proposte tra cui, 
tra le altre, informazioni relative al diritto 
di partecipazione siano messe a 
disposizione del pubblico, indicando 
inoltre le persone a cui è possibile 
presentare osservazioni o domande;

a) il pubblico sia informato, attraverso 
pubblici avvisi oppure in altra forma 
adeguata quali ad esempio – ma non 
esclusivamente – mezzi di comunicazione 
elettronici, in merito alla presentazione 
delle domande di autorizzazione agli Stati 
membri, e che le informazioni relative a 
tali proposte tra cui, tra le altre, 
informazioni relative al diritto di 
partecipazione siano messe a disposizione 
del pubblico, indicando inoltre le persone a 
cui è possibile presentare osservazioni o 
domande;

Or. lt

Emendamento 466
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il pubblico sia informato, attraverso 
pubblici avvisi oppure in altra forma 
adeguata quali mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili, in merito alla 
presentazione delle domande di 
autorizzazione agli Stati membri, e che le 
informazioni relative a tali proposte tra cui, 
tra le altre, informazioni relative al diritto 
di partecipazione siano messe a 
disposizione del pubblico, indicando 

a) il pubblico sia informato, attraverso 
pubblici avvisi oppure in altra forma 
adeguata quali mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili, in merito alla 
presentazione delle domande pertinenti 
agli Stati membri, e che le informazioni 
relative a tali proposte tra cui, tra le altre, 
informazioni relative al diritto di 
partecipazione siano messe a disposizione 
del pubblico, indicando inoltre le persone a 
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inoltre le persone a cui è possibile 
presentare osservazioni o domande;

cui è possibile presentare osservazioni o 
domande;

Or. en

Motivazione

Soppressione di "autorizzazione" in modo da ampliare le disposizioni ad altre domande 
pertinenti.

Emendamento 467
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

b) il pubblico possa formulare osservazioni 
e pareri quando tutte le opzioni sono
aperte, prima che siano prese decisioni 
sulle richieste;

Or. en

Motivazione

Soppressione di "autorizzazione" – vedi osservazione relativa al punto 1, lettera a).

Emendamento 468
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) avendo esaminato le osservazioni e i 
pareri del pubblico, lo Stato membro 
compia ragionevoli sforzi per informare lo 
stesso sulle decisioni prese nonché le 
motivazioni e le considerazioni su cui si 
basano tali decisioni, comprese le 
informazioni circa il processo di 

d) avendo esaminato le osservazioni e i 
pareri del pubblico, lo Stato membro
informi lo stesso sulle decisioni prese 
nonché le motivazioni e le considerazioni 
su cui si basano tali decisioni, comprese le 
informazioni circa il processo di 
partecipazione del pubblico.
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partecipazione del pubblico.

Or. lt

Emendamento 469
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato I – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Sono fissate scadenze adeguate che 
concedono un tempo sufficiente per 
ciascuna delle varie fasi della 
partecipazione pubblica. Lo Stato membro 
identifica le organizzazioni pubbliche che 
hanno il diritto di partecipare ai sensi del 
paragrafo 1, comprese le organizzazioni 
non governative che soddisfino le 
prescrizioni previste dal diritto nazionale, 
quali quelle che promuovono la protezione 
ambientale o la sicurezza delle attività in 
mare aperto.

2. Sono fissate scadenze adeguate che 
concedono un tempo sufficiente per 
ciascuna delle varie fasi della 
partecipazione pubblica. Gli Stati membri 
identificano le organizzazioni pubbliche 
che hanno il diritto di partecipare ai sensi 
del paragrafo 1, comprese tutte le 
organizzazioni non governative che 
soddisfino le prescrizioni previste dal 
diritto nazionale, quali quelle che 
promuovono la protezione ambientale o la 
sicurezza delle attività in mare aperto.

Or. en

Emendamento 470
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizioni in materia di documenti 
relativi alla procedura di autorizzazione

Informazioni da comunicare in una 
comunicazione di progettazione o 
trasferimento di un impianto di 
produzione

Or. en
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Emendamento 471
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta di regolamento
Allegato II – titolo 1 bis (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 buone 
pratiche e possono richiedere ulteriori 
informazioni in qualsiasi momento per 
riflettere i cambiamenti di materiali, 
tecniche o attrezzature pertinenti che 
potrebbe essere necessario considerare. Il 
gruppo di autorità offshore dell'Unione 
europea è uno degli strumenti che 
consentono di identificare e condividere 
tali sviluppi.

Or. en

Emendamento 472
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Le comunicazioni di progettazione e 
trasferimento di un impianto di produzione 
proposto ai sensi dell'articolo 9 deve 
contenere almeno le seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 473
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 1 – punto 2



AM\911374IT.doc 197/271 PE494.690v01-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

(2) una descrizione del processo applicato 
alle attività di progettazione, le norme 
pertinenti utilizzate e le opzioni di 
progettazione prodotte da questo processo;

(2) una descrizione della filosofia e del 
processo di progettazione per quanto 
concerne le operazioni di produzione, 
dall'ideazione iniziale alla progettazione 
proposta o alla scelta di un impianto 
esistente, le norme pertinenti utilizzate e le 
concezioni di progettazione incluse nel
processo;

Or. en

Emendamento 474
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(4) una dimostrazione del fatto che il 
concetto di progettazione riduce i grandi 
rischi a un livello accettabile;

Or. en

Emendamento 475
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 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, 
tenendo conto dell'età dell'impianto e 
della sua durata futura prevista;

Or. en
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Emendamento 476
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) una descrizione generale del sistema di 
gestione della sicurezza che contribuirà a 
mantenere in buona efficienza i controlli 
previsti dei grandi rischi, compreso il 
programma di verifica indipendente da 
scegliere.

(7) una descrizione generale del sistema di 
gestione della sicurezza che contribuirà a 
mantenere in buona efficienza i controlli 
previsti dei grandi rischi.

Or. en

Motivazione

La verifica deve iniziare appena possibile, altrimenti non sarà efficace.

Emendamento 477
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) una descrizione generale del sistema di 
gestione della sicurezza che contribuirà a 
mantenere in buona efficienza i controlli 
previsti dei grandi rischi, compreso il 
programma di verifica indipendente da 
scegliere.

(7) una descrizione generale del sistema di 
gestione della sicurezza che contribuirà a 
mantenere in buona efficienza i controlli 
previsti dei grandi rischi.

Or. en

Emendamento 478
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 1 – punto 7 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) una descrizione delle modalità di 
verifica indipendente e un elenco iniziale 
degli elementi critici per la sicurezza e del 
relativo rendimento richiesto;

Or. en

Emendamento 479
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 ter) nel caso in cui un impianto di 
produzione esistente debba essere 
trasferito in una nuova ubicazione ai fini 
dell'utilizzo in un diverso processo 
produttivo, una motivazione comprovante 
la sua idoneità a tale processo produttivo; 

Or. en

Emendamento 480
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 1 – comma 1 – punto 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 quater) nel caso in cui un impianto non 
destinato alla produzione debba essere 
convertito ai fini dell'utilizzo come 
impianto di produzione, una motivazione 
comprovante la sua idoneità a tale 
conversione. 

Or. en
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Emendamento 481
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) una descrizione dell'impianto e di 
eventuali connessioni con altri impianti o 
infrastrutture collegati;

Or. en

Emendamento 482
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 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, incluse le limitazioni di ordine 
ambientale, meteorologico o legate alle 
caratteristiche dei fondali marini per 
quanto riguarda la conduzione sicura 
delle operazioni, 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; la 
dimostrazione include una valutazione del 
ritardo di intervento in caso di fuoriuscita 
di petrolio;

Or. en

Emendamento 483
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 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 i connessi elementi 
critici per la sicurezza, sono e 
continueranno a essere adeguate ai fini di 
ridurre a un livello accettabile i rischi per 
l'uomo e l'ambiente di un evento grave;

Or. en

Emendamento 484
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) informazioni dettagliate sull'impianto e 
sulle misure atte a garantire il controllo dei 
pozzi, la sicurezza dei processi, il 
contenimento di sostanze pericolose, la 
prevenzione di incendi ed esplosioni, la 
protezione dei lavoratori dalle sostanze 
pericolose e la protezione dell'ambiente da 
un grave pericolo incipiente (in linea con il 
piano di emergenza interno ai sensi 
dell'allegato V);

(6) informazioni dettagliate 
sull'attrezzatura e sulle misure atte a 
garantire il controllo dei pozzi (ove 
opportuno), la sicurezza dei processi, il 
contenimento di sostanze pericolose, la 
prevenzione di incendi ed esplosioni, la 
protezione dei lavoratori dalle sostanze 
pericolose e la protezione dell'ambiente da 
un grave pericolo incipiente (in linea con il 
piano di emergenza interno ai sensi 
dell'allegato V);

Or. en

Emendamento 485
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 7
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Testo della Commissione Emendamento

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

(7) informazioni dettagliate delle misure 
per proteggere le persone nell'impianto da 
pericoli gravi e per assicurare la loro 
evacuazione e il loro salvataggio in 
sicurezza e sulle modalità di manutenzione 
dei sistemi di controllo, per evitare di 
danneggiare l'impianto e l'ambiente in caso 
di evacuazione di tutto il personale;

Or. en

Emendamento 486
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) codici, norme e linee guida pertinenti 
utilizzati per la costruzione e la messa in 
servizio dell'impianto;

(8) informazioni dettagliate relative a
codici, norme e linee guida pertinenti 
utilizzati per la costruzione e la messa in 
servizio dell'impianto;

Or. en

Emendamento 487
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) informazioni sul sistema di gestione 
della sicurezza per le operazioni, la 
manutenzione, la modifica e i programmi 
di verifica, compresi i principali limiti di 
funzionamento dell'impianto che saranno 
controllati dal sistema di gestione;

(9) una descrizione del sistema di gestione 
della sicurezza per le operazioni, la 
manutenzione e la modifica;
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Or. en

Motivazione

Questa parte viene soppressa dall'articolo 9 e trasferita all'elenco dei requisiti.

Emendamento 488
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 489
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) qualsiasi informazione relativa alle 
prescrizioni previste dal presente 
regolamento, ottenuta in applicazione dei 
requisiti di prevenzione degli incidenti 
gravi di cui alla direttiva 92/91/CE;

Or. en

Emendamento 490
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 13 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(13 bis) per quanto concerne le attività 
offshore nel settore degli idrocarburi che 
devono essere condotte dall'impianto, una 
descrizione di supporto 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, 
ridurre o compensare tali emissioni, ivi 
compreso il monitoraggio – requisito che
può essere soddisfatto dalla descrizione e 
dalla valutazione fornite a norma della 
direttiva 85/337/CEE e accettate 
dall'autorità competente;

Or. en

Emendamento 491
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – comma 1 – punto 13 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(13 ter) un piano di emergenza interno di 
supporto a norma dell'articolo 12;

Or. en

Emendamento 492
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) 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;

(5) la dimostrazione che tutti i principali 
rischi sono stati individuati, che sono state 
valutate le conseguenze e le probabilità 
degli stessi, incluse le limitazioni di ordine 
ambientale, meteorologico o legate alle 
caratteristiche dei fondali marini per 
quanto riguarda la conduzione sicura 
delle operazioni, 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; la 
dimostrazione include una valutazione del 
ritardo di intervento in caso di fuoriuscita 
di petrolio;

Or. en

Emendamento 493
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) 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;

(5) 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 e gli elementi critici per la 
sicurezza sono e continueranno ad essere 
adeguati ai fini di ridurre in misura 
accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente 
di un evento grave;

Or. en

Emendamento 494
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) informazioni dettagliate sull'impianto e 
sulle misure atte a garantire il controllo dei 
pozzi, la sicurezza dei processi, il 
contenimento di sostanze pericolose, la 
prevenzione di incendi ed esplosioni, la 
protezione dei lavoratori dalle sostanze 
pericolose e la protezione dell'ambiente da 
un grave pericolo incipiente (in linea con il 
piano di emergenza interno ai sensi 
dell'allegato V);

(6) informazioni dettagliate sull'impianto e 
sulle misure atte a garantire il controllo dei 
pozzi e la sicurezza dei processi (ove 
opportuno), il contenimento di sostanze 
pericolose, la prevenzione di incendi ed 
esplosioni, la protezione dei lavoratori 
dalle sostanze pericolose e la protezione 
dell'ambiente da un grave pericolo 
incipiente (in linea con il piano di 
emergenza interno ai sensi dell'allegato V);

Or. en

Emendamento 495
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

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

(7) informazioni dettagliate delle misure 
per proteggere le persone nell'impianto da 
pericoli gravi e per assicurare la loro 
evacuazione e il loro salvataggio in 
sicurezza, nonché delle misure di 
manutenzione dei sistemi di controllo, per 
evitare di danneggiare l'impianto e 
l'ambiente in caso di evacuazione di tutto il 
personale;

Or. en

Emendamento 496
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 8
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Testo della Commissione Emendamento

(8) codici, norme e linee guida pertinenti 
utilizzati per la costruzione e la messa in 
servizio dell'impianto;

(8) informazioni dettagliate relative a
codici, norme e linee guida pertinenti 
utilizzati per la costruzione e la messa in 
servizio dell'impianto;

Or. en

Emendamento 497
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) la dimostrazione che tutti i principali 
rischi sono stati individuati per tutte le 
attività che l'impianto è in grado di 
eseguire, e che sono stati ridotti in misura
accettabile i rischi per l'uomo e l'ambiente 
di un evento grave;

(9) la dimostrazione che tutti i principali 
rischi sono stati individuati per tutte le 
operazioni che l'impianto è in grado di 
eseguire, e che sono stati ridotti a un 
livello accettabile i rischi per l'uomo e 
l'ambiente di un evento grave;

Or. en

Emendamento 498
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) informazioni dettagliate sulle 
limitazioni ambientali, meteorologiche e 
dei fondali marini per quanto riguarda la 
conduzione sicura delle operazioni, le 
modalità di individuazione dei rischi 
relativi a pericoli collegati ai fondali e 
all'ambiente marino come condutture e 
ormeggi di impianti adiacenti;

(10) informazioni dettagliate relative a 
qualsiasi limitazione ambientale, 
meteorologica e dei fondali marini per 
quanto riguarda la conduzione sicura delle 
operazioni, le modalità di individuazione 
dei rischi relativi a pericoli collegati ai 
fondali e all'ambiente marino come 
condutture e gli ormeggi di impianti 
adiacenti;
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Or. en

Emendamento 499
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(10 bis) un'illustrazione della politica di 
prevenzione degli incidenti gravi adottata 
dall'operatore a norma dell'articolo 18;

Or. en

Emendamento 500
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) una descrizione del sistema di 
gestione della sicurezza per le operazioni, 
la manutenzione e le modifiche 
dell'impianto;

Or. en

Emendamento 501
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) informazioni dettagliate relative al 
programma di verifica indipendente di cui 
alla sezione 5, punto 2, del presente 
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allegato;

Or. en

Emendamento 502
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 13

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 503
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 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) qualsiasi informazione relativa alle 
altre prescrizioni previste dal presente 
regolamento, ottenuta in applicazione dei 
requisiti di prevenzione degli incidenti 
gravi di cui alla direttiva 92/91/CE;

Or. en

Motivazione

Questa parte viene soppressa dall'articolo 9 e trasferita all'elenco dei requisiti.
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Emendamento 504
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) per quanto concerne le attività 
offshore nel settore degli idrocarburi che 
devono essere condotte dall'impianto, una 
descrizione di supporto 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, 
ridurre o compensare tali emissioni, ivi 
compreso il monitoraggio – requisito che 
può essere soddisfatto dalla descrizione e 
dalla valutazione fornite a norma della 
direttiva 85/337/CEE e accettate 
dall'autorità competente;

Or. en

Emendamento 505
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – comma 1 – punto 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) un piano di emergenza interno di 
supporto a norma dell'articolo 12;

Or. en

Motivazione

Testo trasferito dall'articolo 9. È opportuno che diventi un requisito a parte, poiché si tratterà 
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di un documento operativo cui si accede in caso di emergenza.

Emendamento 506
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 507
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

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

(2) il nome dell'impianto da utilizzare e il 
nome e l'indirizzo del proprietario 
dell'impianto;

Or. en

Emendamento 508
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) per quanto concerne le attività 
offshore nel settore degli idrocarburi che 
devono essere condotte dall'impianto, una 
descrizione di supporto degli aspetti 
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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, 
ridurre o compensare tali emissioni, ivi 
compreso il monitoraggio – requisito che 
può essere soddisfatto dalla descrizione e 
dalla valutazione fornite a norma della 
direttiva 85/337/CEE e accettate 
dall'autorità competente;

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento alla valutazione d'impatto ambientale, che deve essere 
presentata come documento a parte in quanto potrebbe già essere stata esaminata in 
separata sede.

Emendamento 509
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) un piano di emergenza interno di 
supporto a norma dell'articolo 12;

Or. en

Motivazione

Questa parte viene soppressa dall'articolo 9 e trasferita all'elenco dei requisiti.

Emendamento 510
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

(3) dettagli che identificano il pozzo ed 
eventuali collegamenti con impianti o 
infrastrutture a esso collegati;

Or. en

Emendamento 511
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II  – parte 4 – comma 1 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) informazioni sul programma di 
funzionamento del pozzo, compresi il 
periodo delle operazioni, la verifica delle 
barriere per evitare la perdita di controllo 
del pozzo e lo stato previsto del pozzo a 
completamento delle operazioni;

(4) informazioni sul programma di 
funzionamento del pozzo, compresi il 
periodo delle operazioni, la verifica delle 
barriere per evitare la perdita di controllo 
del pozzo (attrezzature, fluidi di 
trivellazione e cemento, ecc.), controllo 
direzionale del percorso del pozzo e 
limitazioni del funzionamento sicuro in 
linea con la valutazione del rischio;

Or. en

Motivazione

Unificazione dovuta al notevole grado di sovrapposizione.  

Emendamento 512
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) INFORMAZIONI DA 
COMUNICARE DURANTE 
L'EFFETTUAZIONE DI OPERAZIONI 



PE494.690v01-00 214/271 AM\911374IT.doc

IT

DI TRIVELLAZIONE
La trasmissione di informazioni sulle 
operazioni di trivellazione ai sensi 
dell'articolo 13 deve contenere almeno i 
seguenti dati:
(1) il nome e l'indirizzo dell'operatore;
(2) il nome dell'impianto e il nome e 
l'indirizzo del proprietario dell'impianto;
(3) dettagli che identificano il pozzo ed 
eventuali collegamenti con impianti o 
infrastrutture a esso collegati;
(4) una sintesi delle attività svolte a 
partire dall'inizio delle operazioni o dalla 
relazione precedente;
(5) il diametro e le profondità verticali 
effettive e misurate di:
a) qualsiasi foro di trivellazione; nonché
b) qualsiasi tubo di rivestimento 
installato;
(6) la densità del fluido di trivellazione al 
momento della stesura della relazione; 
nonché
(7) nel caso di operazioni relative a un 
pozzo esistente, il suo stato operativo
attuale;

Or. en

Motivazione

È opportuno rendere obbligatoria per legge la presentazione di relazioni regolari sulle 
operazioni di trivellazione ove vi sia un rischio di fuoriuscita di idrocarburi.

Emendamento 513
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 7
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Testo della Commissione Emendamento

(7) dettagli sulla progettazione del pozzo, 
comprese le barriere contro la perdita di 
controllo del pozzo (attrezzature, fluidi di 
trivellazione e cemento, ecc.), controllo 
direzionale del percorso del pozzo e 
limitazioni del funzionamento sicuro in 
linea con la valutazione del rischio;

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo punto è stato unificato al punto 4, vista la sovrapposizione esistente.

Emendamento 514
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) dettagli sulla configurazione del pozzo 
al termine delle operazioni, ossia se sarà 
permanentemente o temporaneamente
abbandonato e dove sarà completato per 
l'uso futuro;

(8) dettagli sulla configurazione del pozzo 
proposta al termine delle operazioni, ossia 
se sarà sospeso temporaneamente o 
abbandonato permanentemente e se le 
apparecchiature di produzione sono state 
aggiunte al pozzo per l'uso futuro; 

Or. en

Emendamento 515
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) in caso di pozzo già esistente, le 
informazioni pertinenti sulla sua storia e le

(9) in caso di pozzo già esistente, le 
informazioni relative alla sua storia e alle 
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sue condizioni; sue condizioni;

Or. en

Emendamento 516
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 11 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) nei casi in cui si debba costruire, 
modificare o effettuare la manutenzione 
di un pozzo per mezzo di un impianto non 
destinato alla produzione, le seguenti 
informazioni aggiuntive:

Or. en

Emendamento 517
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 11 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) dettagli di qualsiasi limitazione 
ambientale, meteorologica e dei fondali 
marini per quanto riguarda la conduzione 
sicura delle operazioni, le modalità di 
individuazione dei rischi relativi a pericoli 
collegati ai fondali e all'ambiente marino
come condutture e ormeggi di impianti 
adiacenti;

Or. en

Emendamento 518
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte 4 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) le informazioni relative alle 
prescrizioni previste dal presente 
regolamento, ottenute in applicazione di 
altre norme dell'Unione applicabili, in 
particolare le direttive 92/91/CE e 
85/337/CEE.

(2) qualsiasi informazione relativa alle
altre prescrizioni previste dal presente 
regolamento, ottenuta in applicazione dei
requisiti di prevenzione degli incidenti 
gravi di cui alla direttiva 92/91/CE.

Or. en

Motivazione

Occorre spiegare meglio, nel quadro dell'allegato II, quali informazioni sia necessario 
presentare. È opportuno spostare il riferimento alla direttiva VIA alla sezione successiva.

Emendamento 519
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il verificatore indipendente deve 
soddisfare i seguenti requisiti per quanto 
riguarda la sua indipendenza dall'operatore 
dell'impianto o del pozzo:

Or. en

Emendamento 520
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Il terzo indipendente deve soddisfare i 
seguenti requisiti per quanto riguarda la 

1. Il verificatore indipendente deve 
soddisfare i seguenti requisiti per quanto 
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sua indipendenza dall'operatore 
dell'impianto o del pozzo:

riguarda la sua indipendenza dall'operatore 
dell'impianto o del pozzo:

Or. fr

Motivazione

Non è provato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza. Il testo dovrebbe concedere la flessibilità necessaria 
per organizzare una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  

Emendamento 521
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il verificatore indipendente deve 
soddisfare i seguenti requisiti per quanto 
riguarda la sua indipendenza dall'operatore 
dell'impianto o dal pozzo:

Or. en

Emendamento 522
Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Il terzo indipendente deve soddisfare i 
seguenti requisiti per quanto riguarda la 
sua assoluta indipendenza dall'operatore 
dell'impianto o del pozzo:

Or. en
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Emendamento 523
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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 524
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – lettera -a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

-a bis) non ha conflitti di interesse con 
l'operatore dell'impianto o del pozzo;

Or. en

Emendamento 525
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Testo della Commissione Emendamento

-a ter) il terzo indipendente e le persone 
che lo assistono non hanno interessi 
commerciali o finanziari nelle operazioni 
che l'operatore deve effettuare;

Or. en

Emendamento 526
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le sue mansioni non contemplano 
l'analisi di tutti gli aspetti di un elemento di 
sicurezza di importanza critica o di un dato 
impianto specificato nel quale egli sia stato 
coinvolto in precedenza o nei casi in cui 
la sua obiettività potrebbe essere 
compromessa;

a) le mansioni non contemplano l'analisi di 
tutti gli aspetti di un elemento di sicurezza 
di importanza critica o di un dato impianto 
specificato nel quale possano sussistere 
conflitti di interessi e l'obiettività potrebbe 
essere compromessa;

Or. en

Motivazione

In alcuni ambiti non è chiaro il fatto che spetta all'operatore, e non al verificatore, effettuare 
valutazioni e dichiarazioni pertinenti sulla base dei risultati delle verifiche indipendenti. 
Complessivamente, occorre definire più chiaramente le mansioni dell'operatore. Alcune delle 
riformulazioni proposte sono volte a operare in questo senso.

Emendamento 527
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) le sue mansioni non contemplano 
l'analisi di tutti gli aspetti di un elemento di 
sicurezza di importanza critica o di un dato 
impianto specificato nel quale egli sia stato 
coinvolto in precedenza o nei casi in cui la 
sua obiettività potrebbe essere 
compromessa;

a) le mansioni non contemplano l'analisi di 
tutti gli aspetti di un elemento di sicurezza 
di importanza critica o di un dato impianto 
specificato nel quale vi sia stato un 
coinvolgimento in precedenza o laddove 
potrebbe sorgere un conflitto di interessi, 
oppure nei casi in cui l'obiettività potrebbe 
essere in qualsiasi modo compromessa;

Or. en

Emendamento 528
Vicky Ford
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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) il verificatore è sufficientemente 
indipendente da un sistema di gestione il
quale è o è stato responsabile di eventuali 
aspetti del pozzo, in modo tale da garantire 
l'obiettività nello svolgimento delle 
funzioni all'interno del programma.

Or. en

Motivazione

Emendamento volto a definire i requisiti del terzo indipendente. Così come sono scritti, tali 
requisiti potrebbero potenzialmente escludere molti dei verificatori tradizionali, che fanno 
parte di organizzazioni multinazionali più ampie e coinvolte in numerosi progetti, materiali o 
attrezzature. La Commissione ha dichiarato all'NSOAF che ciò non corrispondeva alle sue 
intenzioni, pertanto l'emendamento cerca di risolvere il problema.

Emendamento 529
Fiona Hall

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) il verificatore è sufficientemente 
indipendente da un sistema di gestione il
quale è o è stato responsabile di eventuali 
aspetti o componenti dell'esame del pozzo 
o del programma indipendente di verifica,
in modo tale da garantire l'obiettività nello 
svolgimento delle funzioni all'interno del 
programma.

Or. en
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Emendamento 530
Michèle Rivasi

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 
il 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 531
Corinne Lepage

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 
il 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 532
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 2 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

2. L'operatore deve garantire che il 
verificatore indipendente sia in grado di
soddisfare i seguenti requisiti per quanto 
riguarda le proprie competenze:

Or. en

Emendamento 533
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il verificatore indipendente deve 
soddisfare i seguenti requisiti per quanto 
riguarda le proprie competenze:

Or. en

Emendamento 534
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il verificatore indipendente deve 
soddisfare i seguenti requisiti per quanto 
riguarda le proprie competenze:

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza.  Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  
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Emendamento 535
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 536
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 537
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en
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Emendamento 538
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza. Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  

Emendamento 539
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

f) sufficiente autorità garantita 
dall'operatore al verificatore indipendente 
affinché possa esercitare le proprie 
funzioni in modo adeguato.

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza. Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  
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Emendamento 540
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 3 – primo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Ai fini dell'articolo 13, paragrafo 3, una 
modifica sostanziale di una comunicazione 
di trivellazione comprende:

Or. en

Emendamento 541
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 3 – primo comma – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) qualsiasi cambiamento suscettibile di 
violare l'intento progettuale originale del 
piano del pozzo, in particolare in relazione 
al controllo del pozzo e alle altre barriere al 
flusso e alla relativa verifica;

a) qualsiasi cambiamento suscettibile di 
alterare l'intento progettuale originale del 
piano del pozzo, in particolare in relazione 
al controllo del pozzo e alle altre barriere al 
flusso e alla relativa verifica;

Or. en

Emendamento 542
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 3 – primo comma – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) qualsiasi modifica sostanziale 
all'impianto o alle attrezzature, oppure al 
sistema di gestione o all'operatore del 
pozzo comunicato ai sensi dell'allegato II, 
parte 4;

b) qualsiasi modifica sostanziale 
all'impianto o alle attrezzature, oppure al 
sistema di gestione o un cambiamento di 
operatore del pozzo comunicato ai sensi 
dell'allegato II, parte 4;
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Or. en

Emendamento 543
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II  – parte 5 – punto 3 – secondo comma

Testo della Commissione Emendamento

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

Le modifiche sostanziali sono comunicate 
al verificatore indipendente affinché possa 
provvedere a verifiche aggiuntive e i 
risultati di tali verifiche sono resi 
disponibili su richiesta all'autorità 
competente.

Or. en

Emendamento 544
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Nel caso di una comunicazione di 
trivellazione, si allega la dichiarazione di 
un organismo indipendente incaricato di 
esaminare il pozzo che confermi che la 
valutazione del rischio in relazione alla 
progettazione del pozzo e alle relative 
barriere in caso di perdita del controllo è 
adeguata per tutte le condizioni e 
circostanze previste.

4. Nel caso di una comunicazione di 
trivellazione, si allega la dichiarazione 
dell'operatore che, dopo aver esaminato la 
relazione del verificatore indipendente,
confermi che la valutazione del rischio in 
relazione alla progettazione del pozzo e 
alle relative barriere in caso di perdita del 
controllo è adeguata per tutte le condizioni 
e circostanze previste.

Or. en

Emendamento 545
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) una dichiarazione dell'operatore che, 
dopo aver esaminato la relazione del 
verificatore indipendente, confermi che 
l'elenco degli elementi critici di sicurezza e 
il programma di manutenzione degli stessi 
riportati nella relazione sui grandi rischi 
sono o saranno idonei;

Or. en

Emendamento 546
Alyn Smith

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

a) una dichiarazione dell'operatore che, 
dopo aver esaminato la relazione del 
verificatore terzo indipendente, confermi
che l'elenco degli elementi critici di 
sicurezza e il programma di manutenzione 
degli stessi riportati nella relazione sui 
grandi rischi sono o saranno idonei;

Or. en

Emendamento 547
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) una dichiarazione del verificatore terzo 
indipendente che conferma che l'elenco 
degli elementi critici di sicurezza e il 

a) una dichiarazione del verificatore 
indipendente che conferma che l'elenco 
degli elementi critici di sicurezza e il 
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programma di manutenzione degli stessi 
riportati nella relazione sui grandi rischi 
sono o saranno idonei;

programma di manutenzione degli stessi 
riportati nella relazione sui grandi rischi 
sono o saranno idonei;

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza. Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  

Emendamento 548
Ivo Belet

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una descrizione del programma di 
verifica, compresa la selezione dei 
verificatori indipendenti esterni, i mezzi 
per verificare che gli elementi critici di 
sicurezza e qualsiasi impianto specificato 
nel programma rimangano in buono stato e 
in buone condizioni di manutenzione;

b) una descrizione del programma di 
verifica, compresa la selezione dei 
verificatori indipendenti, i mezzi per 
verificare che gli elementi critici di 
sicurezza e qualsiasi impianto specificato 
nel programma rimangano in buono stato e 
in buone condizioni di manutenzione;

Or. en

Emendamento 549
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una descrizione del programma di 
verifica, compresa la selezione dei 
verificatori indipendenti esterni, i mezzi 
per verificare che gli elementi critici di 
sicurezza e qualsiasi impianto specificato 

b) una descrizione del programma di 
verifica, compresa la selezione dei 
verificatori indipendenti, i mezzi per 
verificare che gli elementi critici di 
sicurezza e qualsiasi impianto specificato 
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nel programma rimangano in buono stato e 
in buone condizioni di manutenzione;

nel programma rimangano in buono stato e 
in buone condizioni di manutenzione;

Or. en

Emendamento 550
Rachida Dati

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 5 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) una descrizione del programma di 
verifica, compresa la selezione dei 
verificatori indipendenti esterni, i mezzi 
per verificare che gli elementi critici di 
sicurezza e qualsiasi impianto specificato 
nel programma rimangano in buono stato e 
in buone condizioni di manutenzione;

b) una descrizione del programma di 
verifica, compresa la selezione dei 
verificatori indipendenti, i mezzi per 
verificare che gli elementi critici di 
sicurezza e qualsiasi impianto specificato 
nel programma rimangano in buono stato e 
in buone condizioni di manutenzione;

Or. fr

Motivazione

Non è dimostrato che la verifica da parte di terzi sia necessariamente la migliore pratica 
disponibile in termini di indipendenza. Il testo dovrebbe consentire la flessibilità necessaria 
per la realizzazione di una verifica indipendente in funzione delle specificità e delle pratiche 
nazionali.  

Emendamento 551
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 5 – punto 5 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i mezzi di cui al punto 5, lettera b), 
comprendono i necessari esami e le prove 
degli elementi critici di sicurezza da parte 
di persone indipendenti e competenti, la 
verifica della progettazione, delle norme, 
della certificazione o di un altro sistema di 

c) una descrizione dei mezzi di verifica di 
cui al punto 5, lettera b), comprendente 
informazioni dettagliate relative ai 
principi che saranno applicati per lo 
svolgimento delle mansioni nel quadro del 
programma di verifica e per far sì che tale 
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attestazione della conformità degli 
elementi critici per la sicurezza, la 
comunicazione di eventuali non conformità 
e le azioni correttive adottate 
dall'operatore.

programma sia riesaminato 
periodicamente durante l'intero ciclo di 
vita dell'impianto; i necessari esami e le 
prove degli elementi critici di sicurezza da 
parte di un verificatore indipendente e 
competente; la verifica della progettazione, 
delle norme, della certificazione o di un 
altro sistema di attestazione della 
conformità degli elementi critici per la 
sicurezza; l'esame delle attività in corso
nonché la comunicazione di eventuali non 
conformità ed eventuali azioni correttive 
adottate dall'operatore.

Or. en

Emendamento 552
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 6 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

Nel caso in cui si apportino modifiche 
sostanziali all'impianto, alle autorità 
competenti a norma degli articoli 10 e 11 si 
fornisce almeno quanto segue:

Or. en

Motivazione

L'alinea va ampliato per includere tutte le infrastrutture connesse.

Emendamento 553
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 6 – comma unico – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

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

3. dettagli sufficienti per aggiornare 
completamente la precedente relazione sui 
grandi rischi e il relativo piano di 
emergenza interno e per dimostrare che la 
probabilità di grandi rischi è ridotta a un 
livello accettabile;

Or. en

Emendamento 554
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 6 – comma unico – punto 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) una descrizione dei principali rischi 
associati alla dismissione dell'impianto, la 
popolazione totale esposta e le misure di 
controllo del rischio;

Or. en

Emendamento 555
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 6 – comma unico – punto 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) i sistemi di risposta in caso di 
emergenza per garantire l'evacuazione e il 
recupero in sicurezza del personale e per 
evitare un grave incidente ambientale.

(c) i sistemi di risposta in caso di 
emergenza per garantire l'evacuazione e il 
salvataggio in sicurezza del personale e per 
la manutenzione dei sistemi di controllo 
per evitare danni ambientali in caso di 
evacuazione di tutto il personale.

Or. en
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Emendamento 556
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 6 – comma unico – punto 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un documento di supporto 
contenente 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 prevenirli, 
ridurli o compensarli, comprese misure di 
monitoraggio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento fa riferimento alla valutazione d'impatto ambientale, che deve essere 
presentata in un documento separato in quanto può essere già stata oggetto di esame.

Emendamento 557
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 7 – comma 1 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) una descrizione delle modalità di 
coordinamento dei sistemi di gestione degli 
impianti coinvolti nell'operazione 
combinata, al fine di ridurre i rischi di 
incidenti gravi;

(3) una descrizione, sotto forma di 
documento ricapitolativo autorizzato da 
tutte le parti in questione, delle modalità 
di coordinamento dei sistemi di gestione 
degli impianti coinvolti nell'operazione 
combinata, al fine di ridurre a un livello 
accettabile i rischi di incidenti gravi;

Or. en
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Emendamento 558
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 2 – parte 7 – comma 1 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) una descrizione delle operazioni
combinate e un programma dei lavori che 
comprende le date in cui si prevede che 
avranno inizio e termine le operazioni 
combinate nonché una copia del'accordo 
fra gli operatori impegnati nelle 
operazioni combinate.

(6) una descrizione delle operazioni 
combinate e un programma dei lavori che 
comprende le date in cui si prevede che 
avranno inizio le operazioni combinate.

Or. en

Emendamento 559
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Disposizioni delle autorità competenti per 
la regolamentazione di operazioni 
altamente rischiose

Disposizioni delle autorità competenti per 
la regolamentazione di rischi gravi

Or. en

Emendamento 560
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Ai fini della nomina di un'autorità 
competente per le funzioni di 

1. Ai fini della nomina di un'autorità 
competente per i compiti relativi 
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regolamentazione previste nel presente 
regolamento in materia di sicurezza e 
tutela ambientale, gli Stati membri devono 
soddisfare i seguenti criteri minimi:

all'ambito di applicazione del presente 
regolamento, gli Stati membri devono 
soddisfare i seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 561
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) modalità organizzative che consentano 
di assolvere in modo efficace a tutti i 
compiti nel presente regolamento incluse le 
modalità per la regolamentazione della 
sicurezza e della protezione ambientale in 
modo equo;

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 562
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) una dichiarazione strategica mirata agli
obiettivi di supervisione e di rispetto della 
normativa, e che affronti il modo in cui
l'autorità competente intende garantire la 
trasparenza, la coerenza, la proporzionalità 
e l'obiettività nella sua regolamentazione 
delle attività in mare aperto nel settore 
degli idrocarburi. L'autorità competente 
chiarisce inoltre al pubblico la 
ripartizione delle responsabilità tra ente di 
regolamentazione e operatore: 
quest'ultimo ha la responsabilità primaria 

(b) una dichiarazione strategica che 
descriva gli obiettivi dell'autorità 
competente e il modo in cui quest'ultima 
intende garantire la trasparenza, la 
coerenza, la proporzionalità e l'obiettività 
nella sua regolamentazione delle attività in 
mare aperto nel settore degli idrocarburi;
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del controllo del rischio, mentre il primo è 
responsabile di verificare che l'operatore 
abbia attuato misure adeguate per il 
controllo dei grandi rischi;

Or. en

Emendamento 563
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) procedure operative che descrivano il 
modo in cui l'autorità competente effettua i 
controlli e garantisce il rispetto degli 
obblighi previsti nel presente regolamento 
per gli operatori, comprese le modalità di 
gestione, valutazione e accettazione delle 
comunicazioni di trivellazione e quelle di
definizione degli intervalli tra le ispezioni 
sulle misure di controllo dei grandi rischi 
(compresi quelli ambientali) per un dato 
impianto o una data attività;

(d) procedure operative che descrivano il 
modo in cui l'autorità competente esamina 
le relazioni sui grandi rischi, le notifiche 
sulle operazioni di trivellazione e le 
comunicazioni delle operazioni 
combinate, effettua i controlli e garantisce 
il rispetto dell'esecuzione degli obblighi 
degli operatori, comprese le modalità di 
definizione degli intervalli tra le ispezioni 
di impianti o di attività offshore nel 
settore degli idrocarburi;

Or. en

Emendamento 564
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) procedure per l'adempimento delle 
funzioni dell'autorità competente a norma 
del presente regolamento, fatte salve le 
altre responsabilità, per esempio le 
operazioni nel settore degli idrocarburi 
sulla terraferma e gli accordi a norma della 
direttiva 92/91/CE;

(Non concerne la versione italiana.)
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Or. en

Emendamento 565
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) qualora l'autorità competente sia 
costituita da due o più agenzie, un accordo 
formale che stabilisca i meccanismi 
necessari per il funzionamento congiunto 
dell'autorità competente, compresi la 
supervisione, il monitoraggio e le revisioni 
da parte dell'alta dirigenza, le 
programmazioni e ispezioni congiunte, la 
ripartizione delle responsabilità per la 
gestione delle relazioni sui grandi rischi, 
indagini congiunte, le comunicazioni 
interne e la comunicazione verso l'esterno.

(f) qualora un'autorità competente sia 
costituita da due o più agenzie, un accordo 
formale che stabilisca i meccanismi 
necessari per il funzionamento congiunto 
dell'autorità competente, compresi la 
supervisione, il monitoraggio e le revisioni 
da parte dell'alta dirigenza, la ripartizione 
delle responsabilità, le programmazioni, 
ispezioni e indagini congiunte, le 
comunicazioni e la pubblicazione di 
relazioni verso l'esterno.

Or. en

Emendamento 566
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) disponibilità, internamente o tramite 
accordi con entità esterne, di competenze 
specialistiche sufficienti per l'ispezione e 
l'analisi delle attività, l'intervento 
esecutivo per garantire il rispetto delle 
norme e la gestione di relazioni e 
comunicazioni relative ai grandi rischi;

(a) messa a disposizione di competenze 
specialistiche sufficienti in seno 
all'autorità competente o mediante 
accordi formali con una o più parti terze, 
al fine di valutare le relazioni e 
comunicazioni relative ai grandi rischi,
effettuare controlli e indagini e 
intraprendere misure esecutive;

Or. en
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Emendamento 567
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) in caso di dipendenza da fonti esterne 
di competenza, orientamenti scritti e 
supervisione sufficienti a mantenere 
l'uniformità di approccio e a garantire che 
l'autorità competente legalmente nominata 
mantenga la piena responsabilità ai sensi 
del presente regolamento;

(b) in caso di dipendenza da fonti esterne 
di competenza, la messa a disposizione di 
orientamenti scritti e supervisione 
sufficienti a mantenere l'uniformità di 
approccio e a garantire che l'autorità 
competente legalmente nominata mantenga 
la piena responsabilità ai sensi del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 568
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

(c) conferimento di risorse adeguate per 
attività essenziali di formazione, 
comunicazione, accesso alle tecnologie e 
spese di viaggio e diarie del personale 
dell'autorità competente per l'esercizio 
delle funzioni previste dai regolamenti e
per facilitare la collaborazione attiva tra le 
autorità competenti a norma dell'articolo 
27;

Or. en

Emendamento 569
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) se del caso, la possibilità di imporre 
agli operatori e/o ai proprietari di impianti
di risarcire l'autorità competente del costo 
delle funzioni svolte ai sensi del presente 
regolamento;

(d) se del caso, la possibilità di imporre 
agli operatori di rimborsare l'autorità 
competente del costo delle funzioni svolte 
ai sensi del presente regolamento;

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere il riferimento ai proprietari di impianti in quanto i proprietari in 
questione rientrano nelle definizioni di operatori.

Emendamento 570
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) la possibilità di intraprendere o 
affidare ricerche conformi alle funzioni 
dell'autorità competente ai sensi del 
presente regolamento;

(e) la realizzazione o la promozione di
ricerche conformi alle funzioni dell'autorità 
competente ai sensi del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 571
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

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

(f) la redazione di relazioni da parte di 
un'autorità competente.
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Or. en

Emendamento 572
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Le procedure per la valutazione della 
relazione sui grandi rischi, delle 
comunicazioni, dei piani di emergenza 
interni e di altri documenti pertinenti 
prevedono:

3. Le procedure per la valutazione delle 
relazioni sui grandi rischi sono predisposte 
dalle autorità competenti e messe a 
disposizione degli operatori. Vengono 
altresì elaborate e messe a disposizione 
del pubblico informazioni sui principi di 
valutazione:

Or. en

Motivazione

È opportuno sopprimere il riferimento ai proprietari di impianti in quanto i proprietari in 
questione rientrano nelle definizioni di operatori.

Emendamento 573
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) un'analisi quantitativa del rischio; soppresso

Or. en

Emendamento 574
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 575
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en

Emendamento 576
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) una valutazione delle soluzioni 
ingegneristiche;

soppresso

Or. en

Emendamento 577
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 – lettera e
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Testo della Commissione Emendamento

(e) una valutazione delle modalità previste 
dall'operatore per la gestione delle 
modifiche ai piani operativi;

soppresso

Or. en

Emendamento 578
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) un confronto tra le soluzioni utilizzate 
con le soluzioni utilizzate in altre 
situazioni analoghe;

soppresso

Or. en

Emendamento 579
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) una valutazione della corrispondenza 
dei piani di emergenza ai rischi 
identificati;

soppresso

Or. en

Emendamento 580
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 – lettera h
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Testo della Commissione Emendamento

(h) una valutazione delle modalità 
previste dall'operatore per arrestare le 
operazioni in caso di rischio imminente;

soppresso

Or. en

Emendamento 581
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – 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.

soppresso

Or. en

Emendamento 582
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato 3 – 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 
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 legato all'emendamento 22 del relatore)
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Emendamento 583
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato 3 – 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 
della sufficienza di attrezzature per la 
risposta alle emergenze e dell'adeguatezza 
delle procedure per un efficace utilizzo 
delle stesse.

Or. en

Emendamento 584
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una valutazione dell'efficacia delle 
capacità di risposta di emergenza 
dell'operatore, comprese le prestazioni di 
intervento e recupero nel caso si verifichi 
lo scenario peggiore di fuoriuscita di 
idrocarburi.

Or. en

Emendamento 585
Michèle Rivasi

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

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una valutazione dell'efficacia delle 
capacità di risposta di emergenza 
dell'operatore, comprese le prestazioni di 
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intervento e recupero nel caso si verifichi 
lo scenario peggiore di fuoriuscita di 
idrocarburi.

Or. en

Emendamento 586
Vicky Ford

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Le procedure dettagliate per la 
valutazione delle relazioni sui grandi 
rischi impongono a chi presenta queste 
ultime di fornire tutti gli elementi di fatto 
e altri particolari di cui all'allegato II del 
presente regolamento e altri particolari 
successivamente concordati ai sensi del 
presente regolamento. Come minimo, le 
autorità competenti esaminano i 
principali elementi per dimostrare che:
(a) tutti i rischi in grado di causare un 
incidente grave, anche per l'ambiente, 
sono stati individuati e valutati così come 
sono state individuate le misure atte a 
controllarli,
(b) il sistema di gestione della sicurezza è 
adeguato a garantire la conformità con i 
requisiti legali per il controllo dei grandi 
rischi e con tutte le altre disposizioni degli 
Stati membri in materia di sicurezza e 
tutela ambientale;
(c) l'operatore ha preso adeguati 
provvedimenti ai fini di una verifica 
indipendente e di un audit;

Or. en

Emendamento 587
Vicky Ford
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Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Nel procedere a una valutazione 
approfondita delle relazioni sui grandi 
rischi, le autorità competenti assicurano 
che:
(a) siano forniti tutti gli elementi di fatto;
(b) l'operatore abbia identificato tutti i 
rischi di incidenti gravi ragionevolmente 
prevedibili che riguardano l'impianto e le 
sue funzioni, unitamente ai potenziali 
eventi scatenanti, e che la metodologia e i 
criteri di valutazione adottati per la 
valutazione dei rischio di incidenti gravi 
siano chiaramente spiegati, compresi i 
fattori di incertezza nell'analisi;
(c) le valutazioni dei rischi abbiano preso 
in considerazione tutte le fasi pertinenti 
del ciclo di vita dell'impianto e abbiano 
anticipato tutte le situazioni prevedibili tra 
cui:
(i) il modo in cui le decisioni di 
progettazione descritte nella 
comunicazione di progettazione hanno 
tenuto conto della valutazione del rischio 
in modo da garantire l'applicazione dei 
principi di sicurezza intrinseci;
(ii) qualsiasi operazione di trivellazione da 
condurre dall'impianto durante il 
funzionamento;
(iii) qualsiasi operazione di trivellazione 
da effettuare e sospendere 
temporaneamente prima che la 
produzione sia avviata in un impianto di 
produzione;
(iv) operazioni combinate intraprese con 
altri impianti;
(v) dismissione dell'impianto;
(d) le misure di riduzione del rischio 
individuate nell'ambito della valutazione 
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dei rischi siano destinate a essere attuate, 
se necessario, per ridurre i rischi a un 
livello accettabile;
(e) nel determinare le misure necessarie 
per raggiungere livelli di rischio 
accettabili, l'operatore abbia chiaramente 
dimostrato di avere tenuto conto delle 
buone pratiche in materia e del giudizio 
fondato su solidi principi di ingegneria, 
sulle migliori pratiche di gestione e su 
principi di gestione organizzativa e delle 
risorse umane;
(f) le misure e le modalità per individuare 
e rispondere in modo rapido ed efficace a 
una situazione di emergenza siano 
chiaramente identificate e giustificate;
(g) le modalità di evacuazione e di 
salvataggio e le misure per limitare 
l'aggravarsi dell'incidente e ridurne 
l'impatto sull'ambiente siano integrate in 
modo logico e sistematico, tenendo conto 
delle probabili condizioni di emergenza in 
cui saranno gestite;
(h) i requisiti di cui all'allegato V, parte 1, 
siano integrati nel piano di emergenza 
interno e che quest'ultimo sia presentato a 
supporto della relazione sui grandi rischi; 
(i) il sistema di gestione della sicurezza 
descritto nella relazione sui grandi rischi 
sia sufficiente a garantire il controllo dei 
grandi rischi in tutte le fasi pertinenti del 
ciclo di vita dell'impianto e per tutte le 
situazioni prevedibili, per garantire il 
rispetto di tutte le norme di legge e 
prevedere che il sistema sia sottoposto ad 
audit e che le raccomandazioni che ne 
risultano siano attuate;
(j) il sistema di verifica indipendente sia 
spiegato con chiarezza;

Or. en

Motivazione

Al paragrafo 3 ter, lettere b) e d), i riferimenti al proprietario andrebbero soppressi in quanto 
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i proprietari in questione rientrano nelle definizioni di operatori. Al paragrafo 3 ter, lettera 
g), il progetto andrebbe modificato per consentire agli operatori di presentare un piano di 
emergenza interno distinto in accompagnamento alla relazione sui grandi rischi.

Emendamento 588
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Le autorità competenti sono 
chiaramente indipendenti da qualsiasi 
organizzazione governativa che si occupa 
della promozione del settore, della 
concessione di autorizzazioni o della 
riscossione di introiti. L'autorità 
competente non adotta posizioni politiche 
riguardanti il settore degli idrocarburi.

soppresso

Or. en

Emendamento 589
Fiona Hall

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le autorità competenti assicurano 
che né la prevenzione degli incidenti né la 
riparazione siano limitate da condizioni di 
esercizio estreme. Nella concessione delle 
autorizzazioni occorre tenere in debita 
considerazione l′efficacia della 
prevenzione degli incidenti e le capacità di 
risposta alle emergenze. Le autorità 
competenti garantiscono il livello 
massimo di prestazioni nella prevenzione 
e riparazione degli incidenti almeno al 
pari delle prestazioni previste dalle 
migliori pratiche in condizioni di esercizio 
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normali, il che tra l'altro include la 
sufficienza delle risorse, i livelli di 
sicurezza per la mobilizzazione, il tempo 
di dispiegamento e i tassi di bonifica e 
recupero degli idrocarburi.

Or. en

Emendamento 590
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – titolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le disposizioni contenute nel presente 
allegato sono da intendersi come norme 
minime. Le autorità competenti tengono 
conto degli sviluppi delle buone 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. Il Gruppo di autorità 
dell'Unione europea per le attività 
offshore è uno dei mezzi grazie a cui tali 
sviluppi possono essere individuati e 
condivisi.

Or. en

Emendamento 591
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il sistema di gestione della sicurezza è
essere integrato nel sistema di gestione 
generale dell'operatore e comprende una 

(b) il sistema di gestione della sicurezza 
dovrebbe essere integrato nel sistema di 
gestione generale dell'operatore e 
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struttura organizzativa, responsabilità, 
prassi, procedure, procedimenti e risorse 
per la determinazione e l'attuazione della 
politica di prevenzione degli incidenti 
gravi.

comprende una struttura organizzativa, 
responsabilità, prassi, procedure, 
procedimenti e risorse per la 
determinazione e l'attuazione della politica 
di prevenzione degli incidenti gravi.

Or. en

Emendamento 592
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato IV – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'integrazione dell'impatto ambientale
nelle valutazioni dei rischi gravi nella 
relazione sui grandi rischi;

(c) l'integrazione di considerazioni
ambientali nelle valutazioni dei rischi di 
incidenti gravi nella relazione sui grandi 
rischi;

Or. en

Emendamento 593
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli operatori sono tenuti a prestare 
particolare attenzione alla valutazione dei 
requisiti di affidabilità e integrità di tutti i 
sistemi critici di sicurezza e a impostare i 
propri sistemi di ispezione e manutenzione 
con l'obiettivo di raggiungere tale livello di 
integrità della sicurezza.

3. Gli operatori sono tenuti a prestare 
particolare attenzione alla valutazione dei 
requisiti di affidabilità e integrità di tutti i 
sistemi critici di sicurezza e a impostare i 
propri sistemi di ispezione e manutenzione 
con l'obiettivo di raggiungere il livello 
richiesto di integrità della sicurezza.

Or. en
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Emendamento 594
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 6 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) sistemi formali di comando e controllo 
che prevedono il coinvolgimento dell'alta 
dirigenza e dei lavoratori, e

(e) sistemi formali di comando e controllo 
che prevedono il coinvolgimento dell'alta 
dirigenza e dei lavoratori,

Or. en

Emendamento 595
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 6 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) competenza a tutti i livelli operativi. (f) competenza a tutti i livelli operativi, e

Or. en

Emendamento 596
Vicky Ford, Peter Skinner

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) impegno manifesto in consultazioni 
tripartite e nelle azioni che ne derivano.

Or. en

Emendamento 597
Ivo Belet
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Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) cultura della comunicazione aperta 
in caso di incidenti;

Or. en

Emendamento 598
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 6 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) cooperazione con rappresentanti 
eletti per la sicurezza;

Or. en

Emendamento 599
Peter Skinner

Proposta di regolamento
Allegato 4 – punto 6 – lettera f ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f ter) indipendenza e protezione per gli 
informatori;

Or. en

Emendamento 600
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 7 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

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

7. Gli operatori del settore collaborano con 
le autorità competenti per stabilire e attuare 
un piano di priorità per lo sviluppo di 
normative, linee guida e regolamenti che 
conducano alle migliori pratiche nella 
prevenzione degli incidenti gravi e nella 
limitazione delle conseguenze di questi 
ultimi nel caso in cui si verifichino 
comunque. Gli aspetti da considerare 
comprendono:

Or. en

Emendamento 601
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 7 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il miglioramento del contenimento 
primario nei sistemi di sicurezza del 
processo;

(b) il miglioramento del contenimento 
primario;

Or. en

Emendamento 602
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 7 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) processi decisionali affidabili;

Or. en
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Emendamento 603
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 7 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

(g) valutazione del rischio efficace al fine 
di valutare il cambiamento delle 
condizioni;

(g) valutazione del rischio efficace;

Or. en

Emendamento 604
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 7 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) integrazione efficace dei sistemi di 
gestione della sicurezza di diversi 
operatori, operatori di pozzi, proprietari di 
impianti di trivellazione e altri soggetti 
coinvolti in operazioni combinate.

(j) integrazione efficace dei sistemi di 
gestione della sicurezza tra diversi 
operatori e altre entità coinvolte in 
operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi.

Or. en

Motivazione

I riferimenti agli operatori di pozzi e ai proprietari di impianti di trivellazione devono essere 
eliminati, in quanto entrambi sono coperti dalla definizione di operatore.

Emendamento 605
Peter Skinner, Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 4 – paragrafo 7 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(j bis) impegno manifesto in consultazioni 
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tripartite e nelle azioni che ne derivano.

Or. en

Emendamento 606
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – titolo 1

Testo della Commissione Emendamento

Prescrizioni in materia di preparazione e 
risposta all'emergenza

Prescrizioni in materia di preparazione e 
risposta all'emergenza – Piani di 
emergenza interni  

Or. en

Emendamento 607
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – 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 buone pratiche e possono 
adottare ulteriori requisiti in qualsiasi 
momento per garantire che, 
all'occorrenza, si possano tenere in 
considerazione pertinenti cambiamenti di 
materiali, tecniche o attrezzature. Il 
Gruppo di autorità dell'Unione europea 
per le attività offshore è un mezzo grazie a 
cui tali sviluppi possono essere individuati 
e condivisi.

Or. en
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Emendamento 608
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) nome e funzione delle persone 
autorizzate ad attivare le procedure di 
emergenza e della persona che dirige 
internamente la risposta all'emergenza;

Or. en

Emendamento 609
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) nome o funzione della persona 
incaricata del collegamento con l'autorità 
responsabile del piano di emergenza 
esterno;

(b) nome o funzione delle persone 
incaricate del collegamento con la o le
autorità responsabili del piano di 
emergenza esterno;

Or. en

Motivazione

In linea con altri articoli, è necessario rimuovere la limitazione relativa alla zona di 
sicurezza. Vengono proposte anche modifiche redazionali per specificare le misure che 
l'operatore "adotterà" piuttosto che quelle che "dovrebbe adottare", precisare 
l'apparecchiatura definita di risposta alle emergenze, estendere all'ambiente le disposizioni di 
limitazione del rischio e riconoscere che ci potrebbe essere più di un'autorità responsabile 
della risposta all'emergenza.

Emendamento 610
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 611
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) una descrizione delle azioni da 
intraprendere per il controllo delle 
condizioni o degli eventi e per limitarne le 
conseguenze all'impianto e alla relativa 
zona di esclusione;

(d) una descrizione delle azioni che 
saranno intraprese per il controllo delle 
condizioni o degli eventi di cui trattasi e 
per limitarne le conseguenze;

Or. en

Emendamento 612
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 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 potenziali 
fuoriuscite;

Or. en
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Emendamento 613
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) una descrizione delle attrezzature e 
risorse disponibili;

(e) una descrizione delle attrezzature e 
risorse d'intervento disponibili;

Or. en

Emendamento 614
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 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 615
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) misure atte a limitare i pericoli per le 
persone presenti nell'impianto, compresi le 
modalità di allarme e i comportamenti che 
le persone devono osservare al momento 
dell'allarme;

(f) misure atte a limitare i pericoli per 
l'ambiente e le persone presenti 
nell'impianto, compresi le modalità di 
allarme e i comportamenti che le persone 
devono osservare al momento dell'allarme;

Or. en



AM\911374IT.doc 259/271 PE494.690v01-00

IT

Emendamento 616
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 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 
evacuazione e salvataggio 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;

Or. en

Emendamento 617
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 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 
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 618
Michèle Rivasi
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Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 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 
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 619
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

(h) disposizioni per avvisare 
tempestivamente dell'incidente l'autorità 
incaricata di attivare il piano di emergenza 
esterno, il tipo di informazioni da fornire 
immediatamente e le misure per la 
comunicazione di informazioni più
dettagliate appena disponibili;

(h) disposizioni per avvisare 
tempestivamente dell'incidente la o le
autorità incaricate di attivare il piano di 
emergenza esterno, il tipo di informazioni 
da fornire immediatamente e le misure per 
la comunicazione di informazioni più 
dettagliate appena disponibili;

Or. en

Emendamento 620
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 – lettera i bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(i bis) una stima del ritardo di intervento 
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in caso di fuoriuscita di petrolio, espressa 
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 621
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le autorità competenti possono 
accettare quale parte del piano di 
emergenza interno un piano elaborato da 
un operatore e approvato dallo Stato 
membro come conforme alla convenzione 
internazionale sulla preparazione, la lotta 
e la cooperazione in materia di 
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inquinamento da idrocarburi, del 1990.

Or. en

Motivazione

Viene proposta una nuova sezione per consentire ai piani di emergenza per l'inquinamento da 
idrocarburi predisposti ai sensi della convenzione internazionale sulla preparazione, la lotta 
e la cooperazione in materia di inquinamento da idrocarburi, del 1990, di formare  parte del 
piano di emergenza interno.

Emendamento 622
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli operatori preparano un inventario 
delle attrezzature disponibili, che 
comprende i dati sulla proprietà, 
l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e 
l'utilizzo presso lo stesso. L'inventario 
individua le misure atte a garantire che le 
attrezzature e le procedure siano mantenute 
in condizioni di operabilità.

2. Gli operatori preparano un inventario 
delle attrezzature disponibili, che 
comprende i dati sulla proprietà, 
l'ubicazione, il trasporto verso l'impianto e 
l'utilizzo presso lo stesso nonché i dati su 
tutte le entità competenti per quanto 
riguarda l'attuazione del piano di 
emergenza interno. L'inventario individua 
le misure atte a garantire che le attrezzature 
e le procedure siano mantenute in 
condizioni di operabilità.

Or. en

Emendamento 623
Fiona Hall

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli operatori verificano 
regolarmente i propri piani di emergenza 
per dimostrare l'efficacia delle 
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attrezzature e delle capacità di intervento, 
onde garantire un elevato livello di 
sicurezza e prestazione nelle operazioni di 
evacuazione, contenimento e controllo, 
recupero, pulizia e smaltimento. Gli 
operatori investono in modo continuativo 
nella ricerca sulle tecniche e le pratiche di 
emergenza per migliorare la prestazione e 
garantire l'utilizzo di tecnologia di punta.

Or. en

Emendamento 624
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 625
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) disposizioni adottate per essere 
informati tempestivamente degli eventuali 
incidenti e relative procedure di allarme e 
avviso;

(b) disposizioni adottate per essere 
informati tempestivamente degli eventuali 
incidenti e relative procedure di 
emergenza;

Or. en
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Emendamento 626
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) misure di coordinamento delle risorse 
necessarie per attuare il piano di 
emergenza esterno;

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en

Emendamento 627
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) disposizioni per fornire assistenza al 
piano di emergenza interno;

Or. en

Emendamento 628
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

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

(e) una descrizione dettagliata delle misure 
esterne di risposta all'emergenza;

Or. en
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Emendamento 629
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. La o le autorità responsabili del 
coordinamento della risposta alle 
emergenze mette a disposizione i seguenti 
elementi:

Or. en

Emendamento 630
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

(a) un inventario delle attrezzature 
disponibili, con dati sulla proprietà, 
l'ubicazione e i mezzi di trasporto verso il 
sito dell'incidente e la modalità di utilizzo 
presso lo stesso.

Or. en

Emendamento 631
Michèle Rivasi

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 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,
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Or. en

Emendamento 632
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 2 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

(e) misure volte a garantire che le 
attrezzature, il personale e le procedure 
siano pronti all'intervento e aggiornati in 
ogni momento.

(e) misure volte a garantire che le 
attrezzature, il personale e le procedure 
siano disponibili e aggiornati e che vi sia 
sufficiente disponibilità di membri del 
personale qualificati in ogni momento

Or. en

Motivazione

Riformulazione, in linea con altri articoli, per indicare che il programma non è limitato alla 
zona di sicurezza.

Emendamento 633
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 634
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 4 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) la compilazione di inventari 
transfrontalieri dei mezzi disponibili per la 
risposta, sia di proprietà degli operatori del 
settore sia di proprietà nazionale nonché di 
tutti gli adattamenti necessari per rendere 
le apparecchiature e le procedure 
compatibili tra paesi limitrofi e Stati 
membri;

(b) la compilazione di inventari a livello 
transfrontaliero dei mezzi disponibili per 
la risposta, sia di proprietà degli operatori 
del settore sia di proprietà nazionale 
nonché di tutti gli adattamenti necessari per 
rendere le apparecchiature e le procedure 
compatibili tra paesi limitrofi e Stati 
membri;

Or. en

Emendamento 635
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 5 – parte 2 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'organizzazione di esercitazioni 
transfrontaliere relative alla risposta 
esterna alle emergenze.

(d) l'organizzazione di esercitazioni 
transfrontaliere relative ai piani di 
emergenza esterni.

Or. en

Emendamento 636
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 6 – punto 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Le prescrizioni relative alla 
comunicazione di cui al paragrafo 1 
prevedono almeno:

Or. en
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Motivazione

Vi è una certa sovrapposizione tra l'allegato in esame e l'articolo 3, paragrafo 4, della 
direttiva 92/91/CE, che verte sulla segnalazione di incidenti gravi e mortali  Siccome la 
legislazione proposta tratta di pericoli gravi, gli obblighi di segnalazione dovrebbero 
riguardare soltanto tali pericoli, e l'allegato in esame dovrebbe essere limitato alla fornitura 
di informazioni relative agli incidenti gravi, quali definiti all'articolo 2, punto 18.  Le 
informazioni sugli incidenti mortali non connessi a incidenti gravi non vanno incluse.

Emendamento 637
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) informazioni relative alla perdita di 
controllo dei pozzi che richiedano 
l'attivazione di apparecchiature di controllo 
degli stessi, o il guasto di una barriera di un 
pozzo che richieda la sua sostituzione o 
riparazione;

(b) informazioni relative alla perdita di 
controllo dei pozzi che richiedano 
l'attivazione di apparecchiature di controllo 
degli stessi, ivi compresi dettagli 
riguardanti qualsiasi guasto di una 
barriera di un pozzo che richieda la sua 
sostituzione o riparazione;

Or. en

Motivazione

Vi possono essere guasti che richiedono una sostituzione o riparazione che non costituisce un 
rischio per la sicurezza o l'ambiente, per i quali non vigono procedure di notifica e la 
condivisione di informazioni sarebbe inutile.

Emendamento 638
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 6 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) significativa perdita di integrità 
strutturale, o perdita di protezione contro 
gli effetti di un incendio o un'esplosione, o 
perdita della stazionarietà in caso di 

(d) significativa perdita di integrità 
strutturale, o perdita di protezione contro 
gli effetti di un incendio o un'esplosione, o 
perdita della stazionarietà nel caso di un 
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impianto galleggiante; impianto mobile con conseguente rischio 
per la sicurezza o l'ambiente;

Or. en

Motivazione

Vi può essere una perdita di stazionarietà che non costituirebbe un rischio per la sicurezza o 
l'ambiente, per la quale non vigono procedure di notifica e la condivisione di informazioni 
sarebbe inutile.

Emendamento 639
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 6 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione Emendamento

(j) un incidente ambientale grave. (j) un incidente grave con conseguenti 
effetti negativi significativi per l'ambiente;

Or. en

Emendamento 640
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Le informazioni di cui al punto 2 sono 
costituite da elementi di fatto e dati 
analitici riguardanti le operazioni nel 
settore degli idrocarburi e non devono 
essere ambigue. Le informazioni e i dati 
forniti sono tali da permettere il confronto 
delle prestazioni di singoli operatori, non 
solo all'interno dello Stato membro ma 
anche nel settore nel suo complesso tra 
Stati membri.

3. Le informazioni di cui al punto 2 sono 
costituite da elementi di fatto e dati 
analitici riguardanti le operazioni nel 
settore degli idrocarburi e non devono 
essere ambigue. Le informazioni 
specificano inoltre l'efficacia complessiva 
delle misure e dei controlli attuati 
dall'operatore e, se del caso, dal settore 
nel suo complesso, in particolare per 
evitare incidenti gravi e per minimizzare i 
rischi per l'ambiente. Le informazioni e i 
dati forniti sono tali da permettere il 
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confronto delle esperienze di singoli 
operatori, non solo all'interno dello Stato 
membro ma anche nel settore nel suo 
complesso tra Stati membri.

Or. en

Motivazione

L'ultima frase del paragrafo 4 va modificata e inserita al paragrafo 3, che verte sulle 
informazioni che devono essere fornite.  Va inoltre modificato il riferimento alle prestazioni, 
in quanto gli obblighi di informazione non potrebbero essere utilizzati per valutare in modo 
efficace le prestazioni degli operatori.

Emendamento 641
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Lo scopo della raccolta e della 
composizione delle informazioni di cui al 
punto 2 è permettere allarmi tempestivi in 
caso di (ulteriore) deterioramento della 
sicurezza e delle barriere ambientali 
critiche, al fine di adottare misure 
correttive proattive. Le informazioni 
stabiliscono inoltre l'efficacia complessiva 
delle misure e dei controlli effettuati dai 
singoli operatori e dal settore nel suo 
complesso, in particolare per evitare 
rischi di incidenti gravi e per minimizzare 
i rischi per l'ambiente.

4. Lo scopo della raccolta e della 
composizione delle informazioni di cui al 
punto 2 è permettere allarmi in caso di 
incidenti potenzialmente correlati al
deterioramento della sicurezza e delle 
barriere ambientali critiche, al fine di 
determinare se è opportuno adottare 
misure correttive proattive.

Or. en

Motivazione

L'ultima frase va modificata e inserita al paragrafo 3, che verte sulle informazioni che devono 
essere fornite.



AM\911374IT.doc 271/271 PE494.690v01-00

IT

Emendamento 642
Vicky Ford

Proposta di regolamento
Allegato 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Al fine di soddisfare le prescrizioni di 
cui all'articolo 23, si sviluppa un formato 
semplificato che faciliti la pubblicazione 
dei dati pertinenti ai sensi del punto 2 e la 
preparazione delle relazioni a norma 
dell'articolo 24 in un modo facilmente 
accessibile al pubblico e che semplifichi il 
confronto transfrontaliero dei dati.

soppresso

Or. en

Motivazione

I formati, lo scopo e la messa a disposizione del pubblico sono specificati negli articoli 
pertinenti e non è necessario ripetere le informazioni nell'allegato.


