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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza 
delle attività offshore di prospezione, ricerca e produzione nel settore degli idrocarburi
(COM(2011)0688 – C7-0392/2011 – 2011/0309(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2011)0688),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0392/2011),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia e i pareri della 
commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare e della 
commissione giuridica (A7-0000/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1
Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla sicurezza 
delle attività offshore di prospezione, 
ricerca e produzione nel settore degli 
idrocarburi

Proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulla sicurezza 
delle attività offshore di prospezione, 
ricerca e produzione nel settore degli 
idrocarburi

Or. en
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(La modifica si applica all'intero testo legislativo in esame; l'approvazione dell'emendamento 
implica adeguamenti tecnici in tutto il testo.)

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Gli incidenti del 2010 legati alle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, in 
particolare quello nel Golfo del Messico, 
hanno dato avviato un processo di 
revisione delle politiche volto a garantire la 
sicurezza delle attività offshore. La 
Commissione ha avviato una revisione in 
materia e ha espresso il proprio parere 
iniziale sulla sicurezza delle operazioni 
offshore nel settore degli idrocarburi nella
sua comunicazione "Affrontare la sfida 
della sicurezza delle attività offshore nel 
settore degli idrocarburi" del 13 ottobre 
2010. Il Parlamento europeo ha adottato 
risoluzioni in materia il 7 ottobre 2010 e il 
13 settembre 2011. I Ministri dell'energia 
degli Stati membri hanno espresso il loro 
parere nelle conclusioni del Consiglio 
Energia del 3 dicembre 2010.

(4) Gli incidenti del 2010 legati alle attività 
offshore nel settore degli idrocarburi, in 
particolare quello nel Golfo del Messico, 
hanno dolorosamente evidenziato i rischi 
insiti in tali attività e dato avvio a un 
processo di revisione delle politiche volto a 
garantire la sicurezza delle attività 
offshore. La Commissione ha avviato una 
revisione in materia e ha espresso il proprio 
parere iniziale sulla sicurezza delle 
operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi nella sua comunicazione 
"Affrontare la sfida della sicurezza delle 
attività offshore nel settore degli 
idrocarburi" del 13 ottobre 2010. Il 
Parlamento europeo ha adottato risoluzioni 
in materia il 7 ottobre 2010 e il 13 
settembre 2011. I Ministri dell'energia 
degli Stati membri hanno espresso il loro 
parere nelle conclusioni del Consiglio 
Energia del 3 dicembre 2010.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le industrie offshore del settore degli 
idrocarburi operano in diverse regioni 
dell'Unione, e sono previsti nuovi progetti 
regionali nelle acque unionali. La 

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

l'innovazione tecnologica consente di 
effettuare trivellazioni in condizioni più 
difficili. La produzione offshore di 
idrocarburi è un elemento significativo per 
la sicurezza dell'approvvigionamento 
energetico dell'UE.

Or. en

Emendamento 4

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 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. 
Gli strumenti di garanzia finanziaria e le 
tariffe assicurative dovrebbero basarsi sui 
rischi effettivi posti dalle operazioni di 
produzione e dalle operazioni di altro tipo 
e sono necessari prodotti assicurativi 
specificamente concepiti in funzione dei 
singoli progetti.

Or. en
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Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 21

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. I lavoratori 
dovrebbero essere coinvolti in tutte le fasi 
della preparazione della relazione sui 
grandi rischi, ad esempio attraverso la 
partecipazione di un rappresentante eletto 
per la sicurezza.

Or. en
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Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 36 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(36 bis) In tale contesto, con decisione 
della Commissione del 19 gennaio 2012 è 
stato istituito il Gruppo di autorità 
dell'Unione europea per le attività 
offshore nel settore degli idrocarburi ("il 
Gruppo di autorità dell'UE"), che dovrà 
fungere da forum per lo scambio di 
esperienze e competenze in relazione alla 
prevenzione di incidenti gravi nelle 
operazioni offshore nel settore degli 
idrocarburi e alla risposta a eventuali 
incidenti gravi.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 48

Testo della Commissione Emendamento

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

(48) Poiché nessuno degli attuali strumenti 
di sicurezza finanziaria, ivi compresi gli 
accordi di condivisione del rischio, è in 
grado di rispondere a tutte le possibili 
conseguenze di un incidente estremo, è 
opportuno che la Commissione effettui 
ulteriori analisi e studi delle misure più 
appropriate per garantire un regime di 
responsabilità 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, e riferisca in 
merito a conclusioni e proposte entro un 
anno dall'adozione della presente 
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direttiva.

Al fine di creare una rete di sicurezza, è 
opportuno che in ogni zona marittima 
dell'UE siano istituiti regimi di indennizzo 
reciproco dei danni derivanti da 
inquinamento da idrocarburi, facendo 
obbligo agli operatori di aderirvi.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 49 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(49 bis) La Commissione dovrebbe 
provvedere a che le industrie del settore 
rispettino quanto meno le norme 
dell'Unione in materia di ambiente e 
sicurezza o norme equivalenti, ovunque 
nel mondo esse operino.

Or. en

Emendamento 9

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": un livello di rischio di 
incidente grave che è stato ridotto per 
quanto ragionevolmente possibile, così 
che il rischio residuo risulti insignificante 
rispetto all'investimento in termini di 
tempo, risorse e denaro necessario per 
prevenirlo;

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione Emendamento

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

6. "autorità competente": un'autorità 
pubblica o un organismo di diritto 
pubblico nominati per svolgere i compiti 
loro assegnati a norma del presente 
regolamento;

Or. en

Emendamento 11

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 12

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



PE491.285v01-00 12/49 PR\905288IT.doc

IT

Motivazione

Procedure di autorizzazione distinte (per l'esplorazione e la produzione) sono contrarie alla 
prassi comune. L'emendamento all'articolo 4, paragrafo 3, tiene conto dell'obiettivo che le 
autorità preposte al rilascio delle licenze possano esaminare le informazioni raccolte per le 
attività di prospezione prima di autorizzare le operazioni di produzione.

Emendamento 13

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

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 18

Testo della Commissione Emendamento

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

18. "incidente grave": un evento, quale un 
incendio o un'esplosione, una perdita di 
controllo dei pozzi o un'ingente fuoriuscita 
di idrocarburi o di sostanze pericolose che 
comporti delle vittime; un incidente che 
provochi un danno grave all'impianto o 
alle sue attrezzature, con il rischio 
immediato di vittime; qualsiasi altro evento 
che provochi vari morti o feriti gravi tra le 
persone che lavorano sull'impianto 
offshore o che svolgono attività ad esso 
collegate; un'ingente fuoriuscita di 
idrocarburi o di sostanze pericolose che 
abbia un notevole impatto sull'ambiente;

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 21

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 16

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": l'operatore di un impianto 
di produzione, l'operatore di un impianto 
non di produzione o l'operatore di un 
pozzo;

Or. en

Emendamento 17

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 

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

principali funzioni di un impianto di 
produzione;

Or. en

Emendamento 18

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 di un impianto non di 
produzione": un'entità legalmente 
autorizzata a controllare il funzionamento 
di un impianto non di produzione;

Or. en

Emendamento 19

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

Motivazione

Procedure di autorizzazione distinte (per l'esplorazione e la produzione) sono contrarie alla 
prassi comune. L'emendamento all'articolo 4, paragrafo 3, tiene conto dell'obiettivo che le 
autorità preposte al rilascio delle licenze possano esaminare le informazioni raccolte per le 
attività di prospezione prima di autorizzare le operazioni di produzione.
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Emendamento 20

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 21

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": l'entità 
designata dal titolare della licenza per 
pianificare ed eseguire un'operazione di 
perforazione;

Or. en

Emendamento 22

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Emendamento 23

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 
per la concessione delle 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. Viene tenuto 
debitamente conto delle garanzie 
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 tengono altresì conto delle 
relazioni concernenti gli incidenti che 
hanno visto coinvolti i richiedenti a livello 
mondiale.

Or. en

Emendamento 24

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

Or. en

Emendamento 25

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 26

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 di attività 
offshore nel settore degli idrocarburi in 
conformità con i requisiti di cui all'allegato 
I del presente regolamento. Le procedure 
sono quelle stabilite dall'allegato II della 
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direttiva 2003/35/CE. 

Or. en

Emendamento 27

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 non ledano gli 
interessi commerciali del richiedente.

Or. en

Emendamento 28

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

Testo della Commissione Emendamento

d bis) la prova che l'operatore aderisce a 
un regime di indennizzo reciproco dei 
danni derivanti da inquinamento da 
idrocarburi;

Or. en
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Emendamento 29

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. 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. L'attività non può 
essere avviata prima che l'autorità 
competente abbia approvato la relazione 
sui grandi rischi.

Or. en

Emendamento 30

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. 
I rappresentanti dei lavoratori 
partecipano alla preparazione della 
relazione sui grandi rischi.

Or. en

Emendamento 31

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 

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

Or. en

Emendamento 32

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. 
I rappresentanti dei lavoratori 
partecipano alla preparazione della 
relazione sui grandi rischi.

Or. en

Emendamento 33

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, le 
fornisce e apporta tutte le modifiche del 
caso alla relazione sui grandi rischi 
presentata.

Or. en
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Emendamento 34

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 
nel contesto della relazione sui grandi 
rischi.

Or. en

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. In prossimità degli impianti sono 
disponibili attrezzature per bloccare ogni 
eventuale fuoriuscita al fine di consentire 
la loro tempestiva utilizzazione in caso di 
incidente grave.

Or. en

Emendamento 36

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 agisce come ritiene 
opportuno prima che le operazioni di 
trivellazione abbiano inizio, ad esempio 
vietando se necessario il loro avvio.
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Or. en

Emendamento 37

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. L'autorità competente analizza la 
comunicazione e agisce come ritiene 
opportuno prima che le operazioni 
combinate abbiano inizio, ad esempio 
vietando se necessario il loro avvio.

Or. en

Emendamento 38

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 terzo 
indipendente e la progettazione di sistemi 
di verifica da parte di terzi indipendenti e 
di controllo indipendente della 
progettazione dei pozzi soddisfa i criteri di 
cui all'allegato II, parte 5.

Or. en

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Gli impianti non destinati alla 
produzione in funzione all'interno delle 

7. Gli impianti mobili non destinati alla 
produzione in funzione all'interno delle 
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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.

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.

Or. en

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 16 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Facoltà di vietare l'attività Poteri dell'autorità competente in 
relazione alle attività negli impianti

Or. en
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Emendamento 42

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 infrastruttura connessa nei casi in cui le 
misure proposte nella relazione sui grandi 
rischi per la prevenzione o la mitigazione 
degli incidenti gravi ai sensi degli articoli 
10, 11, 13 e 14 siano considerate
insufficienti per ottemperare alla presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 43

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 vieta 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.

Or. en
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Emendamento 44

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 relativo a un'attività 
offshore nel settore degli idrocarburi 
posta sotto la sua giurisdizione potrebbe
avere gravi effetti negativi sull'ambiente 
in un altro Stato membro, o qualora uno 
Stato membro che potrebbe subire tali 
gravi effetti o l'autorità competente di
detto Stato membro lo richieda, lo Stato 
membro o l'autorità competente sotto la 
cui giurisdizione si svolgeranno le 
operazioni inoltra allo Stato membro o 
all'autorità competente in questione le 
informazioni pertinenti e in conformità 
degli articoli da 27 a 32 adotta le misure 
concordate per la prevenzione dei danni.

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 18 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli operatori redigono un documento 
che definisce la loro politica di 
prevenzione degli incidenti gravi e ne 
garantiscono l'applicazione in tutte le 
attività offshore della propria 
organizzazione, definendo tra l'altro
adeguati sistemi di monitoraggio che 
garantiscano l'efficacia della politica.

1. Gli operatori dispongono di un 
documento che definisce la loro politica di 
prevenzione degli incidenti gravi e ne 
garantiscono l'applicazione in tutta la 
propria organizzazione, incluse le attività 
offshore, unitamente ad adeguati sistemi 
di monitoraggio che garantiscano 
l'efficacia della politica. 

Or. en
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Emendamento 46

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 alle autorità competenti 
congiuntamente alla relazione sui grandi 
rischi ai sensi degli articoli 10 e 11 o 
nell'ambito della comunicazione delle 
operazioni di trivellazione di cui all'articolo 
13.

Or. en

Emendamento 47

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.

5. Le autorità competenti si consultano 
regolarmente con il settore 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.

Or. en
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Emendamento 48

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 nella presente direttiva nonché in 
conformità dell'articolo 21.

Or. en

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Qualora l'attività svolta da un 
operatore rappresenti un rischio 
immediato per la salute umana o accresca 
sensibilmente il rischio di incidente grave, 
l'operatore sospende il funzionamento 
dell'impianto in cui viene svolta l'attività 
in questione in attesa che il rischio o il 
pericolo concreto e imminente sia sotto 
controllo.

Or. en

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

6 ter. L'operatore comunica 
immediatamente all'autorità competente 
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l'adozione delle misure di cui al paragrafo 
7 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri sotto la cui 
giurisdizione si svolgono attività offshore 
nel settore degli idrocarburi adottano
disposizioni atte a garantire l'indipendenza 
delle autorità competenti da conflitti di 
interesse tra regolamentazione della 
sicurezza e protezione ambientale e 
funzioni in materia di sviluppo economico 
dello Stato membro, in particolare per 
quanto riguarda l'autorizzazione di attività 
offshore nel settore degli idrocarburi e la 
politica concernente le entrate derivanti da 
tali attività e la loro riscossione.

Or. en

Emendamento 52

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

Testo della Commissione Emendamento

. 1 bis. 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 
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per effettuare ispezioni e inchieste e far 
rispettare la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 53

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.

soppresso

Or. en

Motivazione

Qualora l'attività svolta da un operatore rappresenti un rischio immediato per la salute 
umana o accresca sensibilmente il rischio di incidente grave, essa deve essere sospesa. È 
irrilevante che il rischio sia legato o meno alla mancata conformità alle disposizioni della 
direttiva.  Il paragrafo in questione è pertanto trasferito nel testo dell'articolo 18. 

Emendamento 54

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso

Or. en
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Motivazione

Qualora l'attività svolta da un operatore rappresenti un rischio immediato per la salute 
umana o accresca sensibilmente il rischio di incidente grave, essa deve essere sospesa. È 
irrilevante che il rischio sia legato o meno alla mancata conformità alle disposizioni della 
direttiva.  Il paragrafo in questione è pertanto trasferito nel testo dell'articolo 18.

Emendamento 55

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 56

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 autorità competenti mettono le 
informazioni di cui all'allegato VI a 
disposizione del pubblico senza necessità 
di richiesta ai sensi delle disposizioni 
vigenti della legislazione dell'Unione in 
materia di accesso alle informazioni 
ambientali.

Or. en
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Emendamento 57

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.

3. Nella pubblicazione di informazioni a 
norma degli allegati I, V e VI, gli Stati 
membri garantiscono che le informazioni 
divulgate non mettano a rischio la 
sicurezza e le attività degli impianti 
offshore nel settore degli idrocarburi.

Or. en

Emendamento 58

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 con riferimento agli Stati 
membri sotto la cui giurisdizione si 
svolgono attività offshore nel settore degli 
idrocarburi

Or. en

Emendamento 59

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri redigono una relazione 
annuale riguardante:

1. Gli Stati membri interessati redigono 
una relazione annuale riguardante:

Or. en
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Emendamento 60

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) i risultati dei controlli a norma 
dell'articolo 20, paragrafo 4 bis, 
concernenti la verifica dell'indipendenza 
delle autorità competenti.

Or. en

Emendamento 61

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. Gli Stati membri interessati 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.

Or. en

Emendamento 62

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 

3. Ogni due anni la Commissione pubblica 
una relazione sulla base delle informazioni 
comunicate dagli Stati membri a norma 
del paragrafo 1 e dall'Agenzia europea per 
la sicurezza marittima. La Commissione è 
assistita in tale compito dagli Stati membri 
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assistita in tale compito dagli Stati membri 
interessati ai sensi dell'articolo 26.

interessati e dal Gruppo di autorità 
dell'UE, ai sensi dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 63

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 assicurano che 
vengano condotte indagini approfondite in 
relazione agli incidenti gravi.

Or. en

Emendamento 64

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 65

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 al Gruppo 
di autorità dell'UE una sintesi della 
relazione sulle indagini e della relazione di 
valutazione redatte conformemente alle 
prescrizioni dei paragrafi 2 e 2 bis 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 66

Proposta di regolamento
Articolo 25 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana.)

Or. en
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Emendamento 67

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 condividono 
regolarmente conoscenze, informazioni ed 
esperienze in seno al Gruppo di autorità 
dell'UE e verificano 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 68

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, in cooperazione 
con il settore, 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
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Emendamento 69

Proposta di regolamento
Articolo 28 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 70

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) 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 71

Proposta di regolamento
Articolo 29 – paragrafo 5 

Testo della Commissione Emendamento

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

5. L'operatore esegue ogni anno prove 
relative ai piani di emergenza interni intese 
a dimostrare l'efficacia delle sue 
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emergenza interni. 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 72

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 quota dei costi 
degli interventi esterni che è a loro carico.

Or. en

Emendamento 73

Proposta di regolamento
Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 74

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 agli 
allegati I e V e sono resi disponibili alla 
Commissione, all'EMSA e al pubblico, a 
seconda del caso. Le procedure adottate 
per informare il pubblico sono quelle 
definite dall'allegato II della direttiva 
2003/35/CE. 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

Emendamento 75

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, 

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, dell'EMSA e, su una base di 
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dei paesi terzi limitrofi e della 
Commissione.

reciprocità, dei paesi terzi limitrofi nonché
della Commissione.

Or. en

Emendamento 76

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, gli operatori, in 
collaborazione con le pertinenti autorità 
interessate, adottano tutte le misure 
necessarie a prevenire l'aggravarsi 
dell'incidente e a mitigarne le conseguenze.

Or. en

Emendamento 77

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Nel caso in cui siano prevedibili effetti 
transfrontalieri degli incidenti a impianti 
offshore nel settore degli idrocarburi, gli 
Stati membri rendono disponibili le 
informazioni alla Commissione, all'EMSA
e agli Stati membri o ai paesi terzi 
potenzialmente interessati su una base di 
reciprocità, tenendo conto dei 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.

Or. en
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Emendamento 78

Proposta di regolamento
Articolo 32 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Gli Stati membri mettono regolarmente 
alla prova la propria preparazione a 
rispondere efficacemente a incidenti in 
collaborazione con gli Stati membri 
interessati, le agenzie dell'Unione o i paesi 
terzi. L'EMSA si fa promotrice di
esercitazioni intese essenzialmente testare i 
meccanismi di emergenza transfrontalieri e 
unionali.

Or. en

Emendamento 79

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.

soppresso

Or. en

Emendamento 80

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 

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

presente regolamento per meglio definire 
l'applicazione delle prescrizioni del 
regolamento in relazione a:

Or. en

Emendamento 81

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

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

soppresso 

Or. en

Emendamento 82

Proposta di regolamento
Articolo 34 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

d bis) prescrizioni in materia di 
preparazione e risposta all'emergenza, 
come specificato nell'allegato V.

Or. en
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Emendamento 83

Proposta di regolamento
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis

Modifica della direttiva 2008/99/CE sulla 
tutela penale dell'ambiente

La direttiva 2008/99/CE è così modificata:

1) all'articolo 3 è aggiunta la lettera 
seguente:
"j) gli incidenti gravi che comportano 
inquinamento da idrocarburi.";
2) nell'allegato A è inserito 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 84

Proposta di regolamento
Articolo 37 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 ter
Relazione e revisione

Entro tre anni dallo scadere dei periodi di 
transizione di cui all'articolo 38, la 
Commissione, in stretta cooperazione con 
il Gruppo di autorità dell'UE e tenendo 
debitamente conto degli sforzi e delle 
esperienze delle autorità competenti, 
valuta l'esperienza acquisita 
nell'attuazione della presente direttiva.
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La Commissione presenta al Parlamento 
europeo e al Consiglio una relazione sui 
risultati di tale valutazione. Detta 
relazione include eventuali, adeguate 
proposte di modifica della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di regolamento
Articolo 38 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) il caso in cui l'autorità competente 
identifichi impianti esistenti che 
presentano rischi inferiori; a tali impianti 
possono essere applicati periodi di 
transizione più lunghi, che l'autorità 
competente deve notificare alla 
Commissione.

Or. en

Emendamento 86

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri adottano le 
disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative necessarie per 
conformarsi alla presente direttiva entro 
[18 mesi dopo la pubblicazione nella 
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea].
Essi comunicano immediatamente alla 
Commissione il testo di tali disposizioni .
Quando gli Stati membri adottano tali 
disposizioni, queste contengono un 
riferimento alla presente direttiva o sono 
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corredate di un siffatto riferimento all'atto 
della pubblicazione ufficiale. Le modalità 
del riferimento sono decise dagli Stati 
membri.

Or. en

Emendamento 87

Proposta di regolamento
Articolo 39 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il presente regolamento è obbligatorio 
in tutti i suoi elementi e direttamente 
applicabile in ciascuno degli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il testo delle disposizioni 
essenziali di diritto interno che essi 
adottano nel settore disciplinato dalla 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 88

Proposta di regolamento
Articolo 39 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 bis
La presente direttiva entra in vigore il 
ventesimo giorno successivo alla 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea.

Or. en
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Emendamento 89

Proposta di regolamento
Articolo 39 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 39 ter
Gli Stati membri sono destinatari della 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 90

Proposta di regolamento
Allegato I – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri garantiscono che: 1. Per le autorizzazioni a norma 
dell'articolo 5, paragrafo 2, gli Stati 
membri garantiscono che:

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 mezzi di comunicazione 
elettronici, se disponibili, in merito alle
domande di autorizzazione, 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;

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, prima della concessione delle 
autorizzazioni, rispettando le scadenze e le 
procedure stabilite dagli Stati membri o 
dalle autorità competenti;

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

c) nel concedere tali autorizzazioni, si 
tengano in debita considerazione gli esiti 
della partecipazione del pubblico;

d) avendo esaminato le osservazioni e i d) avendo esaminato le osservazioni e i 
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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 
partecipazione del pubblico.

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 
partecipazione del pubblico.

Or. en

Emendamento 91

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 2 – 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 92

Proposta di regolamento
Allegato II – parte 3 – 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 

(5) la dimostrazione che tutti i principali 
rischi sono stati individuati, che sono state 
valutate le conseguenze e le probabilità 
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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;

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 93

Proposta di regolamento
Allegato III – 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 e/o ai proprietari di impianti di 
versare un corrispettivo all'autorità 
competente per i servizi resi (ad esempio 
visite di ispettori) in base a diritti o tariffe 
calcolati secondo criteri oggettivi, 
trasparenti e proporzionati.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il 20 aprile 2010 l'esplosione sulla Deepwater Horizon ha causato la morte di 11 uomini che 
lavoravano sulla piattaforma e la fuoriuscita di circa 4,9 milioni di barili (780.000 m3) di 
greggio. Ci sono voluti tre mesi per sigillare la falla e altri due mesi prima che fosse 
completato il pozzo di soccorso e che il pozzo principale fosse dichiarato "effettivamente 
morto". In base alle conclusioni delle indagini condotte dalle autorità statunitensi, il disastro è 
stato la conseguenza pressoché inevitabile di anni di atteggiamenti compiacenti e di scarsa di 
attenzione per la sicurezza da parte governativa e dell'industria. Secondo il copresidente della 
commissione d'inchiesta sull'incidente, William K. Reilly, dal momento che le trivellazioni si 
spingono in acque sempre più profonde e pericolose, dove si trova la maggior parte dei 
giacimenti di petrolio americani, solo riforme sistemiche sia da parte governativa che da parte 
dell'industria permetteranno di evitare in futuro disastri simili (cfr. relazione Landmark).

L'incidente ha anche messo in modo la revisione delle politiche dell'UE: la Commissione ha 
immediatamente avviato un'analisi della sicurezza delle attività offshore nel settore gli 
idrocarburi nelle acque europee, dalla quale è emersa la necessità di ulteriori misure al fine di 
garantire, attraverso un quadro chiaro e aggiornato a livello dell'UE, la diffusione in tutta 
l'Unione delle migliori prassi già contemplate dalla normativa di alcuni Stati membri.

La proposta di regolamento sulla sicurezza delle attività offshore di prospezione, ricerca e 
produzione nel settore degli idrocarburi, presentata dalla Commissione al Parlamento 
nell'ottobre 2011, verte su misure concrete intese ad ovviare alle disparità e alla 
frammentazione delle pratiche e delle normative degli Stati membri per quanto riguarda le 
attività offshore nel settore degli idrocarburi.

La proposta intende far fronte ai maggiori rischi assicurando che in tutta l'Unione il settore si 
avvalga degli migliori prassi per il controllo dei grandi rischi, potenziando la preparazione e la 
capacità di risposta dell'Unione e precisando il quadro giuridico esistente in materia di 
responsabilità e indennizzo.

Il relatore distingue le seguenti questioni principali:

Forma giuridica

Se è vero che un regolamento presenta il vantaggio di essere direttamente applicabile e quindi 
di creare condizioni uniformi, sono stati sollevati interrogativi in merito al fatto che la scelta 
di tale strumento potrebbe comportare la necessità di abrogare e modificare un gran numero di 
disposizioni e orientamenti nazionali equivalenti. Tale processo sottrarrebbe risorse già scarse 
alla valutazione della sicurezza e alle ispezioni in loco. Il relatore ritiene in questo contesto 
che sia opportuno modificare la forma giuridica e concentrare i lavori sulla definizione di un 
solido quadro giuridico nell'ambito di una direttiva.

Indipendenza delle autorità

Secondo Bob Graham, vicepresidente della commissione d'inchiesta sull'incidente della 



PR\905288IT.doc 49/49 PE491.285v01-00

IT

Deepwater Horizon, il governo USA dovrebbe istituire un'agenzia indipendente incaricata di 
regolamentare tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza delle attività di trivellazione offshore, 
affinché gli Stati Uniti si pongano all'avanguardia in questo settore. Solo un'agenzia federale 
per la sicurezza pienamente indipendente – totalmente separata dalle pratiche e politiche di 
leasing – potrà garantire che le autorità di regolamentazione non si ritrovino nuovamente in 
posizione di sudditanza rispetto all'industria (cfr. relazione Landmark).
Una delle lezioni principali tratte dall'incidente di Macondo riguarda l'importanza di garantire 
che le autorità deputate a valutare la sicurezza e i rischi ambientali posti dalle operazioni siano 
indipendenti dalle autorità competenti per l'autorizzazione delle trivellazioni.

Coinvolgimento del Gruppo di autorità dell'Unione europea per le attività offshore nel settore 
degli idrocarburi ("il Gruppo di autorità dell'UE") e dell'EMSA

Partendo dalla risoluzione del Parlamento del 13 settembre 2011 intitolata "Affrontare la sfida 
della sicurezza delle attività offshore nel settore degli idrocarburi" (relazione Ford), il relatore 
ritiene che occorra potenziare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Statti 
membri. Il Gruppo di autorità dell'UE recentemente istituito dovrebbe essere "sfruttato" 
appieno. Esso rappresenta il contesto ideale per lo scambio di esperienze e di competenze in 
relazione alla prevenzione di incidenti gravi e alla risposta agli stessi ed ha anche un ruolo da 
svolgere quanto alla verifica dell'applicazione e dell'osservanza del quadro giuridico nazionale 
e unionale pertinente.

Inoltre, occorre tener conto del mandato allargato dell'Agenzia europea per la sicurezza 
marittima (EMSA): è necessario coinvolgere l'EMSA nella preparazione e nella risposta alle 
emergenze quando le attività offshore nel settore degli idrocarburi sono suscettibili di avere 
effetti transfrontalieri. I dettagli dei piani di emergenza e delle risorse degli Stati membri 
dovrebbero essere messi a disposizione dell'EMSA, che dovrebbe promuovere esercitazioni 
periodiche per testare i meccanismi di emergenza transfrontalieri.

Verifica da parte di terzi

Il Parlamento ha insistito chiaramente anche sulla verifica da parte di terzi. Il relatore è a 
conoscenza dell'esistenza di prassi consolidate, all'interno del settore, per la verifica da parte 
di terzi indipendenti e ritiene che tale punto meriti certamente ulteriore attenzione.

Norme UE per le operazioni al di fuori dell'Unione

Sebbene esistano problemi di applicazione, ci si attende palesemente che le imprese con sede 
nell'Unione operino in tutto il mondo rispettando le norme di sicurezza dell'UE. Non solo è 
opportuno promuovere a livello internazionale tali norme rigorose nelle sedi internazionali e 
regionali appropriate, ma occorre anche studiare ulteriormente meccanismi atti a garantire che 
esse siano applicate.


