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PANORAMICA AUTORITÀ DI CONTROLLO E SICUREZZA OIL & GAS IN EUROPA 

Paese Autorità di Sicurezza Ente di 
Appartenenza 

Autorità di Licencing Potere Autorità di Sicurezza Ripartizione Ruoli 

OLANDA SSM - State Supervision 
of Mines  

www.sodm.nl/english 

MEA (Ministry of 
Economic Affairs) 

MEA (Ministry of 
Economic Affairs) 

Vigilanza e controllo su salute, sicurezza, 
ambiente e norme generali 

SSM - Vigilanza sicurezza e ambiente  

MEA - Autorità di licensing 

REGNO 
UNITO 

HSE ED - Health and 
Safety Executive, Energy 
Division 

www.hse.gov.uk/offshore/  

Governo DECC (Dept. of Energy 
and Climate Change) 
(Ministero) 

Regolamentazione, vigilanza e controllo su 
salute e sicurezza 

Accettazione piani grandi rischi 

HSE - Vigilanza sicurezza   

DECC - Vigilanza ambientale 

DECC - Autorità di licensing 

NORVEGIA PSA - Petroleum Safety 
Authority 

www.ptil.no/?lang=en_US 

 

Ministero del 
Lavoro e degli 
Affari Sociali 

MPE (Ministero del 
Petrolio) e NPD 
(Norway Petroleum 
Directorate) 

Regolamentazione, vigilanza e controllo su 
salute e sicurezza  

Consenso su elementi specifici dei piani di 
esplorazione e sviluppo  

PSA - Vigilanza sicurezza 

Norwegian Environmental Agency 
(Ministero Ambiente) - Vigilanza ambientale 

MPE - Autorità di licensing  

FRANCIA Prefettura territoriale  

www.interieur.gouv.fr/Le-
ministere/Prefectures 

Ministero degli 
Interni 

MEDDE (Min. 
Ecologia, Sviluppo 
Sostenibile ed 
Energia) 

Vigilanza e controllo su salute, sicurezza, 
ambiente e norme generali 

Intervento in caso di incidente 

Prefettura - Vigilanza sicurezza e ambiente 

MEDDE - Vigilanza ambientale 

MEDDE - Autorità di licensing 

SPAGNA Segretariato per l’Energia 

www.minetur.gob.es/energia/es-
ES/SecretariaDeEstado/Paginas/S
ecretariaDeEstado.aspx 

MINETUR 
(Ministero 
Industria Energia e 
turismo) 

- Amministrazione 
Generale dello Stato 

- Ministero Energia 

- Comunità Autonome 

In base alle attività/territori 

Vigilanza e controllo su salute, sicurezza, 
ambiente e norme generali 

Segr. Energia - Vigilanza sicurezza e 
ambiente 

Min. Agricoltura e Ambiente - Vigilanza 
ambientale 

MINETUR o Stato o Regioni aut.- Autorità di 
licensing 

GRECIA Segretariato per l’Energia 

Ispettorato per 
l’ambiente 

www.ypeka.gr/Default.aspx?t
abid=345&locale=en-
US&language=el-GR 

YPEKA (Min. 
Energia,  Ambiente 
e Cambiamenti 
Climatici) 

HHRM (Società 
petrolifera di Stato) 

YPEKA (Min. Energia) 

Regolamentazione, vigilanza e controllo su 
salute, sicurezza e ambiente e norme 
generali 

Autorizzazione impianti-infrastrutture 

Approvazione contratti lease o PSA 

Segretariato Energia - Vigilanza sicurezza e 
ambiente 

HHRM e YPEKA - Autorità di licensing 
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Paese Autorità di Sicurezza Ente di 
Appartenenza 

Autorità di Licencing Potere Autorità di Sicurezza Ripartizione Ruoli 

CIPRO MCIT - Min. Energia 
Commercio Industria e 
Turismo 

www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/
dmlhexploration_en/dmlhexplor
ation_en?OpenDocument 

Governo Consiglio dei Ministri Vigilanza e controllo su salute, sicurezza, 
ambiente e norme generali 

Approvazione progetti infrastrutture 

Approvazione piani d’emergenza 

Controparte del contratto di PSA(1) 

MCIT - Vigilanza sicurezza e ambiente 

Consiglio Ministri - Autorità di licensing 

CROAZIA Ispettorato di Stato (2)  

www.inspektorat.hr/Upload/Doc
uments/Drzavni_inspektorat/stat
e-inspectorate-english.pdf 

 

Governo Governo  

Ministero 
dell’Economia, 
Lavoro, Impresa (3) 

Vigilanza e controllo sull’esecuzione delle 
attività  

Ispettorato di Stato - Vigilanza di sicurezza 
sull’esecuzione lavori 

Min. Ambiente - Vigilanza ambientale 

Min. Economia - controllo amministrativo  

Governo - Autorità di licensing 

MALTA (4) Oil Exploration Unit 

www.mticms.gov.mt/en/Pages/C
ontinental%20Shelf/Oil-
Exploration-Unit.aspx 

Ministero dei 
Trasporti e 
Infrastrutture 

Oil Exploration Unit Regolamentazione, vigilanza e controllo, 
rilascio licenze e permessi  

Oil Exploration Unit - Vigilanza sicurezza e 
generale e Autorità di licensing 

Aurorità ambientale – Vigilanza Ambientale 

(1)
 PSA indica Production Sharing Agreement ossia gli accordi di ripartizione della produzione fra stato e società petrolifere 

(2)
 La revisione della disciplina è molto recente. A metà 2014 sarà costituita l’Agenzia Idrocarburi con ruolo di autorità indipendente. 

(3)
 Il Min. dell’Economia, Lavoro, Impresa - Dip. Energia e Miniere istruisce le procedure di aggiudicazione, approva i piani di sviluppo. Esiste anche una società di Stato, controparte del PSA. 

(4)
 Non sono ben specificate le funzioni dei vari enti competenti. 
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Informazioni Aggiuntive 

 È in corso il recepimento della Direttiva 2013/30/UE da parte di tutti gli Stati membri con attività offshore, eccetto la Norvegia, in quanto Stato appartenente allo Spazio 

Economico Europeo. L’entrata in vigore della normativa di recepimento è fissata al 19 luglio 2015. Gli Stati membri con sbocco a mare e non aventi attività offshore presenti o 

previste sono tenuti a recepire per la data fissata solo alcuni articoli (20, 32, 34). Gli Stati senza sbocco al mare solo un articolo (art. 20). 

 Francia, Spagna, Grecia, Cipro, Croazia, Malta e l’UE hanno tutte ratificato la Convenzione di Barcellona e la maggior parte dei suoi Protocolli, eccetto il Protocollo Offshore del 

1994 che è stato ratificato solo da Cipro (insieme ad Albania, Siria, Libia, Marocco, Tunisia) e dall’EU lo scorso anno. 

 Oil & Gas UK (l’associazione di categoria per l’industria offshore UK) ha creato, dopo l’incidente di Macondo, l’OSPRAG (Oil Spill Prevention and Response Advisory Group), un 

gruppo di riferimento per il settore per la revisione delle pratiche industriali in risposta alle indagini sull’incidente e che ora fornisce su base fissa indirizzo e supporto tecnico su: 

protezione del personale, risposte alle emergenze e agli sversamenti di petrolio a mare, indennità e assicurazioni, regolamentazione nel Mare del Nord. Vi partecipano come 

membri fissi entità di varia natura, come l’industria offshore, l’Oil Spill Response limited (OSR – cooperativa di società private per l’intervento in tutto il mondo), gli enti 

regolatori inglesi, l’autorità di sicurezza inglese (HSE), la guardia costiera, i sindacati. Nel corso delle riunioni possono partecipare altri enti come l’API (American Petroleum 

Institute), l’associazione internazionale dei produttori Oil & Gas (OGP). 

 I Governi di Olanda, Regno Unito, Norvegia, Spagna, Francia e l’Unione Europea (assieme a Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Islanda, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo, 

Svezia, Svizzera) partecipano all’OSPAR, lo strumento attraverso cui i paesi Euro-Atlantici e limitrofi cooperano per la protezione dell’Atlantico nord-orientale, nato con la 

Convenzione di Oslo del 1972 e quella di Parigi del 1974, poi unificate e aggiornate nella Convenzione OSPAR del 1992.  Inoltre Olanda, Regno Unito, Norvegia e gli altri paesi del 

Mare del Nord hanno dato vita ad una conferenza periodica la NSC (North Sea Conference) con l’obiettivo di darsi una politica organica e un quadro strutturale comune per la 

protezione del Mare del Nord. Le autorità di sicurezza di Norvegia (PSA), Olanda (SSM) e Regno Unito (HSE) più Danimarca, Irlanda, Germania e Svezia partecipano attivamente 

al NSOAF (North Sea Offshore Authorities Forum) un forum permanente con l’obiettivo di assicurare un costante monitoraggio e miglioramento delle politiche di salute sicurezza 

e protezione ambientale nell’attività upstream nel Mare del Nord, nonché l’armonizzazione delle regolamentazioni e lo snellimento delle procedure amministrative. 

 


