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_____________________________________________________________ 
 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Il lavoro di prevenzione 

dell'inquinamento e di preparazione 

dell'intervento antinquinamento svolto 

dall'Agenzia non solo apporta vantaggi 

economici, ma aggiunge anche un valore 

di tipo non monetario. Dato il rischio di 

devastanti conseguenze ecologiche e di 

enormi costi economici associati ai 

possibili incidenti inquinanti e l'impatto 

socioeconomico di tali incidenti su altri 

settori, quali il turismo e la pesca, è 

essenziale effettuare investimenti adeguati 

a favore dell'Agenzia. 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(9) È necessario che l'Agenzia svolga un (9) È necessario che l'Agenzia svolga un 
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ruolo attivo nel mantenere e sviluppare 
ulteriormente il servizio di riprese 
satellitari a fini di sorveglianza, che 
permette di individuare rapidamente 
l'evento inquinante e di identificare le navi 
o gli impianti per l'estrazione di idrocarburi 
e di gas che ne sono responsabili. È 
necessario che il sistema migliori la 
disponibilità dei dati e l'efficienza degli 
interventi antinquinamento. 

ruolo attivo nel mantenere e sviluppare 
ulteriormente il servizio di riprese 
satellitari a fini di sorveglianza, che 
permette di individuare rapidamente 
l'evento inquinante e di identificare le navi 
o gli impianti per l'estrazione di idrocarburi 
e di gas che ne sono responsabili. È 
necessario che il sistema migliori la 
disponibilità dei dati e l'efficienza degli 
interventi antinquinamento e renda più 

rapidi sia l'intervento iniziale che la 

messa a disposizione di adeguati mezzi di 

supporto. 

Motivazione 

L'efficacia dell'Agenzia e degli interventi si ottiene anche garantendo una risposta tempestiva e 
un impiego più rapido delle relative risorse, così da minimizzare i danni e le conseguenze 
dell'inquinamento. 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Al fine di garantire un'attuazione 
completa, è necessario dotare l'Agenzia di 
un sistema efficace ed economicamente 
efficiente per finanziarne, in particolare, 
l'assistenza operativa agli Stati colpiti. 

(11) Al fine di garantire un'attuazione 
completa dei piani d'azione, è necessario 
dotare l'Agenzia di un sistema efficace ed 
economicamente efficiente per finanziare, 
in particolare, la prestazione di assistenza 
operativa agli Stati colpiti. 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(12) È quindi necessario assicurare la 
sicurezza finanziaria per il finanziamento 
dei compiti assegnati all'Agenzia in materia 
di interventi contro l'inquinamento e delle 
azioni associate sulla base di un impegno 
pluriennale. È necessario che gli importi 
annuali siano stabiliti dall'Autorità di 
bilancio in conformità alla procedura di 
bilancio annuale. 

(12) È quindi necessario assicurare la 
sicurezza finanziaria per il finanziamento 
dei compiti assegnati all'Agenzia in materia 
di interventi contro l'inquinamento e delle 
azioni associate sulla base di un impegno 
pluriennale. L'entità di tale impegno 

pluriennale deve tenere conto 

dell'ampliamento delle competenze 

dell'Agenzia e dell'estensione della 
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copertura geografica delle sue attività 

antinquinamento. È necessario che gli 
importi annuali siano stabiliti dall'Autorità 
di bilancio in conformità alla procedura di 
bilancio annuale. 

Motivazione 

La dotazione di bilancio pluriennale dell'Agenzia deve essere sufficientemente consistente da 
consentirle di adempiere ai propri compiti, che sono stati ampliati dal regolamento (UE) n. 
100/2013. Di conseguenza, il bilancio deve essere adeguato alle necessità e alle sfide reali. 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(13) È opportuno che gli importi da 
impegnare per il finanziamento degli 
interventi antinquinamento coprano il 
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020, coerentemente con il 
nuovo quadro finanziario pluriennale. È 
necessario prevedere una dotazione 

finanziaria che copra lo stesso periodo. 

(13) È opportuno che gli importi da 
impegnare per il finanziamento degli 
interventi antinquinamento coprano il 
periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 
dicembre 2020, coerentemente con il 
nuovo quadro finanziario pluriennale. 
Pertanto, è necessario destinare 

all'Agenzia risorse maggiori in modo da 

tenere conto dei suoi nuovi compiti. 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) Nel riconoscere la necessità di 

garantire all'Agenzia la sicurezza 

finanziaria e a prescindere dal 

finanziamento pluriennale della 

Commissione, l'Unione e gli Stati membri 

dovrebbero istituire meccanismi che 

permettano di recuperare da terzi gli oneri 

finanziari sostenuti dall'Agenzia in 

relazione ai beni, ai servizi o al lavoro da 

essa forniti. 
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Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) "sostanze pericolose e nocive": qualsiasi 
sostanza diversa dagli idrocarburi che, se 
introdotta nell'ambiente marino, può essere 
pericolosa per la salute umana, 
danneggiare le risorse e la vita marina, 
guastare le attrattive e interferire con altri 
usi legittimi del mare, come previsto dal 
Protocollo sulla preparazione, reazione e 
cooperazione in materia di incidenti 
inquinanti mediante sostanze pericolose e 
nocive del 2000. 

b) "sostanze pericolose e nocive": qualsiasi 
sostanza diversa dagli idrocarburi, 
compresi i disperdenti, che, se introdotta 
nell'ambiente marino, può essere pericolosa 
per la salute umana, danneggiare le risorse 
e la vita marina, guastare le attrattive e 
interferire con altri usi legittimi del mare, 
come previsto dal Protocollo sulla 
preparazione, reazione e cooperazione in 
materia di incidenti inquinanti mediante 
sostanze pericolose e nocive del 2000, 
dell'Organizzazione marittima 

internazionale; 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) "impianto per l'estrazione di 

idrocarburi e di gas": una struttura fissa 

o mobile o una combinazione di strutture 

permanentemente collegate tramite 

passerelle o altre strutture, utilizzata per 

operazioni offshore nel settore degli 

idrocarburi o dei gas o in connessione con 

tali operazioni; la definizione comprende 

le piattaforme di trivellazione mobili 

offshore solo se sono stazionate in mare 

aperto per attività di trivellazione, 

produzione o di altro genere connesse ad 

operazioni offshore nel settore degli 

idrocarburi o dei gas, nonché le 

infrastrutture o le attrezzature destinate al 

trasporto di idrocarburi e gas dal mare 

alla terraferma o ai terminali a terra; 

Motivazione 

È opportuno ampliare la definizione di impianti per l'estrazione di idrocarburi e gas del 
relatore in modo da comprendere gli impianti di produzione e di trasporto a terra nonché di 
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collegamento ai terminali per idrocarburi e gas presenti a terra. 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – lettera b ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 b ter) "operazioni offshore nel settore 

degli idrocarburi e dei gas": tutte le 

attività associate a un impianto o a 

un'infrastruttura connessa, tra cui la 

progettazione, la pianificazione, la 

costruzione, la gestione e la disattivazione, 

relative all'esplorazione e alla produzione. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) informazioni, in particolare la raccolta, 
l'analisi e la diffusione di migliori pratiche, 
tecniche e innovazioni, come strumenti per 
il monitoraggio delle attività di 
svuotamento dei serbatoi delle navi e il 
monitoraggio delle piattaforme off-shore 
per quanto riguarda gli scarichi operativi e 
le fuoruscite accidentali; 

a) informazioni, in particolare la raccolta, 
l'analisi e la diffusione di migliori pratiche, 
tecniche e innovazioni, come strumenti per 
il monitoraggio delle attività di 
svuotamento dei serbatoi delle navi e il 
monitoraggio delle piattaforme off-shore 
per quanto riguarda gli scarichi operativi e 
le fuoruscite accidentali; a tale proposito, 

le autorità degli Stati membri preposte al 

coordinamento dell'intervento in caso di 

emergenza forniscono all'Agenzia le 

prove delle precedenti valutazioni di 

qualsiasi sostanza chimica utilizzata quale 

disperdente, effettuate allo scopo di 

ridurre al minimo le conseguenze sulla 

salute pubblica e/o gli ulteriori danni 

ambientali; 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

c) assistenza operativa e sostegno, su 
richiesta, tramite strumenti addizionali, 
come navi di pronto intervento 
antinquinamento, immagini satellitari e 
attrezzature, azioni di intervento 
antinquinamento in caso di inquinamento 
accidentale o deliberato causato dalle navi 
o di inquinamento marino causato da 
piattaforme offshore per l'estrazione di 
idrocarburi e di gas. 

c) assistenza operativa e sostegno, su 
richiesta, tramite strumenti addizionali, 
come navi di pronto intervento 
antinquinamento, immagini satellitari e 
attrezzature, proposte di azione e dettagli 

delle tecniche, nonché azioni di intervento 
antinquinamento in caso di inquinamento 
accidentale o deliberato causato dalle navi 
o di inquinamento marino causato da 
piattaforme offshore per l'estrazione di 
idrocarburi e di gas e misure di 

disinquinamento. 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
dei compiti di cui all'articolo 3, per quanto 
riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020, ammonta a 160 500 000 
EUR espressi a prezzi correnti. 

La dotazione finanziaria per l'esecuzione 
dei compiti di cui all'articolo 3, per quanto 
riguarda il periodo dal 1° gennaio 2014 al 
31 dicembre 2020, ammonta a 185 500 000 
EUR espressi a prezzi correnti. 

Motivazione 

La dotazione di bilancio complessiva proposta è inferiore alla soglia minima adeguata che 
consentirebbe all'Agenzia di portare avanti i propri compiti attuali e di assumerne di nuovi a 
norma del regolamento n. 100/2013. Sono necessari altri 25 milioni di EUR nell'arco di sette 
anni affinché si possa dare una minima attuazione ai nuovi compiti assegnati, senza 
compromettere quelli esistenti. Poiché si tratta dei "compiti di base" dell'Agenzia, l'Unione ha 
l'obbligo giuridico di finanziarli in modo adeguato. Per ulteriori dettagli, si veda la 
motivazione generale. 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Qualora la dotazione finanziaria 

dell'EMSA per il periodo in questione sia 

inferiore a quella assegnata nel 

precedente quadro finanziario 
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pluriennale, l'Agenzia redige una nota, 

destinata al Parlamento europeo e al 

Consiglio, in cui spiega che tale riduzione 

si ripercuoterà sulla sua capacità di 

eseguire i compiti che le sono stati 

assegnati. 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Al fine di definire i requisiti per la messa a 
disposizione di assistenza operativa da 
parte dell'Agenzia, come navi 
antinquinamento supplementari, l'Agenzia 
redige periodicamente un elenco dei 
meccanismi antinquinamento pubblici e, 
dove esistono, privati e delle relative 
capacità di intervento nelle varie regioni 
dell'Unione. 

Al fine di definire i requisiti per la messa a 
disposizione di assistenza operativa da 
parte dell'Agenzia, come navi 
antinquinamento supplementari, l'Agenzia 
redige periodicamente un elenco dei 
meccanismi antinquinamento pubblici e, 
dove esistono, privati e delle relative 
capacità di intervento nelle varie regioni 
dell'Unione. Redige inoltre un elenco delle 

esigenze che non sono state soddisfatte, 

specificando le relative implicazioni. 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Conformemente al principio di assistenza 

reciproca e considerato che le competenze 

dell'Agenzia sono state ampliate in modo 

da coprire i paesi interessati dalla politica 

di allargamento dell'Unione e dalla 

politica europea di vicinato, anche i paesi 

rivieraschi dei bacini marini europei 

agevolano lo scambio di informazioni e 

cooperano alla stesura del suddetto 

elenco. 

Motivazione 

L'ampliamento delle competenze e delle attività dell'Agenzia ai paesi terzi rivieraschi dei bacini 
marini europei presuppone che detti paesi forniscano una serie di informazioni sui meccanismi 
pubblici e/o privati di cui dispongono. Tale scambio di informazioni deve essere volontario e 
s'iscrive nel quadro dell'assistenza reciproca. 
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Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La relazione indica chiaramente i 

vantaggi socioeconomici, ecologici e 

finanziari della preparazione dell'Agenzia 

all'intervento in caso di inquinamento 

causato dalle navi e di inquinamento 

marino provocato dagli impianti per 

l'estrazione di idrocarburi e di gas. 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Sulla base della suddetta relazione la 
Commissione può, se opportuno, proporre 
emendamenti al presente regolamento, in 
particolare al fine di tener conto del 
progresso scientifico nel settore 
dell'intervento contro l'inquinamento 
causato dalle navi e dell'inquinamento 
marino provocato dagli impianti per 
l'estrazione di idrocarburi e di gas, in 
particolare l'inquinamento provocato da 
idrocarburi o da sostanze pericolose e 
nocive. 

Sulla base della suddetta relazione la 
Commissione può, se opportuno, proporre 
emendamenti al presente regolamento, in 
particolare al fine di tener conto del 
progresso scientifico nel settore 
dell'intervento contro l'inquinamento 
causato dalle navi e dell'inquinamento 
marino provocato dagli impianti per 
l'estrazione di idrocarburi e di gas, in 
particolare l'inquinamento provocato da 
idrocarburi o da sostanze pericolose e 
nocive, nonché dell'evoluzione degli 

impegni regionali e internazionali assunti 

dall'Unione in questo settore. 

Motivazione 

I progressi tecnici non rappresentano l'unico fattore da prendere in considerazione nel 
procedere alla valutazione intermedia dei risultati e delle attività dell'Agenzia. Poiché l'UE ha 
aderito a varie organizzazioni regionali e internazionali, occorre tenere conto anche 
dell'evoluzione degli impegni da essa assunti nei confronti di tali organizzazioni. 


