
Sicurezza operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 
(D. Leg.vo 145/2015)

Il D. Leg.vo 18 agosto 2015, n. 145, entrato in vigore il 17 settembre 2015, recepisce la Direttiva
n. 2013/30/UE (1) sulla prevenzione dei rischi di incidenti sulle piattaforme marine di ricerca degli idro-
carburi, che ha modificato la Direttiva n. 2004/35/CE (2). 
Il provvedimento ridefinisce il quadro disciplinare degli obblighi degli operatori autorizzati alle opera-
zioni di prospezione e ricerca degli idrocarburi e individua le misure di sicurezza per prevenire il rischio
di incidenti gravi in mare. In particolare vengono stabiliti i requisiti di sicurezza e ambientali per quanto
riguarda le licenze. Viene inoltre istituito un Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, che
svolgerà le funzioni di autorità competente ai fini del presente Decreto. Altro punto fondamentale
introdotto dal provvedimento in commento è la definizione e l’individuazione della documentazione
da presentare per lo svolgimento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonché l’indi-
viduazione degli atti che gli operatori devono redigere, ovvero:

— relazione sui grandi rischi per impianti di produzione e per impianti non destinati alla produ-
zione;

— piani interni ed esterni di risposta alle emergenze;
— comunicazioni di operazioni di pozzo e combinate.

Riprendendo testualmente la direttiva europea, viene riportata all’art. 2 la definizione di incidente
grave:

a) un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la
fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale
per provocare decessi o lesioni personali gravi;

b) un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta,
o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;

c) qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si tro-
vano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione
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sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collega-
mento con tale impianto e tali infrastrutture;

d) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).

Ai fini della corretta applicazione delle nuove regole, vengono anche previste sanzioni per gli inadem-
pienti. 
Entrando nel dettaglio del Decreto, il Capo II riporta norme di prevenzione di incidenti gravi, e norme
per l’istituzione del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare e stabilisce quali funzioni dovrà
espletare in collaborazione con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) che fornisce assi-
stenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del Regolamento (CE) n.
1406/2002 (3). 
All’art. 3 sono stati riportati i requisiti di sicurezza e ambientali in materia di licenze per la ricerca, e le
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, mentre l’art. 6 stabilisce invece le
misure di sicurezza per le operazioni in mare all’interno delle aree autorizzate: in particolare si cita la
consultazione tripartita, ai fini dell’effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in
materia di prevenzione degli incidenti gravi, che deve riguardare il Comitato, gli operatori e i rappre-
sentanti dei lavoratori, e che avrà luogo con modalità e cadenza stabilite dal Comitato o a seguito di
richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori
avranno un ruolo chiave anche nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi
per un impianto di produzione o non destinato alla produzione.
Il Capo III si occupa invece della preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi, stabilendo le modalità secondo cui dovranno essere presentate le relazioni sui grandi
rischi per un impianto di produzione, e definendo linee guida per la stesura di piani interni di risposta
alle emergenze, nonché sulle comunicazioni di operazioni di pozzo e di operazioni combinate. L’ope-
ratore è tenuto a istituire un sistema di verifica indipendente da includere nel documento che definisce
il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente presentato al Comitato a norma dell’articolo 11.
Il Capo IV delinea il quadro delle politiche di prevenzione, apportando regole anche per le operazioni
in mare svolte al di fuori dell’Unione, e per garantire la conformità con il quadro normativo per la pre-
venzione degli incidenti gravi. Viene inoltre chiarito come effettuare le segnalazioni dei problemi di
sicurezza in maniera confidenziale.
Il successivo Capo V si focalizza sulle norme per garantire la trasparenza e la condivisione delle infor-
mazioni, riportando tra l’altro le modalità con cui si devono svolgere le indagini a seguito di un
incidente grave.
Il Capo VI tratta nello specifico della cooperazione tra Stati membri, mentre il Capo VII reca norme per
la preparazione e la risposta alle emergenze, stabilendo le prescrizioni relative ai piani interni ed esterni
di risposta alle emergenze. Resta infatti compito del Comitato quello di garantire lo scambio periodico
di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, anche
attraverso il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi
(EUOAG), e lo svolgimento di consultazioni sull’applicazione del pertinente diritto nazionale e del-
l’Unione con gli operatori del settore, le altre parti interessate e la Commissione europea.
Il Capo VIII prende in analisi gli effetti transfrontalieri, stabilendo le modalità per la preparazione e la
risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si
svolgono operazioni in mare.
Infine il Capo IX reca una serie di disposizioni conclusive, comprese le sanzioni sopra accennate, le
modifiche da apportare al D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 (4) e la data del 19 luglio 2016 come ter-
mine ultimo per l’applicazione, in relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione
pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, delle disposizioni legislative
regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto; mentre per gli
impianti già esistenti si avranno a disposizione due anni in più.
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