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BREVE MOTIVAZIONE

L'obiettivo della direttiva 96/82/CE, nota come "direttiva Seveso II", è quello di prevenire 
incidenti connessi con determinate sostanze pericolose e di limitare le conseguenze di tali 
incidenti per l'uomo e l'ambiente, mediante l'analisi dei rischi e l'adozione di misure 
precauzionali adeguate.

Le sostanze che rientrano nel campo di applicazione della direttiva riguardano soprattutto 
l'industria chimica. La normativa si applica agli stabilimenti in cui determinate sostanze 
pericolose ai sensi della direttiva sono presenti in quantità superiori alle quantità soglia 
stabilite. (Nell'UE gli stabilimenti interessati sono circa 10.000).

La Commissione ha deciso di utilizzare la revisione della direttiva, resasi necessaria a seguito 
dell'adozione e della futura entrata in vigore (1° giugno 2015) del regolamento (CE) n. 
1272/2008 relativo alla classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle 
miscele (in appresso "regolamento CLP") cui la direttiva fa riferimento, per rivedere anche la 
struttura e le disposizioni essenziali della direttiva che non erano state modificate dopo la sua 
adozione.

Le modifiche più importanti riguardano i rischi per la salute. La precedente categoria "molto 
tossici" è stata sostituita dalla nuova categoria "tossicità elevata, categoria 1", e la categoria 
"tossici" è stata ripartita in "tossicità elevata, categoria 2" (applicabile a tutte le vie di 
esposizione) e "tossicità elevata, categoria 3" (via cutanea e inalazione).

Varie categorie di rischi fisici più specifici, introdotti dal regolamento CLP e che prima non 
esistevano sostituiscono le precedenti categorie più generali corrispondenti alle sostanze 
esplosive, comburenti e infiammabili. La Commissione propone, come nel caso della 
categoria di rischio per l'ambiente, una semplice trasposizione, senza modifiche importanti.

Fra le altre proposte di modifica figurano nuove norme sull'accesso del pubblico 
all'informazione relativa alla sicurezza, l'accesso alla giustizia e la partecipazione al processo 
decisionale.

Posizione del relatore:

La questione che si pone al Parlamento è semplice: 
Si tratta di un semplice rifacimento di facciata? O, alla luce degli incidenti e delle catastrofi 
naturali verificatesi dopo il 1996, si va nel senso di una maggiore sicurezza per le persone, 
l'ambiente e la società, senza inutili ostacoli per l'industria?

Osservazioni particolari:

1) Il testo lascia agli Stati membri possibilità di deroga troppo ampie, che possono 
trasformarsi in altrettante possibilità di eludere i principi di prevenzione, e sarebbe opportuno 
limitarne la portata. 
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2) Le prerogative concesse ai lavoratori dipendenti, ai loro organi eletti e organizzazioni 
sono ridotte al minimo. È lasciato ampio spazio all'informazione e alla consultazione del 
pubblico (articoli 12 e 13) o alle ONG, in particolare all'articolo 22, dedicato all'accesso alla 
giustizia. Ciò è importante, ma non viene fatta menzione di istanze paritarie, né tantomeno di 
organizzazioni sindacali. Solo incidentalmente viene fatto riferimento al personale, all'articolo 
11, dedicato ai piani di emergenza.

A tale "dimenticanza" dei lavoratori dipendenti deve essere ovviato per almeno due ragioni: 
sono i primi interessati e dispongono di conoscenze sul "terreno" del funzionamento degli 
impianti potenzialmente pericolosi, elemento fondamentale di qualsiasi politica di 
prevenzione efficace.

3) La direttiva non fa alcun riferimento ai rischi associati all'uso di subappalti. C'è bisogno di 
ricordare le ragioni di fondo dell'esplosione della fabbrica AZF Total di Tolosa? La direttiva 
non pone in alcun modo in questione l'efficacia di tale relazione commerciale in termini di 
prevenzione dei rischi. Essa si limita a prevedere, all'articolo 11-4, la consultazione dei 
subappaltatori di lunga durata  nell'elaborazione dei piani di emergenza interna!

4) Il progetto di testo menziona il coordinamento delle autorità competenti, ma che ne è, ad 
esempio, dei processi verbali redatti dalle autorità di controllo in materia di diritto del lavoro e 
che mettono in causa l'organizzazione del lavoro o addirittura il sistema di gestione della 
sicurezza?
Notiamo inoltre che i mezzi di soccorso e di controllo (umani e materiali) non sono 
sufficientemente evidenziati.

5) I rischi naturali: la recente catastrofe di Fukushima ha ampiamente dimostrato che tenere 
solamente conto dei rischi tecnologici non è sufficiente per garantire la sicurezza degli 
impianti, dei dipendenti e delle popolazioni, se essa non consente di tener conto della totalità 
dei rischi naturali.

6) Nella futura direttiva SEVESO III è necessario far riferimento al trasporto di materie 
pericolose. Purtroppo, tale trasporto è talvolta utilizzato per ridurre gli stock fissi delle 
imprese SEVESO, consentendo di rispettare i regolamenti relativi ai livelli di sicurezza legati 
alle soglie di stoccaggio.
È pertanto necessario che i flussi TMP legati a questa esternalizzazione siano contabilizzati 
negli stock fissi e tenuti in considerazione ai fini dell'applicazione della corrispondente 
regolamentazione. Tale misura contribuirebbe a responsabilizzare i committenti e a rafforzare 
la sicurezza di circolazione.

EMENDAMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per l'ambiente, la 
sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere nella sua 
relazione i seguenti emendamenti:
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Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Talune attività industriali dovrebbero 
essere escluse dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva per via delle loro 
caratteristiche intrinseche. Tali attività 
sono disciplinate, a livello nazionale o di 
Unione, da altre norme che garantiscono un 
grado di sicurezza equivalente. È tuttavia 
opportuno che la Commissione continui a 
garantire che non ci sono lacune gravi nel 
quadro normativo vigente, in particolare 
per quanto riguarda i rischi nuovi ed 
emergenti dovuti ad altre attività, e che 
adotti le azioni più adeguate secondo 
necessità.

(8) Talune attività industriali dovrebbero 
essere escluse dall'ambito di applicazione 
della presente direttiva per via delle loro 
caratteristiche intrinseche. Tali attività 
sono disciplinate, a livello nazionale o di 
Unione, da altre norme che garantiscono un 
grado di sicurezza equivalente. È tuttavia 
opportuno che la Commissione continui a 
garantire che non ci sono lacune gravi nel 
quadro normativo vigente, in particolare 
per quanto riguarda i rischi nuovi ed 
emergenti dovuti ad altre attività, come il 
trasporto di sostanze pericolose, e che 
adotti le azioni più adeguate secondo 
necessità.

Or. fr

Motivazione

È necessario inserire il trasporto nel campo di applicazione della direttiva, ai fini della 
coerenza tra le varie normative.

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) agli stabilimenti, agli impianti o ai 
depositi militari;

soppresso

Or. fr

Motivazione

Le conseguenze di una catastrofe, civile o militare, sono le stesse. Gli Stati membri devono 
assicurarsi che, presso le autorità militari, gli impianti siano gestiti nel modo più sicuro 
possibile per la popolazione e che venga richiesto un livello di rischio minimo.
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Emendamento 3

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) al trasporto di sostanze pericolose e al 
deposito temporaneo intermedio su strada,
per ferrovia, per idrovia interna e 
marittima o per via aerea, comprese le 
attività di carico e scarico e al 
trasferimento da e verso un altro modo di 
trasporto alle banchine, ai moli o agli scali 
ferroviari di smistamento, al di fuori degli 
stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

c) al trasporto di sostanze pericolose, 
comprese le attività di carico e scarico e al 
trasferimento da e verso un altro modo di 
trasporto alle banchine, ai moli o agli scali 
ferroviari di smistamento, al di fuori degli 
stabilimenti soggetti alla presente direttiva;

Or. fr

Motivazione

La questione del deposito deve assolutamente essere integrata nel campo di applicazione 
della direttiva, altrimenti i rischi di utilizzo del deposito per ridurre le quantità di prodotti 
pericolosi delle imprese possono aumentare a scapito della sicurezza sulle vie di 
comunicazione degli Stati membri.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) al trasporto di sostanze pericolose in 
condotte, comprese le stazioni di 
pompaggio al di fuori degli stabilimenti 
soggetti alla presente direttiva;

soppresso

Or. fr
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Emendamento 5

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) all'esplorazione e allo sfruttamento 
offshore di minerali, compresi gli 
idrocarburi;

soppresso

Or. fr

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Qualora uno Stato membro ritenga che 
una sostanza pericolosa contenuta negli 
elenchi di cui alle parti 1 e 2 dell'allegato 
I non presenti un rischio di incidente 
rilevante e sia pertanto idonea ad essere 
inclusa nella parte 3 dell'allegato I ai 
sensi del primo paragrafo del presente 
articolo, lo comunica alla Commissione.

soppresso

La Commissione informa di tali notifiche 
il forum di cui all'articolo 17, paragrafo 
2.

Or. fr

Motivazione

Una sostanza ritenuta pericolosa in un paese non può essere dichiarata non pericolosa in un 
altro. O la natura di tale sostanza è ritenuta pericolosa ed essa è considerata tale sull'insieme 
del territorio degli Stati membri o la sostanza non è ritenuta pericolosa nell'insieme degli 
Stati membri.
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Emendamento 7

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato 
membro interessato fornisce alla 
Commissione un elenco degli stabilimenti 
interessati e delle sostanze pericolose 
interessate. Lo Stato membro in questione 
motiva la decisione di esclusione.

Nei casi di cui al primo comma, lo Stato 
membro interessato fornisce alla 
Commissione un elenco degli stabilimenti 
interessati, delle sostanze pericolose 
interessate e della natura delle condizioni 
specifiche applicate. Lo Stato membro in 
questione motiva la decisione di 
esclusione.

Or. fr

Motivazione

Le condizioni applicate devono essere chiaramente specificate.

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione;

Or. fr

Motivazione

La questione della sicurezza deve essere integrata nella progettazione degli stabilimenti e, al 
più tardi, prima del loro utilizzo.
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per gli stabilimenti successivi, entro il 
termine di un anno dalla data in cui la 
presente direttiva si applica allo 
stabilimento interessato.

c) per gli stabilimenti successivi, dalla data 
in cui la presente direttiva si applica allo 
stabilimento interessato.

Or. fr

Motivazione

Concedere un termine di tempo di un anno implica che le condizioni di sicurezza non saranno 
ottimali in quel periodo. Ciò non è accettabile.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) aumenti significativi della quantità e 
modifiche significative della natura o dello 
stato fisico della sostanza pericolosa 
presente che figurano nella comunicazione 
inviata dal gestore ai sensi del paragrafo 1, 
o modifiche dei processi che la mettono in 
atto;

a) aumenti significativi, o comunque oltre 
il 10%,  della quantità e modifiche 
significative della natura o dello stato 
fisico della sostanza pericolosa presente 
che figurano nella comunicazione inviata 
dal gestore ai sensi del paragrafo 1, o 
modifiche dei processi che la mettono in 
atto;

Or. fr

Motivazione

Occorre stabilire un ordine di grandezza per chiarire la volontà del legislatore.
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione;

Or. fr

Motivazione

Si veda l'emendamento 8.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per gli stabilimenti successivi, entro il 
termine di un anno dalla data in cui la 
presente direttiva si applica allo 
stabilimento interessato.

c) per gli stabilimenti successivi, dalla data 
in cui la presente direttiva si applica allo 
stabilimento interessato.

Or. fr

Motivazione

Si veda l'emendamento 9.

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) creano organi di concertazione fra i 
rappresentanti dei datori di lavoro e i 
rappresentanti dei lavoratori in tali 
imprese, che si riuniscano almeno una 
volta all'anno, nonché organi di 
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concertazione fra i rappresentanti dei 
datori di lavoro e i rappresentanti dei 
lavoratori di queste imprese, da un lato, e 
quelli dei datori di lavoro e dei lavoratori 
delle imprese subappaltatrici che operano 
sul sito di queste aziende, dall'altro, che si 
riuniscano almeno ogni 6 mesi. 

Or. fr

Motivazione

Il ruolo e la posizione dei lavoratori dipendenti nel processo di sicurezza sono unanimemente 
riconosciuti. Occorre pertanto adottare disposizioni specifiche affinché le competenze dei 
lavoratori dipendenti siano al servizio della sicurezza comune, nel modo più efficace. 

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) dimostrare che la progettazione, la 
costruzione, l'esercizio e la manutenzione 
di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura 
e infrastruttura, connessi con il 
funzionamento dello stabilimento, che 
hanno un rapporto con i pericoli di 
incidenti rilevanti nello stesso, sono 
sufficientemente sicuri e affidabili;

c) dimostrare che la progettazione, la 
costruzione, l'esercizio e la manutenzione 
di qualsiasi impianto, deposito, attrezzatura 
e infrastruttura, connessi con il 
funzionamento dello stabilimento, che 
hanno un rapporto con i pericoli di 
incidenti rilevanti nello stesso, sono 
sufficientemente sicuri e affidabili e sono 
stati approvati dall'autorità competente;

Or. fr

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La relazione sulla sicurezza è inviata 
all'autorità competente entro i termini 
indicati di seguito:

3. La relazione sulla sicurezza è inviata 
all'autorità competente, previa 
presentazione ai rappresentanti dei 
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lavoratori, entro i termini indicati di 
seguito:

Or. fr

Motivazione

Il ruolo e la posizione dei lavoratori dipendenti nel processo di sicurezza sono unanimemente 
riconosciuti. Occorre pertanto adottare disposizioni specifiche affinché le competenze dei 
lavoratori dipendenti siano al servizio della sicurezza comune, nel modo più efficace. 

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione o l'avvio dell'attività;

a) per gli stabilimenti nuovi, entro un 
termine ragionevole precedente l'inizio 
della costruzione;

Or. fr

Motivazione

Si veda l'emendamento 8.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) per gli stabilimenti successivi, entro il 
termine di un anno dalla data in cui la 
presente direttiva si applica allo 
stabilimento interessato.

c) per gli stabilimenti successivi, dalla data 
in cui la presente direttiva si applica allo 
stabilimento interessato.

Or. fr

Motivazione

Si veda l'emendamento 9.
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Emendamento 18

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 3 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché i 
gestori degli stabilimenti di soglia inferiore 
forniscano, su richiesta delle autorità 
competenti, informazioni sufficienti sui 
rischi derivanti dallo stabilimento ai fini 
della pianificazione territoriale.

Gli Stati membri provvedono affinché i 
gestori degli stabilimenti di soglia inferiore 
forniscano, su richiesta delle autorità 
competenti, le informazioni che esse 
reputano necessarie sui rischi derivanti 
dallo stabilimento ai fini della 
pianificazione territoriale.

Or. fr

Motivazione

Spetta alle autorità competenti decidere sulla quantità e la qualità delle informazioni 
necessarie per farsi un'idea precisa del livello di sicurezza raggiunto negli stabilimenti.

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

Il pubblico è informato (attraverso pubblici 
avvisi o in altra forma adeguata, compresi i 
mezzi di comunicazione elettronici se 
disponibili) all'inizio della procedura di 
adozione di una decisione o, al più tardi, 
non appena sia ragionevolmente possibile 
fornire le informazioni, sui seguenti 
aspetti:

Il pubblico è informato (attraverso pubblici 
avvisi o in altra forma adeguata, compresi i 
mezzi di comunicazione elettronici se 
disponibili) all'inizio della procedura di 
adozione di una decisione o, al più tardi, 
prima dell'inizio dei lavori non appena sia 
ragionevolmente possibile fornire le 
informazioni, sui seguenti aspetti:

Or. fr

Motivazione

La questione della sicurezza deve essere integrata nella progettazione degli stabilimenti e, al 
più tardi, prima del loro utilizzo.
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Emendamento 20

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) richiedere la presenza dei 
rappresentanti dei lavoratori e trasmettere 
il loro parere alle autorità competenti.

Or. fr

Motivazione

Il ruolo e la posizione dei lavoratori dipendenti nel processo di sicurezza sono unanimemente 
riconosciuti. Occorre pertanto adottare disposizioni specifiche affinché le competenze dei 
lavoratori dipendenti siano al servizio della sicurezza comune, nel modo più efficace. 

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) adottare tutte le disposizioni per 
informare le vittime dei loro diritti; e

Or. fr

Motivazione

Le vittime devono essere riconosciute e sostenute. È questo l'oggetto del nuovo articolo 15 bis 
che deve statuire sui diritti delle vittime, prima che la direttiva sia attuata.

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 15 bis
Statuto delle vittime



PA\867455IT.doc 15/19 PE464.945v01-00

IT

Entro il 1º giugno 2012, la Commissione 
presenta una relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio sui diritti e lo 
status delle vittime corredata, se del caso, 
di adeguate proposte legislative.
La relazione contiene la descrizione dei 
diritti e dello status delle vittime di 
incidenti connessi con sostanze 
pericolose, che prevedono:
- un indennizzo minimo, rapido e 
proporzionato ai danni corporali, morali o 
materiali subiti dalle vittime, sia 
all'interno che all'esterno dell'impresa 
interessata, e prima della determinazione 
definitiva dei loro diritti;
- l'assunzione a carico del regolamento e 
dell'individuazione delle lesioni subite 
dalle vittime.

Or. fr

Motivazione

Le vittime devono essere riconosciute e sostenute. È questo l'oggetto del nuovo articolo che 
deve statuire sui diritti delle vittime, prima che la direttiva sia attuata.

Emendamento 23

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Le informazioni di cui ai paragrafi 
da 1 a 4 del presente articolo sono 
trasmesse, negli stessi termini, ai 
rappresentanti dei lavoratori degli 
stabilimenti che utilizzano gli stessi 
processi o gli stessi prodotti utilizzati da 
quelli coinvolti nell'incidente.  Le 
informazioni vengono altresì trasmesse ai 
rappresentanti dei lavoratori e dei datori 
di lavoro delle imprese subappaltatrici 
presenti sul luogo dell'incidente, nel caso 
in cui un dipendente di una di queste 
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imprese sia rimasto ferito.

Or. fr

Motivazione

Il ruolo e la posizione dei lavoratori dipendenti nel processo di sicurezza sono unanimemente 
riconosciuti. Occorre pertanto adottare disposizioni specifiche affinché le competenze dei 
lavoratori dipendenti siano al servizio della sicurezza comune, nel modo più efficace. È 
altresì necessario integrare le imprese subappaltatrici.

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono vietare l'attività 
o l'avvio dell'attività di qualsiasi 
stabilimento, impianto, deposito o parte di 
essi, qualora il gestore non abbia presentato 
entro il termine stabilito la notifica, le 
relazioni o le altre informazioni previste 
dalla presente direttiva.

Gli Stati membri vietano l'attività o l'avvio 
dell'attività di qualsiasi stabilimento, 
impianto, deposito o parte di essi, qualora 
il gestore non abbia presentato entro il 
termine stabilito la notifica, le relazioni o 
le altre informazioni previste dalla presente 
direttiva.

Or. fr

Motivazione

La sicurezza è una priorità rispetto all'azione delle potenze pubbliche. Non è possibile farne 
una variabile di aggiustamento.

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

4. Sulla base dei piani d’ispezione di cui al 
paragrafo 3, l’autorità competente redige 
periodicamente i programmi delle ispezioni 
ordinarie per tutti gli stabilimenti, 
comprendenti la frequenza delle visite in 
loco per i vari tipi di stabilimenti.

4. Sulla base dei piani d’ispezione di cui al 
paragrafo 3, l’autorità competente redige 
periodicamente i programmi delle ispezioni 
ordinarie per tutti gli stabilimenti, 
comprendenti la frequenza delle visite in 
loco per i vari tipi di stabilimenti. I 
rappresentanti dei lavoratori fanno parte 
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delle persone presenti alle visite.

Or. fr

Motivazione

Il ruolo e la posizione dei lavoratori dipendenti nel processo di sicurezza sono unanimemente 
riconosciuti. Occorre pertanto adottare disposizioni specifiche affinché le competenze dei 
lavoratori dipendenti siano al servizio della sicurezza comune, nel modo più efficace. 

Emendamento 26

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

L'intervallo fra due visite in loco è basato 
su una valutazione sistematica dei pericoli 
di incidenti rilevanti negli stabilimenti in 
questione e non è superiore a un anno per
gli stabilimenti di soglia superiore e a tre
anni per gli stabilimenti di soglia inferiore. 
Se nel corso di un'ispezione è stato 
individuato un caso grave di non 
conformità alla presente direttiva, una 
visita in loco supplementare è effettuata 
entro sei mesi.

L'intervallo fra due visite in loco è basato 
su una valutazione sistematica dei pericoli 
di incidenti rilevanti negli stabilimenti in 
questione. Per gli stabilimenti di soglia 
superiore sono necessarie almeno due 
visite annuali, di cui una senza preavviso. 
Per gli stabilimenti di soglia inferiore è 
necessaria una visita almeno ogni due 
anni. Se nel corso di un'ispezione è stato 
individuato un caso grave di non 
conformità alla presente direttiva, una 
visita in loco supplementare è effettuata 
entro sei mesi. Se nel corso di una delle 
visite viene constatato che la situazione di 
non conformità persiste, l'operatore si 
vede imporre una misura palliativa 
d'urgenza che può andare fino all'arresto 
dell'attività dell'azienda interessata.

Or. fr

Motivazione

La frequenza delle visite è un dato essenziale per la politica di prevenzione. Se è necessario 
adeguarsi al livello di pericolosità degli stabilimenti per i livelli elevati, due visite all'anno, 
una delle quali senza preavviso, non sono superflue.
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Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Entro due mesi da ciascuna visita in loco 
l'autorità competente comunica al gestore 
le conclusioni della visita e tutte le misure 
da attuare. L'autorità competente si accerta 
che il gestore prenda tutte le misure 
necessarie entro un lasso di tempo 
ragionevole dal ricevimento della 
comunicazione.

7. Entro due mesi da ciascuna visita in loco 
l'autorità competente comunica al gestore 
le conclusioni della visita e tutte le misure 
da attuare. L'autorità competente si accerta 
che il gestore prenda tutte le misure 
necessarie dal ricevimento della 
comunicazione e al più tardi prima della 
successiva visita prevista.

Or. fr

Motivazione

È necessario precisare il lasso di tempo ragionevole per chiarire la volontà del legislatore.

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri provvedono affinché
siano messe a disposizione risorse umane 
sufficienti dotate delle competenze e delle 
qualifiche necessarie per lo svolgimento 
efficace delle ispezioni. Essi incoraggiano 
le autorità competenti a fornire meccanismi 
e strumenti per lo scambio di esperienze e 
il consolidamento delle conoscenze e, ove 
appropriato, a partecipare a tali 
meccanismi a livello dell'Unione.

9. Gli Stati membri si assicurano e 
garantiscono che siano messe a 
disposizione risorse umane sufficienti 
dotate delle competenze e delle qualifiche 
necessarie per lo svolgimento efficace delle 
ispezioni previste al presente articolo. Essi 
incoraggiano le autorità competenti a 
fornire meccanismi e strumenti per lo 
scambio di esperienze e il consolidamento 
delle conoscenze e, ove appropriato, a 
partecipare a tali meccanismi a livello 
dell'Unione.

Or. fr

Motivazione

Affinché le decisioni adottate siano effettivamente applicate, gli Stati membri devono 
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assicurarsi che nel loro territorio vi siano lavoratori dipendenti qualificati per effettuare i 
lavori di ispezione e adeguare tale numero alla quantità degli stabilimenti e, pertanto, delle 
visite da effettuare.

Emendamento 29

Proposta di direttiva
Allegato VI – punto 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) sei persone ferite all'interno dello 
stabilimento e ricoverate in ospedale per 
almeno 24 ore;

b) una persona ferita all'interno dello 
stabilimento e ricoverata in ospedale per 
almeno 24 ore;

Or. fr

Motivazione

Ai fini del principio di precauzione, per ogni persona lesa, anche all'interno dello 
stabilimento, è necessario conoscere le cause dell'incidente e vigilare affinché non si ripeta.


