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SUGGERIMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, 
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti 
suggerimenti:

A. considerando che, in conformità dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea (TFUE), tutte le iniziative dell'UE in questo settore devono essere 
accompagnate da un elevato livello di tutela, basato tra l’altro sul principio di precauzione,

1. sottolinea che la piena responsabilità per eventuali danni provocati da attività di 
prospezione ed estrazione di petrolio e gas deve basarsi sul principio “chi inquina paga”, 
stabilito all’articolo 191, paragrafo 2, del TFUE;

2. ritiene che l'attuale normativa in materia di responsabilità ambientale presenti una serie di 
importanti carenze e ricorda la propria risoluzione del 7 ottobre 2010 sull’azione UE in 
materia di prospezione ed estrazione di petrolio in Europa, nella quale il Parlamento 
chiede alla Commissione di esaminare l'opportunità di rivedere il contenuto e di estendere 
la portata dell'attuale normativa UE (compresa la direttiva sulla responsabilità ambientale, 
la direttiva SEVESO II e le misure che comprendono il pacchetto Erika e il terzo 
pacchetto di sicurezza marittima) e/o di introdurre eventualmente una nuova normativa 
che sia necessaria per tener conto di tutti i rischi connessi allo sfruttamento offshore e di 
rafforzare le regole che disciplinano la responsabilità in caso di incidenti petroliferi;

3. chiede alla Commissione di riesaminare in dettaglio i requisiti per la concessione delle 
licenze in relazione alla prospezione ed estrazione offshore di idrocarburi e, se del caso, di 
presentare proposte per l’armonizzazione dei requisiti minimi a livello di Unione europea;

4. esorta la Commissione a lavorare con i partner e i paesi vicini per l’introduzione di un 
regime speciale per le operazioni nell’Artico, prestando particolare attenzione alla 
sostenibilità e alla necessità di attività offshore in questo ambiente vulnerabile ed unico;

5. raccomanda che, laddove possibile, siano effettuate valutazioni d’impatto quale parte dei 
piani di risposta alle emergenze (per esempio, sull’uso dei disperdenti chimici come 
misura d’emergenza);

6. si compiace dell’intenzione della Commissione di presentare modifiche alla direttiva sulla 
responsabilità ambientale per includervi il danno ambientale a tutte le acque marine quali 
definite nella direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino;

7. accoglie con favore gli sforzi della Commissione volti ad ampliare il mandato 
dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima, in modo da coprire non solo le navi ma 
anche le installazioni offshore;

8. esorta la Commissione a inserire nella direttiva sulla responsabilità ambientale 
disposizioni obbligatorie in materia di sicurezza finanziaria; prende atto, a tale proposito, 
della disponibilità della Commissione a riconsiderare la possibilità di introdurre un 
requisito di obbligatorietà per la sicurezza finanziaria e a esaminare l'adeguatezza degli 
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attuali massimali finanziari;

9. invita la Commissione ad esaminare la questione della responsabilità in relazione allo 
smantellamento delle attuali infrastrutture di prospezione e a chiarire, se necessario per via 
normativa, la responsabilità degli operatori di garantire uno smantellamento sicuro e di 
rispondere di qualsiasi danno ambientale risultante da tale operazione ovvero da un sito di 
prospezione dopo il suo smantellamento;

10. chiede alla Commissione di rivedere l’attuale legislazione in base alla quale i titolari di 
licenze di sfruttamento petrolifero offshore possono affittare gli impianti a terzi, onde 
garantire che la responsabilità dei danni causati all'uomo e all'ambiente da incidenti e 
disastri su piattaforme petrolifere offshore possa essere più facilmente determinata nelle 
successive controversie civili;

11. esorta gli Stati membri a tener conto, al momento di prendere un’iniziativa, della 
situazione speciale degli operatori piccoli e medi; chiede in tale contesto che gli operatori 
piccoli e medi siano tenuti ad avere un’assicurazione verso terzi o ad aderire a un fondo 
comune di responsabilità.
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