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INTRODUZIONE 

Nel corso degli ultimi dieci anni si è assistito allo sviluppo o alla modifi
ca di regimi di responsabilità civile per danni connessi al verificarsi di disa
stri ambientali, sia a livello internazionale che comunitario. 

In particolare, sono sempre più numerose le Convenzioni internazionali 
ambientali, a carattere universale o regionale, che stabiliscono regole in ma
teria di responsabilità civile o che modernizzano regimi precedentemente 
adottati. Si affiancano a tali Convenzioni una serie di iniziative, sia di hard 
che soft law, promosse dalla Comunità europea, che interessano i danni da 
inquinamento e quelli puramente ambientali. Si ritiene interessante effettuare 
una ricognizione delle Convenzioni e delle azioni comunitarie menzionate al 
fine di verificare da un lato (per quanto riguarda le prime), come esse fun
zionano, si sono evolute e, eventualmente, se esistono modelli alternativi di 
responsabilità da prendere come modello per rimediare ai punti deboli pre
sentati da talune Convenzioni; e dall'altro, (per quanto riguarda le seconde), 
il rapporto esistente tra le azioni comunitarie e gli accordi internazionali con 
particolare riferimento ai problemi di coordinamento tra diritto internaziona
le e comunitario in materia di responsabilità civile per danni ambientali. I
noltre, ci si propone di stabilire fino a che punto le regole di responsabilità 
esaminate sono efficaci e se esistono delle "lessons to be learnt" che si pos
sono trarre dalle Convenzioni internazionali e iniziative comunitarie oggetto 
dell'indagine e di cui si possa tenere conto nella creazione di futuri regimi di 
responsabilità o di regimi in statu nascendi. Pur esistendo in dottrina lavori 
monografici su alcune delle Convenzioni in esame o su talune azioni comu
nitarie ambientali, tuttavia non ci sono, a conoscenza dell'autrice, degli studi 
che esaminino le une e le altre in modo globale, sul piano del diritto interna
zionale pubblico, privato e comunitario. 

Gli accordi internazionali istitutivi di regimi di responsabilità civile per 
danni ambientali (o le iniziative intese a creare tali regimi) sono stati suddi
visi in due categorie: la prima include quelli che riguardano l'ambiente sog
getto a sovranità territoriale, ossia gli accordi sui danni nucleari, sui danni da 
inquinamento marino da idrocarburi, sulle attività pericolose e sul trasporto 
di sostanze pericolose, sui movimenti transfrontalieri dei rifiuti e sui danni 
da inquinamento provocati da incidenti industriali in acque transfrontaliere; 
la seconda concerne i tentativi di stabilire regole di responsabilità in aree che 
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non rientrano nella giurisdizione di alcuno Stato, come l'Antartico e i fondali 
marmi. 

Per quanto riguarda le iniziative comunitarie, saranno esaminate da un 
lato le azioni intraprese dalla Comunità europea nell'ambito 
dell'inquinamento marino da idrocarburi, fenomeno che ha interessato da vi
cino le acque territoriali degli Stati membri a seguito dei recenti incidenti 
delle navi petroliere Erika e Prestige, e dall'altro la direttiva n. 2004/35 sulla 
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale. 1 

Prima di passare alla descrizione dei capitoli di questo saggio occorre 
chiarire alcuni aspetti del metodo di indagine seguito e motivare le scelte ef
fettuate. In questo lavoro monografico si esamineranno aspetti di diritto in
ternazionale (pubblico e privato) e comunitario, dato che tutte queste disci
pline interessano la materia oggetto dell'indagine. Al contrario, nonostante 
che il tema si presti anche ad essere considerato dal punto di vista del diritto 
comparato, si effettueranno analis'i comparative solo in misura limitata. 

Il principale oggetto di interesse del lavoro monografico è costituito da
gli aspetti sostanziali delle Convenzioni internazionali, cui si è voluto dedi
care una particolare attenzione in considerazione della loro notevole evolu
zione. Saranno esaminati brevemente anche i profili di diritto internazionale 
privato delle Convenzioni e il coodinamento tra le disposizioni che regolano 
tali aspetti e la legislazione comunitaria che di recente è stata adottata o pro
posta. Sarà invece solo brevemente richiamato il tema, già ampiamente in
dagato, della responsabilità internazionale degli Stati per danni ambientali 
(causati in situazione di guerra o di pace). 

L'analisi del panorama convenzionale sarà condotta tenendo conto del 
testo delle Convenzioni e del contesto storico e politico che ha portato alla 
loro adozione, nonché, laddove esiste, della prassi. Non sempre le Conven
zioni oggetto di questa ricerca sono in vigore o contano un numero elevato di 
adesioni. Ciò rende inevitabile riservare un'attenzione diversa alle Conven
zioni a seconda della loro importanza e della consistenza della prassi. Solo 
alcune di esse, in particolare quelle che r'iguardano l'inquinamento marino da 
idrocarburi, verranno analizzate in dettaglio mentre per le altre saranno iden
tificati i principi e gli elementi di differenziazione che le caratterizzano ri
spetto alle prime o tra loro. 

Questo lavoro monografico si divide in otto capitoli. 

1 GUCE del2004, L 143/56. 
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Nel primo vengono definiti il tipo di danni oggetto dell'indagine e le 
funzioni svolte dalla responsabilità civile in materia ambientale; si accenna 
poi al motivo per cui si ritiene che la responsabilità internazionale degli Stati 
abbia limitato interesse per la riparazione dei danni ambientali e si passa a 
descrivere il quadro delle accordi internazionali che si concentrano sulla re
sponsabilità (generalmente) esclusiva dei privati. Nell'ultima parte del capi
tolo si descrive come si è sviluppato l'interesse comunitario verso la respon
sabilità civile per danni ambientali e come si è arrivati all'adozione della di
rettiva 2004/35. Le considerazioni conclusive sono rivolte ad un'analisi della 
natura di tale direttiva. 

Il secondo capitolo descrive le fonti che possono generare danni da in
quinamento e come esse sono definite nelle Convenzioni o Protocolli inter
nazionali oggetto di questo saggio. Inoltre il capitolo si sofferma 
sull'evoluzione che ha caratterizzato taluni regimi di responsabilità mettendo 
in evidenza le motivazioni che hanno portato all'adozione o alla modifica del 
regime nel corso degli anni. 

Il terzo e quarto capitolo riguardano rispettivamente le Convenzioni in
ternazionali in materia di inquinamento marino da petrolio e le iniziative in
traprese dalla Comunità europea per evitare il fenomeno delle maree nere os
sia della contaminazione dei litorali provocata dalla fuoriuscita di idrocarburi 
dalle navi. 

Nel primo di questi capitoli ci si propone di illustrare quali sono i mec
canismi che a livello internazionale possono essere utilizzati per far fronte 
alle fuoriuscite accidentali di idrocarburi dalle petroliere. Più specificamente, 
si intende valutare se il regime di responsabilità stabilito dal alcune Conven
zioni internazionali per combattere contro i danni da inquinamento marino 
siano sufficienti ed adeguati ad affrontare le maree nere, a dare un indenniz
zo pronto ed adeguato alle vittime e a riparare i danni all'ambiente; verranno 
individuati eventuali punti critici del regime di responsabilità ed evidenziate 
le proposte di riforma o le modifiche apportate alle Convenzioni di questo 
settore. Una particolare attenzione viene posta sulle riforme (o iniziative di 
riforma) promosse dalla International Maritime Organization (IMO) dopo il 
verificarsi del naufragio della petroliera Erika. Infine, si esaminano le carat
teristiche principali dell'Oi/ Pollution Act (OPA) americano che costituisce 
un modello di responsabilità per danni provocati dalla fuoriuscita di idrocar
buri dalle navi alternativo a quello delle Convenzioni internazionali. Il fine 
di questa analisi è verificare se sia opportuno o meno che le Convenzioni in
ternazionali si ispirino al regime americano. 
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Il quarto capitolo si concentra sulle iniziative avviate dalla Comunità eu
ropea per migliorare la sicurezza marittima al fine evitare le fuoriuscite di 
petrolio in mare. Tali iniziative, a partire dall'incidente della Erika, si sono 
moltiplicate aprendo una nuova fase nella politica dei trasporti marittimi eu
ropei, improntata ad un maggior coinvolgimento della Comunità europea in 
questioni legate alla sicurezza marittima. In questo capitolo si esamina, sia 
come si è sviluppato l'interesse comunitario verso il fenomeno delle maree 
nere, che come si è evoluto il rapporto tra la Comunità europea e la IMO, 
l'organizzazione internazionale che si occupa del trasporto marittimo ed ha 
svito storicamente un ruolo importante in materia di inquinamento marino da 
idrocarburi. In tale capitolo si valuta se il maggior coinvolgimento della 
Comunità europea in materia di prevenzione dell'inquinamento marino da 
petrolio (anche al fine di colmare le lacune evidenziate dalla Convenzioni 
internazionali sui danni provocati dall'inquinamento di idrocarburi) sia op
portuno e auspicabile ovvero se tale ingerenza contribuisca a mettere in peri
colo anche i risultati positivi fino ad oggi raggiunti applicando le Conven
zioni internazionali del settore. 

Nel capitolo quinto si esamina la definizione di danni (da inquinamento 
e ambientali) contenuta nelle Convenzioni internazionali e come essa è stata 
applicata nella prassi (laddove esistente). Sono inoltre descritti da un lato, la 
posizione comunitaria sui danni all'ambiente marino provocato dalla fuoriu
scita di idrocarburi dalle navi, e dall'altro, gli elementi costitutivi della defi
nizione di danno ambientale nella direttiva 2004/35; infine, ci si sofferma su 
nuove cause (gli organismi geneticamente modificati) di possibili danni am
bientali. 

Nel sesto capitolo si descrivono e confrontano tra loro le Convenzioni 
internazionali che istituiscono regimi di responsabilità civile, esaminando la 
portata ratione personae e materiae del regime di responsabilità, nonché gli 
aspetti di diritto internazionale privato degli accordi internazionali. Si posso
no notare numerosi elementi di somiglianza nel regime di responsabilità del
le Convenzioni (sia di quelle che riguardano fonti di inquinamento mobili 
che immobili) ma anche differenze dovute al fatto che le attività disciplinate 
dalle Convenzioni, pur essendo tutte ultrapericolose, presentano peculiarità 
che rendono impossibile o inutile uniformare tutti gli aspetti del regime di 
responsabilità. Il fine di questo capitolo è di comprendere se ci sono aspetti 
del regime di responsabilità, configurato dalle Convenzioni, che sono alla 
base del successo o dell'insuccesso di tali Convenzioni. 

Nel settimo capitolo si intendono analizzare i recenti sviluppi legislativi 
in materia di responsabilità ambientale avvenuti nell'UE. La prima parte del 
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capitolo è diretta ad esaminare la direttiva 2004/35 che armonizza, seppur in 
modo minimo, il diritto sostanziale, ossia i criteri a cui devono ispirarsi i re
gimi di responsabilità ambientale negli Stati membri. Poiché la disciplina 
comunitaria riguarda un problema ambientale già regolato, almeno in parte, 
sia a livello internazionale che nazionale, occorre esaminare da un lato, come 
la direttiva si colloca rispetto ad alcune convenzioni internazionali di diritto 
uniforme che riguardano i danni da inquinamento generati da specifiche atti
vità pericolose, e dall'altro quali spazi la direttiva lascia al legislatore nazio
nale che dovrà trasporta. Mentre quest'ultimo aspetto è trattato nel capitolo 
l, il rapporto con il regime delle Convenzioni internazionali è considerato 
nel capitolo 6. La seconda parte del capitolo è invece dedicata 
ali' armonizzazione e ai tentativi di armonizzazione effettuati dalle istituzioni 
comunitarie rispettivamente in materia di competenza giurisdizionale e di 
legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Tali iniziative interessa
no gli illeciti ambientali in quanto riguardano la scelta del foro competente a 
dirimere controversie in materia civile e commerciale e la la legge applicabi
le alle controversie che insorgono tra privati in seguito ad un danno ambien
tale. 

Infine nel capitolo ottavo si esaminano i tentativi (per ora incompiuti) di 
stàbilire regole di responsabilità in aree non soggette alla sovranità degli Sta
ti. In particolare ci soffermiamo sull'adozione di regole di responsabilità per 
danni ambientali che si verificano n eli' Antartico, un'area che a causa della 
sua unicità pone particolari problemi allo sviluppo di regole di responsabili
tà. Il lavoro monografico è completato dalle conclusioni e dall'esame delle 
prospettive di adozione di nuovi regimi di responsabilità civile per danni 
ambientali nel quadro della Convenzione sulla biodiversità e del Protocollo 
di Cartagena. 

xi 





CAPITOLO 1: 
GLI STRUMENTI INTERNAZIONALI SUI DANNI DA 

INQUINAMENTO E SU QUELLI COMUNITARI SUI DANNI 

AMBIENTALI 

l IL TIPO DI DANNI OGGETTO DELL'INDAGINE 

Dagli anni 60 ad oggi si sono verificati molti gravi episodi di danni da 
inquinamento, causati da fonti mobili (navi) e fisse (impianti). Tra gli inci
denti provocati dal primo tipo di fonte gli sversamenti di petrolio in mare so
no tra i più numerosi: si ricordano, ad esempio, l'incidente della Torrey 
Canyon (1967) e quello della Amoco Cadii (1978); mentre più recentemen
te, si segnalano i naufragi delle navi Erika (1999) e Prestige (2001), avvenu
ti nelle acque europee. Gli incidenti causati da sostanze pericolose rilasciate 
da impianti fissi, pur essendo meno frequenti, sono ugualmente importanti 
per le gravi conseguenze per l'ambiente naturale e umano. Negli anni 70 e 
80, i più tristemente famosi sono la contaminazione dei "fanghi rossi" di 
Scarlino3 (1972), il disastro dovuto alla diossina nei pressi di Seveso4 (1976) 

2 Su questa vicenda vedi M. SPINEDI, Problemi di diritto internazionale sollevati dal 
naufragio della Torrey Canyon, in RDI (1967), p. 653; G. W. KEETON, The lessons 
of the Torrey Canyon, English Law Aspects, in CLP (1968), p. 94; E. Du 
PONTAVICE, La pollution des mers par !es hydrocarbures (à propos de l'affaire de 
la Torrey Canyon), Parigi, 1968; J. P. QUENEUDEC, Les incidences de l'affaire du 
Torrey Canyon sur le droit de la mer, in Ann. francais de droit int. (1968), 70 l. 
3 Questo caso si riferisce all'inquinamento causato dagli scarichi di biossido di tita
nio effettuati dalla compagnia Montedison, nelle acque del litorale toscano, nei pres
si di Scarlino. Poiché gli scarichi avevano avuto conseguenze anche sulle acque 
dell'antistante Corsica, il Tribunale di Bastia, adito dai pescatori corsi, che avevano 
visto diminuire drasticamente il pescato a causa dell'inquinamento del mare, dichia
rò la Montedison responsabile e la condannò a risarcire i danni economici subiti dai 
pescatori e i danni per la perdita di immagine, a due dipartimenti della Corsica. Sul 
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nonché l'incidente di Bophal5 in India ( 1984). Nello stesso anno, in Olanda 
le miniere di potassa francesi davano luogo al celebre caso di inquinamento 
fluviale,6 Mines de Potasse d'Alsace, che ha avuto particolare rilievo nel di
ritto comunitario.7 Il 1986 è l'anno in cui è accaduto il disastro della Sandoz8 

e le fughe di materiale radioattivo da Chernobyl.9 

caso il commento più interessante è quello di F. GIAMPIETRO, La responsabilità per 
danno all'ambiente, Giuffrè, Milano, 1988, p. 193-202. 
4 A Seveso, da un impianto chimico per la produzione di triclorofenolo (TCF), gesti
to dalla società ICMESA, società figlia della Givaudan, una multinazionale svizzera, 
si propagò una nube di diossina che contaminò una vasta area provocando notevoli 
danni alle persone e all'ambiente. Vedi F. SALERNO, La Givaudan risarcisce i danni 
frodotti dalla Icmesa, in RDI (1980), p. 888. 

Si tratta dell'incidente chimico più catastrofico in tennini umani: quasi 4000 perso
ne persero la vita a seguito della fuga di una sostanza altamente tossica, l'isocianato 
di metile. 
6 Questo caso di inquinamento transfrontaliero riguarda la contaminazione per vie 
fluviali delle acque potabili e delle colture olandesi dovuta all'immissione nel fiume 
Reno di sali provenienti dalle miniere di potassa dell'Alsazia. A seguito di queste 
immissioni, il Governo olandese fu costretto a prendere costose misure di purifica
zione delle acque. L'inquinamento del Reno dette origine ad un contenzioso tra gli 
agricoltori olandesi e i gestori delle miniere francesi. 
7 Vedi sentenza della Corte di Giustizia europea del 30 novembre 1976, causa C-
21176 Mines de Potasse d'Alsace, Racc. 1977, p. 1735, di cui si parlerà nel capitolo 
7. 
8 Un · incendio scoppiato in un deposito di prodotti agro-chimici provocò 
l'inquinamento delle acque del Reno e l'inquinamento delle acque potabili in segui
to alla penetrazione di tali sostanze nelle falde freatiche. Per un'analisi dettagliata 
dell'incidente vedi J. D'OLIVEIRA, The Sandoz blaze: the damage and the public 
and the private liability, in F. FRANCIONI e T. Sco v AZZI (ED.), International respon
sibility for environmental harm, Londra, 1991, p. 429; C. ZILIOLI, Il risarcimento 
del danno derivante da incidenti industriali transnazionali, Giuffrè, Milano, 1995, 
p. 56. 
9 Sull'incidente ucraino e, in particolare, sui profili della responsabilità, vedi 
J. BARRON, After Chernoby/: liability for nuclear accidents under internationa/ /aw, 
in Columbia J. ofTransn. L. (1987), p. 647; P. D. CAMERON, Nuclear Safety After 
Chernobyl: The Role of International Law, in Leiden J. of Int. L. (1988), p. 121; 
A. E. BOYLE, Nuclear Energy and Internationa/ Law: An Environmenta/ Perspec
tive, in BYIL (1990), p. 257; G. HANDL, Transboundary Nuclear Accidents: The 
Post Chernobyl Multilateral Legislative Agenda, in Ecology L. Quarterly (1988), 
p. 203; O. S. KOLBASOV, Ecologica! disaster area: The Chernobyl case study, in 
Boston College Env. Aff. L. Rev. (1992), p. 637; L. MALONE, The Chernobyl 
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Venendo ad incidenti più recenti, nel 2000 l'incidente avvenuto in una 
miniera rumena (a Baia mare) ha comportato lo sversamento nelle acque del 
Danubio di cianuro; 10 un altro incidente legato alle attività minerarie è avve
nuto in Spagna provocando gravi danni nel parco nazionale della Dofiana.

11 

Si noti che gli episodi di inquinamento ricordati sono accomunati da tre 
fattori unificanti: il loro verificarsi in tempo di pace, 12 la presenza di elemen
ti di trasnazionalità13 e, in generale, l'assenza di dispute tra Stati,

14 
nonostan-

accident: a case study in international law regulating State responsibility for 
transboundary nuc/ear pollution, in Columbia Journal of Environmental Law 
(1987), p. 203; M. POLITI, The impact ofthe Chernobyl accident on the States' per
ception of international responsibility for nuclear damage, in F. FRANCIONI e T. 
Sco v AZZI (ed.), International Responsibility of Environment al Harm, Londra, 1991, 

fo 411
73

· d. d. d. · · · d' h 1'· · · d. ce m1ento 1 una 1ga m una mm1era oro a provocato mlmlSSIOne 1 una 
notevole quantità di cianuro e altre sostanze pericolose nelle acque del Danubio cau
sando danni non solo in Romania ma anche in Ungheria e negli Stati della ex Yugo
slavia. Per una ricostruzione dettagliata dei fatti e un'analisi delle questioni giuridi
che sollevate dall'incidente vedi J. BRASWELL, Quando chi inquina non paga: la 
fuoriuscita di acqua contaminate da cianuro a Baia Mare e l 'irrisolto problema del
la responsabilità internazionale per danni ambientali, in Riv. Giur. Amb. n. 6 
(2001), p. 909. 
11 Vedi T. GINIGE, Mining waste: the Aznalc6/lar tailings pond failure, in EELR 
(marzo 2002), p. 76. 
12 I danni da inquinamento che si verificano in tempo di guerra costituiscono una fat
tispecie di danni a se stante che non sarà esaminata nell'ambito della presente ricer
ca. 
13 La trasnazionalità può risiedere nella differenza di nazionalità tra lo Stato delle 
vittime e lo Stato di registrazione della società responsabile, oppure nel fatto che le 
vittime dell'incidente possono trovarsi in uno Stato diverso da quello in cui è stato 
generato il danno. Si noti inoltre l'opinione di Scovazzi, che, in termini più generali, 
defmisce l'inquinamento transfrontaliero una situazione in cui una "sostanza inqui
nante attraversi il confme di uno Stato indipendentemente dalla circostanza che, al di 
là del confme, si trovi il territorio di un altro Stato ovvero uno spazio non suscettibi
le di alcuna sovranità nazionale." T. SCOVAZZI, Considerazioni sulle norme interna
zionali in materia di ambiente in RDI n. 3 (1989), p. 601. Infme, c'è chi ritiene che 
l'elemento della trasnazionalità si configuri anche quando la sostanze inquinante non 
ha attraversato la frontiera, ma esiste un pericolo di "esportazione del rischio" dovu
to al tipo di attività (ultrapericolosa) esercitata da stranieri in un Paese dalle carenti 
strutture tecniche e amministrative. Tale situazione si verifica allorché una società 
straniera che intende esercitare un'attività pericolosa si stabilisce in un Paese in via 
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te che in alcuni di questi casi ci fossero gli estremi per azioni dello Stato 
danneggiato contro lo Stato nel cui territorio si è verificato l'evento danno
so. 15 Essi si distinguono, tuttavia, in numerosi modi: in taluni incidenti i pri
vati16 che hanno provocato i danni sono stati riconosciuti responsabili sulla 
base di norme nazionali; 17 altre volte, agli incidenti sono state applicate le 

di sviluppo. Vedi sul punto F. FRANCIONI, Imprese multinazionali, protezione di
plomatica e responsabilità internazionale, Milano, 1979. 
14 Al contrario nel celebre arbitrato relativo all'inquinamento dell'aria provocato 
dalla Fonderia Trai/ la controversia è insorta tra Canada e Stati Uniti. Per il testo 
della sentenza arbitrale vedi Nations Unies, Recuei/ des sentences arbitra/es, III, 
~· 1963. 
5 Tale è il caso degli incidenti della Sandoz e di Chemobyl. Per un commento sulla 

possibile responsabilità degli Stati vedi rispettivamente, A. REST, The Sandoz 
conjlagration and the Rhine pollution: /iability issues, in GYIL vol. 30 (1987), 
p. 160 e P. D. CAMERON, Nuc/ear safety after Chernobyl: the role ofinternational 
law, in LeidenJ. oflnt. L. (1988), p. 121. 
16 In questa ricerca non ci si occuperà dei problemi sollevati dalla distribuzione della 
responsabilità per danni transfrontalieri tra "subsidiary companies" e "parent com
panies." Infatti, pur essendo questo aspetto importante e degno di attenzione, esso è 
stato ampiamente trattato dalla dottrina. Su questo tema vedi, B. SEN, Civilliability 
for injurious consequences ofpotentially hazardous activities, in Unif. L.R. (1996), 
p. 453 e ss. e C. ZILIOLI, //risarcimento del danno derivante da incidenti industriali 
trasnazionali, Giuffrè, 1995. 
17 Ad esempio nel caso Mines de Potasse d'Alsace, cit., fu applicato il diritto olande
se in quanto in Olanda si erano manifestati gli effetti dell'evento dannoso che aveva 
avuto luogo in Francia. Nel caso dei fanghi rossi di Scarlino, il Tribunale corso adito 
dalle vittime corse applicò il diritto francese. Si noti che in un'occasione si è anche 
verificato che le vittime di un incidente abbiano esperito un'azione risarcitoria non 
davanti ai Tribunali dello Stato in cui esse avevano subito il pregiudizio ma davanti 
ai giudici dei Tribunali di un altro Stato che tuttavia ha applicato, almeno in parte, il 
diritto dello Stato di nazionalità delle vittime. Ciò si è verificato nel caso del naufra
gio della Amoco Cadiz (battente bandiera liberiana) in cui le vittime del naufragio 
avvenuto nelle acque territoriali francesi, si erano rivolte ai Tribunali americani poi
ché la società liberiana proprietaria della nave era controllata da una società statuni
tense. Il motivo per cui le vittime scelsero di rivolgersi ai Tribunali americani anzi
ché a quelli francesi era che l'applicazione del regime della Convenzione sulla re
sponsabilità civile per danni da idrocarburi del 1969, di cui la Francia era Parte con
traente, aveva un limite di indennizzo massimo inferiore di gran lunga 
all'ammontare dei danni subiti dalle vittime della marea nera. Al contrario, le norme 
americane in materia di inquinamento marino da petrolio erano più favorevoli agli 
interessi delle vittime. Per un approfondimento dei danni provocati dalla fuoriuscita 
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regole stabilite da Convenzioni di diritto uniforme in materia di responsabili
tà per danni da inquinamento, qualora la fonte dei danni fosse assoggettata 
alle regole di una tale Convenzione. 

L'oggetto privilegiato della presente trattazione saranno proprio i danni 
da inquinamento disciplinati da Convenzioni internazionali, 18 che stabilisco
no principi uniformi riguardanti aspetti di diritto sostanziale e di diritto in
ternazionale privato e processuale. In queste Convenzioni la responsabilità è 
canalizzata non sugli Stati ma su soggetti di diritto interno (persone fisiche e 
giuridiche)19 che si trovano sotto la giurisdizione degli Stati firmatari delle 
Convenzioni. Generalmente, la responsabilità è imputata agli esercenti di at
tività inquinanti specifiche.20 Queste Convenzioni, a cui ci riferiremo glo
balmente con l'espressione "Convenzioni internazionali sulla responsabilità 
civile," aspirano a creare "a uniform system of rules."21 Regole uniformi di 
responsabilità offrono il vantaggio di assicurare che tutte le vittime che subi
scono danni per effetto di un evento dannoso transfrontaliero possano riceve-

di idrocarburi dalle navi vedi capitolo 3. Sull'incidente della Amoco Cadiz vedi 
A. Kiss, L 'affaire de l'Amoco Cadiz: responsabilité pour une catastrophe 
écologique, in JDI vol. 3 (1985), p. 575 e A. DE RAULIN, L 'épopée judiciaire de 
l'Amoco Cadiz, inJDin. l (1993), p. 41. 
18 Saranno pertanto esclusi dalla trattazione tutti quegli incidenti nei quali, anche in 
presenza di elementi trasnazionali, si è applicata la legge dello Stato in cui il danno 
si è manifestato oppure tale danno ha avuto origine. Casi quali quello di Bophal in 
cui, dopo una fase di incertezza, è stata applicata la legge indiana o quello della San
doz in cui ha trovato applicazione la legge svizzera. Saranno esclusi anche dalla trat
tazione l'incidente di Seveso e quello della Amoco Cadiz in quanto è stata applicata 
rispettivamente la legislazione italiana e francese. Non si considererà inoltre il caso 
dei fanghi rossi di Scarlino poiché è stato aggiudicato sia dal Tribuna! di Bastia che 
da un Tribunale italiano. 
19 T. SCOVAZZI, Aspetti internazionali della responsabilità civile per danni 
all'ambiente, inRiv. Giur. Amb. (1994), p. 106. 
20 Non esistono invece accordi internazionali, contenenti norme sostanziali e norme 
di conflitto, che siano applicabili a tutti i casi di pregiudizi ambientali transfrontalie
ri. K. KREUZER, Environment al disturbance and damage in the context of private 
international law, in Revista espafiola de Derecho internacional vol. XLIV (1992), 
p. 60. Esiste solo una Convenzione regionale che riguarda la protezione 
dell'ambiente a prescindere dalla fonte che lo ha generato: si tratta della Convenzio
ne nordica sulla protezione dell'ambiente (ILM (1974), p. 591). 
21 R. R. CHURCHILL, Facilitating (trasnationa/) civil liability litigation for 
environmental damage by means of Treaties: progress, problems, and prospects, in 
YIEL vol.l2 (2001), p. 38. 
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re un risarcimento sulla base delle stesse condizioni, evitando così tutti que
gli inconveniente2 che discendono dall'applicazione di leggi nazionali diver
se. 

Le Convenzioni sopra menzionate sono state promosse sia da organizza
zione internazionali a carattere universale, come la IMO (International 
Maritime Organisation) o la UNECE (Commissione economica per l'Europa 
delle Nazioni Unite) che a carattere regionale come l'Organizzazione per la 
cooperazione economica e lo sviluppo (OECD) e il Consiglio d'Europa. An
che l'Unione europea si è fatta promotrice di iniziative importanti in materia 
di danni ambientali. Dopo una lunga fase in cui le istituzioni comunitarie 
non hanno manifestato interesse ad occuparsi di questo tipo di danni (o lo 
hanno fatto senza troppa convinzione), si è passati ad una fase in cui la legi
slazione comunitaria del settore ha preso finalmente corpo.23 

Occorre a questo punto soffermarsi · sul significato dei termini chiave 
della presente ricerca. 

La nozione di "danno da inquinamento," oggetto di Convenzioni inter
nazionali non ha una definizione univoca né nel diritto interno, né nel diritto 
internazionale; risulta pertanto opportuno indugiare sul suo significato. Ai 
fini della presente trattazione, il "danno da inquinamento" può essere defini
to come l'insieme degli effetti avversi (significativi) provocati da una deter
minata attività umana sull'ambiente. Più precisamente, tali effetti, che pos
sono essere sia diretti24 che indiretti/5 possono interessare da un lato, l'uomo 

22 L'applicazione di regole uniformi evita l'insorgere del fenomeno del forum 
shopping; inoltre, evita che le vittime di incidenti ricevano un risarcimento diverso a 
seconda della legge di volta in volta applicabile all'evento dannoso. Vedi per un ap
~rofondimento R. R. CHURCHILL, op. cit., p. 38. 

3 Nell ' analizzare le disposizioni comunitarie in materia di responsabilità per danni 
ambientali non si farà riferimento alle singole leggi nazionali (o disposizioni del co
dice civile) che permettono di tutelare le vittime contro i danni ambientali a "livello 
nazionale. Questo aspetto ricade nella competenza degli studiosi del diritto privato 
comparato. Per una panoramica delle leggi nazionali nel settore citato vedi P. 
TRIMARCHI (A CURA DI), Per una riforma della responsabilità civile per danno am
bientale, Milano, 1994; AA. VV., The limits of liability- keeping the jloodgates 
shut, Kluwer Law Intemational, L'Aja, 1997; B. Pozzo, Danno ambientale ed 
imputazione della responsabilità, Giuffrè, Milano, 1996. 
24 L'effetto diretto di un danno da inquinamento dovuto alla fuoriuscita di idrocarbu
ri da una nave è la morte della fauna ittica nell'area interessata dall'incidente. 
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in quanto colpito nella sua persona, nelle sue proprietà o nei suoi interessi 
economici e dall'altro, l'ambiente stesso. Con quest'ultima espressione ci si 
riferisce all'insieme delle risorse biotiche ed abiotiche comprendenti acqua, 
aria, suolo, flora e fauna. Queste ultime possono avere un valore intrinseco 
non economico, rappresentato ad esempio dal valore estetico delle bellezze 
naturali (un paesaggio o una specie animale) oppure un valore economico 
legato allo sfruttamento da parte dell'uomo (si pensi alle risorse ittiche o 
faunistiche). 

Dal punto di vista degli effetti, i danni da inquinamento possono essere 
reversibili o irreversibili: nel primo caso risulta possibile riportare allo stato 
pristino l'ambiente contaminato,26 nel secondo tale operazione è invece 
impraticabile. 

Il termine "danno da inquinamento" può quindi assumere una portata 
assai ampia, ricomprendendo sia danni a beni individuali (salute umana, 
proprietà, mancato profitto dovuto alla contaminazione delle risorse naturali) 
che, infine, danni a beni comuni (le risorse naturali). Questi ultimi, a loro 
volta, possono comunque essere assoggettati a sovranità, nel caso 
dell'ambiente facente parte del territorio di uno Stato, oppure essere privi di 
tale vincolo, come nel caso dell'alto mare, dello spazio, dell' Antartico?7 

25 Un esempio di effetto indiretto di un danno da inquinamento è costituito dalla ri
duzione del prezzo del pesce in un area vicina a quella in cui l'incidente che ha dato 
vita all'inquinamento si è verificato. 
26 Il ripristino può avvenire per effetto di misure di riparazione intraprese dall'uomo 
oppure, in taluni casi, i danni da inquinamento possono essere riassorbiti per effetto 
del recupero spontaneo della natura. Vedi E. G. BELLINGER E J. MCLOUGHLIN, 
Environmental pollution in Environmental po/lution contro/ - an introduction to 
principles and practise of administration, Graham & Trotman/ Martinus Nijhoff, 
Londra, 1996,p.2. 
27 Questi beni rientrano nella categoria dei cosiddetti "global common." Si noti che 
secondo un autore con il termine globa/ common ci si riferirebbe non solo all'alto 
mare e alle sue risorse, allo spazio e all'Antartico, ma anche alle risorse dei fondi 
marini, alle risorse minerarie della luna e di altri pianeti e al patrimonio comune 
dell'umanità (common interest or common concern) come l'atmosfera e le risorse 
biologiche. Vedi A. BOYLE, Remedying harm to international common spaces and 
resources: compensation and other approaches, in P. WETTERSTEIN, Harm to the 
environment-the right to compensation and the assessment of damage, Oxford Uni
versity Press, 1997, p. 83-85. Vedi anche M. A. FITZMAURICE, Liability for 
Environmental Damage Caused to the Global Commons, in RECIEL n. 4 (1996), 
p. 361. 
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Il tipo di danno da inquinamento analizzato nella presente trattazione 
sarà limitato ratione materiae. Ci si soffermerà solo sul pregiudizio 
all'insieme delle risorse naturali, conseguenti alla perdita dei valori d'uso ed 
estetici dell'ambiente e sui danni economici dovuti alla perdita delle risorse 
naturali/8 come disciplinati nel diritto internazionale convenzionale e comu
nitario.29 

Occorre inoltre precisare che la presente ricerca non si occuperà in modo 
approfondito della responsabilità internazionale degli Stati per attività che 
provocano danni da inquinamento; infatti se negli anni 80 una parte della 
dottrina30 auspicava l'adozione di regimi convenzionali sulla responsabilità 
internazionale, attualmente si ritiene che tale auspicio sia irrealistico.31 

Neanche i lavori della Commissione di Diritto Internazionale delle Nazioni 
Unite in materia di responsabilità degli Stati sono stati particolarmente frut
tuosi. Di qui la scelta di descrivere solo brevemente i profili della responsa
bilità internazionale nel par. 1.3. 

Come nota Francioni, "è emersa una chiara preferenza verso lo sposta
mento della responsabilità sull'operatore [di attività pericolose], lasciando lo 
Stato immune da responsabilità."32 Non a caso tutte le Convenzioni interna
zionali che disciplinano "danni da inquinamento" istituiscono un regime di 
responsabilità civile per danni in cui la responsabilità viene canalizzata in via 
esclusiva o principale su privati: tipicamente si tratta di gestori dell'attività 

28 Un esempio di questo tipo di danni sono le perdite di risorse marine conseguenti 
alla fuoriuscita di petrolio da una nave e i conseguenti danni economici diretti per i 
pescatori dell'area interessata dalla marea nera. 
29 Invece, non saranno considerati né i danni al cosiddetto "ambiente umano" 
( costitutito ad esempio dai monumenti e dal patrimonio culturale) in quanto essi non 
sono ricorrenti nei casi di inquinamento che andremo ad analizzare, né i danni alla 
salute dovuti a fenomeni di inquinamento. Il motivo dell'esclusione di quest'ultimo 
tipo di danni è che essi presentano delle caratteristiche di risarcibilità e delle 
problematiche assai diverse rispetto a quelle relative ai danni alle componenti dei 
danni ambientali che saranno oggetto della trattazione. 
30 M. POLITI, I danni da inquinamento nella normativa internazionale: realtà e pro
spettive, in Il danno ambientale, Atti della tavola rotonda sul tema: regolamentazio
ne dei danni da inquinamento: responsabilità, risarcimento e garanzie, Milano 26 
settembre 1988, Giuffrè, 1989, p. 91. 
31 

B . CONFORTI, Diritto Internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2002, p. 397. 
32 

F. FRANCIONI, Exporting environmental hazards through multilateral enterprises: 
can the state of origin be held responsible?, in F. FRANCIONI E T. SCOVAZZI (ED.), 

International responsibility for environmental harm, 1991, p. 276. 
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inquinante (nel caso delle fonti fisse) o dei proprietari della fonte inquinante 
(nel caso delle fonti mobili). 

2 LA RESPONSABILITÀ CIVILE COME STRUMENTO DI TUTELA AMBIENTALE: 
CENNI ALLE SUE FUNZIONI 

Quando l'azione di una persona causa un pregiudizio agli interessi di 
un'altra, provocando un danno alla persona, alla proprietà o ad altri interessi 
protetti dagli ordinamenti nazionali, le norme in materia di responsabilità ci
vile prevedono che l'autore del danno possa essere chiamato a risarcire la 
vittima. I criteri di individuazione della responsabilità civile sono due: la re
sponsabilità per colpa o senza colpa (detta anche oggettiva relativa): la prima 
consente alla vittima di un danno di ottenere un risarcimento se può dimo
strare che il danno deriva dalla negligenza o da un'omissione dell'autore del 
danno; la seconda permette alla vittima di ottenere un risarcimento dalla per
sona che ha causato il danno, senza il bisogno di provarne la colpa.33 

La responsabilità civile è uno strumento di diritto privato che viene sem
pre più spesso utilizzato nelle Convenzioni internazionali per tutelare un be
ne di interesse pubblico come l'ambiente34 perché, come è stato rilevato, es
sa "offre il vantaggio di essere più efficiente e più flessibile degli strumenti 
tradizionali di tutela dell'ambiente."35 Infatti, come afferma un autore: "The 
right to recover [environmental] damage can force the internalization of 

33 E. G. BELLINGER e J. MCLOUGHLIN, Civil liability in Environmental pollution 
contro!- a introduction to principles and practise of administration, Graham & 
Trotmanl Martinus Nijhoff, 1996, Londra, p. l 07-108. 
34 Si noti invece l'opinione di Wetterstein che nel 1991 affermava: "In genera/, in
ternational environment a/ treaties are weak in providing for explicit responsabilità 
and /iability regimes." P . WETIERSTEIN, Recent trends in the development of 
international civil /iability, in (Acta scandinavica Jur. Gen. L.) Nordic J. Int'L L. 
vol. 60 (1991), p. 32. 
35 Commissione europea, Communication on Community actions as regards envi
ronmental /iability, in Eur. Env. n. 494 (February 1997), p. 7. 
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many pollution costs and thus create a deterrent to future environmental 
harm."36 

La creazione di un sistema di responsabilità civile per danni ambientali è 
considerata un passo importante, addirittura una garanzia, per favorire il ri
spetto delle regole stabilite dalle Convenzioni internazionali. L'utilizzazione 
di questo strumento in materia ambientale si deve in primo luogo al fatto che 
la responsabilità costituisce la "giuridìficazione"37 del principio "chi inquina 
paga," la cui applicazione è stata promossa nel 1975 dalla Comunità euro
pea38 e più tardi dall'OECD.39 Se infatti il responsabile del danno risponde 
civilmente per i danni prodotti, ciò implica che egli paghi per le conseguenze 
dannose della sua attività; allo stesso tempo, il rischio di incorrere nella re
sponsabilità civile spronerà il potenziale inquinatore ad evitare di generare 
danni, consapevole delle conseguenze economiche che un suo comportamen
to irrispettoso dell'ambiente potrebbe avere. In altre parole, la responsabilità 
civile esercita anche una funzione preventiva.40 

Il secondo motivo di apprezzamento della responsabilità civile è che essa 
favorisce la riparazione dei danni41 e consente di indennizzare le vittime per 
il danno sofferto.42 

Il perno di un regime di responsabilità civile è l'individuo (e non la pub
blica autorità). Quest'ultimo esercita un ruolo di "sorvegliante" del rispetto 
degli obblighi ambientali. Tale è il caso di un individuo che essendo colpito 

36 P. WETIERSTEIN, A proprietary or possessory interest: a condition sine qua non 
for claiming damages for environmental impairment? in P. WETTERSTEIN (ED.), 
Harm to the environment, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 32. 
37 C. PETROU, 'La régime de la protection de /'environnement dans le cadre de la 
Communauté Européenne, Ant.. N. Sakkoulas/Bruylant, Atene-Bruxelles, 2000, 

fs t~~i raccomandazione 75/436 concernente l'imputazione dei costi e l'intervento 
dei pubblici poteri in materia di ambiente, in GUCE de11975, L 194/1. 
39 Vedi OECD, The polluter Pay princip/e, OECD/GD/ (92) 81. 
4° C. PETROU, op.cit., p. 515. 
41 Afferma Grant che: "It can be argued a/so that civilliability focuses on repair and 
restoration rather prevention, therefore it has effects ex post In any case, the risk of 
ex post liability w il/ clearly have an ex ante effect on decision taken by firms in rela
tion to levels ofprecaution against causing environmental damage." M. GRANT, En
vironmentalliability, Summer Programme in EC law, 1-11 July 1997, p 3. 
42 P. CANE, Using tort law to enforce environmental regulation, in Washburn L. J. 
427 {2002), p. 429. 
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da un evento inquinante, ha interesse a porre rimedio agli inconvenienti am
bientali anche qualora la pubblica autorità manchi di intervenire.43 

L'efficacia della responsabilità civile come strumento di tutela ambienta
le non è tuttavia un dato da dare per scontato.44 Infatti, se da un lato la re
sponsabilità civile offre un valido strumento per tutelare beni ambientali in 
qualche modo legati a beni individuali, dali' altro essa offre minori vantaggi 
qualora i danni siano a beni collettivi come l'ambiente.45 Infatti non esisten
do un interesse proprietario alla tutela dell'ambiente, il ruolo svolto dagli in
dividui nella tutela dell'ambiente tout court è minimo. Un secondo limite 
della responsabilità se applicata ai danni ambientali è che la responsabilità 
civile non sempre svolge bene la sua funzione riparatoria: infatti, essa non 
consente di rimediare ai cosiddetti danni ambientali irreparabili, ossia quei 
danni che per entità o per gli effetti prodotti sulla natura non possono essere 
eliminati in modo da ricostruire la situazione ambientale precedente al veri
ficarsi dell'incidente. 
Nonostante questi inconvenienti, esistono numerose Convenzioni internazio
nali che configurano regole di responsabilità civile a carico dei privati autori 
di danni da inquinamento transfrontaliero. Nel corso della trattazione si con
sidererà in che misura è utile ed opportuno che le convenzioni internazionali 
in materia di ambiente contengano clausole di responsabilità. 

43 M. WILDE, Civilliability for environmental damage - a comparative analysis of 
law and policy in Europe and the United States, Kluwer Law intemational, 2002, 
p. 14. 
44 Un autore nota una divisione tra economisti e giuristi sul ruolo attribuito alla re
sponsabilità: "Whi/e economists t end t o emphasise the preventive effects of the civil 
liability system, the majority of lawyers jìnd it difficult t o share this enthusiasm and 
t end t o confine the role of civ il liability to the fair compensati an of victims." P. 
WILMOWSKI, G. ROLLER, Civil liability for waste, Lang, Francoforte/Berlino/New 
Y ork!Parigi!Vienna, 1992, p. l . 
45 Per alcune osservazioni sui problemi posti dalla tutela del danno ambientale ai sis
temi di responsabilità civile, vedi G. WIEDERKEHR, Dommage écologique et respon
sabilité civile, in M. PRIEUR, C. LAMBRECHTS, Les hommes et l'environnement
quels droits pour le vingt-et-unième siècle, Frison-Roche, Paris, 1998, p. 512. 
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3 IL LIMITATO INTERESSE DELLA RESPONSABILITÀ INTERNAZIONALE 

DEGLI STATI PER DANNI DA INQUINAMENTO 

Il fatto che esistano numerose Convenzioni internazionali che istituisco
no regimi di responsabilità per danni da inquinamento provocati da privati 
non pregiudica i diritti e gli obblighi degli Stati contraenti di tali Convenzio
ni sulla base del diritto internazionale generale. La coesistenza tra gli obbli
ghi statali discendenti dalle Convenzioni internazionali sulla responsabilità 
civile da un lato, e quelli che derivano dal diritto internazionale generale 
dall'altro, è espressamente riconosciuta nel testo di alcune delle menzionate 
Convenzioni.4 In alcune di queste, lo Stato è considerato responsabile in via 

"d l 47 Q b"l" ' ' "d" . 48 l rest ua e. uesta responsa 1 tta puo essere susst tana oppure supp emen-

46 Vedi la Convenzione di Parigi sulla responsabilità di terzi nel campo dell'energia 
nucleare (annesso Il), la Convenzione di Vienna sulla responsabilità civile per danno 
nucleare, (art. XVIII) e l'art. 16 del Protocollo alla Convenzione di Basilea sulla re
sponsabilità e risarcimento per danni risultanti dal movimento transfrontaliero di ri
fiuti pericolosi del 1999. Per una descrizione di questi accordi vedi infra. Più recen
temente, per espressa volontà dell'Ungheria, le cui acque fluviali sono state interes
sate dall'incidente di Baia Mare (di cui sopra) nel Protocollo sulla responsabilità ci
vile per danni provocati da incidenti industriali trasnazionali in acque transfrontalie
re, concluso a seguito di quell'incidente, il gruppo di lavoro che ha redatto il Proto
collo non ha escluso che aspetti attinenti alla responsabilità internazionale degli Stati 
siano considerati in una fase successiva all'adozione del Protocollo. Vedi 
R. LEFEBER, Generai developments-International/Civil liability and compensation, 
in YIEL vol. Il (2000), p. 143. 
47 R. LEFEBER, Tranboundary environmental interference and the origin of State 
liability, Kluwer Law Intemational, p. 299-300. 
48 La responsabilità dello Stato è sussidiaria quando lo Stato subentra all'operatore 
nella responsabilità poiché questo non ha fondi sufficienti a coprire la responsabilità 
fmo a concorrenza del limite fmanziario. Questo meccanismo è previsto nella Con
venzione dell'AlEA del 1963 sulla responsabilità civile per danno nucleare. Vedi 
infra capitoli 2 e 5. 
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tare49 rispetto a quella del privato. In nessun caso, la responsabilità dello Sta
to è alternativa50 a quella dell'operatore privato. 

La tesi che qui si sostiene, aderendo all'opinione espressa dalla maggior 
della dottrina, è che la responsabilità degli Stati51 giochi un ruolo modesto, 
almeno nel diritto internazionale ambientale, dati i contorni assai incerti del
la sua applicazione ai casi di danni ambientali transfrontalieri e alla riluttan
za degli Stati ad accettare una simile responsabilità. 52 

La responsabilità dello Stato sul piano internazionale (international re
sponsibility)53 insorge quando questo viola un obbligo intemazionale.54 

Quest'ultimo può discendere dal diritto consuetudinario55 o dai Trattati. Tra-

49 La responsabilità supplementare è caratterizzata dal fatto che lo Stato fonte del 
danno diventa responsabile al posto del privato se il danno supera il limite di respon
sabilità previsto per la responsabilità dell'operatore. Un esempio di responsabilità 
supplementare si trova nella Convenzione del 1963 supplementare rispetto a quella 
di Parigi del 1960 sulla responsabilità nel campo dell'energia nucleare. Vedi infra 
capitoli 2 e 5. 
50 La responsabilità alternativa consiste nella sostituzione totale dello Stato 
all'operatore nel risarcimento del danno e vi si ricorre quando non è possibile stabi
lire un nesso causale tra il danno e la condotta dannosa dell'operatore, oppure quan
do quest'ultimo è esonerato da responsabilità o infme quando la responsabilità 
dell'operatore è limitata nel tempo. R. LEFEBER, op. cit., p. 300. 
51 I principi generali della responsabilità degli Stati sono stabiliti nel caso Chorzow 
Factory. (Indemnity), Germania c. Polonia, 13 settembre 1928. 
52 Gli Stati hanno fatto l'impossibile per evitare che regole di responsabilità interna
zionale fossero inserite negli accordi internazionali ambientali - si pensi ad esem
pio alla soluzione adottata dalla Convenzione sull'inquinamento transfrontaliero di 
lungo raggio dell'aria del 1979 in cui si dice che la responsabilità è esclusa in una 
nota a piè di pagina! F. FRANCIONI, Liability for damage t o the Antarctic environ
ment, in F. FRANCIONI E T. SCOVAZZI (ED.), Internationallaw for Antarctica, Klu
werLaw Intemational, l'Aja, 1996, p. 581. 
53 Questo termine è utilizzato per indicare la responsabilità dello Stato che viola 
l'obbligo (primario) consistente nell'evitare che le attività soggette al suo controllo 
provochino danni ambientali transfrontalieri. Il termine "liability" si riferisce invece 
all'obbligo (secondario) di compensare lo Stato colpito dal danno. Vedi G. HANDL, 
State liability for accidental transnational environmental damage by private 
persons, in AJIL 74 (1980), p. 526. 
54 In queste senso vedi l'arbitrato nella Trai/ Smelter, cit., e il caso del canale di Cor
fù, Rapporto della CGI del1949, p. 4. 
55 Sulla base del diritto consuetudinario uno Stato ha l'obbligo di utilizzare il proprio 
territorio in modo da non causare danni al di fuori della sua giurisdizione, ossia nel 
territorio di un altro Stato o ad un "global common." Questo principio, alla base 
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dizionalmente, si distingue tra la responsabilità dello Stato per atti leciti (sine 
de lieto), quando il danno si verifica anche in assenza di una violazione 
dell'obbligo internazionale e la responsabilità per atti illeciti (ex delicto ), che 
insorgerebbe in violazione di un tale obbligo.56 Si tratta di una distinzione 
introdotta dalla CDI,57 ed ad essa ci riferiremo in questa ricognizione pur es
sendoci autori che criticano tale distinzione in quanto essa non troverebbe 
fondamento nel diritto sulla responsabilità degli Stati. 58 

Torniamo alla responsabilità (responsibility) in violazione di un obbligo 
di diritto internazionale.59 Gli autori sono divisi-sul se tale responsabilità sia 
oggettiva oppure insorga per colpa.60 In genere, l'approccio preferito, sia nel 
diritto internazionale,61 che interno è quello della responsabilità per colpa, 
che si esprime nel test di "due diligence. "62 Che cosa si intende per "obblighi 

dell'arbitrato della Trai/ Smelter, è richiamato dalla dichiarazione n. 21 di Stoccol
ma e n. 2 di Rio, ribadito in molte convenzioni, come ad esempio quelle sulla biodi
versità e sul cambiamento climatico, e riconosciuto dalla Corte Internazionale di 
Giustizia. Quest'ultima nel parere consultivo del 1996 sulla legalità della minaccia o 
dell'uso di armi nucleari, afferma che 'l'obbligo degli Stati di fare in modo che le 
attività effettuate all'interno del loro territorio rispettino l'ambiente degli altri Stati e 
delle aree sotto la giurisdizione di altri Stati 'fa ormai parte del corpus del diritto in
ternazionale dell'ambiente.' Raccolta della CGI 1996, p. 226 e ss., par. 29. 
56 

F. ORREGO VICUNA, 1998 Focus issue: Resolution on responsibility and liability: 
responsibility and liability for environmental damage under international law: is
sues andtrends, in Geo. Int'l Envtl. L. Rev., vol. IO (1998), p. 280-281. 
57 La CDI ha elaborato sia un progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per 
atti internazionali illeciti, che un progetto di articoli sulla responsabilità per atti leci
ti. Il primo è stato adottato nel 200 l. Il testo è contenuto Report of the lnternational 
Law Commission, 53° sessione, Doc. A/56/10, 29. L'articolo del progetto che defmi
sce gli elementi di un illecito internazionale è l'art. 2. Per un commento fra i tanti 
vedi, J. CRA WFORD, J. PEEL, S. OLLESON, The /LC 's arti cles on responsibility of 
States for internationally wrongful acts: completing of the second reading, in El/L 
vol. 12 (2001), p. 963. Sul secondo progetto, vedi infra. 
58 P. BYRNIE e A. BOYLE, op.cit., p. 182. 
59 Un aspetto della discussione sulla responsabilità degli Stati ha riguardato la distin
zione tra le violazioni che costituiscono "crimini" e "delitti." Per motivi di spazio si 
ometterà la presentazione di questa discussione. 
60 M. SHAW, Internationallaw, Cambridge, 2003, p. 698. 
61 

F. ORREGO VICUNA, op. cit., p. 284-285. 
62 M. SHAW, op. cit. , p. 764. L'insieme dei controlli legislativi e amministrativi 
effettuati da uno Stato su soggetti pubblici o privati e che riescono a proteggere 
l'ambiente di altri Stati o l'ambiente globale. 
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internazionali"? Questi ultimi possono essere di vari tipi: di comportamento, 
di risultato, di prevenzione. Il primo tipo di obbligo è ad esempio l'obbligo a 
carico di uno Stato nel cui territorio si svolgerà un'attività pericolosa di sot
toporre tale attività ad un impatto di valutazione ambientale; un esempio del 
secondo tipo di obbligo è l'obbligo di migliorare la qualità di un certo com
parto ambientale; infine, un esempio del terzo tipo di obbligo è quello di 
prevenzione dei danni ambientali. Mentre la violazione del primo tipo di ob
blighi può dar luogo alla presunzione che l'obbligo di due diligence non è 
stato rispettato, risulta più difficile tale dimostrazione quando sono violati gli 
altri due tipi di obblighi. 

Alcune zone d'ombra esistono inoltre sotto il profilo soggettivo della re
sponsabilità. Infatti, se è certo che un organo dello Stato, o degli agenti di 
fatto possa impegnare la responsabilità dello Stato- è raro tuttavia il caso in 
cui un danno ambientale transfrontaliero sia direttamente imputabile ad un 
organo dello Stato, a meno che tali danni avvengano durante un conflitto ar
mato, come nel caso dei danni ambientali verificatisi durante la prima guerra 
in Iraq63 

- è incerto che l'azione dannosa di privati o di organizzazioni non
governative possa essere imputata ad uno Stato. Il progetto sulla responsabi
lità per atti illeciti esclude la responsabilità dello Stato per atti commessi da 
privati, tuttavia, qualora si possa dimostrare che l'azione dannosa dei privati 
non sarebbe avvenuta se lo Stato avesse preso tutte le misure necessarie per 
impedire tale azione, allora la responsabilità statale ritorna in gioco.64 

Si consideri inoltre che la natura del danno ambientale comporta pro
blemi particolari per ~uanto riguarda alcuni altri aspetti della responsabilità, 
quali il nesso causale 5 e la distribuzione della responsabilità tra ~iù Stati,66 

la riparazione dei danni quando essi colpiscano l'ambiente per se. 7 

63 È questo il caso dei danni provocati nella prima guerra dell'Iraq. Vedi infra. 
64 Shaw giunge a sostenere che la responsabilità dello Stato insorge per atti commes
si da privati quando ad esempio una certa attività, che doveva essere sottoposta alla 
preventiva autorizzazione, viene eseguita senza preventiva autorizzazione e provoca 
danni ambientali che violano un obbligo internazionale. M. SHAW, op. cit., p. 768. 
65 La prova del nesso causale tra una certa condotta o omissione statale, in violazio
ne di un obbligo di diritto internazionale, e un danno ambientale può comportare 
problemi insormontabili qualora esso non derivi da una fonte puntuale, tale è il caso 
dell'inquinamento dell'aria che in assenza di incidenti provocati da impianti può es
sere dovuto ad una molteplicità di fonti. Sarà invece relativamente semplice provare 
il nesso causale quando danni ambientali si manifestano nell'area in cui si è verifica
to un incidente dovuto a fonti fisse o mobili. 
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In considerazione dei problemi legati alla responsabilità ex de lieto, alcu
ni autori svincolano la responsabilità alla violazione di un obbligo ma la fan
no derivare dal fatto stesso che è insorto un danno,68 sulla base dei principi 
generali del diritto (come i principi dell'equità e del buon vicinato). 

Come si è detto, per lungo tempo la responsabilità dello Stato sine delic
to ha costituito un problema giuridico parallelo rispetto a quella ex delicto.69 

I casi di danni generati da attività pericolose o ultrapericolose, senza che lo 
Stato nel quale esse sono condotte abbia violato obblighi di diritto interna
zionale assoluti, non sono infrequenti nel diritto ambientale e dovrebbero es
sere affrontati con priorità rispetto a quelli della responsabilità ex de lieto. Un 
esempio di danno transfrontaliero di questo tipo è quello provocato da 
un'attività pericolosa attraverso emissioni regolarmente autorizzate. Può lo 
Stato in questione essere considerato responsabile per atti leciti? La risposta 
dipende dalla latitudine del concetto di "due diligence:" può essere negativa 
se si dà un'interpretazione ristretta di tale obbligo; sarebbe invece positiva se 
si leggesse in senso ampio l'obbligo degli Stati di assicurare il controllo del
le attività poste in essere sul loro territorio. Una lettura ristretta di 
quest'obbligo è quella di Bymie e Boyle, secondo cui tale obbligo "rimane 

66 Nel caso in cui più Stati abbiano contribuito ad un danno ambientale risulterà par
ticolarmente difficile distribuire la responsabilità tra i due attori. 
67 Certi danni ambientali, come quelli alla 'qualità dell'ambiente,' pongono dei pro
blemi di qualificazione, in quanto nonostante gli sforzi della dottrina 
nell'individuare un diritto alla qualità dell'ambiente, un diritto di questo tipo non 
viene riconosciuto. Si pone quindi il problema di come riparare questo tipo di danni. 
La questione si è posta nel caso GabCikovo-Nagymaros (Raccolta della CGI 1997, 
p. 7) ma il punto non è stato toccato dalla Corte di Giustizia internazionale. Vedi P. 
OKOWA, State responsibility for transboundary air pollution in international law, 
Oxford University Press, 2000, p. 178. Il problema si pone anche per i pregiudizi 
arrecati ad un bene comune che per defmizione non è assoggettato alla sovranità sta
tale In questo caso la difficoltà può essere superata grazie al fatto che la violazione 
in questo caso potrebbe essere considerata violazione di un obbligo erga omnes. 
68 Vedi T. SCOVAZZI, op. cit., p. 48 e art. 4 della risoluzione dell'Istituto di Diritto 
internazionale Responsibility and liability under international/aw for environment al 
damage, Strasburgo, 1997, pubblicata in Annuaire de l'Institut de Droit Internatio
nal, vol. 67-ll (1998), p. 229. 
69 Peraltro, si noti che la distinzione tra questi due profili di responsabilità non si po
ne in relazione alle convenzioni sulla responsabilità civile per danni da inquinamen
to: esse non danno rilievo al fatto che un danno sia stato prodotto o meno in viola
zione di un obbligo, ma al fatto stesso che il danno si sia manifestato. 
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un dovere di diligenza piuttosto che un obbligo assoluto."70 Secondo Lefe
ber, questo tipo di responsabilità non è supportata da un numero sufficiente 
di fonti per essere considerata "a positive extraconventional obligation;"71 

Secondo Ayer, invece, è in atto una tendenza ad accettare che un fatto generi 
responsabilità anche se lecito.72 

La questione della responsabilità (liability) internazionale degli Stati per 
le conseguenze dannose risultanti da atti non proibiti dal diritto internaziona
le ha costituito oggetto di studio della CDI sin dal 1978 (l'attività di studio è 
stata coordinata da Special rapporteurs come Quentin-Baxter73 e Barboza74 e 
Rao 75

). Tuttavia, non sono stati fatti molti progressi. Nel 1997 la CDI ha de
ciso di lavorare prima sull'aspetto della prevenzione dei danni transfrontalie
ri, aspetto che ha costituito oggetto di una proposta di Convenzione adottata 
nel2001/6 per poi dedicarsi alla responsabilità per danni. È significativo che 

70 P. BYRNIE, A. BOYLE, op. cit., p. 114. 
71 R. LEFEBER, op. cit., p. 319. 
72 A. AYER, op.cit., p. 125. 
73 Sotto la sua direzione sono stati preparati quattro rapporti tra il 1980 e il 1984. 
Vedi per un commento ai lavori della Commissione in questo periodo D. MAGRA W, 
Transboundary harm: the International Law Commission's study of international 
liability, in AJIL (1980), p. 305. 
74 Egli ha operato tra il 1985 e il 1996 producendo dodici rapporti. 
75 I lavori di Rao come Special Rapporteur cominciano nel 1997. Egli ha prodotto 
un primo rapporto (A/CN.4/487 e ADD.l) che riassumeva i lavori fatti dal 1978 al 
1996 e un secondo rapporto (A/CN.4/50l) in cui i venivano raccolti i commenti de
gli Stati su un progetto di articoli sulla prevenzione del danno transfrontaliero da so
stanze pericolose, adottato dalla Commissione alla sua 53° sessione (Supplemento n. 
10 (A/53/10), pp. 18). Infatti, nel 1997 la Commissione (nella 49° sessione) aveva 
deciso di concentrarsi sulla prevenzione del danno e di considerare in un secondo 
momento il tema della responsabilità. Nel 2000 la Commissione ha stabilito un 
gruppo di lavoro per discutere i commenti degli Stati sul progetto di articoli in mate
ria di prevenzione. Sulla base di questi lavori, Rao ha adottato il suo terzo rapporto 
(A/CN.4/516) che conteneva emendamenti al progetto di articoli sopra citato. Infme, 
nel200 l, la Commissione ha adottato un progetto di diciannove articoli. Nel 2002, è 
stato stabilito un gruppo di lavoro sulla responsabilità internazionale, coordinato an
cora una volta da Rao. L'ultimo rapporto prodotto dal gruppo sulla "Responsabilità 
internazionale per conseguenze dannose derivanti da atti non proibiti dal diritto in
ternazionale", intitolato Responsabilità internazionale nel caso di perdita da danno 
transfrontaliero dovuto ad attività pericolose, è stato adottato dalla CDI. Vedi 
A/CN.4/L.627. 
76 Rapporto della CDI 1999, capitolo IV, capitolo 50. 
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le precauzione prese. Inoltre, il gruppo di lavoro stabilisce una definizione 
allargata di danno che include: i pregiudizi alle persone, alla proprietà, ele
menti del patrimonio dello Stato, l'eredità culturale e l'ambiente. La maggior 
parte dei membri del gruppo di lavoro considerano che l'operatore dovrebbe 
essere responsabile in via primaria e che la responsabilità degli Stati dovreb
be essere residuale. 

La conclusione che si può trarre dalla rapida ricognizione effettuata è 
che gli Stati non hanno incoraggiato l'impresa consistente nel definire me
glio le condizioni alle quali viene impegnata la loro responsabilità sul piano 
internazionale. In un caso la responsabilità degli Stati è stata addirittura e
sclusa dal campo di applicazione di un Trattato;79 addirittura in altri casi,80 

gli Stati colpiti da un danno hanno addirittura rinunciato a pretendere il ri
sarcimento per timore che la loro decisione costituisse un pericoloso prece
dente potenzialmente utilizzabile nel futuro contro loro condotte illecite. 
Viene quindi da chiedersi se gli Stati siano disposti ad accollarsi tale respon
sabilità.81 Nella prassi, anche più recente,82 non ci sono esempi che valgano a 
sostenere una risposta positiva. Secondo Scovazzi, la risposta è negativa: gli 
Stati si assumono, per lo più in via convenzionale, obblighi di prevenzione e 
si impegnano, attraverso convenzioni internazionali di diritto uniforme, a far 
sì che siano i soggetti di diritto interno a riparare i danni ambientali. 83 Queste 
Convenzioni testimoniano nella politica internazionale e nella prassi una pre-

79 Si tratta della Convenzione sull'inquinamento dell'aria transfrontaliero di lungo 
raggio dell979 (art. 8t). 
80 Tale è il caso dell'incidente di Chemobyl, su cui vedi capitolo 2 e 5. 
81 Sul tema della responsabilità degli Stati vedi A. E. BOYLE, State responsibility 
and international liability for injurious consequences of acts not prohibited by in
ternational law: a necessary distinction?, in ICLQ (1990), p. l; B. CONFORTI, Do 
States really accept responsiblity for environmental damage?, in in F. FRANCIONI e 
T. SCOVAZZI (ED.), International responsibility for environmental harm, op. cit., 
p. 179; G. DOEKER e T. GEHRING, Private or internationalliabi/ity for transnational 
environmental damage, in JEL n. 2 (1990), p. l; G. HANDL, State /iability for 
accidental transnational environmental damage by private persons, op.cit., p. 525. 
82 La questione della responsabilità degli Stati per danni ambientali con effetti tran
sfrontalieri si è posta nell'incidente di Baia mare, cit., in cui l'Ungheria, colpita 
dall'inquinamento fluviale generato dall'incidente in Romania, ha annunciato ambi
guamente che intraprenderà tutte le azioni legali e diplomatiche per ottenere un ri
sarcimento dei danni subiti. Vedi R. LEFEBER, Generai developments
Internationai/Civilliability and compensation, op. cit., p. 143. 
83 T. SCOVAZZI, op. cit., p. 106. 
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sostenere una risposta positiva. Secondo Scovazzi, la risposta è negativa: gli 
Stati si assumono, per lo più in via convenzionale, obblighi di prevenzione e 
si impegnano, attraverso convenzioni internazionali di diritto uniforme, a far 
sì che siano i soggetti di diritto interno a riparare i danni ambientali. 83 Queste 
Convenzioni testimoniano nella politica internazionale e nella prassi una pre
ferenza verso la diretta responsabilità di colui che inquina nel diritto nazio
nale essendo questo il modo migliore di facilitare l' ottenimento di un risar
cimento per il danno ambientale, senza dover ricorrere alle controversie in
terstatali o alle complicatezze del diritto della responsabilità degli Stati.84 

Pertanto, "il ricorso alla responsabilità internazionale degli Stati, anche 
se non escluso, è reso eventuale e marginale."85 Anche Brunnée ritiene che la 
responsabilità degli Stati non giochi un significativo ruolo pratico nel conte
sto della responsabilità ambientale e aggiunge che un certo numero di incer
tezze concettuali continua a limitarne il potenziale. Si noti, a contrario, 
l'opinione di un altro autore, che sostiene che:"[. .. ] As long as questions of 
civil liability remain insufficiently regulated in international conventions 
and agreements, it will continue to be important and desirable to discuss 
state liability on the basis of internationallaw. "86 

4 INQUADRAMENTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI CHE 
ISTITUISCONO REGIMI DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNO DA 
INQUINAMENTO 

Al momento esistono una decina di Convenzioni internazionali sulla re
sponsabilità civile ma molte di esse non sono ancora in vigore. Nel capitolo 

82 La questione della responsabilità degli Stati per danni ambientali con effetti tran
sfrontalieri si è posta nell'incidente di Baia mare, cit., in cui l'Ungheria, colpita 
dall'inquinamento fluviale generato dall'incidente in Romania, ha annunciato ambi
guamente che intraprenderà tutte le azioni legali e diplomatiche per ottenere un ri
sarcimento dei danni subiti. Vedi R. LEFEBER, Genera/ deve/opments
lnternational/Civil /iabi/ity and compensation, op. cit., p. 143. 
83 T. SCOVAZZI, op.cit., p. 106. 
84 P. BIRNIE e A. BOYLE, Internationa/ Law & the environment, Oxford University 
Press, 2002, p. 281. 
85 Ibidem. 
86 P. WETTERSTEIN, Recent trends in the deve/opment ofinternationa/ civi/ /iabi/ity, 
op. cit., p. 41. 
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nell'ambito di un altro accordo internazionale ("Convenzione madre") che 
regola, in generale, i problemi ambientali posti da una determinata fonte di 
inquinamento.89 

Come accennato, tutte le Convenzioni analizzate nella presente ricerca 
sono accomunate dal fatto di considerare responsabili uno o più operatori 
privati, che gestiscono un'attività (o che hanno il controllo su una possibile 
fonte di inquinamento) per i danni da essa provocati; eventualmente, in tal u
ne convenzioni anche lo Stato in cui si trova l'installazione all'origine del 
danno può essere considerato responsabile in via residuale. 

Le fonti che danno origine a danni da inquinamento sulle quali il diritto 
internazionale pattizio ha concentrato la sua attenzione sono rinvenibili 
nell'immissione di scorie radioattive nell'ambiente- a seguitodi una fuga 
di tali sostanze da un impianto oppure durante il loro trasporto - nella fuo
riuscita accidentale di petrolio dalle navi o da impianti off-shores,90 nello 
sversamento di sostanze pericolose nell'ambiente dovuto al cattivo funzio
namento di un impianto o ad incidenti avvenuti durante il trasporto (attraver
so autocarri, treni, navi) di tali sostanze, nello scarico di rifiuti (pericolosi) in 
mare o sulla terraferma. Di recente, anche la diffusione nell'ambiente di or
ganismi geneticamente modificati (gli OGM) è stata considerata una fonte 
generatrice di possibili danni ambientali. Tuttavia, la comunità internaziona
le è divisa su questo punto: solo una parte di essa ritiene che gli OGM pos
sano minacciare l'ambiente;91 viceversa, tali dubbi non esistono con riguardo 
a tutte le altre fonti di inquinamento citate sopra dato che esistono esempi 
concreti di danni prodotti da ciascuna di esse. 

Rispetto al corpo recettore in cui si svolgono le attività suscettibili di 
provocare danni da inquinamento, occorre distinguere tra l'ambiente sogget
to alla sovranità territoriale di uno Stato e l'ambiente non soggetto a tali li-

89 Come nel caso del Protocollo sulla responsabilità per danni provocati da rifiuti 
(Convenzione figlia) e che è stato sviluppato nel quadro della Convenzione di Basi
lea (Convenzione madre). Vedi capitolo 2. 
90 Su questo tema vedi B. A . DUBAIS, The 1976 London Convention on civilliability 
for oil pollution damage from offshore operations, in Journal of Maritime Law n. 9 
(1977), p. 61; D. D. CARON, Liability for transnational pollution arising from 
offshore oil development: a methodological approach, in Ecology L. Quarterly 
(1983), p. 641. 
91 Non esistono ancora degli strumenti internazionali ad hoc atti a disciplinare i pos
sibili danni provocati dagli OGM, ma le parti del Protocollo di Cartagena, entrato in 
vigore l' 11 settembre 2003, stanno già valutando l'opportunità di istituire un mecca
nismo di responsabilità e di delinearne i principi di funzionamento. Vedi capitolo 8. 
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le è divisa su questo punto: solo una parte di essa ritiene che gli OGM pos
sano minacciare l'ambiente;91 viceversa, tali dubbi non esistono con riguardo 
a tutte le altre fonti di inquinamento citate sopra dato che esistono esempi 
concreti di danni prodotti da ciascuna di esse. 

Rispetto al corpo recettore in cui si svolgono le attività suscettibili di 
provocare danni da inquinamento, occorre distinguere tra l'ambiente 
soggetto alla sovranità territoriale di uno Stato e l'ambiente non soggetto a 
tali limiti. Con quest'ultima espressione ci si riferisce, ad esempio, 
all'ambiente dell'Antartico, in cui si svolgono molteplici attività umane 
(attività minerarie, turismo, ricerca) capaci di recare pregiudizio al delicato 
equilibrio ecologico di questa parte del globo. 

Il danno può essere causato da un evento accidentale o "incidente"92 con 
effetti immediati oppure si può manifestare anche dopo molto tempo rispetto 
al fatto generatore del danno. Esempi del primo tipo di danni sono quelli 
provocati dalla fuga di sostanze radioattive o di sostanze pericolose, dalla 
rottura della scafo di una nave che trasporta petrolio oppure dall'incendio 
delle sostanze pericolose in un impianto o a bordo di un mezzo di trasporto; 
un esempio del secondo tipo è la contaminazione del suolo dovuta alle infil
trazioni di percolato nel terreno su cui si trova una discarica di rifiuti. 

Infine, i danni da inquinamento possono derivare da fatti illeciti com
messi da privati93 --ciò avviene in seguito al mancato rispetto degli standard 
di sicurezza in un impianto di sostanze pericolose o su una nave- ma anche 
da attività che si svolgono in modo lecito: tale è il caso in cui un danno sia 

91 Non esistono ancora degli strumenti internazionali ad hoc atti a disciplinare i pos
sibili danni provocati dagli OGM, ma le parti del Protocollo di Cartagena, entrato in 
vigore l' ll settembre 2003, stanno già valutando l'opportunità di istituire un mecca
nismo di responsabilità e di delinearne i principi di funzionamento. Vedi capitolo 8. 
92 Quest'espressione viene defmita come un evento, o una serie di eventi che hanno 
la stessa origine, che causano un danno o una minaccia grave e imminente di causare 
un tale danno. 
93 Un problema diverso dalla responsabilità civile dei privati per danni da inquina
mento è quella della responsabilità internazionale degli Stati per danni che si sono 
verificati nel loro territorio e che hanno causato danni nel territorio di un altro Stato. 
Nel primo caso sorge una responsabilità di diritto interno in capo ai privati nel se
condo caso si discute se sorga una responsabilità di diritto internazionale dello Stato 
che causa il danno. Questi problemi saranno trattati più diffusamente nel paragrafo 
1.3. 
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Le Convenzioni internazionali per il settore dei danni derivanti da im
pianti nucleari95 sono numerose: la prima è la Convenzione sulla responsabi
lità di terzi nel campo dell'energia nucleare (la "Convenzione di Parigi" )96 

del 1960 che nasce per iniziativa dell'OCSE ed è quindi un Trattato a carat
tere regionale. Essa è stata modificata dalla Convenzione di Bruxelles del 
1963;97 entrambe le convenzioni sono state revisionate nel 2004.98 La Con
venzione sulla responsabilità civile per danno nucleare del 1963 (la "Con
venzione di Vienna"),99 viene promossa dalla Agenzia internazionale per 
l'energia atomica (AlEA) ed è aperta a tutti gli Stati. 100 Nel1997 viene stipu
lata la Convenzione del 1997 sull' indennizzo aggiuntivo per danno nuclea
re101 e durante la stessa conferenza diplomatica è stato adottato un Protocollo 
che modifica la Convenzione di Vi enna. 102 Infine, si segnalano la Conven-

95 Vedi per una descrizione delle Convenzioni di questo settore, Workshop on /iabi
lity and redress in the context of Convention on biologica/ diversity, 
UNEP/CBD/WS-L&R/2 dell5 maggio 2001. 
96 La Convenzione di Parigi, il cui testo è pubblicato su pubblicata su American 
Journa/ of Internationa/ Law, 55, 1961, p. 1082 e ss. è entrata in vigore il l aprile 
1968. Attualmente conta 14 Stati parte. La Convenzione è stata ratificata dalla mag
gior parte degli Stati dell'Unione Europea (inclusa la Slovenia), ad eccezione di Au
stria, Lussemburgo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, Ungheria, Lituania, E
stonia, e Lettonia. 
97 Detta anche la Brussels Supplementary Convention, firmata a Bruxelles nel 1963. 
Vedi ILM (1963), p. 685. La Convenzione è entrata in vigore nel 1974 ed è stata 
modificata con due Protocolli nel 1964 e nel 1982. 
98 Vedi il Protocollo del 2004 che modifica la Convenzione di Parigi sulla responsa
bilità di terzi nel campo dell'energia nucleare del29luglio 1960, come emendata dal 
Protocollo addizionali del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982 e 
il Protocollo del 2004 che modifica la Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 
1963 addizionale alla Convenzione di Parigi sulla responsabilità di terzi nel campo 
dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come emendata dal Protocollo addizionali 
del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982. 
99 La Convenzione di Vienna è entrata in vigore nel1977. Vedi /LM{1963), p. 727. 
Attualmente conta 32 Stati membri. 
100 X. HANQUIN, Transboundary damage in internationa/ /aw, Cambridge Univer
sity press, 2003, p. 34. 
IOIN • . on ancora entrata m vtgore. 
102 Esso è entrato in vigore il 4 ottobre 2003. Vedi ILM (1997), p. 1456. Ne sono 
Parti sei stati. Afferma l'art. 18 di questo Protocollo che la Convenzione di Vienna 
del 1963 e il Protocollo devono essere letti congiuntamente come un unico testo a 
cui ci si può riferire con l'espressione "Convenzione di Vienna sulla responsabilità 
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venzione di Vienna"),99 viene promossa dalla Agenzia internazionale per 
l'energia atomica (AlEA) ed è aperta a tutti gli Stati. 100 Nel 1997 viene stipu
lata la Convenzione del 1997 sull'indennizzo aggiuntivo per danno nuclea
re101 e durante la stessa conferenza diplomatica è stato adottato un Protocollo 
che modifica la Convenzione di Vienna. 102 Infine, si segnalano la Conven
zione sulla responsabilità degli operatori delle navi nucleari del 1962103 e la 
Convenzione sulla responsabilità civile nel campo del trasporto marittimo di 
materiale nucleare del 1971,104 adottata con gli auspici della odierna IMO. 

Nel settore dell'inquinamento da petrolio sono in vigore la Convenzio
ne105 (d'ora in poi abbreviata "CLC" dall'acronimo inglese che sta per Civil 

99 La Convenzione di Vienna è entrata in vigore nell977. Vedi/LM(l963), p. 727. 
Attuahnente conta 32 Stati membri. 
100 X. HANQUIN, Transboundary damage in international /aw, Cambridge Univer
sity press, 2003, p. 34. 
101 Non ancora entrata in vigore. 
102 Esso è entrato in vigore il 4 ottobre 2003. Vedi ILM (1997), p. 1456. Ne sono 
Parti sei stati. Afferma l'art. 18 di questo Protocollo che la Convenzione di Vienna 
del 1963 e il Protocollo devono essere letti congiuntamente come un unico testo a 
cui ci si può riferire con l'espressione "Convenzione di Vienna sulla responsabilità 
civile per danno nucleare del 1997." I capitoli 2 e 5 si riferiranno a questo testo. In
fatti, la Convenzione di Vienna del 1963 non specifica la procedura da seguire per 
introdurre modifiche al testo convenzionale. Di conseguenza è stato deciso di modi
ficare la Convenzione adottando un nuovo Trattato internazionale, costituito dal Pro
tocollo. Occorre specificare che i due Trattati sono indipendenti: non è richiesta la 
previa accessione alla Convenzione di Vienna del 1963 per poter diventare Parte del 
Protocollo, né è necessaria la previa ratifica di tutti gli Stati parte della Convenzione 
di Vienna affmché il Protocollo entri in vigore. AlEA, "The 1997 Vienna convention 
on civilliability far nuclear damage and the 1997 convention o supplementary com
fr.ensationfor nuclear damage", explanatory texts, 2004, p. 23. 

03 Pubblicata in AJIL (1963), p. 268. Tale Convenzione non è in vigore. Poiché le 
navi civili nucleari non sono più operative, la rilevanza di tale Convenzione è mera
mente storica; di conseguenza, il testo della Convenzione non sarà esaminato nella 
ftresente ricerca. 

04 ILM(1972), p. 277. La Convenzione è entrata in vigore nel1975. 
105 Per il testo della Convenzione, vedi ILM (1970), n. 9, p. 45 e ss. Tale Convenzio
ne è entrata in vigore il 19 giugno 1975. D'ora in poi, con "CLC" ci si riferirà al te
sto della Convenzione come modificato dal Protocollo del 1992, su cui vedi il capi
tolo 3. La letteratura sulla Convenzione non è molto vasta ma spesso è datata e non 
tiene quindi conto delle modifiche che la Convenzione ha subito nel corso degli an
ni. Per alcuni esempi, vedi: E. LOUKA, Overcoming national barriers to interna
tiana/ waste trade-A new perspective on the transnational movement of hazardous 
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danni provocati da idrocarburi (1969); la Convenzione106 (d 'ora in poi ab
breviata "FC" per Fund Convention101

) che crea un Fondo internazionale di 
risarcimento (il "Fondo IOPC"108 o semplicemente "Fondo") dei danni legati 
alla citata fonte di inquinamento ( 1971 ). Occorre segnalare che la CLC non 
copre i danni causati dal petrolio quando è utilizzato da navi mercantili come 
combustibile durante la propulsione. Allo scopo di colmare tale lacuna, la 
IMO ha promosso l'adozione di una Convenzione, firmata il23 marzo 2001 , 
che istituisce un regime di responsabilità che si applica ai possibili danni ge
nerati dal petrolio usato come combustibile.109 Infine, l'ultima convenzione 
del settore è la Convenzione sulla responsabilità civile per danni da inqui
namento da idrocarburi, risultanti dalla ricerca e dallo sfruttamento delle ri
sorse minerarie del fondo marino del 1977.110 

Passiamo ai danni da inquinamento dovuti all'esercizio di attività perico
lose o al trasporto di sostanze pericolose. Non esistono regole uniformi in 
materia di responsabilità per le conseguenze legate all ' esercizio di attività 
pericolose; 111 invece, numerosi strumenti di diritto internazionale pattizio, 
nessuno dei quali è in vigore, disciplinano il trasporto e l'esercizio <;li tali at
tività. In ordine cronologico, tali Convenzioni sono: la Convenzione di Gi
nevra (d'ora in poi "CRTD"), promossa dalla Commissione Economica per 
l 'Europa, sulla responsabilità civile per danni causati durante il trasporto di 

106 Per il testo della Convenzione, vedi /LM(1972), p. 284 e ss. Tale Convenzione è 
entrata in vigore il 16 ottobre 1978. D'ora in poi, con "FC" ci si riferirà alla Con
venzione come modificata dal Protocollo del1992, su cui vedi il capitolo 3. 
107 Si segnala che le abbreviazioni in inglese e in francese del Fondo Internazionale 
per l'indennizzo dei danni da idrocarburi sono rispettivamente "IOPCF" e "FIPOL." 
Ci si riferirà all'abbreviazione in inglese anziché a quella in italiano in quanto 
l' italiano non è lingua ufficiale della IMO mentre lo sono l'inglese, il francese e lo 
s~agnolo . 
1 8 Dall'acronimo inglese "lnternational Oil Pollution Convention Fumi'. 
109 Per una descrizione della Convenzione vedi P. GRIGGS, International Conventi an 
on civil liability for bunker oil pollution damage, pubblicato online sul sito della 
British Maritime Law Association: www.bmla.org.uk; P. BOISSON, L 'IMO adopte 
une nouvelle convention pour indemniser /es dommages dus à la pol/ution par /es 
soutes, in D.MF. (2001), p. 660. 
110 /LM(1977), p. 1450. 
111 Secondo un autore sarebbe auspicabile l'adozione di regole uniformi in quanto 
esse contribuirebbero a promuovere la stabilità e la fiducia nelle multinazionali e un 
grado maggiore di certezza in materia di assicurazione del rischio. B. SEN, Civil 
liabi/ity for injurious consequences of potentially hazardous activities-the need for 
uniform law, cit., p. 475 . 
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Passiamo ai danni da inquinamento dovuti all'esercizio di attività perico
lose o al trasporto di sostanze pericolose. Non esistono regole uniformi in 
materia di responsabilità per le conseguenze legate ali' esercizio di attività 
pericolose; 111 invece, numerosi strumenti di diritto internazionale pattizio, 
nessuno dei quali è in vigore, disciplinano il trasporto e l'esercizio di tali at
tività. In ordine cronologico, tali Convenzioni sono: la Convenzione di Gi
nevra (d'ora in poi "CRTD"), promossa dalla Commissione Economica per 
l'Europa, sulla responsabilità civile per danni causati durante il trasporto di 
merci pericolose per strada, ferrovia e navigazione interna ( 1989); 112 la Con
venzione (d'ora in poi "Convenzione HNS") sulla responsabilità e risarci
mento dei danni connessi al trasporto via mare di sostanze pericolose e noci
ve (1996)113 il Protocollo sulla responsabilità civile per danni provocati da 

111 Secondo un autore sarebbe auspicabile l'adozione di regole uniformi in quanto 
esse contribuirebbero a promuovere la stabilità e la fiducia nelle multinazionali e un 
grado maggiore di certezza in materia di assicurazione del rischio. B. SEN, Civil 
liability far injurious consequences of potentially hazardous activities-the need far 
uniform /aw, cit., p. 475. 
112 Per il testo vedi Doc. ECE/TRANS/79 e Unif. L. Review 1991, I, p. 76. La 
Convenzione è stata aperta alla firma il l o febbraio 1990 ed è stata firmata da 
Germania e Marocco. L'entrata in vigore della Convenzione è subordinata alla 
ratifica di cinque Stati contraenti. 
113 ILM (1996), p. 1406. Al luglio 1998, essa contava otto Stati firmatari, si tratta di: 
Regno Unito, Germania, Svezia, Canada, Finlandia, Norvegia, Danimarca, Olanda. 
Gli Stati che l'hanno firmata sono quasi tutti membri della Comunità Europea, ad 
eccezione di Norvegia e Canada. Gli Stati Uniti, nonostante abbiano partecipato ai 
lavori che hanno portato alla nascita della Convenzione HNS non sono interessati a 
partecipare ad un simile regime in quanto già da lungo tempo sono dotati di una 
propria legislazione nel settore. La dottrina ritiene che la Convenzione non entrerà in 
vigore in tempi brevi. C. DE LA RUE, op. cit., p. 281-282. Infatti, l'entrata in vigore 
della Convenzione è subordinata a condizioni difficili (vedi art. 46 Convenzione 
HNS) da soddisfare in quanto richiedono che gli Stati partecipanti abbiano navi do
tate di limiti di tonnellaggio e di carico molto elevati. Tuttavia, si segnala che gli 
Stati membri dell'Unione europea sono stati autorizzati a ratificare tale Convenzione 
entro il30 giugno 2006. Vedi art. 3 della decisione 2002/971 che autorizza gli Stati 
membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla Convenzione in
ternazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal trasporto 
via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (Convenzione HNS) in GUCE del 
2002, L 337/55. Sulla Convenzione HNS vedi A. DE BIEVRE, Liability and 
compensation far damage in connection with the carri age of hazardous and noxious 
substances by se a, in JMLC ( 1986), p. 61. 
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"Convenzione di Lugano"116
) e della Comunità europea, le cui istituzioni 

hanno adottato di recente la direttiva sulla responsabilità per la prevenzione e 
la riparazione dei danni ambientali (2004 ). 117 

d'Europa. Tale documento, pur non costituendo una fonte di interpretazione autenti
ca della Convenzione, consente di ricostruire le intenzioni degli estensori della Con
venzioni e le motivazioni delle scelte che caratterizzano la Convenzione di Lugano. 
Per un'analisi generale di testo convenzionale si veda: A. BIANCHI, The 
harmonization of laws on /iability for environment a/ damage in Europe: an Italian 
perspective, in JEL n. 6 (1994), p. 21; M. BOWMAN, The Convention on civil 
liability for damage resulting from activities dangerous to the environment, in Env. 
L. n. 2 (1994), p. 11; C. DE SOLA, Council of Europe Convention on environment a/ 
damage, in RECIEL n. 4 (1992), p. 411; N. DE SADELEER, Le droit communautaire 
et /es dechets, Bruylant, Bruxelles, 1995; G. MARTIN, La responsabilité civile pour 
/es dommages à l'environnement et la Convention de Lugano, in RJE 2-3 (1994), 
p. 121; W. J. OUWERKERK, Environmental /iability from the perspective of an 
operator; Council of Europe Drafi Convention on civilliability for damage resulting 
from activities dangerous to the environment, in R. P. KRONER (ed.), Transnationa/ 
environmentalliability and insurance, Graham & Trotman, Londra, 1993; P. SANDS, 
Principles of international environmental law /, Manchester University Press, 
Manchester/New York, 1995, p. 673; P. THIEFFRY, La responsabilité civile du 
po/luer: /es projets comunautaires et la Convention du Conseil de l 'Europe in Gaz. 
P al. (agosto 1993), p. 2; D. WILKINSON, The Council of Europe Convention on civil 
/iability for damage resulting from activities dangerous to the environment: a 
comparative review, in EELR (maggio 1993), p. 130. 
116 ILM 1993, p. 1228. Il testo in italiano è stato pubblicato sulla Riv. Giur. Amb. 
(1994), p. 145. 
La Convenzione è stata firmata dai seguenti Stati: Cipro, Finlandia, Grecia, Islanda, 
Italia, Liechtenstein, Lussemburgo Paesi Bassi. Il Portogallo ha firmato la Conven
zione nel1997. Vedi YIEL vol. 8 (1997), p. 166. La Convenzione entra in vigore con 
la ratifica di tre Stati, di cui almeno due devono essere parti del Consiglio d'Europa 
(art. 32.3). Proprio per rafforzare il numero dei partecipanti, le disposizioni degli ar
ticoli 32 e 33 estendono la possibilità di sottoscrizione della Convenzione non solo 
ai Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche a tutti quelli che hanno partecipa
to alla sua elaborazione (Albania, Città del Vaticano, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Romania, Russia, Slovenia) e alla Comunità Europea. L'art. 25.2 precisa che gli Sta
ti della Comunità europea, nelle loro reciproche relazioni, dovranno osservare il di
ritto comunitario e applicare le regole della Convenzione solo qualora si tratti di di
sciplinare settori non ancora soggetti al diritto comunitario. Nessuno degli Stati frr
matari l'ha ancora ratificata. 
117 GUCE del2004, L 143/56. 
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hanno adottato di recente la direttiva sulla responsabilità per la prevenzione e 
la riparazione dei danni ambientali (2004 ). 117 

Nel settore dell'inquinamento da rifiuti gli strumenti di disciplina dei 
danni sono molto meno numerosi che nel caso precedente. Oltre alla citata 
Convenzione di Lugano, che include anche i danni provocati dalla gestione 
dei rifiuti, esiste un Protocollo alla Convenzione di Basilea118 sulla responsa-

la ratifica di tre Stati, di cui almeno due devono essere parti del Consiglio d'Europa 
(art. 32.3). Proprio per rafforzare il numero dei partecipanti, le disposizioni degli ar
ticoli 32 e 33 estendono la possibilità di sottoscrizione della Convenzione non solo 
ai Paesi membri del Consiglio d'Europa, ma anche a tutti quelli che hanno partecipa
to alla sua elaborazione (Albania, Città del Vaticano, Estonia, Lettonia, Lituania, 
Romania, Russia, Slovenia) e alla Comunità Europea. L'art. 25.2 precisa che gli Sta
ti della Comunità europea, nelle loro reciproche relazioni, dovranno osservare il di
ritto comunitario e applicare le regole della Convenzione solo qualora si tratti di di
sciplinare settori non ancora soggetti al diritto comunitario. Nessuno degli Stati fir
matari l'ha ancora ratificata. 
117 GUCE del 2004, L 143/56. 
118 ILM (1989), p. 649. Per un commento alla Convenzione si veda: M. E. ALLEN, 
Slowing Europe 's hazardous waste trade: implementing the Base[ Convention into 
the European Union, in Colorado J. Int'l Envtl. L. & Pol'y, vol. 6 (1995), p. 163; F. 
BITAR, Les mouvements transfrontalières de déchets dangereux se/on la Convention 
de Baie: etude du régime de responsabilité, Pedone, Parigi, 1997; J. CLAPP, Africa, 
NGOs and the international toxic waste trade, in J. Environment & Deve/opment, 
vol. 3 (1994), p. 17; D. P. HACKEIT, An assessment ofthe Base/ Convention on the 
contro/ of transboundary movements of hazardous waste and their disposal, in Am. 
U. J. Int 'l L. & Poi 'y (1990), p. 294; K. KUMMER, The internationa/ regulation of 
transboundary traffic in hazardous wastes. The Base/ Convention, in ICLQ vol. 41 
n. 3 (1992), p. 530; J. KRUEGER, The Base/ Convention and transboundary move
ments of hazardous wastes, pubblicato online sul sito www.riia.org; J. KRUEGER, 
Prior informed consent and the Base/ Convention: the hazards of what isn 't known, 
in Jour. of Env. Deve/op., n. 7:2 (1998); K. KUMMER, The Base/ Convention ten 
years on, in RECIEL n. 3 (1998), p. 227; l. RUMMEL-BULSKA, The Base/ Conven
tion: a globa/ approach for the management of hazardous wastes, pubblicato online 
sul sito www.atsdr.cdc.gov; S. D. MURPHY, Prospective /iability regimes for trans
boundary movement of hazardous waste, in AJIL n. l (1994), p. 24; L RUMMEL

BULSKA, The Base/ Convention: a globa/ approach for the management of hazard
ous wastes, in Env. Poi. & Law, vol. 24 n. l (1994), p. 13; M. TlEMANN, W aste trade 
and the Base/ Convention: background and update, pubblicato online sul sito 
www.cnie.org. 
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5 IL DANNO AMBIENTALE NELL'UNIONE EUROPEA 

5.1 La nascita de/l 'interesse comunitario verso la creazione di un regime di 
responsabilità per la prevenzione e la riparazione dei danni ambientali 

La decisione politica di armonizzare il diritto materiale sulla responsabi
lità per danni ambientali implica l'incursione del diritto comunitario nel di
ritto privato degli Stati membri ed evidenzia un forte grado di penetrazione 
del diritto comunitario nel diritto interno.122 Per questo motivo tale decisione 
deve essere adeguatamente motivata: non solo occorre giustificare in modo 
convincente l'intervento comunitario ma è necessario riflettere anche sulle 
modalità dell'intervento (attraverso strumenti legislativi oppure non giuridi
camente vincolanti). Entrambe le questioni hanno richiesto alle istituzioni 
comunitarie molti anni di riflessione. Il travagliato procedimento legislativo 
che ha portato infine alt' adozione della direttiva sulla responsabilità ambien
tale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (d'ora in 
poi "la direttiva sulla responsabilità ambientale")123 è un'indicazione di 
quanto sia stata controversa l'azione comunitaria in questa materia. 

Infatti, l'adozione della direttiva124 ha richiesto l'intervento del comitato 
di conciliazione125 per le notevoli differenze delle posizioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Occorre notare, invece, che le istituzioni comunita
rie erano d'accordo sulla necessità di approvare la direttiva prima 
dell'allargamento dell'Unione europea del 2004;126 infatti, se la discussione 
sulla direttiva non si fosse conclusa prima dell'entrata dei dieci nuovi Stati 

122 Si noti che la direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di pre
venzione e riparazione del danno ambientale, ci!., adottata alla fme di una riflessione 
ultradecennale sul tema della responsabilità ambientale, dà agli Stati membri tre anni 
di tempo, fmo al 30 aprile 2007, per trasporre la direttiva nei loro ordinamenti inter
ni. 
123 Cit. 
124 Il Consiglio ha votato l'approvazione della direttiva a maggioranza qualificata. 
Hanno votato contro la direttiva le delegazioni austriaca, olandese e tedesca. Vedi 
Addendum al progetto di processo verbale della 2574° sessione del Consiglio "giu
stizia e affari interni" tenutasi a Bruxelles il30 marzo 2004, p. l O. 
125 Vedi il Comunicato stampa del Consiglio 'Comitato di conciliazione tra il Parla
mento europeo e il Consiglio-accordo sulla responsabilità ambientale' n. 5910/l/04 
REV l del 23 febbraio 2004. 
126 V. FOGLEMAN, The environmentalliability directive, Env. L. n. 3 (2004), p. 103. 
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poi "la direttiva sulla responsabilità ambientale")123 è un'indicazione di 
quanto sia stata controversa l'azione comunitaria in questa materia. 

Infatti, l'adozione della direttiva124 ha richiesto l'intervento del comitato 
di conciliazione125 per le notevoli differenze delle posizioni del Parlamento 
europeo e del Consiglio. Occorre notare, invece, che le istituzioni comunita
rie erano d'accordo sulla necessità di approvare la direttiva prima 
dell'allargamento dell'Unione europea del 2004;126 infatti, se la discussione 
sulla direttiva non si fosse conclusa prima dell'entrata dei dieci nuovi Stati 
membri, i lavori sarebbero dovuti proseguire, e per certi versi riaprirsi, in un 
Consiglio dei Ministri allargato e dunque l'approvazione della direttiva sa
rebbe stata più difficile. 

L'approvazione della direttiva sulla responsabilità ambientale è il frutto 
di un consistente lavoro preparatorio cominciato a partire dalla fine degli an
ni 80. 127 Fino a quel momento, l'interesse da parte delle istituzioni comunita
rie verso il danno ambientale era stato praticamente nullo, 128 lasciando nel 

123 Cit. 
124 Il Consiglio ha votato l'approvazione della direttiva a maggioranza qualificata. 
Hanno votato contro la direttiva le delegazioni austriaca, olandese e tedesca. Vedi 
Addendum al progetto di processo verbale della 2574° sessione del Consiglio "giu
stizia e affari interni" tenutasi a Bruxelles il30 marzo 2004, p. 10. 
125 Vedi il Comunicato stampa del Consiglio 'Comitato di conciliazione tra il Parla
mento europeo e il Consiglio-accordo sulla responsabilità ambientale' n. 5910/1/04 
REV l del23 febbraio 2004. 
126 V. FOGLEMAN, The environmentalliability directive, Env. L. n. 3 (2004), p. 103. 
127 

Nel Quarto Programma d'azione ambientale la Commissione annuncia la sua 
intenzione di esaminare la possibilità di migliorare il regime della responsabilità in 
materia ambientale (vedi a questo proposito, GUCE del 1987, C 328 al punto 2.5.5). 
128 Occorre precisare che già nel 1984 l'art. 11.3 della direttiva 84/631 sulla supervi
sione e il controllo del movimento transfrontaliero dei rifiuti pericolosi nel territorio 
della Comunità Europea (GUCE del 1984, L 326/31. Questa direttiva, che è stata 
abrogata dal regolamento 259/93, (GUCE del 1993, L 30/1) formulava un duplice 
impegno da parte del Consiglio in materia di danno ambientale. La direttiva stabiliva 
che, entro il 30 settembre 1988, il Consiglio avrebbe determinato da un lato, le con
dizioni per l'applicazione della responsabilità civile al produttore di rifiuti che ca
gioni un danno, o ad ogni altra persona che può essere considerata responsabile per 
detto danno e dall'altro, le caratteristiche di un sistema di assicurazione da applicarsi 
ai casi di inconvenienti ambientali. Gli impegni presi si dimostrarono eccessivamen
te ambiziosi sia dal punto di vista temporale che sostanziale. Infatti, negli emenda
menti apportati successivamente alla direttiva nessun cenno veniva fatto al tema dei 
pregiudizi ambientali, destinato a cadere nell'oblio fmo all989. 

29 



membri. Le ragioni addotte dalla Commissione a giustificazione dell'azione 
comunitaria erano: l'eliminazione di squilibri nella concorrenza tra le impre
se, la necessità di assicurare la libera circolazione delle merci all'interno del 
futuro mercato comune, ma anche la necessità di rimuovere la difformità 
delle legislazioni nazionali nella protezione della salute, della proprietà e 
dell'ambiente. La base giuridica della proposta era l'art. l OOA. m La prefe
renza della Commissione verso questo articolo si comprende se si considera 
che l'imperativo dell'azione comunitaria in quel periodo era quello di com
pletare il mercato interno. 

La proposta di direttiva riguardava soltanto i danni ambientali provocati 
dai rifiuti e non i danni provocati da altre fonti o attività. Secondo alcuni, più 
che la volontà politica, ciò che spingeva la Commissione ad inserire 
all'ordine del giorno la problematica del danno ambientale, era l'onda emo
zionale generata dall'incidente della Sandoz, che evidenziava l'importanza 
di un intervento, concertato a livello europeo, in questo settore. 132 La propo
sta di direttiva era tuttavia indebolita dal fatto che non era stata preceduta da 
un ampio dibattito sulla necessità di un intervento comunitario in questo set
tore. 

131 La base giuridica della proposta costitul motivo di contrasto tra la Commissione, 
che intendeva far riferimento all'art. 100 A del Trattato (l'Atto Unico Europeo era in 
vigore al momento dell'avanzamento della proposta), e il Comitato Economico e 
Sociale che, nel parere sulla proposta (si veda CES (90) 215 del 28 febbraio 1990, 
p. 2), sosteneva l'art. 130R e S, a fondamento dell'azione comunitaria nel settore in 
esame. Al tempo dell'Atto Unico Europeo, le procedure decisionali previste prescrit
te dai due articoli erano diverse: nel caso dell'art. lOOA, era richiesta la maggioranza 
qualificata dei voti del Consiglio e la cooperazione del Parlamento europeo, nel caso 
dell'art. 130S era prevista l'unanimità all'interno del Consiglio e la procedura di 
consultazione. 
La Commissione non ha voluto comunque accogliere i suggerimenti del Comitato 
economico e sociale e, anche nella seconda proposta, ha mantenuto l'art. 100 A co
me base giuridica, supportando la sua posizione con una sentenza del 1991 della 
Corte di Giustizia, relativa alla direttiva sul biossido di titanio (vedi il caso C 
300/89, Commissione v. Consiglio in Rac. [1991], 1-2867) in cui la Corte di Giusti
zia aveva stabilito che anche misure ambientali potevano essere basate sull'art. 100 
A, dato che l'art. 100 A, paragrafo 3 imponeva il contemperamento delle esigenze 
ambientali in atti basati sull'art. 100 A. 
132 l. KOPPEN, M. R. MAUGERI, F. PESTELLINI, European Community lnitiatives on 
environmental liability in Environmental /iability in a European perspective, EUI 
working paper n. 91/12, European University Institute, Badia Fiesolana, 1991, p. 45. 
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renza della Commissione verso questo articolo si comprende se si considera 
che l'imperativo dell'azione comunitaria in quel periodo era quello di com
pletare il mercato interno. 

La proposta di direttiva riguardava soltanto i danni ambientali provocati 
dai rifiuti e non i danni provocati da altre fonti o attività. Secondo alcuni, più 
che la volontà politica, ciò che spingeva la Commissione ad inserire 
all'ordine del giorno la problematica del danno ambientale, era l'onda emo
zionale generata dall'incidente della Sandoz, che evidenziava l'importanza 
di un intervento, concertato a livello europeo, in questo settore.132 La propo
sta di direttiva era tuttavia indebolita dal fatto che non era stata preceduta da 
un ampio dibattito sulla necessità di un intervento comunitario in questo set
tore. 

Nel 1991, l'originaria proposta di direttiva sulla responsabilità civile nei 
casi di inquinamento da rifiuti, veniva modificata133 dalla Commissione, sul
la base dei suggerimenti del Parlamento Europeo e del Comitato Economico 
e Sociale, intervenuti sul tema con delle proposte di emendamento.134 Le in
dicazioni fornite in particolare dal Parlamento Europeo erano rivolte, in linea 
generale, a favore di un regime di responsabilità civile più severo nei con
fronti degli inquinatori rispetto a quello disegnato dalla Commissione, la 
quale decideva di emendare la proposta originale, accogliendo in parte le os
servazioni effettuate dal Parlamento Europeo.135 

132 l. KOPPEN, M. R. MA.UGERI, F. PESTELLINI, European Community lnitiatives on 
environmental liability in Environmental liability in a European perspective, EUI 
working paper n. 91112, European University Institute, Badia Fiesolana, 1991, p. 45. 
133 Vedi COM (1991) 219. 
134 Per i commenti del Parlamento Europeo vedi risoluzione del 13 giugno 1990 in 
GUCE del1990, C 175/108 e risoluzione del22 novembre 1990 in GUCE del1990, 
C 324/257; per l'opinione del Comitato Economico e Sociale vedi GUCE del 1990, 
c 112/23. 
135 Vedi a questo proposito, il Memorandum esplicativo della proposta di direttiva, 
incluso alla proposta emendata. Per un commento alla proposta si vedano i seguenti 
articoli: N. DE SADELEER, op. cit., p. 553; F. GIAMPIETRO, La proposta di direttiva 
comunitaria sui danni all'ambiente causati da rifiuti in relazione alla disciplina ge
nerale dell'art. 18 della legge n. 349/86 in Riv. Giur. Amb. (1991), p. 38; F. 
GIAMPIETRO, Le proposte della Comunità Europea e l'iniziativa del Consiglio 
d'Europa sulla responsabilità per danno all'ambiente, in Riv. Dir. Eur. (1992), p. 
813; L. NIGLIA, Responsabilità civile e danno da rifiuti, in Cons. Amb. n. l (1995), 
p. 44; P. L. TESTER and G. M. WHITEHEAD, The EC directive on civilliability for 
damage caused by w aste: lessons from the Superfund Law, in EELR (giugno 1992), 
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gno Unito e lo scarso entusiasmo da parte degli altri Stati. Questo atteggia
mento è dovuto probabilmente al fatto che la Gran Bretagna considerava i 
meccanismi nazionali sufficienti a garantire una tutela adeguata contro i 
danni ambientali. Quindi per questo Paese non esisteva alcun incentivo alla 
creazione di regole comunitarie nel settore. 

Tuttavia, il fatto che non si avvertisse il bisogno di regolare a livello co
munitario questo settore non è il solo motivo dell'insuccesso della proposta. 
Bisogna aggiungere che i gruppi di interesse rappresentanti il settore indu
striale hanno fortemente osteggiato l'adozione di un regime di responsabilità 
civile per i pregiudizi ambientali ed hanno chiaramente fatto conoscere la lo
ro posizione alla Commissione. 

L'insieme di queste circostanze ha fatto sì che l'iniziativa della Commis
sione non fosse coronata da successo. Di fronte al fallimento delle proposte 
di cui sopra, che peraltro non sono state formalmente ritirate sino al 2004, 137 

la Commissione decideva di abbandonare l'idea di stabilire regole di respon
sabilità nel settore dei rifiuti138 e propendeva per la sperimentazione di un 
approccio più graduale. 

La maggiore cautela della Commissione si rispecchia nel Libro Verde139 

del 1993 in materia di responsabilità civile per danno ambientale. 140 Scopo di 
questo documento, che riguardava i danni ambientali provocati da tutte le 
attività (e non solo da quelle connesse ai rifiuti), era di analizzare le alterna
tive a disposizione della Comunità nella disciplina di questa materia, in vista 

137 La Commissione ha formalmente ritirato le due proposte solo nel 2004 quando 
ormai l'adozione di una direttiva sulla responsabilità ambientale era una certa. Vedi 
il documento "Ritiro di proposte della Commissione che non rivestono un carattere 
di attualità" pubblicato in GUCE del2004, C 5/19. 
138 Un ultimo tentativo di inserire disposizioni in materia di responsabilità con rife
rimento alla normativa in materia di rifiuti si registra nel procedimento legislativo 
che porterà all'adozione della direttiva sulle discariche. Tuttavia, anche questo tenta
tivo non va a buon fme. Vedi G. BETLEM, Liability for environmental damage, in A. 
HARTKAMP ed altri (ed.), Towards a European civil code, Kluwer Law International, 
1998, p. 476. 
139 Il documento è pubblicato sul Bollettino della Commissione della Comunità Eu
ropea COM (1993) 47 fmal e in GUCE del 1993, C 149/12. Il Libro Verde nasce 
sotto forma di Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al 
Comitato Economico e Sociale. Si tratta quindi di un atto di soft law con il quale la 
Commissione si propone lo scopo di stimolare un dibattito sul tema in esame. 
140 M. GRANT, Environmental liabi/ity, in G. WINTER (ED.), European Environ
mental Law, Dartmouth, 1995, p. 219. 
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La maggiore cautela della Commissione si rispecchia nel Libro Verde139 

del 1993 in materia di responsabilità civile per danno ambientale.140 Scopo di 
questo documento, che riguardava i danni ambientali provocati da tutte le 
attività (e non solo da quelle connesse ai rifiuti), era di analizzare le alterna
tive a disposizione della Comunità nella disciplina di questa materia, in vista 
di un possibile intervento legislativo delle istituzioni comunitarie. Le alterna
tive erano tre: la prima consisteva nel lasciare che fossero gli Stati gli unici 
artefici di regole in questo settore, la seconda era l'adesione alla Convenzio
ne di Lugano, la terza era l'adozione di regole ad hoc a livello comunitario. 
La Commissione si proponeva di sollecitare reazioni e commenti sulle tre 
opzioni a disposizione da parte di tutti i soggetti interessati. 

Il Libro Verde rappresentava lo sforzo di mettere in campo e confrontare 
le possibili soluzioni ai numerosi problemi che circondavano l'istituzione di 
uno strumento civilistico, applicabile al danno ambientale. La Commissione 
non prendeva posizione a favore dell'intervento comunitario nel settore, ma 
si limitava ad esporre i vantaggi e gli svantaggi di ciascuna soluzione; la 
flessibilità e l'apertura potevano quindi definirsi come le caratteristiche prin
cipali del documento. Tale approccio, tuttavia, lasciava una parte della dot
trina insoddisfatta141 per l'eccessiva cautela delle istituzioni comunitarie e la 

che porterà all'adozione della direttiva sulle discariche. Tuttavia, anche questo tenta
tivo non va a buon fine. Vedi G. BETLEM, Liability for environmental damage, in A. 
HARTKAMP ed altri (ed.), Towards a European civil code, Kluwer Law Intemational, 
1998, p. 476. 
139 Il documento è pubblicato sul Bollettino della Commissione della Comunità Eu
ropea COM (1993) 47 fmal e in GUCE del 1993, C 149/12. Il Libro Verde nasce 
sotto forma di Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento e al 
Comitato Economico e Sociale. Si tratta quindi di un atto di soft /aw con il quale la 
Commissione si propone lo scopo di stimolare un dibattito sul tema in esame. 
140 M. GRANT, Environmenta/ liabi/ity, in G. WINTER (ED.), European Environ
menta/ Law, Dartmouth, 1995, p. 219. 
141 A proposito delle critiche al Libro Verde per l'approccio scelto dalla Commissio
ne, si veda C. RUBIN, À propos du Livre Vert... des vertiges de la méthode à 
/'expérience français, in Gaz. Pa/. (maggio 1994), p. 543, in cui si afferma che la 
metodologia della Commissione nel Libro Verde presenta alcuni inconvenienti: elu
de le vere questioni da affrontare e invece di interrogarsi su quale potrebbe essere la 
soluzione più efficace al problema, si limita a elencare una per una le possibili solu
zioni e i loro rispettivi inconvenienti con il risultato di creare una grande confusione. 
Significativo è anche il commento di un esponente della dottrina italiana che affer
ma: "Si tratta di un elaborato che evidenzia una stesura a più mani, troppo lunga e 
spesso ripetitiva, nel quale le questioni generali e particolari sono formulate in modo 
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bies, 142 poco sensibili alle esigenze dell'ambiente. Tra le critiche rivolte al 
Libro Verde merita, infine, rilievo quella di un autore secondo cui esso na
scerebbe "vecchio" rispetto alle soluzioni codificate dal Consiglio d'Europa 
sulla responsabilità per danno ali' ambiente da attività pericolose143 . 

Per anni, dopo l'adozione del Libro Verde, il dossier "responsabilità am
bientale" è rimasto aperto senza che alcuna decisione fosse presa al riguardo, 
nonostante l'appoggio esplicito del Parlamento e del Comitato economico e 
sociale all'adozione di una direttiva in questo settore. 144 Né, come già detto, 
furono esplicitamente abbandonate le proposte di direttiva per l'istituzione 
della responsabilità civile per danno ambientale nel settore dei rifiuti. 
L'opposizione esplicita di alcuni Stati, come la Gran Bretagna e la Germa
nia14 costituiva ancora volta un ostacolo difficile da ignorare. Il primo Stato, 
in particolare, considerava un'azione comunitaria "neither necessary nor ju
stified in this area."146 

Nel febbraio 2000, dopo aver raccolto i commenti di una vasta gamma di 
attori direttamente o indirettamente interessati alla creazione di un regime di 
responsabilità comunitario, (industrie chimiche, organizzazioni ambientali, 
assicurazioni, banche), la Commissione adottava. il Libro Bianco.147 

142 Si veda ad esempio l'opposizione al Libro Verde del CEFIC (European Chemical 
Industry Council), della UNI CE (Union of Industria/ and Employers 's Confedera
tions ofEurope) e del CEA (Comité Européen des Assurances) che esprimono la lo
ro posizione negativa in position papers presentati alla Commissione e datati rispet
tivamente 23 settembre, 20 luglio e 15 settembre 1993. Per la posizione delle lobbies 
in generale si veda Environment a/ liability: first clash of swords at European par
liament/Commission hearing, in Europe environment n. 420, 9 novembre 1993. 
143 Vedi F. GIAMPIETRO, op.cit., p. 29. 
144 Vedi risoluzione del Parlamento europeo del 20 aprile 1994 sulla comunicazione 
dalla Commissione al Consiglio, al Parlamento e al Consiglio Economico e Sociale: 
Libro Verde sul risarcimento del danno ambientale in GUCE del 1994, C 128/165 e 
parere del Comitato economico e sociale del 23 febbraio 1994 (CES 226/94) in 
GUCE del1994, C 133/8. 
145 C. NAPIER, Commission plans far an EU Liability regime, in Eur. Env. Rev. (Clif
ford Chance) (primavera 1998), p. l. 
146 Environmental liability : first clash of swords at European parlia
ment/Commission hearing, in Europe environment n. 420, 9 novembre 1993. 
147 Libro Bianco sulla responsabilità ambientale in COM (2000) 66 del 9 febbraio 
2000 (d'ora in poi "Libro Bianco"). 
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nia145 costituiva ancora volta un ostacolo difficile da ignorare. Il primo Stato, 
in particolare, considerava un'azione comunitaria "neither necessary nor ju
stifìed in this area."146 

Nel febbraio 2000, dopo aver raccolto i commenti di una vasta gamma di 
attori direttamente o indirettamente interessati alla creazione di un regime di 
responsabilità comunitario, (industrie chimiche, organizzazioni ambientali, 
assicurazioni, banche), la Commissione adottava il Libro Bianco.147 

5.2 Le opzioni a disposizione della Comunità europea per la creazione di 
regole comuni in materia di responsabilità civile per danno ambientale 

II Libro Bianco costituiva la tappa successiva nel dibattito aperto dal Li
bro Verde del1993. In esso la Commissione, dopo aver condotto studi mirati 
all'elaborazione di una politica comunitaria in materia di danno ambientale, 
dava la sua preferenza ad un intervento comunitario in materia di danno am
bientale ed indicava anche le modalità di tale intervento. Inoltre, l'esecutivo 
comunitario identificava alcune caratteristiche del regime di responsabilità 
comunitario.148 La parte del Libro Bianco che qui interessa commentare è 
quella in cui si compie un'indagine sui possibili modi per la Comunità euro
pea di dotarsi di regole nel settore della responsabilità ambientale. 

La Commissione nel Libro Bianco metteva in evidenza che esistevano 
quattro possibili soluzioni per introdurre nella Comunità Europea un regime 
di responsabilità civile per danno ambientale. La prima consisteva 
nell'accessione alla Convenzione di Lugano del 1993. Infatti, quest'ultima 
prevedeva espressamente la possibilità di ratifica da parte della Comunità 
europea, a prescindere dall'accessione dei singoli Stati Membri. 149 

Questa opzione presentava diversi vantaggi: il regime di responsabilità 
configurato dalla Convenzione di Lugano permetteva un alto livello di pro
tezione ambientale, in generale, superiore a quello nazionale europeo. Infatti, 

145 C. NAPIER, Commission p fans far an EU Liability regime, in Eur. Env. Rev. (Clif
ford Chance) (primavera 1998), p. l. 
146 Environmental liability : first c/ash of swords at European par/ia
ment/Commission hearing, in Europe environment n. 420, 9 novembre 1993. 
147 Libro Bianco sulla responsabilità ambientale in COM (2000) 66 del 9 febbraio 
2000 (d'ora in poi "Libro Bianco"). 
148 Sugli aspetti materiali del regime di responsabilità, vedi capitolo 6. 
149 M. RlTIER, La Convention de Lugano sur la responsabilité civile des dommages 
résultant d'activités dangereuses pour l'environnement: harmonisation différenciée 
au delà du cadre communautaire, College ofEurope, Bruxelles PIE, 1998, p. 47. 

35 



Comunque, l'opzione della ratifica della Convenzione di Lugano da par
te della Comunità Europea presentava anche alcuni svantaggi. In particolare, 
nella Convenzione alcuni concetti chiave erano vaghi e come tali non forni
vano sufficiente certezza giuridica - ad esempio, la nozione di "danno am
bientale" e la spiegazione dei criteri di restauro non erano abbastanza precise 
e definite. Pertanto, anche nell'ipotesi di accessione, un ulteriore intervento 
da parte della Comunità sarebbe stato comunque necessario per colmare i 
vuoti lasciati dalla Convenzione. 

Detto ciò, la Commissione non escludeva totalmente la possibilità di ac
cedere alla Convenzione: i singoli Stati Membri, desiderosi di ratificarla a
vrebbero potuto farlo, in virtù dell'art. 176 del Trattato CE.150 La Commis
sione, tuttavia, sottolineava che in tal caso non si sarebbe comunque estinto 
il bisogno di un regime comunitario, dato che la Convenzione richiedeva 
forme di intervento ulteriori per completare gli elementi mancanti o non suf
ficientemente chiari del regime di responsabilità in essa disciplinato. Tutta
via, se alcuni Stati avessero ratificato e, in più, la Comunità Europea fosse 
intervenuta con proprie regole nel settore, si sarebbe arrivati ad una situazio
ne in cui gli Stati aderenti avrebbero dovuto conformarsi a due tipi di regole 
per la stessa materia: quelle convenzionali e quelle comunitarie integrative. 
In tal caso, avrebbero potuto moltiplicarsi i rischi di sovrapposizione tra i 
due regimi e la certezza giuridica sarebbe risultata penalizzata. 

A giudizio dell'autore, esistevano anche altri motivi che rendevano i
nopportuna l'adesione alla Convenzione di Lugano. In primo luogo, Stati 
importanti quali Germania, Regno Unito e Francia non erano firmatari della 
Convenzione. Ciò comportava dunque una debolezza intrinseca della Con
venzione che invece mirava a garantire un grado uniforme di tutela ambien
tale. In secondo luogo, poiché la Convenzione necessita la ratifica di tre soli 
Stati (di cui due appartenenti al Consiglio d'Europa) per poter entrare in vi
gore151, la Convenzione, anche nell'ipotesi in cui il processo di ratifica fosse 
stato completato, non avrebbe costituito un accordo particolarmente signifi-

150 Tale articolo consente agli Stati membri di adottare un livello di protezione am
bientale superiore a quello stabilito a livello comunitario. Tale articolo era stato ori
ginariamente inserito nel Trattato per venire incontro alle richieste di quegli Stati 
dotati di una forte protezione ambientale a livello nazionale; questi infatti temevano 
che la loro entrata nella Comunità europea comportasse l'abbassamento dello stan
dard di protezione ambientale. Per evitare ciò, è stata introdotta la clausola di salva
guardia dell'art. 176 che consente loro di andare oltre il livello di protezione am
bientale stabilito dalla Comunità europea. 
151 Art. 32.3. 
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ne in cui gli Stati aderenti avrebbero dovuto conformarsi a due tipi di regole 
per la stessa materia: quelle convenzionali e quelle comunitarie integrative. 
In tal caso, avrebbero potuto moltiplicarsi i rischi di sovrapposizione tra i 
due regimi e la certezza giuridica sarebbe risultata penalizzata. 

A giudizio dell'autore, esistevano anche altri motivi che rendevano i
nopportuna l'adesione alla Convenzione di Lugano. In primo luogo, Stati 
importanti quali Germania, Regno Unito e Francia non erano firmatari della 
Convenzione. Ciò comportava dunque una debolezza intrinseca della Con
venzione che invece mirava a garantire un grado uniforme di tutela ambien
tale. In secondo luogo, poiché la Convenzione necessita la ratifica di tre soli 
Stati (di cui due appartenenti al Consiglio d'Europa) per poter entrare in vi
gore151, la Convenzione, anche nell'ipotesi in cui il processo di ratifica fosse 
stato completato, non avrebbe costituito un accordo particolarmente signifi
cativo dal punto di vista della protezione ambientale, proprio a causa 
dell'esiguo numero di Stati aderenti. Viceversa, la creazione di un regime di 
responsabilità comunitario offriva i seguenti vantaggi: oltre alla maggiore 
portata geografica (data dai quindici Stati membri a cui si aggiungevano in 
prospettiva i l O Paesi candidati all'adesione), gli Stati membri potevano 
strutturare il regime di responsabilità civile secondo le proprie esigenze e 
non secondo uno schema preordinato negoziato dai pochi Stati firmatari del
la Convenzione del 1993. 

La scelta della Commissione di non aderire alla Convenzione di Lugano 
può quindi essere condivisa alla luce di tutti i motivi esposti. Una conse
guenza legata alla decisione della Commissione di stabilire un regime di re
sponsabilità a livello comunitario è il probabile declino della Convenzione di 
Lugano. Infatti, poiché degli otto Stati che hanno firmato la Convenzione 
cinque sono membri della Comunità europea, è probabile che la mancata ra
tifica degli Stati membri dell'Unione europea impedisca l'entrata in vigore 
della Convenzione. Un simile scenario del resto si è già verificato per la 
Convenzione del1977 promossa dal Consiglio d'Europa sui prodotti difetto
si. Dopo l'adozione della direttiva sui prodotti difettosi152 nella Comunità eu
ropea, è venuto meno l'interesse da parte degli Stati membri di ratificare la 
Convenzione del Consiglio d'Europa, di conseguenza essa è diventata obso
leta.153 

151 Art. 32.3. ' 
152 Direttiva 1985/374 in GUCE del1985, L 210/29. 
153 C. VON BAR, Environmental damage in private international/aw, in Académie 
de droit international, Recueil des Cours, 268, Collected courses (1997), p. 324. 
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transnazionali, allora si ricorrerebbe al regime comunitario, altrimenti, alla 
normativa statale, che varia da Stato membro a Stato membro. 

Questa opzione non sembra comunque meritevole di ulteriore approfon
dimento, considerato che è l'unica che la Commissione scartava esplicita
mente.154 

Nel ventaglio di ipotesi che la Commissione aveva a disposizione per 
proporre un regime comunitario sul danno ambientale, c'era anche quella 
consistente nell'adottare in materia una raccomandazione. 

Tuttavia, la Commissione non nascondeva i suoi dubbi sull'efficacia di 
questa opzione che sarebbe stata meno costosa per gli operatori economici 
ma avrebbe comportato anche meno benefici in termini ambientali rispetto a 
quelli legati all'adozione di un atto giuridicamente vincolante. Come è noto 
dai rapporti della Commissione sull'applicazione del diritto comunitario, 155 

gli Stati Membri incontrano numerose difficoltà nel rispettare gli atti comu
nitari giuridicamente vincolanti in materia ambientale; pertanto era prevedi
bile che essi avrebbero del tutto ignorato un atto privo di forza giuridica co
me una raccomandazione. 

La quarta opzione a disposizione della Comunità europea per introdurre 
un regime di responsabilità civile per danni ambientali consisteva 
nell'adozione di una direttiva-quadro in materia a carattere orizzontale, ossia 
che si apglica a tutti i tipi di danni ambientali a prescindere dalla fonte che li 
causati. 6 Tale soluzione sarà poi quella sposata dalle istituzioni comunita
rie. La Commissione sottolineava che l'adozione di una direttiva presentava 
un maggior valore aggiunto sia rispetto all'adozione di una raccomandazio
ne, 157 che rispetto ali' accessione alla Convenzione di Lugano. Inoltre, 
l'introduzione di una direttiva risultava conforme al principio di sussidiarietà 
e proporzionalità. Sul tema dello strumento comunitario più adatto ad intro
durre regole comunitarie in materia di danno ambientale si noti l'opinione di 
alcuni autori158 che suggerivano di utilizzare un regolamento anziché una di-

154 Cfr. Libro Bianco, p. 27. 
155 Vedi per un esempio l'ultimo Rapporto della Commissione sulla attuazione del 
diritto comunitario, sezione ambiente, pubblicato in GUCE dell999, C 354/42-63. 
156 Libro Bianco, p. 27. 
157 Libro Bianco, p. 26. 
158 Vedi, ad esempio, G. BETLEM, Liability far environmental damage, in 
A. HARTKAMP ED ALTRI (ED.), Towards a European civil code, Ars Aequi Libri, 
Nimega, 1994, p. 333 e D. L. SIMCOX, The future of Europe lies in waste: the 
import ance of the proposed directive on civilliability far damage caused by waste to 
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causati. 156 Tale soluzione sarà poi quella sposata dalle istituzioni comunita
rie. La Commissione sottolineava che l'adozione di una direttiva presentava 
un maggior valore aggiunto sia rispetto ali' adozione di una raccomandazio
ne, 157 che rispetto ali' accessione alla Convenzione di Lugano. Inoltre, 
l'introduzione di una direttiva risultava conforme al principio di sussidiarietà 
e proporzionalità. Sul tema dello strumento comunitario più adatto ad intro
durre regole comunitarie in materia di danno ambientale si noti l'opinione di 
alcuni autori158 che suggerivano di utilizzare un regolamento anziché una di
rettiva, in virtù del fatto che le legislazioni in materia di danno ambientale 
degli Stati membri erano assai divergenti. 

5.3 Le ragioni che giustificano un intervento comunitario in materia di re
sponsabilità ambientale, la questione della base giuridica e 
l'armonizzazione della direttiva 2004/35 

È interessante soffermarsi sulle ragioni che la Commissione europea ha 
fornito per giustificare un intervento comunitario sui danni ambientali. I mo
tivi che giustificano l'intervento comunitario al posto di quello nazionale, 
alla luce del principio di sussidiarietà applicabile in materia ambientale, sono 
tre: non tutti gli Stati membri hanno adottato norme specifiche che affrontino 
i problemi ambientali della contaminazione dei siti (in cui giacciono i rifiuti) 
e della perdita di biodiversità; inoltre, anche laddove una normativa ad hoc 
esiste, non è garantito che essa si ponga come obiettivo, oltre a quello prin
cipale che è il risanamento futuro dei siti, anche il risanamento dei cosiddetti 
siti "orfani," ossia di siti per i quali non è possibile individuare i responsabili 
o questi ultimi siano insolventi. 

La Commissione sostiene in modo convincente che non sono sufficienti 
interventi nazionali per porre rimedio al problema dei siti contaminati. In al
tre parole, la Commissione dimostra, alla luce del principio di sussidiarietà, 
che un intervento comunitario per rimediare al problema dei siti orfani sa
rebbe più efficace di un'azione a questo fine rivolta intrapresa a livello na-

156 Libro Bianco, p. 27. 
157 Libro Bianco, p. 26. 
158 Vedi, ad esempio, G. BETLEM, Liability for environmental damage, in 
A. HARTKAMP ED ALTRI (ED.), Towards a European civil code, Ars Aequi Libri, 
Nimega, 1994, p. 333 e D. L. SIMCOX, The future of Europe /ies in waste: the 
import ance of the proposed directive on civilliability for damage caused by waste to 
the European Community and its environmental policy, in Vanderbilt Journ. Trans. 
Law, vol. 28 (1995), p. 606. 
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sa la motivazione avanzata dalla Commissione nel Libro Bianco per cui "un 
regime comunitario [di responsabilità ambientale] potrebbe contribuire a 
creare condizioni paritarie di 'gioco' nel mercato interno."161 Infatti, per 
ammissione della Commissione stessa nel Libro Bianco, non è ancora chiaro 
se esistono i problemi di concorrenza citati, 162 né del fatto che l'introduzione 
di regole comunitarie faccia venire meno tali problemi. Si osservi peraltro 
che l'idea secondo la quale l'adozione di una direttiva sia necessaria al fine 
di armonizzare le condizioni di concorrenza tra gli operatori soggetti al re-

. . . ' l fì d 163 I f'l: . l g1me comumtano e autorevo mente con utata a un autore. n e tetti, a 
fine di giustificare l'intervento comunitario è sufficiente dimostrare il valore 
aggiunto in termini di tutela ambientale offerto dalla direttiva 2004/3 5. Ad
durre una ragione di ordine economico a fondamento della Direttiva non ha 
l'effetto di garantire la legittimità dell'intervento comunitario, se tale ragione 
è in realtà debole. Ormai non è più necessario ancorare interventi comunitari 
a ragioni legate al mercato interno per dare legittimità a tali interventi; l'art. 
175 del Trattato CE giustifica il ricorso ad un'azione comunitaria anche 
quando questa non è direttamente collegata all'obiettivo di far funzionare il 
mercato interno. 

V al e la pena di osservare come la Commissione effettui una doppia giu
stificazione della scelta di adottare una direttiva in materia di responsabilità 
ambientale. Infatti essa da un lato, rivendica la necessità di affrontare i pro
blemi di cui sopra a livello comunitario in quanto misure nazionali non pos
sono essere altrettanto efficaci rispetto a quelle comunitarie; dall'altro lato, 
giustifica l'utilizzo della responsabilità civile come strumento di attuazione 
degli obiettivi della politica ambientale comunitaria. Si noti che questa se-

161 Alla base di quest'ultima c'è l'idea che le diverse legislazioni nazionali in mate
ria di responsabilità ambientale comportino per gli operatori economici costi diversi 
e che, a causa di ciò, le imprese che effettuano le loro attività negli Stati con regole 
di responsabilità blande siano avvantaggiate rispetto alle altre che operano nel terri
torio di Stati membri con legislazioni più severe. M. FAURE e K. DE SMEDT, Should 
Europe harmonise environmentalliability /egis/ation in Env. L. 5 (200 l), p. 221 . 
162 Vedi Libro Bianco, p. 15 
163 M. FAURE e K. DE SMEDT, op. cit., p. 217. Gli autori criticano le ragioni econo
miche, date per scontate dalla Commissione, al fme di giustificare azioni comunita
rie in questo settore e aggiunge che sarebbe stato preferibile che la Commissione si 
fosse limitata a menzionare ragioni puramente politiche a supporto dell'adozione 
della Direttiva, quali ad esempio la natura transfrontaliera dei danni e il bisogno di 
assicurare un livello di protezione ambientale più omogeneo nel territorio comunita
rio. 
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durre una ragione di ordine economico a fondamento della Direttiva non ha 
l'effetto di garantire la legittimità dell'intervento comunitario, se tale ragione 
è in realtà debole. Ormai non è più necessario ancorare interventi comunitari 
a ragioni legate al mercato interno per dare legittimità a tali interventi; l'art. 
175 del Trattato CE giustifica il ricorso ad un'azione comunitaria anche 
quando questa non è direttamente collegata all'obiettivo di far funzionare il 
mercato interno. 

V al e la pena di osservare come la Commissione effettui una doppia giu
stificazione della scelta di adottare una direttiva in materia di responsabilità 
ambientale. Infatti essa da un lato, rivendica la necessità di affrontare i pro
blemi di cui sopra a livello comunitario in quanto misure nazionali non pos
sono essere altrettanto efficaci rispetto a quelle comunitarie; dall'altro lato, 
giustifica l'utilizzo della responsabilità civile come strumento di attuazione 
degli obiettivi della politica ambientale comunitaria. Si noti che questa se
conda giustificazione sull'opportunità di utilizzare regole di responsabilità 
ambientale, anziché altri strumenti, non era strettamente necessaria al fine 
dell'adozione della direttiva. La Commissione tuttavia tiene a mettere in evi
denza come "la responsabilità [sia] una maniera per attuare i principi fonda
mentali della politica ambientale enunciati nel Trattato,"164 in particolare es
sa sarebbe in linea con il principio "chi inquina paga"-in quanto l'idea alla 
base della responsabilità ambientale è che colui che inquina risponda dei co
sti sostenuti dallo Stato per rimediare al danno--165

, con il principio di pre
venzione - poiché l'obbligo di risarcire i danni incentiva atteggiamenti di 
prevenzione del danno - e infine, con il principio di integrazione - in 
quanto "un regime CE di responsabilità ambientale che riguardi tutte le atti
vità regolamentate dalla Comunità comportanti rischi per l'ambiente consen
tirà di meglio integrare la dimensione ambientale nei vari settori interessati 
attraverso l'internalizzazione dei costi ambientali."166 

Direttamente collegata con le ragioni che portano ad un'azione comuni
taria nel settore della responsabilità ambientale è la questione della base giu
ridica della direttiva sulla responsabilità ambientale. La Commissione nella 
proposta di direttiva optava per l'art. 130s (175), 167 a differenza della propo
sta di direttiva in materia di responsabilità per danni ambientali da rifiuti, ba-

164 Vedi Libro Bianco, p. 14. 
165 L'imputazione dei costi all'inquinatore evita che la comunità nel suo insieme (il 
contribuente) sia chiamata a pagare per i danni. 
166 Vedi Libro Bianco, p. 15. 
167 Libro banco, p. 27. 
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sembrava giustificato alla Commissione come fondamento della Direttiva 
sulla responsabilità ambientale in quanto non era ancora chiaro se l'esistenza 
di regimi nazionali diversi in materia di responsabilità ambientale compor
tasse o meno problemi di concorrenza nel mercato intemo.169 La scelta 
dell'art. 175 è stata poi confermata nella versione definitiva della direttiva 
2004/35.170 

La preferenza verso la disposizione ambientale del Trattato è stata criti
cata da un autore il quale rileva che l'art. 95 sarebbe stato una base giuridica 
più appropriata in quanto "parti significative della direttiva sono rivolte 
all'armonizzazione più che al miglioramento della protezione dell'ambiente 
per se."171 L'autore sostiene che la ragione per cui la Commissione ha scelto 
l'art. 175 anziché l'art. 95 è una ragione politica: infatti il primo consente a
gli Stati membri (in virtù dell'art. 176) di adottare legislazioni nazionali che 
vanno oltre la protezione ambientale fornita a livello comunitario, mentre il 
secondo articolo pone limiti particolarmente severi agli Stati membri deside
rosi di andare oltre quanto disposto dalla direttiva. Questa tesi non è condivi
sa da chi scrive. Infatti, se la Commissione avesse optato per l'art. 95 sareb
be probabilmente incorsa in un'azione in annullamento, con ottime probabi
lità di successo, promossa da uno o più Stati membri. Infatti, le finalità della 
direttiva possono definirsi prevalentemente ambientali e solo accessoriamen
te collegate con il funzionamento del mercato interno. Non sembra condivi
sibile la scelta dell'art. 95, in quanto mancano i presupposti per la sua utiliz
zazione sulla base della giurisprudenza comunitaria. Inoltre, il ricorso all'art. 
95 non sembra neppure giustificato alla luce dell'impatto della direttiva sul 
funzionamento del mercato interno: infatti, poiché i danni ambientali, come 
definiti dalla direttiva, riguardano una percentuale limitata del territorio co
munitario, l'aver armonizzato le regole in materia di responsabilità ambien-

della Commissione. Naturalmente, gli Stati Membri sono tenuti a non utilizzare la 
normativa nazionale come uno strumento per violare altre disposizioni del Trattato, 
quali, ad esempio, la libertà di circolazione delle merci. Vedi per un approfondimen
to, H. J. JANS, European Environmental Law, Kluwer Law International, l' Aja, 
Londra, 1995, p. 89-118 e S. BAR e S. ALBIN, The «environmental guarantee» on 
the rise? The amended article 95 after the revision through the Treaty, in European 
Journal ofLaw Reform, vol. 2 n. l (2000), p. l 19. 
169 Libro Bianco § 3.5, p. 13. 
17o Cit. 
171 L. BERGKAMP, The proposed environmentalliability directive, in EELR (2002), 
p. 313. 
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vanno oltre la protezione ambientale fornita a livello comunitario, mentre il 
secondo articolo pone limiti particolarmente severi agli Stati membri deside
rosi di andare oltre quanto disposto dalla direttiva. Questa tesi non è condivi
sa da chi scrive. Infatti, se la Commissione avesse optato per l'art. 95 sareb
be probabilmente incorsa in un'azione in annullamento, con ottime probabi
lità di successo, promossa da uno o più Stati membri. Infatti, le finalità della 
direttiva possono definirsi prevalentemente ambientali e solo accessoriamen
te collegate con il funzionamento del mercato interno. Non sembra condivi
sibile la scelta dell'art. 95, in quanto mancano i presupposti per la sua utiliz
zazione sulla base della giurisprudenza comunitaria. Inoltre, il ricorso all'art. 
95 non sembra neppure giustificato alla luce dell'impatto della direttiva sul 
funzionamento del mercato interno: infatti, poiché i danni ambientali, come 
definiti dalla direttiva, riguardano una percentuale limitata del territorio co
munitario, l'aver armonizzato le regole in materia di responsabilità ambien
tale avrà difficilmente effetti significativi sulla concorrenza tra industrie a 
livello comunitario. 

Occorre a questo punto concludere con alcune osservazioni sulla natura 
della direttiva. La direttiva stabilisce dei criteri e dei principi a cui il legisla
tore nazionale si dovrà attenere nel disciplinare i danni ambientali. Occorre 
tuttavia porsi il problema di quali sono i margini di autonomia che la diretti
va lascia alle autorità nazionali che dovranno trasporre la direttiva nel pro
prio ordinamento interno. Si tratta di un atto che armonizza in modo minimo, 
ovvero di una direttiva che armonizza in modo completo, 172 come nel caso 
della direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti difettosi?173 

De Smedt, nel confutare il bisogno di centralizzare a livello comunitario 
il regime di responsabilità per danno ambientale, si riferisce alla direttiva 
come un esempio di "total harmonisation of liability rules in the EU."114 

172 Sul grado di armonizzazione della direttiva sui danni da prodotti difettosi vedi 
sentenza del 25 aprile 2002, causa C-183/00 Gonza/es Sanchez in Raccolta 2002, 
p. 1-3901; sentenza del 25 aprile 2002, causa C-154/00 Commissione c. Repubblica 
ellenica in Raccolta 2002, p. 1- 3879; sentenza del 25 aprile 2002, causa C-52/00 
Commissione c. Repubblica francese, in Raccolta, 2002, p. 1-3827. 
173 Direttiva n. 1985/374 del 25 luglio 1985 in GUCE del 1985, L 210/29. Per un 
ampio commento vedi F. CAFAGGI, La responsabilità dell'impresa per prodotti di
fettosi, in N. LIPARI (A CURA DI), in Trattato di diritto privato europeo, vol. IV, Pa
dova, 2003, p. 996 e ss. 
174 K. DE SMEDT, fs harmonisation of environmental liability rules needed in an 
enlarged European Union?, in RECIEL n. 2 (2004), p. 173 e 174. 
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tale clausola permette di qualificare l'armonizzazione a maglie larghe perse
guita dalla direttiva come minima (corsivo aggiunto), anche se ci sono indi
cazioni nella giurisprudenza della Corte di Giustizia contrastanti su questo 
punto. 176 

La conseguenza del fatto che la direttiva produce un effetto di armoniz
zazione minima è che gli Stati membri hanno poteri significativi nel decidere 
di aspetti importanti del regime di responsabilità. Ad esempio, alle autorità 
nazionali la direttiva consente sia di rendere il regime di responsabilità più 
severo per colui che inquina - così favorendo una maggiore protezione 
dell'ambiente, 177 come avviene di solito nelle direttive ambientali -che più 
blando.178 Questi poteri degli Stati membri sara,nno commentati più ampia
mente nel capitolo 6. 

176 Per un esempio di caso in cui la Corte di Giustizia non ritiene che la presenza del
la clausola dimostri che una direttiva armonizza in modo minimo, vedi sentenza del 
23 maggio 1990, causa C-169/89 Gourmetterie Van den Burg, Raccolta, 1990, p. 1-
2143. In questo caso, la Corte considera che la direttiva n. 79/409, cit. armonizza in 
modo esaustivo le restrizioni che gli Stati membri possono imporre alle importazioni 
di specie di uccelli migratori, nonostante che tale atto contenga la clausola che tolle
ra misure nazionali più severe di quelle comunitarie. A contrario, il fatto che un atto 
normativo non contenga tale clausola è un indice di armonizzazione completa. Vedi 
sentenza del 25 aprile 2002, causa C- 183/00 Gonza/es Sanchez, cit., paragrafo 27. 
Vedi per un commento, M. E. ARBOUR, Compensation for damage caused by 
detective drugs: European private law between safety requirements and free-market 
values, EU vol. 10 n. l (2004), p. 87. 
177 Le autorità nazionali possono adottare anche norme nazionali più stringenti di 
quelle comunitarie grazie alla clausola della "maggior protezione" (art. 16) che con
sente una più elevata protezione ambientale con riguardo a tutti gli aspetti disciplina
ti dalla direttiva. Ad esempio, è previsto esplicitamente che gli Stati membri possano 
decidere di applicare le disposizioni della direttiva ad un numero maggiore di habitat 
o specie rispetto a quello previsto dalla normativa comunitaria. Ad esempio, l'art. 
2.3c) prevede che qualora uno Stato membro cosi decide, possono essere designati 
per fmi equivalenti a quelli delle direttive n. 79/409 e n. 92/43 gli habitat o le specie 
non elencati negli allegati delle direttive. 
178 Ad esempio, gli Stati membri hanno la possibilità di rendere più blando il regime 
di responsabilità configurato dalla direttiva scegliendo di non imputare i costi delle 
operazioni di prevenzione e riparazione dei danni ambientali all'operatore. La diret
tiva prevede, infatti, che a discrezione degli Stati membri, l'operatore possa essere 
esonerato dal sopportare i costi delle misure preventive e di riparazione del danno in 
due circostanze. La prima si verifica qualora l'operatore riesce a dimostrare che non 
gli è attribuibile alcun comportamento doloso o colposo e i danni ambientali sono 
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blando.178 Questi poteri degli Stati membri saranno commentati più ampia
mente nel capitolo 6. 

La conseguenza del fatto che la direttiva non intende armonizzare in 
modo completo le legislazioni nazionali sul danno ambientale è che queste 
ultime potranno variare sul piano della tutela offerta contro i danni ambienta
li, a differenza delle legislazioni nazionali che traspongono la direttiva sulla 
responsabilità per i danni da prodotti difettosi il cui grado di armonizzazione 
completa fa sì che "il margine discrezionale di cui dispongono gli Stati 
membri al fine di disciplinare la responsabilità [ ... ] sia totalmente 
determinato dalla direttiva [ ... ]."179 

Nel caso della direttiva sulla responsabilità ambientale gli Stati membri 
potranno decidere, a seconda delle preferenze nazionali, di rispettare il mi
nimum standard della direttiva, approfittando delle possibilità da questa of
ferte di calibrare il regime di responsabilità in modo più favorevole agli inte-

sente una più elevata protezione ambientale con riguardo a tutti gli aspetti disciplina
ti dalla direttiva. Ad esempio, è previsto esplicitamente che gli Stati membri possano 
decidere di applicare le disposizioni della direttiva ad un numero maggiore di habitat 
o specie rispetto a quello previsto dalla normativa comunitaria. Ad esempio, l'art. 
2.3c) prevede che qualora uno Stato membro così decide, possono essere designati 
per fmi equivalenti a quelli delle direttive n. 79/409 e n. 92/43 gli habitat o le specie 
non elencati negli allegati delle direttive. 
178 Ad esempio, gli Stati membri hanno la possibilità di rendere più blando il regime 
di responsabilità configurato dalla direttiva scegliendo di non imputare i costi delle 
operazioni di prevenzione e riparazione dei danni ambientali all'operatore. La diret
tiva prevede, infatti, che a discrezione degli Stati membri, l'operatore possa essere 
esonerato dal sopportare i costi delle misure preventive e di riparazione del danno in 
due circostanze. La prima si verifica qualora l'operatore riesce a dimostrare che non 
gli è attribuibile alcun comportamento doloso o colposo e i danni ambientali sono 
stati provocati da un'emissione autorizzata. Si defmisce tale un'emissione o un e
vento espressamente autorizzato sulla base della legislazione nazionale che discipli
na l'attività responsabile dell'emissione o dell'evento, in applicazione della norma
tiva comunitaria (art. 8.4a)). La seconda riguarda il caso in cui i danni sono il risulta
to di 'un'emissione o un'attività «non pericolosa» sulla base delle conoscenze scien
tifiche o tecniche del momento in cui essa è autorizzata (art. 8.4b)). In sostanza, la 
direttiva fa si che il principio cardine della direttiva, ossia il principio 
dell'imputazione dei costi delle misure di prevenzione e riparazione all'operatore, 
possa essere temperato oppure reso pienamente efficace, a seconda delle preferenze 
del legislatore nazionale. 
179 Cfr. paragrafo 25 della sentenza del 25 aprile 2002, causa C-183/00 Gonui/es 
Sanchez, cit. 
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Peraltro, il fatto che la direttiva intenda armonizzare in modo minimo 
non pare suscettibile di produrre, come inconveniente, effetti di distorsione 
della concorrenza tra le imprese. Infatti, sembra difficile immaginare che la 
diversità di regimi nazionali che la direttiva tollera indurrà le imprese a 
stabilirsi negli Stati in cui le regole di responsabilità ambientale sono meno 
severe per avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti. Si ritiene 
che un simile scenario non sia realistico poiché la definizione di danni am
bientali accettata dalla direttiva è tutto sommato ristretta180 e non comprende 
i danni da inquinamento sofferti dalle vittime dei disastri ambientali. Come 
possono quindi i soggetti economici considerare il regime di responsabilità 
per danni ambientali vigente in uno Stato membro un fattore determinante 
nella scelta della loro sede? La direttiva non avrà significative ripercussioni 
sulle decisioni dei soggetti economici di stabilirsi in uno piuttosto che in un 
altro Stato membro, a seconda della severità dei rispettivi regimi di respon
sabilità ambientale. La direttiva avrebbe avuto invece un tale effetto se aves
se inglobato una definizione di danni ambientali più ampia. Tuttavia, come si 
visto nel precedente paragrafo, tale soluzione potrebbe non essere politica
mente opportuna né realizzabile dal punto di vista giuridico, se si utilizza 
come fondamento giuridico l'art. 175. 

180 Vedi capitolo 5, par. 3.2. 
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CAPITOL02: 

IL DANNO ALL'AMBIENTE SOGGETTO A VINCOLI DI SOVRANITÀ 

NAZIONALE 

I DANNI PROVOCATI DA ATIIVITÀ NUCLEARI: L'EVOLUZIONE DELLE 

CONVENZIONI SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE 

Gli esercenti di impianti nucleari sono stati i primi gestori di attività pe
ricolose ad essere soggetti a regole di responsabilità stabilite attraverso Con
venzioni Internazionali, 181 che costituiscono il primo esempio di "industry
focused liability regimes. "182 Le Convenzioni di questo settore hanno quindi 
fornito, almeno inizialmente, 183 da modello per le Convenzioni sulla respon
sabilità civile che disciplinano altre attività pericolose per l'ambiente. 

Come anticipato/ 84 i rischi nucleari sono stati oggetto di Convenzioni 
internazionali promosse da diverse organizzazioni internazionali: la Conven
zione di Parigi del 1960 (seguita dalla Convenzione di Bruxelles del 1963) 
- e ratificata essenzialmente dagli Stati de li 'Unione europea (prima del 
2004)185

- nasce per iniziativa dell'OCSE, mentre la Convenzione di Vien-

181 Vedi il rapporto deli'UNEP, Liability and compensation regimes related to 
environmental damage: review by the UNEP secretariat, 2002, disponibile online 
sul sito www.unep.ch. 
182 D. M. ONG, The impact of environmentallaw on corporale governance: interna
tiana[ and comparative perspectives, in EJIL n. 12 (200 l), p. 700. 
183 Le Convenzioni che riguardano il settore dell'inquinamento marino da idrocarbu
ri, firmate nel 1969 e 1971, hanno sviluppato defmizioni di danno da inquinamento e 
un sistema di indennizzo delle vittime molto più sofisticato di quello delle Conven
zioni nucleari a cui si sono ispirate al momento della loro adozione. 
184 Capitolo l. 
185 Tutti gli Stati dell'Unione europea (prima dell'allargamento del 2004) sono Parti 
della Convenzione di Parigi, ad eccezione di Lussemburgo, Austria e Irlanda. Tutti 
questi Stati sono anche Parti della Convenzione di Bruxelles, ad eccezione di Grecia 
e Portogallo. 
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na186 viene promossa dalla AlEA, con l'ambizione di creare un regime di re
sponsabilità civile per danni nucleari a carattere universale.187 Fino al 1988 
la Convenzione di Parigi e di Vienna erano strumenti separati e privi di le
gami, in quanto nati per iniziativa di due diverse organizzazioni internazio
nali, ed aventi diversi Stati membri. Dopo il 1988, a seguito dell'incidente di 
Chemobyl, 188 un Protocollo189 stabilisce un legame tra le due convenzioni, 190 

anche se esse continuano ad esistere separatamente. 
I regimi dei due gruppi di Convenzioni, che nella loro versione originale 

del 1960 e 1963 era divergenti su diversi aspetti del regime di responsabilità, 
sono stati gradualmente resi più omogenei. 

Il primo passo è stato compiuto nel 1997 quando la Convenzione di 
Vienna del 1963 è stata modificata; le modifiche introdotte erano intese da 
un lato ad imitare taluni aspetti delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles e 
dall'altro a modemizzare il regime di responsabilità anche attraverso 
l'introduzione di elementi sconosciuti alle convenzioni promosse dalla 
OCSE.191 Nel 2004 è stato compiuto il secondo passo: questa volta le Con
venzioni di Parigi e di Bruxelles sono state modificate ad imitazione di alcu
ni aspetti del regime di responsabilità della Convenzione di Vienna del 

186 Quasi tutti gli altri Stati europei, che non sono Parti delle Convenzioni di Parigi e 
di Bruxelles, sono Parti della Convenzione di Vienna del 1963. Essi sono: Bosnia 
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Estonia, Un
gheria, Lituania, Estonia Polonia, Romania, Serbia e Montenegro. Tra gli Stati non 
europei ci sono: Ucraina e Moldova e Bielorussia, Argentina, Armenia, Bolivia, 
Brasile, Camerun, Cile, Cuba, Egitto, Libano, Messico, Macedonia, Nigeria, Perù, 
Filippine, Trinidad e Tobago, Uruguay. Sono Parti della Convenzione di Vienna 
come modificata nel 1997 solo cinque Stati: Bielorussia, Estonia, Romania, Argen
tina e Marocco. 
187 M-B. GRANET, Principe de précaution et risques d'origine nucléaire: quelle pro
tection pour l' environnement?, in JDI n. 3 (200 l), p. 797. 
188 A. LA Y ARD, Nuclear /iability damage reform after Chernoby/, in RECIEL n. 3 
(1996), p. 219. 
189 Il Protocollo del 1988 relativo all'applicazione della Convenzione di Parigi e di 
Vienna, in vigore dal 1992. Ne sono Parti: Bulgaria, Croazia, Repubblica ceca, Da
nimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Estonia, Lituania, 
Olanda, Norvegia, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia, Svezia e Ucraina. 
190 Gli aderenti a tale Protocollo (20 fmo ad oggi) sono trattati come se fossero parti 
di entrambe le Convenzioni. 
191 L'ampliamento della defmizione di danno nucleare costituisce una novità della 
Convenzione di Vienna (vedi art.) rispetto a quella di Parigi. 
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1997.192 Mentre le modifiche del 1997 alla Convenzione di Vienna sono en
trate in vigore, quelle delle Convenzioni di Parigi e Bruxelles non sono ope
rative, visto che sono state firmate (da tutti i membri della Convenzione di 
Parigi del 1960) solo di recente. 

Il motivo per cui l'impianto del regime di responsabilità delle Conven
zioni dell'OCSE e dell'AlEA ha subito importanti modifiche nel corso del 
tempo è che esso era originariamente sbilanciato verso solo uno degli obiet
tivi delle Convenzioni ossia, l'armonizzazione delle legislazioni nazionali in 
materia di danni nucleari in modo da consentire lo sviluppo dell'industria 
nucleare, mentre il secondo obiettivo delle Convenzioni -l'armonizzazione 
al fine di garantire un indennizzo adeguato per i danni nucleari - non era 
stato sufficientemente valorizzato. Ad esempio, il testo originario della Con
venzione di Parigi, assicurava vantaggi ali' industria nucleare poiché impo
neva agli esercenti di impianti nucleari limiti di responsabilità bassi, nonché 
una definizione ristretta dei danno da inquinamento. 193 Queste caratteristiche 
erano tipiche anche della Convenzione di Vienna. 194 

Il verificarsi dell'incidente di Chernobyl195 ha inciso limitatamente 
sull'evoluzione delle Convenzioni sulla responsabilità civile. 196 Piuttosto es-

192 Ad esempio, la defmizione limitata dei danni da inquinamento (art. 3.a.ii)) della 
Convenzione di Parigi è stata resa omogenea rispetto a quella della Convenzione di 
Vienna del1997. Vedi art. l.B del Protocollo alla Convenzione di Parigi del2004. 
193 T. GEHRING E T. JACHTENFUCHS, Liability for transboundary environmental 
damage towards a generalliability regime?, in EJIL n. 4 (1993), p. 101. Vedi capi
tolo 6. 
194 Vedi capitolo 6. 
195 Nell'aprile del 1986 l'Unione Sovietica rese noto, con alcuni giorni di ritardo, 
che il reattore di un impianto nucleare nei pressi di Kiev aveva rilasciato materiale 
radioattivo a causa di un errore umano nella gestione dell'impianto. L'incidente 
comportò ingenti danni alla vita e alla salute delle persone che si manifestarono 
nell'immediato (a seguito dell'incidente, ci furono delle vittime) e nel corso del 
tempo (migliaia di persone furono irradiate). Inoltre, un sensibile aumento dei livelli 
di radioattività fu règistrato in tutta Europa, provocando danni da contaminazione 
radioattiva. 
l% Le Convenzioni internazionali sui rischi nucleari esistevano già al momento in 
cui la fuga di materiale radioattivo si è sprigionata dall'impianto ucraino ma 
all'epoca dell'incidente, la ex Unione Sovietica non era Parte contraente delle Con
venzioni sulla responsabilità per danni nucleari. Mentre la Convenzione di Parigi e 
quella sull'indennizzo supplementare erano in vigore all'epoca dell'incidente, la 
Convenzione di Vienna non aveva ricevuto un numero sufficiente di ratifiche. A. 
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so ha dato impulso alla adozione di altri accordi internazionali197 e ha messo 
in luce l'inadeguatezza degli strumenti di diritto internazionale ad affrontare 
eventi simili, in particolare per quanto riguarda la responsabilità internazio
nale degli Stati per gli incidenti provocati da impianti nucleari. 198 Comun
que, in occasione dell'incidente fu notata la scarsa adesione degli Stati alle 
Convenzioni sulla responsabilità civile per danni nucleari e l'inadeguatezza 
della limiti di responsabilità e degli indennizzi stabiliti da esse rispetto alla 
scala dei danni provocati dall'incidente ucraino.199 Questi fattori hanno 
fornito un incentivo per la modifica delle Convenzione di Vienna del 1963 a 
cui si è pervenuti tuttavia solo alla fine degli anni 90.' Le modifiche 
introdotte hanno valorizzato il primo obiettivo delle convenzioni in quanto, 
con il Protocollo alla Convenzione di Vienna del 1997 sono stati aumentanti 
i limiti della responsabilità dell'operatore,200 è stata ampliata la ratione 
l "201 d Il C . l . d" d d . . 202 ' ocz e a onvenz10ne e a noziOne 1 anno a mqumamento, cost 
rafforzando la tutela offerta alle vittime degli incidenti nucleari. Occorre 
tuttavia notare che solo cinque Stati hanno ratificato il Protocollo, pertanto il 
regime di responsabilità più severo per l'operatore della centrale nucleare si 
applica solo nei rapporti fra tali Stati?03 Per giungere ad una modifica del 
regime convenzionale originario delle Convenzioni di Parigi e di Bruxelles 
bisogna invece aspettare fino al 2004, come già detto. 

THOMSON, The regime governing liability for nuclear accidents: outstanding prob
/ems and thefuture perspectives, in Env. L. n. 2 (1997), p. 57. 
197 Come reazione all'incidente, furono creati strumenti internazionali ad hoc. La 
Convenzione sulla notifica preventiva di un incidente nucleare fu adottata il 26 set
tembre 1986 (vedi ILM (1986), p. 1370), cinque mesi dopo l'incidente in Ucraina. 
D. ZAELKE, D. HUNTER, J. SALZMAN, International environmental law and po/icy, 
Foundation Press, New York, 1998, p. 917. 
198 C. ZILIOLI, Il risarcimento del danno derivante da incidenti industriali transna
zionali, Giuffrè, Milano, 1995, p. 54. 
199 A. THOMSON, op.cit., p. 58. 
200 Vedi capitolo 6. 
201 La convenzione si applica ai danni nucleari (come defmiti sulla base della nuova 
defmizione su cui vedi capitolo 5) "dovunque essi siano sofferti". Vedi Art. LA. 
202 Vedi capitolo 5. 
203 Nei rapporti tra le Parti del Protocollo e le parti della convenzione di Vienna del 
1963 si applica quest'ultima (art. 19.2 del Protocollo). Come, anticipato nel capitolo 
l, gli Stati hanno anche la possibilità di accedere direttamente al Protocollo del1997 
senza essere parti della convenzione di Vienna. In questo caso, nei rapporti con gli 
Stati parte della convenzione di Vienna del 1963 si applicherà quest'ultima, a meno 
che sia manifestata una volontà diversa (art. 19.1). 
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Occorre a questo punto individuare quali attività si applicano le conven
zioni e in quale ambito geografico. 

Il campo di applicazione ratione materiae delle convenzioni di Parigi e 
di Vienna è simile: esse, si applicano al danno nucleare causato da un inci
dente nucleare che si verifica durante il trasporto di tale materiale da e verso 
l'installazione204 oppure nell'installazione stessa. Sono coperti solo i danni 
provocati da installazioni nucleari (e non da industrie e ospedali che usano 
materiali radioattivi)205 situate a terra e che producono materiale nucleare per 
fini pacifici, 206 mentre sono esclusi gli impianti di trattamento di rifiuti ra
dioattivi. 

Il campo di applicazione ratione foci è diverso nelle due Convenzioni: 
mentre nella Convenzione di Parigi sono coperti solo gli incidenti che si ve
rificano nel territorio degli Stati Parte,207 in quella di Vienna del 1997, poi
ché non sono previste limitazioni territoriali, è da ritenersi che siano inclusi i 
danni "dovunque essi siano sofferti,"208 incluso l'alto mare e le zone marit
time stabilite dalle Parti contraenti (ad esempio la zona economica esclusi
va). Le modifiche della Convenzione di Parigi del2004 hanno allineato tale 
Convenzione a quella di Vienna poiché hanno allargato tale campo di appli
cazione al di là del territorio degli Stati Parte?09 

Si rimanda ai capitoli 5 e 6 l'esame dei danni indennizzabili sulla base 
delle Convenzioni e gli aspetti principali del regime di responsabilità. 

204 Art. Ll.i) Convenzione di Vienna e art. l.a.ii) Convenzione di Parigi. Il significa
to di installazione nucleare è stato ampliato con il Protocollo a tale Convenzione del 
2004 (art. LA). 
205 Art. I.I(g)) Convenzione di Vienna. 
206 Per lungo tempo è stato incerto se anche gli incidenti nucleari connessi a installa
zioni utilizzate per scopi non pacifici fossero coperti dalla Convenzione. La Con
venzione di Vienna del 1997 è stata interpretata in modo da escludere tale ipotesi. 
AlEA, The 1997 Vienna convention on civil liability for nuclear damage and the 
1997 convention o supplementary compensation for nuclear damage, explanatory 
texts, 2004, p. 29. 
207 A meno che la legislazione nazionale stabilisca altrimenti. Art. 2. 
2os Art. LA. 
209 Per le condizioni a cui il del Protocollo alla Convenzione di Parigi del 2004 si 
applica anche agli Stati non contraenti vedi art. l.c ). 
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2 l DANNI PROVOCATI DAGLI IDROCARBURI: ALCUNI DATI 

Nel dicembre 1999 e nel novembre 2002, l'interramento della Erika e la 
rottura dello scafo della Prestige hanno richiamato l'attenzione dell'opinione 
pubblica su uno dei fenomeni più gravi di inquinamento marittimo: la fuo
riuscita di idrocarburi210 in mare a seguito del naufragio di navi petroliere. 

Certamente non si tratta di un fenomeno nuovo. Infatti, sin dagli anni 60 
si sono verificati a livello internazionale, 1720 fuoriuscite di petrolio di al
meno l 0.000 galloni. In 43 casi, gli incidenti hanno comportato la fuoriusci
ta in mare di oltre 10 milioni di galloni di petrolio.211 Non si tratta inoltre di 
un'area priva di regolamentazioni perché, come si vedrà nel capitolo 3, la 
Comunità internazionale, dietro gli auspici della Organizzazione Marittima 
Internazionale (IM0),212 si è attivata in questo settore, con iniziative volte a 
stabilire meccanismi di responsabilità civile, sin dalla fine degli anni 60. 

210 Occorre segnalare che lo sversamento di petrolio in mare per motivi accidentali 
non costituisce l'unica fonte di inquinamento marino. Infatti, rileva la Commissione 
europea che "l'inquinamento da idrocarburi causato dalle navi è principalmente do
vuto allo scarico deliberato (enfasi aggiunta) in mare. L'inaccettabile prassi di effet
tuare scarichi cosiddetti "operativi" - ossia intenzionali - dalle navi, comprese le o
perazioni di pulizia delle cisterne e lo smaltimento del petrolio residuo, è ancora 
ampiamente diffusa nelle acque costiere degli Stati membri e oltre. Vedi COM 
(2003) 92, p. 2. A questo proposito la Commissione europea segnala che "comples
sivamente, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1997 le immissioni di idrocarburi 
dell'industria offshore si sono ridotte di oltre il 60%. Nonostante le varie restrizioni 
imposte per prevenire lo scarico di idrocarburi, in tutti i mari europei si verificano 
frequenti violazioni: molte navi lavano ancora le cisterne o scaricano in mare acqua 
di sentina con un contenuto di idrocarburi superiore a 15 ppm, contaminando gli uc
celli marini, i molluschi ed altri organismi ed inquinando le coste." Vedi COM 
(2002) 539, p. 37. 
211 D. S. ETKIN, Oil spills from vessels (1960-1995): an international historical per
s-Eective, Cutter information corporation, Aklinghton, 1997, p. 5. 
2 2 La IMO (acronimo inglese che sta per "lnternational Maritime Organization") è 
un'organizzazione internazionale marittima che è stata creata nel 1982 ed ha assunto 
le funzioni di una precedente organizzazione internazionale, chiamata IMCO (Inter
govemmental Maritime Consultative Organization) e fondata nel 1948. La IMCO 
era stata concepita come un ente, sotto l'egida ONU, che si sarebbe occupato di que
stioni politiche ed economiche relativa al trasporto marittimo. Tuttavia, poiché Stati 
sia europei che transatlantici, con interessi marittimi, non volevano affidare alla 
IMCO competenze in settori delicati, quali il mercato del lavoro, la sicurezza marit
tima e l'inquinamento, a tale organizzazione furono riservati compiti meramente 
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Prima di esaminare la disciplina delle Convenzioni, occorre soffermare 
l'attenzione su alcuni dati sugli incidenti legati alla fuoriuscita di petrolio in 
mare e agli attori coinvolti nella circolazione di navi petroliere, allo scopo di 
comprendere meglio il regime convenzionale messo in atto dalla IMO f:er 
contrastare l'inquinamento marino da petrolio provocato dalle petroliere.2 3 

Tra gli incidenti più gravi, che come nel caso della Erika e della Presti
ge, hanno invaso le pagine dei quotidiani, si ricordano: il primo in assoluto 
del 1967, che coinvolse la nave Torrey Canyon,214 verificatosi tra la Como
vaglia e le Isole Scilly, quello della Amoco Cadi/15 del 1978, accaduto in 
acque francesi, quello della Tanio216 del 1980, avvenuto sulle coste bretoni, 
infine, quello della Exxon Valdez del 1989, verificatosi in Alaska.217 

Nel corso degli anni, episodi di inquinamento da petrolio si sono verifi
cati in diversi punti geografici,218 e più spesso in aree a più alta densità di 

tecnici. Vedi A. PALLIS, The common EU maritime transport policy, Ashgate, Bur
lington, 2002, p. 14. Tale organizzazione dotata di un'Assemblea e di un Consiglio, 
rappresenta tutti gli Stati interessati a questioni marittime. Tra i Comitati che opera
no all'interno dell'organizzazione c'è il Comitato marittimo per l'ambiente che esi
ste dal 1973. Vedi V. POWER, EC Shipping law, LLP, Hong Kong/London, 1998, 
p. 12-14. Particolarmente importante per il funzionamento della CLC e della FC è il 
comitato giuridico che è stato istituito dopo il disastro della Torrey Canyon. 
213 Vedi sul tema J. BURGER, Oil spills, Rutgers University Press, New Brunswick, 
New Jersey, 1997. 
214 In occasione di questo primo incidente l 0.000 tonnellate di petrolio furono versa
te nel Canale della Manica. Vedi J. BURGER, op. cit, p. 19. 
215 Vedi N. J. GAASKELL, The Amoco Cadiz: liability issues, limitation and legai im
plications' in Jour. Energy & Nat. Res. Law 3 (1985), (pt. l) p. 169 & (pt. 2) p. 225. 
216 Circa 13.500 tonnellate di petrolio furono versate nelle acque, vedi IOPC Fund 
Annua[ Report, 200 l, p. 166. 
217 Il petrolio versato in mare ammontava a 110.000 galloni nel caso della Exxon 
Valdez e 230.000 tonnellate nel caso Amoco Cadiz, vedi A. K.Iss E D. SHELTON, 
Breaches of international environment al law and liability for environmental harm, 
in International environmental law, Graham & Trotman!Martinus Nijhoff, 1991 , 
p. 372; E. GOLD, Marine pollution liability after "Exxon Valdez": the US. ''All-or
Nothing" Lottery, inJMLC22 (1991), p. 423. 
218 Tra questi, gli "hot spots" marittimi con la più alta concentrazione di fuoriuscite 
- calcolata come numero di incidenti - sono risultati i seguenti: il Golfo del Messi
co (con 267), il versante nord occidentale degli Stati Uniti (con 140), il Mar Medi
terraneo (con 127), il Golfo Persico (con 108), il Mar del Nord (con 75), Giappone 
(con 60), il Mar Baltico (con 52), il Regno Unito (con 49), Malesia!Singapore (con 
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traffico mercantile, nelle quali gli incidenti sono più probabili a causa delle 
possibilità di collisione. 

Comunque, le regioni in cui si è verificato il numero maggiore di inci
denti non corrispondono necessariamente alle aree con il più alto volume di 
fuoriuscite. Anche se il numero di incidenti verificatisi in una determinata 
area marittima è un dato importante, ciò che più influenza il volume di petro
lio versato in mare in un anno è la frequenza delle fuoriuscite forti ( 1-1 O mi
lioni di galloni) e catastrofiche (oltre i l O milioni di galloni). 

Particolarmente importante è inoltre conoscere le cause di tali sinistri 
marittimi. Secondo le statistiche della International Tanker Owners Pollu
tion Federation, gli incidenti in cui una quantità ingente di petrolio è stata 
versata in mare sono dovuti in prevalenza a interramenti, collisioni e rottura 
della scafo.219 

In linea generale, si osserva che il numero di incidenti è aumentato di 
anno in anno durante gli anni 60 e ha raggiunto il picco nei tardi anni 70, in 
seguito all'aumento della produzione, del trasporto e del consumo di petrolio 
-a sua volta dovuti all'incremento della dipendenza energetica dal petrolio 
-e a quello del commercio internazionale dell'oro nero. 

Dopo la massima intensità di incidenti degli anni 70, il numero annuale 
di fuoriuscite ha cominciato a decrescere durante gli anni 80 fino a ridursi 
negli anni 90 ad un terzo del numero di incidenti verificatisi negli anni 70.220 

Il fenomeno della riduzione nel numero delle fuoriuscite è probabilmente 
dovuto all'incremento di interesse verso le problematiche ambientali, tra
sformatosi nell'attuazione di misure di prevenzione e riduzione delle fuoriu
scite di petrolio dalle navi. 

Le ripercussioni degli incidenti sull'ambiente naturale circostante e 
sull'uomo variano da caso a caso. Numerosi sono i fattori che influenzano la 
gravità degli episodi di inquinamento. Ad esempio, il tipo, nonché la quanti
tà di petrolio scaricato in mare, la distanza dalla costa del luogo in cui 
l'incidente è avvenuto- una fuoriuscita limitata di petrolio vicino alla costa 

39), la Francia (costa occidentale) e Spagna (costa nord-occidentale) (con 33). D. S. 
ETKIN, op. cit,. p. 6. 
219 Vedi il rapporto della International Tanker Owners Pollution Federation dal tito
lo Accidental Tanker Oil Spii/ Statistics, p. 7 (2002) pubblicato sul sito internet della 
Federazione. 
220 Questi dati sono fomiti dalla International Tanker Owners Pollution Federation 
che dal 197 4 registra in un database i casi di incidenti che provocano fuoriuscite ac
cidentali di petrolio ad esclusione di quelle che si verificano in caso di guerra. 
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può creare danni maggiori che non una di grandezza superiore ma in mare 
aperto - la sensibilità dell'ecosistema interessato dalla contaminazione, le 
condizioni atmosferiche, la presenza di correnti, la rapidità degli interventi 
umani per contenere gli effetti della marea nera.221 Le parti dell'ecosistema 
che risentono direttamente e indirettamente della dispersione di petrolio so
no: gli organismi marini (coralli, molluschi, crostacei, benthos, fitoplancton), 
gli uccelli e i mammiferi. 

Per quanto riguarda gli effetti sull'uomo, le maree nere sono eventi assai 
nefasti per tutti coloro che svolgono un'attività economica legata 
all'ambiente marino stesso o all'uso a fini ricreativi della costa. Dunque, i 
pescatori, gli operatori che praticano la maricultura e gli albergatori sono le 
categorie più colpite. 

Ogni volta che accadono sinistri coinvolgenti petroliere, gli strumenti a 
disposizione a livello internazionale per far fronte ai disastri ambientali ma
rini vengono messi a dura prova. Tali strumenti sembrano talvolta inadeguati 
a far fronte sia ai danni subiti dagli operatori economici che vivono sulle co
ste contaminate dal petrolio, che alle inevitabili e disastrose ripercussioni 
ambientali. 

Prima di entrare nel dettaglio delle disposizioni delle Convenzioni inter
nazionali citate, occorre soffermarsi sugli interessi che influenzano 
l'adozione delle convenzioni internazionali nel settore dell'inquinamento 
marittimo da petrolio. 

La negoziazione di accordi internazionali nel settore dell'inquinamento 
marino da petrolio interessa diversi attori: le compagnie petrolifere, i pro
prietari delle petroliere, i noleggiatori, le società di classificazione, i Governi 
nazionali, le associazioni ambientali e le organizzazioni internazionali che si 
occupano di trasporto marittimo. È evidente che gli interessi delle compa
gnie petrolifere e di trasporto sono omogenei tra di loro ma opposti a quelli 
delle associazioni ambientali e della OMI; meno ovvia è la posizione dei 
singoli Stati, talvolta inclini all'approvazione di regole ambientali severe, 
-questa è la posizione di Stati costieri che sono particolarmente vulnerabili 
agli effetti delle maree nere- o, alternativamente, più sensibili agli interessi 
del settore petrolifero. 

221 Per un'analisi esauriente degli effetti del petrolio sull'ambiente, vedi Commis
sione europea, European-Community information system for the contro! and reduc
tion of pollution, Effects of oil in the marine environment: impact of hydrocarbons 
an flora andfauna, 1998. 
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I proprietari di navi, così come gli operatori e le compagnie petrolifere, 
hanno interesse ad opporsi a normative che aumentano i loro costi o riduco
no la loro scelta nei processi di trasporto del petrolio e nelle tecnologie di 
costruzione delle navi. 222 

Le più importanti compagnie petrolifere hanno costantemente cercato 
l'approvazione di regole che consentissero loro la massima flessibilità, pre
ferendo linee guida volontarie a obblighi legislativi. Non solo, ma dovendo 
scegliere tra essere vincolati da normativa a livello nazionale o internaziona
le, esse si sono schierate a favore della seconda opzione. Infatti, essere sog
getti ali' azione unilaterale di uno Stato che non appoggia gli interessi delle 
compagnie di petrolio, costituisce una minaccia ben più significativa che non 
essere vincolati ad un regime concordato da molti Stati, e come tale, frutto di 
compromessi che ne smussano le "rigidità." Per di più, l'adozione di regole 
uniformi a livello internazionale elimina lo svantaggio competitivo che con
siste nell'essere soggetti a regimi nazionali particolarmente stringenti. 

Dunque, è stato osservato che il settore petrolifero, negli Stati favorevoli 
ali' adozione di regimi internazionali di responsabilità, tenta di resistere 
all'imposizione di regole finché le autorità nazionali cominciano a discutere 
la possibilità di intraprendere un'azione unilaterale; a questo punto, tale set
tore sollecita l'intervento a livello internazionale, cercando di ottenere una 
regolamentazione quanto meno restrittiva e costosa possibile.223 

Questo è ciò che è accaduto negli anni 70 quando furono negoziate alcu
ne Convenzioni internazionali in materia di inquinamento da petrolio. Gli 
Stati Uniti, invece, costituiscono un esempio "controcorrente." Infatti, questo 
Paese ha adottato nello stesso periodo una propria legislazione che è stata 
poi modificata in senso più severo negli anni 90 attraverso (ancora una volta) 
ad un'azione unilaterale e non concertata a livello internazionale. Risulta 
pertanto opportuno approfondire gli elementi essenziali della legislazione 
americana per evidenziarne le differenze rispetto al regime convenzionale ed 
eventualmente per individuarne i punti di forza.224 

È necessario a questo punto identificare le Convenzioni internazionali 
che si applicano nel settore dell'inquinamento marino da idrocarburi. 

222 R. B. MITCHELL, Intentional oil pollution at sea, MIT press, Cambridge, Massa
chusetts, 1994, p. 109-110. 
223 R. B. MITCHELL, op. cit., p. 110. 
224 Vedi capitolo 3. 
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A seguito dell'incidente della Torrey Canyon225 del 1967, la IMO ha 
promosso l'adozione di una serie di Convenzioni che, da un lato incoraggia
vano la prevenzione dell'inquinamento marino226 e, dell'altro favorivano 
l'introduzione di regole di responsabilità civile da applicarsi ai casi di sinistri 
marittimi dovuti a fuoriuscite di petrolio.227 Questo secondo aspetto è stato 
sviluppato dal combinato delle due Convenzioni gia citate,228 la CLC e la 
FC. la CLC istituisce un regime di responsabilità civile per i danni provocati 
da idrocarburi e la FC crea un Fondo internazionale di indennizzo dei danni 
legati alla citata fonte di inquinamento. Tali Convenzioni229 sono considerate 
per i loro obiettivi ecologici, economici e politici un modello per tutti i mo
derni accordi internazionali sulla responsabilità ambientale?30 In vigore da 
oltre 30 anni, le due Convenzioni si sono guadagnate, nel corso degli anni, la 

225 Sull'incidente della Torrey Canyon vedi: E. D. BROWN, The lessons ofthe Torrey 
Canyon: international/aw aspects in CLP 21 (1968), p. 113; J. HEALY, The CMJ 
and IMCO draft conventions o n civilliability for o il pollution ( 1969-1970) in JMLC 
vol. l (1969), p. 93; J. SWEENEY, Oil Pollution ofthe Oceans, in Fordham Law Rev. 
vol. 37 (1968), p. 155. 
226 La Convenzione per la prevenzione dell'inquinamento derivante da navi negozia
ta a Londra nel 1973 e il successivo Protocollo MARPOL 73/78 (acronimo 
dall'inglese "Marine Pollution") costituiscono due esempi di strumenti volti apre
venire il verificarsi dell'inquinamento marino causato da petrolio o sostanze perico
lose. Per un'analisi dettagliata della Convenzione MARPOL, vedi D. ZAELKE, 
D. HUNTER, J. SALZMAN, International environmental law and po/icy, Foundation 
Press, New York, 1998, p. 731-761; S. HODGE AND C. HILL, Princip/es ofmaritime 
law, Lloyd's ofLondon Press, 2001. 
227 La prima Convenzione internazionale in materia di responsabilità civile è stata 
adottata ben prima dell'incidente della Torrey Canyon. Si tratta della Convenzione 
internazionale del 1924 sull'unificazione di alcune regole relative alla limitazione 
della responsabilità degli armatori di navi. 
228 Vedi capitolo l. 
229 Per una dettagliata analisi dei meccanismi di responsabilità di queste due Con
venzioni vedi C. M. DE LA RUE, Liability far damage to the marine environment, 
Lloyd's of London Press Ltd, 1993; J. KELLERHOFF, Oil's empire civil liability in 
internationallaw far accidental oi/ pollution -the emergence of a lega/ system, tesi 
di dottorato, IDE, Firenze, 1997; G. GAUCI, Protection of the marine environment 
through the internationa/ shi-source oil pollution compensation regime, in RECIEL 
n. l (1999), p. 29; E. GOLD, Learning from disaster: lessons in regu/atory enforce
ment in the maritime sector, in RECIEL n. 3 (1999), p. 16. 
230 T. GEHRING E M. JACTHENFUCHS, Liability far transboundary environmental 
damage towards a generalliability regime?, in EJIL n. l (1993), p. 97. 
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fama di costituire uno strumento di gestione rapida e pragmatica dei proble
mi derivanti dall'inquinamento da petrolio.231 Per di più, come sottolinea au
torevole dottrina, "In most cases claims have been settled without resort to 
litigation [. .. ]."232 La fama delle Convenzioni è stata tuttavia messa in di
scussione da alcuni recenti incidenti.233 

I danni da inquinamento da idrocarburi non sono solo provocati da inci
denti dovuti alla rottura degli scafi delle navi petroliere o da interramenti ma 
anche da quegli idrocarburi utilizzati dalle navi durante la propulsione. Alla 
disciplina di questo tipo di danni è preposta la Convenzione del 200 l sulla 
responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal 
carburante delle navi (Convenzione "bunker oil").234 Le ragioni che rendono 
l'adozione di tale Convenzione importante sono numerose: il petrolio usato 
come carburante235 è particolarmente resistente alla dispersione 
nell'ambiente e più costoso da ripulire di alcuni tipi di petrolio trasportato 
come carico (che invece può evaporare). Le fuoriuscite di petrolio
carburante sono più comuni di quelle accidentali dalle petroliere e rappresen
tano metà delle azioni in danno per inquinamento.236 Inoltre, alcune polizze 
assicurative navali non coprono le fuoriuscite di petrolio usato nella propul
sione delle navi.237 Pertanto, l'adozione di una disciplina internazionale è ri
sultata quanto mai opportuna. 

In ultimo, occorre segnalare che lo sversamento di petrolio in mare può 
essere anche intenzionale. Come rileva la Commissione europea, "L'inaccet-

231 R. ROMI, Droit et administration de /'environnement, Montchrestien, Parigi, 
1999, p. 268. 
232 C. DE LA RUE E C. B. ANDERSON, Shipping and the environment law and prac
tice", LLP, Londra/Hong Kong, 1998, p. 128. 
233 Vedi capitolo 3. 
234 La Convenzione, denominata in inglese "Civil liability Conventi an far pollution 
damage resultingfrom bunker oif', è stata aperta alla ratifica tra il l ottobre 2001 e 
il30 settembre 2002 ed entrerà in vigore un anno dopo l'avvenuta ratifica di almeno 
diciotto Stati, di cui cinque abbiano iscritti nei propri registri navali non meno di un 
milione di tonnellate di stazza lorda di naviglio mercantile ciascuno. 

235 Viene defmito «combustibile»: qualsiasi idrocarburo minerale, incluso l'olio 
lubrificante, utilizzato o destinato ad essere utilizzato per i servizi o la propulsione 
della nave, e ogni suo residuo. Art. 1.5. 
236 R. G. Hildreth, C. Otto Terenzi, L. N. Thomas, Evaluation of the New Carissa 
Incident for Improvements t o State, Federai, and International Law, in J. Envtl. L. & 
Litig. 16 (2001), p. 109. 
237 Ibidem. 
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tabile prassi di effettuare scarichi cosiddetti "operativi"- ossia intenzionali -
dalle navi, comprese le operazioni di pulizia delle cisterne e lo smaltimento 
del petrolio residuo, è ancora ampiamente diffusa nelle acque costiere degli 
Stati membri e al di là di esse,238 nonostante si sia registrata una diminuzione 
di questo fenomeno.239 

Tuttavia, l'inquinamento da petrolio degli impianti offshore non costitui
sce una preoccupazione pressante in quanto i danni prodotti dalla fuoriuscita 
accidentale di petrolio in mare sono assai più frequenti e importanti dal pun
to di vista dell'entità dei pregiudizi prodotti. Non deve quindi sorprendere se 
non esiste alcuno strumento internazionale, a carattere globale, 240 che preve
da un meccanismo di responsabilità nel caso in cui i danni da petrolio siano 
provocati da tali impianti. 

3 I DANNI PROVOCATI DA ATIIVITÀ PERICOLOSE O DAL TRASPORTO DI 
T ALI SOSTANZE 

Pregiudizi ali' ambiente possono essere causati dalle cosiddette attività 
pericolose sia durante l'attività di impianti che operano utilizzando tali so
stanze, che durante l'effettuazione di operazioni di trasporto. Incidenti re
centi come quello di Baia Mare (Romania) del2000 e meno recenti come gli 
incidenti di Seveso (Italia) del 1976 e quello della Sandoz (Confederazione 
elvetica) del 1986 testimoniano l'importanza del primo tipo di danni sia in 
termini umani che ambientali. Invece, gli episodi di danno da inquinamento 
legati al trasporto di sostanze pericolose sono meno frequenti e catastrofici di 
quelli degli impianti. In questo settore, lo stimolo alla negoziazione di un re
gime internazionale nel settore del trasporto delle sostanze nocive e perico-

238 Vedi COM (2003) 92, p. 2. 
239 Vedi COM (2002) 539, p. 37. A questo proposito la Commissione europea segna
la che "complessivamente, nel periodo compreso tra il 1985 e il 1997 le immissioni 
di idrocarburi dell'industria offshore si sono ridotte di oltre il60%. 
240 L'unica Convenzione regionale esistente è la Convenzione sulla responsabilità 
civile per danni da inquinamento da petrolio risultanti dall'esplorazione e lo sfrutta
mento di risorse minerarie dei fondali marini (1977). Essa si applica all'area del 
Nord -est Atlantico e al Mar Baltico ed è ancora aperta alla ftnna anche se proba
bilmente non entrerà mai in vigore. Vedi M. L. LARSSON, The /aw of environment a/ 
damage, Kluwer Law lntemational/Norstedts Juridik, Stoccolma, 2003, p. 208. 
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lose non è venuto da disastri ambientali ma dalla difficoltà di allocare i costi 
delle operazioni di salvataggio, sostenuti dai Governi, in occasione di inci
denti quali il Cavtat (Italia, 1976) o il Dona Optima (Olanda, 1984). 

Come accennato sopra, esistono diverse Convenzioni internazionali che 
si occupano di disciplinare la fattispecie dei danni ambientali provocati dalle 
sostanze pericolose. Prima di esaminarle, occorre soffermarsi in via prelimi
nare sulla definizione di "sostanze ,gericolose" nei vari strumenti internazio
nali. A differenza di altri regimi/ 1 il metodo comunemente utilizzato per 
identificare tali sostanze è quello di rinviare al contenuto di una fonte ester
na alla Convenzione che stila un elenco di sostanze pericolose. 

La soluzione che consiste nel definire l'ambito ratione materiae della 
Convenzione utilizzando un elenco esterno di sostanze pericolose presenta il 
vantaggio della flessibilità in quanto permette l'aggiornamento dell'elenco 
sopra menzionato senza passare per una modifica del testo Convenzionale?42 

La CRTD del 1989 si riferisce ad un elenco incluso nell'accordo euro
peo sul trasporto di sostanze pericolose via strada243 e stabilisce inoltre delle 
soglie quantitative al di sopra delle quali il trasporto delle sostanze pericolo
se, così identificate, rientra nella Convenzione. Il fatto che solo certe quanti
tà di sostanze pericolose facciano scattare il regime di responsabilità della 
Convenzione, è vantaggioso per i piccoli trasportatori che dovranno pertanto 
sopportare minori costi assicurativi. 

La Convenzione HNS del 1996 e non ancora in vigore,244 ha un ambito 
di applicazione assai vasto, coprendo più di 6000 sostanze.245 Si applica sia 
alle sostanze246 che ai residui247 di sostanze pericolose e nocive, nonché al 
petrolio non persistente, purché siano trasportate come carico a bordo di una 
nave. Le definizioni di cui sopra nella Convenzione in esame fanno riferì-

241 Vedi la Convenzione di Basilea che defmisce pericolosi i rifiuti elencati in un an
nesso alla Convenzione o se così defmiti sulla base di leggi nazionali notificate al 
segretariato della Convenzione. Art. 1.1.b. 
242 M. L. LARSSON, op.cit., p. 198. 
243 Art. 1.9). 
244 Per poter entrare in vigore la Convenzione necessita della ratifica di 12 Stati, che 
soddisfmo ulteriori requisiti individuali di stazza lorda e di requisiti globali di ton
nellate di carico. Vedi art. 46. Al momento, solo due Stati hanno ratificato la Con
venzione. 
245 Vedi AA.VV., International environmental law, in Int. Lawyer vol. 31 n. 2 
(1996), p. 632. 
246 Art. 1(5)a. 
247 Art. 1(5)b. 
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mento a non meno di sei diverse fonti esterne.248 Il grande numero di sostan
ze coperte dalla Convenzione, nonché il bisogno di coinvolgere industrie di
verse nel regime di responsabilità, ha reso più difficile che nel caso 
dell'inquinamento marino da petrolio creare un regime di responsabilità in 
questo settore.249 

Fino al 2003 non esistevano Convenzioni a carattere globale che preve
dessero un regime di responsabilità per i danni da inquinamento provocati da 
fonti immobili in acque transfrontaliere. Di recente, tuttavia, è stato adottato 
il Protocollo sul risarcimento per danni derivanti dagli effetti transfrontalieri 
di incidenti industriali in acque transfrontaliere?50 Quest'ultimo definisce 
pericolose le attività che utilizzano una o più sostanze pericolose (in quantità 
prefissate) elencate in un apposito allegato. In aggiunta, tali sostanze, nel ca
so di un incidente industriale, devono essere capaci di causare effetti tran
sfrontalieri in acque trasnazionali.251 È interessante notare come la seconda 
parte della definizione tenda a ridurre il novero di attività pericolose soggette 
al regime del Protocollo che già di per sé ha un'applicazione ratione mate
riae limitata. 252 Sarebbe stato auspicabile omettere che le attività devono es
sere capaci di generare danni con effetti trasnazionali. Infatti, tale aggiunta 

248 Si tratta degli Annessi I, II di MARPOL a cui si ci deve riferire per conoscere il 
tipo di petrolio coperto dalla convenzione; dell'appendice II dell'annesso II di 
MARPOL per le sostanze liquide nocive; del capitolo 17 del codice internazionale 
per la costruzione e l'equipaggiamento di navi che trasportano sostanze pericolose 
alla rinfusa per la sostanze liquide pericolose; al codice marittimo internazionale per 
le merci pericolose per la defmizione di sostanze e materiali pericolosi e nocivi im
pacchettati; al capitolo 19 del codice internazionale per la costruzione e 
l'equipaggiamento delle navi che trasportano gas liquefatti alla rinfusa per i gas li
quefatti alla rinfusa; al codice per le pratiche sicure per i carichi di materiale solido 
alla rinfusa per i carichi di materiale solido alla rinfusa. 
249 J. WREN, The HNS Convention 1996-an IMO achievement but wi/1 it come into 
force?, Atti della Conferenza International Chemical and Oil Pollution Conference 
& Exhibition (ICOPCE), Singapore, 3-4 settembre 2001. 
250 Il testo del Protocollo è riprodotto in nella proposta di decisione relativa alla frr
ma a nome della Comunità europea del Protocollo sulla responsabilità civile e sul 
risarcimento dei danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali 
sulle acque transfrontaliere, COM (2003) 263 def. 
251 Art. 2b)bis. 
252 Infatti, il Protocollo si applica ai danni dovuti ad un incidente industriale che si 
verifica in un'attività pericolosa che ha causato effetti transfrontalieri in acque tran
sfrontaliere. Art. 3. 
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rende più difficile per le vittime provare che un incidente industriale ha cau
sato un danno. 

A questo punto conviene esaminare le iniziative regionali che si occupa
no di fonti immobili che utilizzano sostanze pericolose.253 La Convenzione 
di Lugano riguarda le cosiddette "attività pericolose professionali"254 e dà 
della nozione una definizione assai ampia comprendente attività industriali, 
commerciali, la maggior parte di quelle agricole e quelle scientifiche.255 Le 
attività pericolose abbracciano non solo tutte quelle attività che riguardano a) 
la produzione, la manipolazione, lo stoccaggio, l'uso e lo scarico di sostanze 
pericolose256

, ma anche b) le operazioni257 relative ad organismi genetica-

253 I danni provocati dal trasporto di sostanze pericolose non rientrano nella Conven
zione di Lugano poiché sono disciplinati da strumenti internazionali ad hoc (ad e
sempio la CRTD e la Convenzione HNS). Vedi punto 7 del explanatory memoran
dum. Il trasporto abbraccia l'arco temporale incluso tra l'inizio delle operazioni di 
carico e la fme di quelle di scarico, e non rientra nella sfera di applicazione della 
Convenzione, a meno che si verifichino le seguenti condizioni: il trasporto avviene 
per conduttura ovvero si svolge tutto all'interno della installazione, ovvero esso è 
garte integrante di un ciclo di altre attività in un sito. Art. 4.1. 

54 L'aggettivo "professionale" è stato aggiunto per distinguerle da quelle domesti
che, vedi explanatory memorandum della Convenzione di Lugano, punto 19. 
255 Vedi explanatory memorandum della Convenzione di Lugano, commento all'art. 
2. punto 19. 
256 La defmizione di sostanza pericolosa è contenuta dall'art. 2.2. In via principale, 
tali sostanze sono quelle le cui proprietà costituiscono rischi importanti per l'uomo, 
l'ambiente, la proprietà. In modo più preciso, le caratteristiche, considerate manife
stazione della pericolosità di sostanze o preparati pericolosi sono: l'esplosività, 
l'infiammabilità, la tossicità, in particolare la tossicità per la riproduzione, la corro
sività e l'irritabilità, la capacità di indurre mutazioni o di provocare tumori, la dan
nosità per l'ambiente. Per conoscere i criteri volti a stabilire l'appartenenza di una 
sostanza al gruppo di quelle pericolose, è necessario far riferimento ad alcuni atti 
normativi, citati dall'allegato I A della Convenzione. Si tratta delle direttive n. 
67/548 e n. 88/379 sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 
pericolose, e delle relative modificazioni, nonché degli adeguamenti al progresso 
tecnico che nel corso del tempo sono stati effettuati al testo originale delle direttive. 
L'art. 2.2 paragrafo b individua indirettamente una seconda categoria di sostanze 
pericolose, quella delle sostanze elencate dall'allegato I della direttiva n. 67/548, 
considerate pericolose, non in modo assoluto, ma solo se presenti in determinate 
quantità o in certe situazioni. 
257 Tali operazioni sono, ai sensi dell'art. 2 b, la produzione, la coltura, la manipola
zione, la distruzione, l'eliminazione, la liberazione nell'ambiente. 
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mente modificati258 e a microrganismi259 (come ad esempio i patogeni e 
quelli che producono tossine) e c) le operazioni di un impianto o di un sito in 
cui avvengono l'incenerimento, il trattamento, la manipolazione o il rici
claggio dei rifiuti. Le categorie b) e c) rientrano nell'ambito di applicazione 
della Convenzione a condizione che le proprietà di questi organismi o le 
condizioni di esercizio di queste attività o i rifiuti (per la loro quantità) pon
gano un rischio significativo per l'uomo, l'ambiente o la proprietà.260 

Dalla definizione di attività pericolose della Convenzione risulta che il 
tipo di inquinamento di cui si occupa la Convenzione non è solo quello deri
vante da un fatto accidentale ma anche l'inquinamento cronico dovuto ad e
sempio ad una cattiva gestione di un sito permanente di rifiuti.261 Sotto que
sto aspetto, la Convenzione del Consiglio d'Europa si differenzia sia dal Pro
tocollo di Kiev che dalle Convenzioni sul trasporto di sostanze pericolose, 

La Convenzione di Lugano, è invece simile alle altre Convenzioni che 
riguardano i danni causati da sostanze pericolose, in quanto adotta il metodo 
del rimando ad un testo esterno alla Convenzione per definire le sostanze pe
ricolose. In questo caso la fonte esterna è costituita dalle direttive comunita
rie che disciplinano l'etichettatura, la produzione e la manipolazione di so
stanze pericolose.262 Tale legislazione, anziché elencare puntualmente le so
stanze pericolose, adotta un criterio aperto di definizione: sono pericolose 
quelle sostanze che hanno proprietà che costituiscono rischi importanti per 
l'uomo, l'ambiente, la proprietà, precisando che sono indizi certi di pericolo
sità l'esplosività, l'infiammabilità, la tossicità, in particolare la tossicità per 
la riproduzione, la corrosività e l'irritabilità, la capacità di indurre mutazioni 
o di provocare tumori, la dannosità per l'ambiente. 

258 L'art. 2.3, al quale si rinvia, contiene alcune defmizioni tecniche; specifica che 
cosa si intenda per "organismi", "organismi geneticamente modificati" ed elenca le 
categorie di tali organismi cui non si applica la Convenzione. 
259 La defmizione tecnica di microrganismo è contenuta dall'art. 2.4. 
260 Art. 2.b) e c). 
261 Due autori ritengono inopportuno che la Convenzione si occupi di entrambi i tipi 
di inquinamento essendo lo strumento della responsabilità civile più adatto ad af
frontare i danni da inquinamento accidentale. Vedi C. LARROUMET E C. FABRY, La 
projet de convention du Conseil de l'Europe sur la responsabilité civile des domma
ges résultant de l' exercice d' activité dangereuses pour l' environnement in Gaz. P al. 
(5 maggio 1994), p. 555. 
262 Vedi allegato l. 
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Altra caratteristica della Convenzione di Lugano è che essa annovera 
(nell'allegato II), a titolo esemplificativo, i tipi di impianti vincolati al rispet
to della Convenzione essa. 

Si noti, infine, la scelta della Convenzione di Lugano di considerare gli 
organismi geneticamente modificati alla stregua di sostanze pericolose: tale 
equiparazione non sarebbe approvata dall'universalità degli scienziati. Co
munque, si noti che anche nell'Unione europea, il rilascio deliberato 
nell'ambiente, trasporto e immissione in commercio di OGM,263 pur non es
sendo essi considerati di per sé pericolosi, rientrano tra le attività professio
nali assoggettate al regime della responsabilità per danni ambientali configu
rato dalla direttiva 2004/35.264 

La direttiva appena menzionata offre l'occasione per un commento sulle · 
attività cui essa si applica. Il novero delle attività soggette a regole di re
sponsabilità nel diritto comunitario è più ampio di quello della Convenzione 
di Lugano. La direttiva si applica non solo alle attività strettamente conside
rate pericolose265 ma anche ad altre attività,266 quali l'estrazione e 
l'arginazione delle acque, la produzione di energia, l'industria tessile, della 
produzione alimentare, tutte le industrie soggette alle direttive 
sull'inquinamento dell'aria?67 Il contro altare di tale ampia definizione di 
attività professionali è una limitata definizione dei danni ambientali risarcibi
li sulla quale avremo occasione di ritornare nel capitolo S. 

L'ultima fonte convenzionale di regole di responsabilità che riguardano 
attività pericolose è il Protocollo del 2003 sugli incidenti transfrontalieri che 
si verificano acque transfrontaliere. Gli incidenti sono causati da 
un'installazione, comprese le dighe, durante l'uso, la produzione, lo stoccag-

263 V ed i allegato III, punto 11. 
264 Direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione eri
parazione del danno ambientale, in GUCE del2004, L 143/56. Vedi per un'analisi il 
c~itolo 7. 
26 Gestione, raccolta, trasporto, smaltirnento di rifiuti pericolosi, spedizioni di rifiu
ti, gestione dei siti di discarica, fabbricazione, uso stoccaggio, trattamento, rilascio 
nell'ambiente di sostanze pericolose, preparati e pericolosi e prodotti fitosanitari e 
tutti gli scarichi di sostanze pericolose nelle acque sotterranee e superficiali. 
266 La defmizione data dalla direttiva è: 'qualsiasi attività svolta nel corso di 
un'attività economica o imprenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia 
carattere pubblico o privato o che persegua o no fmi di lucro' Art. 2.7. 
267 Gli Stati Membri possono decidere di esentare dalle regole della responsabilità 
solo lo spargimento di fanghi di depurazione, per fmi agricoli, provenienti da im
pianti di trattamento delle acque. 
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gio, la manipolazione, o lo smaltimento delle sostanze pericolose o durante il 
trasporto di sostanze pericolose nel sito dell'attività pericolosa.268 Tale stru
mento è stato adottato, in tempi brevissimi (quindici mesi), sull'onda emo
zionale dell'incidente di Baia mare in cui lo sversamento di cianuro nelle ac
que del Danubio ha provocato danni alle impianti idrici, all'industria del pe
sce e del turismo di Ungheria e Jugoslavia. 

Una delle differenze che caratterizzano le Convenzioni relative al tra
sporto delle sostanze pericolose rispetto a quelle riguardanti le fonti fisse è 
che nelle prime il danno si manifesta quasi sempre immediatamente perché è 
dovuto ad un evento accidentale (la fuoriuscita di sostanze pericolose dal 
mezzo di trasporto) mentre nelle seconde il danno può manifestarsi o imme
diatamente, perché generato da un evento accidentale (ad esempio per 
l'esplosione di alcune strutture del sito industriale) come nel caso preceden
te, oppure dopo molto tempo rispetto al momento in cui il danno ha comin
ciato a prodursi. Questa differenza si rispecchia nel diverso momento a parti
re dal quale scatta la responsabilità. Mentre l'evento che fa scattare la re
sponsabilità nelle Convenzioni che regolano il trasporto è sempre un 
incidente, nelle Convenzioni che riguardano le fonti immobili può essere il 
verificarsi dell'incidente269 oppure il momento in cui il danno si manifesta.270 

Il fatto che il danno possa manifestarsi immediatamente ovvero dopo un 
lungo arco di tempo ha conseguenze di non poco conto per l'attribuzione 
della responsabilità. Mentre è relativamente facile individuare il responsabile 
nel primo caso, il fattore temporale renderà molto più arduo riuscire ad 
invidiare un responsabile nel secondo caso.271 

268 Art. 2.2.i). 
269 Art. 6 della Convenzione di Lugano. 
270 Art. 7 della Convenzione di Lugano. 
271 Infatti, poiché nelle circostanze del secondo caso il fattore generatore del danno è 
risalente, la gestione della attività inquinante potrebbe essere cambiata. Di conse
guenza, riuscire a provare che il danno è riconducibile ad un determinato operatore 
comporta una notevole difficoltà per la vittima dei danni; inoltre affmché il respon
sabile possa pagare per i danni occorre che il regime di responsabilità applicabile 
all'evento dannoso sia retroattivo. 
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4 I DANNI PROVOCATI DAI MOVIMENTI TRANSFRONTALIERI DI RIFIUTI 

I rifiuti possono provocare danni all'ambiente quando vengono scaricati 
in mare o seppelliti illegalmente o comunque quando essi sono gestiti in mo
do contrario alle esigenze dell'ambiente. Il diritto internazionale si interessa 
dei problemi ambientali creati dai rifiuti perché questi possono provocare 
danni agli Stati di transito (in particolare all'ambiente marino di tali Stati), 
quando vengono trasferiti da uno Stato ad un altro, oppure perché può acca
dere che gli Stati recettori dei rifiuti non abbiano sufficienti infrastrutture per 
gestire, in modo adeguato, lo smaltimento dei rifiuti. In tale situazione, i ri
fiuti, se mal gestiti o trattati illegalmente, sono suscettibili di provocare no
tevoli danni all'ambiente e alle persone. 

Come scrive un autore, "A rigorous app/ication of a system of state re
sponsibility should create incentives for the minimization and eradication of 
the generation of hazardous wastes and their transboundary movement." 
D'altra parte però "Civil /iability appeared to be the most efficient way to 
enhance the ability ofthe state to contro/ the individuals andfirms responsi
h/e for these movements."212 Per questo motivo, esistono diverse Convenzio
ni internazionali che si occupano delle forme di inquinamento associate ai 
rifiuti: si tratta della Convenzione di Londra del 1972, che si occupa dello 
scarico in mare dei rifiuti (senza predisporre alcun regime di responsabilità), 
della Convenzione di Basilea, a carattere globale, sui movimenti transfronta
lieri di rifiuti pericolosi,273 e della citata Convenzione di Lugano, che interes
sa, tra le altre cose, i danni provocati dalle discariche. Gli ultimi due stru
menti configurano un regime di responsabilità. Il Protocollo sulla responsa
bilità per danni provocati da rifiuti pericolosi del 1999,274 annesso alla Con
venzione di Basilea,275 è particolarmente importante per il numero di Stati 

272 G. F. SIL VA SOARES E E. VIEIRA V ARGAS, The Base/ Liability Protocol on liabil
ity and compensation for damage resulting from transboundary movement of haz
ardous wastes and their disposal,' in YIEL 12 (2001), p. 70. 
273 la Convenzione di Basilea si applica ai rifiuti pericolosi e ad altri rifiuti destinati 
allo smaltimento. Vedi art. 3. 
274 Non esiste una nozione giuridica esaustiva internazionalmente accolta di "rifiuti 
pericolosi." Vedi L. PASQUALI, Norme materiali e norme di conflitto uniformi in te
ma di responsabilità individuale nel Protocollo alla Convenzione di Basilea del 
/989 sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, in RDIPP n. l {2002), p. 54. 
275 All'ottobre 2003, quattordici Stati hanno ratificato il Protocollo. L'entrata in vi
gore è prevista cori la ventesima ratifica. 
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che potenzialmente potrebbero decidere di aderire al regime; pertanto esso 
sarà studiato con attenzione nella presente ricerca. 

L'inquinamento provocato dai rifiuti pericolosi non è un fenomeno che 
riguarda esclusivamente i Paesi sviluppati, come ci si aspetterebbe per il fat
to che sono questi ultimi a generare prevalentemente tali tipi di rifiuti, ma 
riguarda anche i Paesi in via di sviluppo. Infatti, secondo stime dell'UNEP, i 
Paesi industrializzati esportano ogni anno 700.000 tonnellate di rifiuti in altri 
Paesi industrializzati e 120.000 tonnellate di rifiuti in Paesi del terzo mondo, 
che hanno poche o inesistenti infrastrutture per accogliere questo tipo di 
merce indesiderata. L'attrazione dei Paesi industrializzati verso il Sud del 
Mondo è dovuta agli enormi costi di gestione dei rifiuti nei luoghi di produ
zione degli stessi e, viceversa, alla relativa facilità con cui i rifiuti pericolosi 
possono essere smaltiti nei Paesi in via di sviluppo. Il traffico di rifiuti peri
colosi verso tali Paesi, in particolare verso il continente africano, ha causato 
gravi disastri umani e ambientali negli anni 80.276 Proprio allo scopo di porre 
fine al fenomeno dei flussi migratori dei rifiuti verso i Paesi in via di svilup
po, nel 1989 l'UNEP prese l'iniziativa di promuovere una Convenzione in
ternazionale che regolasse i movimenti transfrontalieri dei rifiuti sia tra Paesi 
sviluppati che tra questi ultimi e quelli in via di sviluppo. La Convenzione di 
Basilea, firmata nel 1989 entra in vigore nel maggio 1992.277 Il suo scopo è 
quello di controllare il movimento transfrontaliero (sia via mare che via ter
ra) e smaltimento di rifiuti pericolosi attraverso la predisposizione di apposi
te procedure che registrino i flussi di rifiuti. La Convenzione stabilisce un 

276 Uno degli incidenti che si è verificato in materia di traffico dei rifiuti è quello di 
Koko. Nel 1987 due navi italiane scaricarono 4.000 tonnellate di rifiuti di PCB a 
Koko, in Nigeria, celando la vera natura dei rifiuti e provocando cosi numerose vit
time. Il Governo italiano fu costretto a rimuovere i rifiuti e ricaricarli su una nave 
che attraccò infme di nuovo in Italia. Vedi G. YOUNG, J. GARMAN, S. TUPPER, A 
long way from Base/ clarity: implications for the Base/ Conventi an for the consumer 
e/ectronics sector, in EELR, (marzo 2000), p. 72. 
277 Gli Stati che aderiscono alla Convenzione sono 135 (aprile 2000). Vedi per 
questa informazione il sito www.unep.ch/basel. Occorre precisare che gli Stati Uniti, 
pur avendo firmato la Convenzione, non l'hanno ratificata. I motivi che hanno spinto 
questo Paese verso tale scelta sono molteplici. In particolare, gli Stati Uniti non con
dividono l'adozione del divieto di esportazione dei rifiuti destinati al riciclo. Tale 
posizione è dovuta alla pressione delle industrie statunitensi che hanno forti interessi 
a mantenere inalterati gli scambi commerciali incentrati su questo tipo di rifiuti con i 
Paesi in via di sviluppo. 

67 



complicato sistema di notifica,278 basato sul principio del consenso informa
to, a cui devono essere sottoposti tutti i movimenti dei rifiuti pericolosi279 da 
e verso gli Stati parte280 della Convenzione. La ratio di tali previsioni è di 
tenere sotto controllo la circolazione dei rifiuti soprattutto nelle relazioni tra 
Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo. Occorre sottolineare che il 
commercio dei rifiuti pericolosi non è bandito dalla Convenzione, come era 
stato proposto dagli Stati in via di sviluppo al momento della sua negozia
zione, ma è solo sottoposto ad una serie di prescrizioni procedurali. Per que
sto motivo gli Stati africani, prima che la Convenzione fosse firmata, inter
ruppero la loro partecipazione al processo di negoziazione e decisero di sta
bilire un proprio regime. La risposta dei Paesi africani alla Convenzione di 
Basilea fu la Convenzione di Bamako del 1991,281 una Convenzione regiona-

278 Le parti interessate dal movimento transfrontaliero di rifiuti per le quali la Con
venzione prevede obblighi procedurali sono lo Stato di esportazione, quello di im
portazione dei rifiuti e lo Stato di transito nella cui giurisdizione il movimento di ri
fiuti si verifica. In particolare, gli obblighi procedurali che le parti di un movimento 
transfrontaliero di rifiuti devono rispettare sono: obblighi di notifica da parte dello 
Stato che esporta; obblighi di conferma dell'accettazione dei rifiuti da parte di colui 
che importa. Nello Stato che esporta, la notifica è effettuata dallo Stato che esporta o 
la persona che esporta, quest'ultima attraverso le autorità dello Stato di esportazione. 
Se gli obblighi procedurali non sono rispettati, lo Stato di esportazione reimporta i 
suoi rifiuti nel suo territorio. 
279 I "rifiuti pericolosi" ai sensi della Convenzione sono essenzialmente quelli defmi
ti tali: a) in un apposito annesso della Convenzione; o b) dalla legislazione nazionale 
dello Stato di importazione, esportazione, transito. Vedi art. l. l. Pertanto, le disposi
zioni della Convenzione devono essere rispettate tanto nel caso in cui i rifiuti perico
losi siano da questa elencati che nel caso in cui essi siano considerati pericolosi dalla 
legislazione nazionale. La Convenzione copre anche altri tipi di rifiuti. Vedi art. l 
paragrafi 2,3,4. 
280 Il movimento dei rifiuti tra Stati parte e Stati non-parte alla Convenzione è invece 
proibito. In taluni casi quest'ultima regola subisce delle eccezioni. Infatti, se il mo
vimento tra Stati parte e Stati non-parte è autorizzato da accordi bilaterali, multilate
rali e regionali, ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, in tal caso tali movimenti so
no considerati legali. Esempi di accordi bilaterali, multilaterali e regionali sono gli 
accordi OECD del 1992 con i quali vengono disciplinati i movimenti transfrontalieri 
di rifiuti destinati al recupero. Altri esempi di accordi-eccezione sono gli accordi 
Stati Uniti-Canada e Stati Uniti-Messico. D. ZAELKE, D. HUNTER, J. SAI.ZMAN, 
oe.cit., p. 869. 
2 1 ILM (1991), p. 775. Per un commento, vedi: J. W. DONALO, The Bamako Con
vention as a solution to the problem of hazardous waste exports to /ess developed 

68 



le282 nata appunto per rimediare alle lacune della Convenzione di Basilea. Le 
principali caratteristiche della Convenzione sono l'ampia definizione del 
concetto di "rifiuti pericolosi" e il divieto assoluto di importazione dei rifiuti 
pericolosi in Africa.283 Tale Convenzione, entrata in vigore nell'aprile 
1998,284 prevede anche disposizioni in materia di responsabilità: l'art. 
4(3)b,285 in particolare, stabilisce che i generatori di rifiuti pericolosi saranno 
sottoposti alla responsabilità civile oggettiva solidale. Nei prossimi anni oc
correrà osservare da vicino come questa previsione sarà applicata. Tuttavia, 
è dubbio che gli Stati parte avranno gli strumenti per farla rispettare. 286 

Ritornando alla Convenzione di Basilea, nessuna delle sue disposizioni 
era originariamente consacrata ali' istituzione di un regime di responsabilità 
applicabile ai danni legati al movimento dei rifiuti, nonostante l'evidente bi
sogno di creare un simile meccanismo. Tuttavia, l'art. 12 della Convenzione 
conteneva una "enabling clause" che recitava così: "Le parti si adoperano 
affinché sia adottato quanto prima un Protocollo volto a stabilire regole e 
procedure opportune nel campo della responsabilità e del risarcimento del 
danno risultante dal movimento transfrontaliero e dallo smaltimento dei ri
fiuti pericolosi e degli altri rifiuti." 

L'assenza di regole relative al settore citato è una caratteristica che ha at
tirato le critiche degli esperti del settore sin dalla stipulazione di tale Con
venzione. 

I motivi che inducono a caldeggiare l'istituzione di un regime di respon
sabilità in questo settore sono - come nel caso delle altre fonti di inquina
mento studiate in questa ricerca - duplici: da un lato, impedire che lo smal
timento dei rifiuti sia effettuato in modo pregiudizievole per l'ambiente, e 

countries, in Columbia J. Envtl. L., vol. 30 (1992), p. 419; F. OUGUERGOUZ, The 
Bamako Convention on hazardous w aste: a new step in the deve/opment of the Afri
can International environmental law, in Annuaire africain de droit int'l vol. l 
(1993), p. 195. Altri esempi di Convenzioni firmate dagli Stati africani sono: la 
Convenzione di Izmir e quella di Waigani. 
282 Tale Convenzione è aperta solo ai membri della OUA (Organizzazione per 
l'Unità africana). 
283 B. RUTINWA, Liability and compensation for injurious consequences of the 
transboundary movements ofhazardous wastes, in RECIEL n. l (1997), p. 9. 
284 R. KHALASTCHI, Editoria/, in RECIEL n. 3 (1998). 
285 Questo articolo afferma: "Each Party Shall: (b) Impose strict, unlimited liabi/ity 
as well asjoint and severa/ liability on hazardous waste generators." 
286 

D. ZAELKE, D. HUNTER, J. SALZMAN, op. cit., p. 879 . 
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dall'altro, creare un sistema di indennizzo a cui ricorrere qualora il movi
mento dei rifiuti pericolosi provochi danni. 

È vero che la vittima di danni provocati da rifiuti, anche in assenza di un 
tale regime, ha sempre la possibilità di ricorrere alle vie legali offerte dalla 
legislazione nazionale. Tuttavia, alcuni problemi potrebbero insorgere. Si 
pensi, ad esempio, al caso in cui la vittima dovesse provare la colpa del re
sponsabile dei rifiuti sulla base della legislazione nazionale, oppure alle dif
ficoltà legate all'esecuzione della sentenza in una giurisdizione diversa da 
quella in cui è stata resa.287 

Sulla base del mandato dell'art. 12, fu adottata una Risoluzione, la n. 3, 
che proponeva la costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di gettare le 
basi degli elementi suscettibili di essere inclusi in un futuro Protocollo sulla 
responsabilità civile. In occasione della prima riunione degli Stati parte della 
Convenzione il gruppo di lavoro fu formalmente costituito. Il meccanismo 
per la negoziazione del regime di responsabilità si metteva così in moto. 

Possibilmente, il futuro Protocollo avrebbe dovuto includere la costitu
zione di un fondo internazionale per il risarcimento del danno ambientale 
provocato dai rifiuti ~ericolosi per convincere i Paesi in via di sviluppo ad 
aderire al Protocollo. 88 Nel 1999, dopo un periodo di gestazione, caratteriz
zato da progressi nei lavori piuttosto lenti, finalmente è stata adottato un Pro
tocollo sulla responsabilità civile. 

Il fatto che tale Protocollo sia stato finalizzato costituisce di per sé un 
successo considerando le resistenze politiche incontrate e i dettagli tecnici
soprattutto per quanto riguarda l'imposizione di limiti di responsabilità di 
soglie assicurative - che ne hanno reso difficile la negoziazione. 

L'ambizione del Protocollo289 è quella di metter fine al fenomeno del 
trasferimento dei rifiuti dai Paesi più ricchi a quelli più poveri, fenomeno al
trimenti detto "colonialismo ambientale."290 

287 
P. LAWRENCE, Negotiation of a protocol an liability and compensationfor dam

age resultingfrom transboundary movements ofhazardous waste and their disposal, 
in RECIEL n. 3 (1998), p. 250. 
288 P. LAWRENCE, op. cit, p. 251. 
289 Il testo del Protocollo si può trovare pubblicato sul sito www.unep.ch. Per un re
soconto dettagliato delle fasi della negoziazione si veda "Earth Negotiation Bulle
fin" vol. 20 n. 6 del13 dicembre 1999, pubblicato online sul sito www.iisd.ca. Per il 
commento della bozza di Protocollo, si veda A. FODELLA, Il movimento transfronta
liero di rifiuti pericolosi nel diritto internazionale, Giappichelli, Torino, 2003, 
p. 313-355; P. LAWRENCE, op.cit., p. 249; B. RUTINWA, op.cit., p. 9-12. 
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Si tratta di un progresso del diritto internazionale ambientale, paragona
bile per importanza all'adozione del Protocollo di Kyoto sul cambiamento 
climatico del 1997. Tuttavia, non mancano le critiche rivolte al risultato dei 
lavori. Infatti, secondo un autore, il Protocollo lascerebbe insoddisfatti sia i 
Paesi industrializzati per la scarsa chiarezza che circonda alcuni punti chiave 
della Convenzione, nonché per gli elevati limiti della responsabilità e gli ob
blighi assicurativi, che i Paesi in via di sviluppo. Questi ultimi, appoggiati 
dalle organizzazioni non governative, criticano il Protocollo in quanto esso 
limita le possibilità di risarcimento, è facilmente aggirabile ed infarcito di 
eccezioni e non protegge né gli Stati di transito né le vittime in modo ade
guato.291 

Avremo occasione di ritornare su questo motivi di critica nel capitolo 6. 

5 IL COORDINAMENTO TRA LE V ARIE CONVENZIONI 

Nelle Convenzioni internazionali sulla responsabilità civile esistono del
le disposizioni volte ad evitare possibili sovrapposizioni nel campo di appli
cazione rispettivo. In particolare, si può notare negli estensori delle Conven
zioni più recenti uno sforzo volto a coordinare il loro funzionamento con 
quello delle Convenzioni elaborate negli anni 60-70. Ad esempio, sia nella 
CRTD292 che nella Convenzione di Lugano si prevede esplicitamente che es
se non si applicheranno ai danni causati da sostanze nucleari coperti dalle 
Convenzioni di Parigi e di Vienna.293 Le Convenzioni HNS e "bunker oil" 
prevedono esplicitamente che esse non si applicheranno ai danni disciplinati 
dalla CLC. 29 

290 Vedi Biosafety-Environmental /iability in the Base/ Canvention, pubblicato 
online sul sito www.gene.ch. 
291 A. FODELLA, op. cit., p. 231. 
292 Art. 4 b )i. 
293 Art. 4.2. 
294 Art. 4.3 della Convenzione HNS e art. 4.1 della Convenzione "bunker oil." Il fat
to che la Convenzione HNS includa tra le sostanze pericolose il petrolio non do
vrebbe comportare rischi di sovrapposizione tra la CLC e la Convenzione HNS dato 
che la prima si applica ai casi di danni causati dall'incendio o dall'esplosione di pe
trolio: tale fattispecie di danni è coperta dalla Convenzione HNS. Vedi capitolo 3. 
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Lo soluzione adottata dal Protocollo alla Convenzione di Basilea e dal 
Protocollo sugli incidenti industriali al fine di evitare l'applicazione concor
rente di più accordi internazionali ad una stessa fattispecie di danno non con
siste nell'individuare le Convenzioni fatte salve bensì nel prevedere una clau
sola generica sulla base della quale, qualora ai danni da inquinamento provo
cati dai rifiuti e dagli incidenti industriali siano contemporaneamente applica
bili sia i due Protocolli che altri accordi internazionali regionali, bilaterali o 
multilaterali (senza alcun riferimento specifico), si applicheranno questi ulti
mi.295 In altre parole, sia il Protocollo del 1999 che quello del 2003 cedono 
all'altro accordo (d'ora in poi l"'accordo concorrente"), a prescindere dal li
vello di protezione ambientale assicurato dali' accordo concorrente e da ogni 
altro aspetto del regime di responsabilità.296 L'unica condizione è che esso 
sia in vigore per le Parti interessate o sia stato aperto alla firma nello stesso 
momento dei due Protocolli, senza riguardo al fatto che è stato successivamen
te modificato. 

Uno degli accordi che potrebbe essere interessato da questa disposizione 
in relazione al Protocollo alla Convenzione di Basilea è la Convenzione 
HNS che interferisce con il primo laddove i danni siano provocati da rifiuti 
pericolosi trasportati via nave. Anche la CRTD è suscettibile di sovrapporsi 
al Protocollo in quanto essa si applica, inter alia, ai danni provocati durante 
il trasporto via terra o canali navigabili di rifiuti. Sia la Convenzione HNS 
che la CRTD prevarranno sulle disposizioni del Protocollo qualora dovesse
ro entrare in vigore prima del Protocollo. 

La clausola di prevalenza degli accordi internazionali regionali, bilaterali 
o multilaterali merita un approfondimento in relazione al Protocollo alla 
Convenzione di Basilea in quanto in tale Protocollo non tutti gli accordi con
correnti prevalgono sic et simpliciter sulle disposizioni del Protocollo. Alcu
ni tipi di accordi concorrenti, in particolare quelli conclusi tra gli Stati Parte 

295 Vedi art. 11 del Protocollo alla Convenzione di Basilea: "Whenever the provi
sions of the Protocol and the provisions of a bilatera/, multilateral or regional 
agreement app/y t o liability and compensation for damage caused by an incident 
arising during the same portion of a transboundary movement, the Protoco/ sha/1 
not apply provided the other agreement is in force for the Party or Parties con
cerned and had been opened for signature when the Protocol was opened for signa
ture, even if the agreement was amended aflerwards." Una simile disposizione è 
grevista all'art. 10 del Protocollo sugli incidenti industriali. 

96 
M. TSIMPLIS, Liability and compensation in the international transport of haz

ardous waste by sea: the 1999 Protoco/ to the Base/ Convention, in The Int. J. of 
Marine and Coastal Law n. 2 (200 l), p. 315. 
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e quelli non-Parte del Protocollo sulla base dell'art. 11 della Convenzione di 
Basilea/97 prevalgono solo se sono soddisfatte ulteriori condizioni, stabilite 
all'art. 3.7 del Protocollo. Esempi di accordi regionali sono gli accordi 
OECD del 1992/98 gli accordi Stati Uniti-Canada e Stati Uniti-Messico.299 

Affinché un accordo concorrente, ex art. 11 300 della Convenzione di Ba
silea, si possa applicare al posto del Protocollo occorre che: l) il danno si ve
rifichi in un'area sotto la giurisdizione nazionale di una delle Parti 
dell'accordo; 2) il regime di responsabilità e risarcimento applicabile al dan
no soddisfi pienamente o superi gli obiettivi del Protocollo, fornendo un ele
vato livello di protezione ambientale alle persone danneggiate; 3) lo Stato in 
cui il danno si è verificato, Parte dell'accordo ex art. 11 della Convenzione di 
Basilea, deve aver notificato al Segretariato generale delle Nazioni Unite301 

la non applicazione del Protocollo ai danni che si verificano nella sua giuri
sdizione. 4) Le Parti dell'accordo non devono aver dichiarato che il Proto
collo alla Convenzione di Basilea si applica. 302 

Occorre notare che le condizioni dell'art. 3. 7 sono rigorose e lacunose 
allo stesso tempo. Infatti, come stabilire che un accordo regionale fornisce lo 
stesso livello di tutela ambientale del Protocollo? Ma soprattutto, quale auto
rità determina se l'accordo regionale soddisfi pienamente o superi gli obiet
tivi del Protocollo?303 

La clausola di non applicabilità del Protocollo ai movimenti di rifiuti re
golati dagli accordi ex art. 11 della Convenzione di Basilea è stata inserita 
nel Protocollo su pressione degli Stati industrializzati in particolare quelli 
della Comunità europea, al fine di permettere loro di continuare ad applicare 
gli accordi promossi dalla OECD, che prevedono, a detta di tali Paesi, regimi 

297 Questa disposizione prevede: 'Parties may enter into bilatera/, mu/ti/ateral, or 
regional agreements or arrangements regarding transboundary movement of haz
ardous wastes or other wastes with Parties or non-Parties provided that such 
agreements or arrangements do not derogate from the environmentally sound man
agement of hazardous wastes and other wastes as required by this Convention.' 
298 Si tratta della decisione OCSE del30 marzo 1992, con la quale vengono discipli
nati i movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati al recupero. 
299 D. ZAELKE., D. HUNTER, J. SALZMAN, op.cit., p. 869. 
300 J. CRAWFORD E P. SANDS, Artide l l Agreements Under the Base/ Convention, 
pubblicazioni ICME, Londra, 1997. 
301 Depositario del Protocollo alla Convenzione di Basilea. 
302 Art. 3.7.a). 
303 Tali interrogativi sono sollevati da A. FODELLA, op. cit., p. 332-333. 
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più stringenti di quelli del Protocollo.304 Secondo tali Paesi, il fatto che il 
Protocollo non si applicasse ai movimenti di rifiuti tra Paesi OECD, già do
tati di strumenti per far fronte ad incidenti ambientali, non indeboliva in al
cun modo il Protocollo alla Convenzione di Basilea che aveva il fine di crea
re uno strumento adatto ad affrontare lo spostamento del movimento dei ri
fiuti dai Paesi industrializzati a quelli in via di sviluppo. Decisamente antite
tica era la posizione dei Paesi in via di sviluppo che avrebbero voluto che il 
Protocollo costituisse la regola minima generale cui tutti i movimenti di ri
fiuti devono essere sottoposti.305 

304 G .F. SIL V A SOARES E E. VIEIRA V ARGAS, op. ci t., p. 89. 
305 D. PRUZIN, Agreement on /iability Protocol reached at Base/ Conference of Par
ties, in Int. Env. Rep. vol. 22 n. 25 (1999), p. 973. 
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CAPITOL03: 

l DANNI DA INQUINAMENTO PROVOCA TI DALLA FUORIUSCITA 

DI IDROCARBURI DALLE NAVI: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ 

CONFIGURATO DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

l ORIGINE ED EVOLUZIONE STORICA DELLA CLC ( CIVIL LIABILITY 

CONVENTION) E DELLA FC (FUND CONVENTION) 

Il regime di responsabilità in materia di danni provocati dalla fuoriuscita 
di idrocarburi dalle navi fu concepito tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli 
anni 70 per far fronte ad alcune, talvolta contrastanti, esigenze. Da un lato, il 
bisogno di proteggere le vittime colpite nei loro interessi economici dalle 
fuoriuscite di petrolio attraverso l'introduzione di regole di responsabilità e 
garanzie volte a facilitarne il risarcimento; dali' altro, la necessità di tutelare i 
proprietari delle navi petroliere dai rischi economici connessi alla circolazio
ne di navi con un carico altamente inquinante come il petrolio. C'era inoltre 
il bisogno di distribuire i costi del trasporto sicuro di petrolio via mare fra 
tutti gli operatori economici interessati all'utilizzo del petrolio: dal proprieta
rio della petroliera all'operatore economico che importa petrolio per utiliz
zarlo o rivenderlo. 

Queste esigenze sono state realizzate con l'adozione di due Convenzio
ni: la prima è la CLC;306 nata sotto gli auspici della IM0,307 essa si occupa di 

306 Per un commento vedi A. L. DOUD, Compensation for oil pollution: further 
comments on the civilliability and compensationfund, JMLC 4 (1973), p. 525. 
307 Poiché all'epoca in cui la CLC e la FC furono firmate era ancora incerto l'esito 
che tali regimi avrebbero sortito, molti Stati non aderirono alla Convenzione. Pertan
to, l'industria petrolifera degli Stati non parte alla Convenzione si organizzò per cre
are due strumenti: il TOV ALOP (Tanker Owners Voluntarily Agreement concerning 
Liability for Oil Pollution), in 8 ILM (1969), 487 e il CRISTAL (Contract Regard
ing a Supplement to Tanker Liability for Oil Pollution) in IO ILM (1971), 137. Lo 
scopo di tali strumenti era quello di garantire a coloro che ricevevano petrolio negli 
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stabilire le regole di responsabilità a cui vengono sottoposti i proprietari del
le navi petroliere allorché si verificano incidenti che provocano lo spargi
mento del petrolio nell'ambiente marino. L'obiettivo perseguito dalla CLC è 
da un lato, destinare un indennizzo alle vittime di fuoriuscite di petrolio e 
dall'altro, limitare dal punto di vista finanziario la responsabilità del proprie
tario della nave qualora si verifichi un incidente. La seconda è la FC; si tratta 
di una Convenzione che istituisce un Fondo, dotato di personalità giuridica e 
totalmente indipendente dalla IMO, che viene finanziato da chi importa pe
trolio, al fine di destinare alla vittima di un eventuale incidente un indenniz
zo aggiuntivo rispetto a quello previsto dalla CLC, che potrebbe essere in
sufficiente a coprire tutti i danni provocati dall'incidente. 

Le due menzionate Convenzioni hanno subìto diverse modifiche nel cor
so degli anni: alcune andate a buon fine308 ed altre rimaste sulla carta309 a 

Stati non parte alle due Convenzioni gli stessi vantaggi che esse prevedevano per gli 
Stati aderenti. Questi meccanismi erano stati concepiti come soluzioni temporanee, 
operanti fmtantoché le due Convenzioni non raggiungessero un'estensione mondia
le. Considerato il successo del funzionamento della CLC e della FC, oltre che 
l'elevato numero di aderenti, fu stabilito che la presenza degli schemi volontari era 
ormai superflua e che nel febbraio 1997 essi si sarebbero sciolti. Vedi Annua/ Report 
IOPC Fund 1995, p. 31. L'approfondimento del dettagliato funzionamento del 
CRIST AL e del TOV ALOP va al di là degli scopi della presente ricerca. Per appro
fondimenti vedi L C. WHITE, The vo/untary oi/ spii/ compensation agreements
TOVALOP and CR/STAL, in C. DE LA RUE, Liability for damage to the marine envi
ronment, Lloyd's ofLondon Press Ltd, 1993, p. 57. 
308 La prima modifica in ordine di tempo risale al 1976 e riguarda la moneta 
utilizzata come base del sistema di contribuzione al Fondo. Il cosiddetto "franco 
Poincaré" fu sostituito con il Diritto Speciale di Prelievo del Fondo Monetario 
Internazionale. Vedi il Protocollo alla CLC del 19 novembre 1976, ILM (1977), 
lf?lABOesempio, nel 1984 fu convocata una conferenza diplomatica a Londra allo 
scopo di aumentare i limiti dell'ammontare del risarcimento previsto dalle due Con
venzioni. Furono messi a punto dei Protocolli di modifica della Convenzioni in 
quanto a causa dell'inflazione e dei sempre maggiori costi delle operazioni di pulizia 
era cresciuta l'insoddisfazione per l'ammontare del risarcimento messo a disposi
zione delle vittime dei sinistri marittimi. P. WETIERSTEIN, Trends in maritime envi
ronmental impairment liability, in Lloyd's Maritime and Com. Law Quart. (1994), 
p. 235. La Conferenza adottò un Protocollo per ciascuna Convenzione prevedendo 
un sostanziale aumento del risarcimento disponibile a favore delle vittime. Vedi 
M. JACOBSSON e N. TROTZ, The definition ofpol/ution damage in the 1984 Proto
cols to the 1969 Civil liability Convention and the 197 l Convention, in JMLC 
vol. 17 n. 4 (1986), p. 468. 
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causa della decisione degli Stati Uniti di non aderire alla modifica del regime 
delle due convenzioni.310 La più recente, e probabilmente la più significativa, 
riforma delle due Convenzioni è quella avvenuta con l'adozione dei Proto
colli del 1992,311 entrati in vigore nel maggio 1996.312 In occasione della re
visione delle Convenzioni, le regole relative alla responsabilità sono state 
migliorate - per garantire una maggiore protezione alle vittime - e preci
sate- nella definizione di alcune nozioni chiave delle Convenzioni che non 
erano sufficientemente chiare - tenendo conto della copiosa prassi di inci
denti di navi petroliere avvenuti tra il 1970, anno di entrata in vigore della 
CLC e il 1992, anno della firma dei Protocolli. 

Le modifiche del regime convenzionale hanno introdotto importanti no
vità:313 una più ampia applicazione territoriale della Convenzione/14 una più 
articolata defmizione di "danni da inquinamento,"315 l'innalzamento del limi-

310 L'entrata in vigore dei Protocolli dipendeva dalla ratifica degli Stati Uniti perché 
essendo il maggior importatore di petrolio era anche il più forte potenziale contri
buente al Fondo. L'amministrazione di Bush era favorevole alla firma dei Protocolli 
del 1984, tuttavia, dopo il disastro della Exxon Valdez del 1989, il Congresso ha 
scartato l'adozione dei Protocolli e gli Stati Uniti hanno adottato una propria rego
lamentazione della materia con l'OPA. Vedi E. H. P. BRANS, The Braer and the ad
missibility of claims for pollution damage under the 1992 Protocols to the Civilli
abi/ity Convention and the Fund Convention, in Env. L. n. 3 (1995), p. 66. 
311 Il testo dei Protocolli si trova in IMO doc. LEG/CONF. 9/16 (2 dicembre 1992) 
oppure è riprodotto in P. SANDS, Princip/es of international environmental /aw I, 
Manchester University Press, Manchester/New York, 1995, p. 1495. Nel presente 
studio verrà descritto il regime convenzionale della CLC e della FC così come modi
ficato dai Protocolli del 1992. 
312 Vedi P. IVALDI, Inquinamento marino e regole internazionali di responsabilità, 
Cedam,Padova, 1996,p. 154. 
313 Vedi IOPC Fund Annua! Report, 1995, p. 27. 
314 Il campo di applicazione della Convenzione comprende oltre che le acque territo
riali anche la zona economica esclusiva (ZEE) o un'area equivalente dello Stato par
te. Originariamente, la Convenzione del 1969 si applicava solo ai danni da inquina
mento che avvenivano nelle acque territoriali degli Stati parte. 
315 La Convenzione del 1969 copriva il danno da inquinamento defmito come perdi
ta o danno causato dalla contaminazione. Il Protocollo del 1992 specifica che sono 
risarcibili anche i costi incorsi nell'intraprendere misure ragionevoli di ristabilimen
to dell'ambiente contaminato. Sulla nozione di danno da inquinamento vedi il capi
tolo 3. 
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te di responsabilità del proprietario316 nella CLC e dell'indennizzo massimo 
disponibile per singolo incidente nella FC,317 l'introduzione di una procedura 
semplificata per la modifica dei limiti finanziari di entrambe le Convenzio
ni,318 la risarcibilità delle misure di rrevenzione del danno,319 il chiarimento 
del significato di "nave petroliera"32 e dei casi in cui il proprietario della na
ve non può avvalersi dell'esenzione da responsabilità.32 

316 I limiti della responsabilità del proprietario sulla base della CLC 1992 sono i se
guenti. Per le navi che non superano le 5000 tonnellate lorde: 3 milioni "special 
drawing rights" (diritti speciali di prelievo, corrispondente a circa USD 4.1 milioni); 
per le navi tra 5000 e 140.000 tonnellate lorde: 3 milioni SDR + 420 SDR (circa 567 
USD) per ciascuna tonnellata lorda in eccesso; le navi superiori alle 140.000 tonnel
late lorde: 59.7 milioni SDR (circa USD 80 milioni). Nella CLC del 1969 i limiti 
della responsabilità del proprietario erano di 133 SDR (circa 179 USD) per tonnella
ta. Il tetto massimo del risarcimento era di 14 milioni SDR (circa 18.9 milioni di 
USD) 
317 I protocolli del 1992 mettono a disposizione un indennizzo totale di 135 milioni 
SDR (circa 182 milioni USD) mentre la convenzione del 1971 mette a disposizione 
60 milioni SDR (circa 81 milioni USD). 
318 Art. 33 FC 1992. 
319 La Convenzione del 1969 si applicava al danno causato dalla fuoriuscita o alle 
misure prese dopo che il petrolio è stato scaricato in mare. Le misure preventive che 
raggiungevano così bene il loro scopo da impedire la fuoriuscita di petrolio non era
no risarcibili. Il Protocollo del 1992, invece, prevede che le spese incorse 
nell'intraprendere misure preventive siano risarcibili anche quando la fuoriuscita di 
petrolio non si verifica, a condizione che esista una minaccia grave ed imminente di 
danno da inquinamento. 
320 Una nave è defmita dalla Convenzione in senso largo come "ogni imbarcazione o 
apparecchio galleggiante di qualsiasi natura, costruita o adattata per il trasporto qua
le carico di idrocarburi alla rinfusa, a condizione che una nave capace di trasportare 
idrocarburi e altri carichi sia considerata nave solo se trasporta effettivamente come 
carico idrocarburi alla rinfusa, sia durante il trasporto che in ogni viaggio successivo 
a detto trasporto, a meno che non sia provato che non resta a bordo alcun residuo di 
tale trasporto di idrocarburi alla rinfusa". Mentre nel regime convenzionale stabilito 
nel 1969 le petroliere che viaggiavano vuote dopo aver portato petrolio persistente 
come carico non erano coperte dalla Convenzione, con i Protocolli del 1992 è stato 
chiarito che nella defmizione di nave sono incluse anche le petroliere scariche di pe
trolio ma che contengono residui di petrolio persistente. Nell'aprile del 1998 un 
gruppo di lavoro si è occupato di precisare le condizioni alle quali le navi senza cari
co rientrano nel campo di applicazione della Convenzione. Le conclusioni del grup
po di lavoro sono state adottate dall'Assemblea nell'ottobre 2000. Tuttavia, tali pre
cisazioni non sono state considerate soddisfacenti da alcuni Stati (Gran Bretagna e 
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Sebbene i Protocolli del 1992 siano stati pensati per modificare le prece
denti Convenzioni del 1969 e del 1971, non le sostituiscono automaticamen
te.322 Con riguardo alla FC, come si vedrà,323 gli organismi del Fondo hanno 
utilizzato una procedura accelerata che favoriva la denuncia della Conven
zione 1971 e l'adesione alla più vantaggiosa FC 1992. Il 24 maggio 2002 la 
prima ha cessato di esistere per lasciare il posto alla seconda.324 

Con riguardo alla CLC, la situazione è diversa. Al 3 marzo 2005, sono in 
vigore sia la CLC del 1969325 che quella del 1992: la prima conta 45 Stati 
membri mentre la seconda conta 86 Stati.326 

Nell'esaminare le disposizioni delle Convenzioni si farà riferimento al 
testo delle Convenzioni come modificato dai Protocolli del 1992. Questi ul-

Irlanda) che hanno chiesto al gruppo di lavoro di considerare la possibile revisione 
della defmizione di nave nella CLC. Vedi 92FUND/WGR/3/14/11, p. 2 del 16 gen
naio 2003. 
321 Sulla base del Protocollo, il proprietario della nave non può limitare la responsa
bilità se viene provato che il danno da inquinamento è il risultato di un atto persona
le o di omissione del proprietario, commesso con l'intento di causare un tale danno, 
ovvero temerariamente e con la consapevolezza che da tale atto ne sarebbe derivato 
un danno. Nella CLC del 1969 il proprietario della nave non può limitare la sua re
sponsabilità se l'incidente è riconducibile alla colpa personale dello stesso (art. V.2). 
In almeno un caso, quello di Al Jaziah l, il Direttore del Fondo ha proposto di non 
limitare la responsabilità del proprietario della nave perché tale proprietario era al 
corrente del fatto che la nave non era in condizioni da essere messa in circolazione. 
Vedi punto 15.10.2 del documento 71/FUND/AC/9/20 del18 ad ottobre 2002. 
322 L'art. 34 (5) del Protocollo che modifica il Fondi IOPC prevede che gli Stati 
Membri denuncino entro il 15 maggio 1998 il Fondo IOPC 1971. Qualora, gli Stati 
non compiano questo passo, non possono aderire al Fondo IOPC del 1992. Gli Emi
rati Arabi sono l'unico Stato parte sia della FC del 1971 che di quella del 1992. 
Nell'incidente della Al Jaziah l del 2000, avvenuto nelle acque degli Emirati Arabi, 
il Comitato esecutivo del Fondo IOPC 1992 ha deciso di applicare all'incidente en
trambe le Convenzioni. IOPC Fund Annua/ report 2000, p. 91-92. 
323 Vedi par. 3. 
324 Ciò implica che le richieste di indennizzo per i danni da incidenti che si 
verificano dopo quella data verranno considerate in via esclusiva dalla FC del 1992. 
Al marzo 2005 il numero di Stati parte della FC del 1992 è 86. Vedi per questo dato 
il sito della IMO che fornisce una tavola riassuntiva dello stato di ratifica di tutte le 
Convenzioni promosse da questa Organizzazione. 
325 Essa conta ancora 45 Stati membri. 
326 Tutti questi Stati sono anche parti della FC del1992. 
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timi vantano un altissimo numero di aderenti.327 La nutrita lista di adesioni è 
una delle ragioni per cui il regime convenzionale ha successo. Tuttavia, un 
dato di rilievo che occorre sottolineare è che gli Stati Uniti non sono parte 
delle due Convenzioni. Infatti, dopo lunghe esitazioni, nel 1990 il governo 
americano ha definitivamente deciso di stabilire un proprio regime di re
sponsabilità civile per i danni legati all'inquinamento marino da petrolio.328 

1.1 !fondamenti della CLC 

Le disposizioni principali della CLC 1992 verranno qui di seguito illu
strate per mettere in evidenza le caratteristiche del primo pilastro delle Con
venzioni che hanno per oggetto i danni provocati dallo sversamento di idro
carburi dalle navi. 

La Convenzione copre i danni da inquinamento che si verificano nel ma
re territoriale degli Stati parte e nella loro zona economica esclusiva, stabilita 
dalla Convenzione sul diritto del mare di Montego Bay del 1982. Gli inci
denti che invece accadono in alto mare non sono coperti.329 

La Convenzione trova applicazione nei casi in cui si verifichi un inci
dente che coinvolge navi petroliere330 e a cui fa seguito uno spargimento di 
idrocarburi331 all'esterno della nave. Si segnala che la definizione di nave pe
troliera è stata interpretata in modo ampio.332 

327 Al gennaio 2005, gli Stati parte sia della CLC che del Fondo internazionale di 
indennizzo, come modificati nell992, sono 86. 
328 Il regime di responsabilità americano sarà esaminato e messo a confronto con 
quelle delle convenzioni in esame nel capitolo 9. 
329 W. CHAO, Pollution from the carriage of o il by sea: liability and compensation, 
Kluwer Law International, l'Aja!Londra, 1996, p. 79. Questa fattispecie è disciplina
ta da una specifica Convenzione internazionale, stipulata a Bruxelles nel 1969, 
sull'intervento in alto mare in caso di incidente che causa o può causare un inquina
mento da idrocarburi. 
330 Sulla defmizione di nave occorre fare precisare che non tutte le navi petroliere 
sono assoggettate al regime ma solo quelle dotate di una detenninata stazza. I pro
prietari delle navi di piccole dimensioni, non costituendo esse una minaccia grave di 
inquinamento, sono esclusi dall'obbligo di contribuire al Fondo creato dalla CLC 
r:er proteggere le vittime degli incidenti. 

31 Per idrocarburi si intendono gli idrocarburi minerali stabili in particolare il petro
lio greggio, la nafta, la nafta pesante per i motori diesel e l'olio lubrificante dalla na
ve siano essi trasportati a bordo di una nave quale carico o nei depositi di combusti
bile di tale nave. Occorre segnalare che la Convenzione si applica solo alle fuoriu
scite di petrolio persistente ad esclusione di quello non persistente. Il motivo è che lo 
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Occorre precisare che lo sversamento di petrolio deve essere generato da 
un incidente, ossia deve avere natura puramente accidentale e deve essere 
causato dal petrolio trasportato come carico e non dal carburante utilizzato 
nella propulsione della nave.333 

In seguito alle modifiche della Convenzione del 1992, la nozione di "in
cidente" copre anche i casi in cui non si è verificato alcuno spargimento di 
petrolio ma "si è verificata una situazione di grave o imminente minaccia 
che un danno si verifichi."334 

spargimento di quest'ultimo crea meno danni perché evapora. Occorre segnalare che 
non sempre il petrolio non persistente evapora; tuttavia, modificare la Convenzione 
in modo da ricomprendere anche il petrolio non persistente risulterebbe molto diffi
cile e forse di scarso interesse in virtù del fatto che sono rari i casi di sversamento di 
tale tipo di petrolio. L'analisi della prassi rivela che c'è stato solo un incidente, quel
lo del naufragio della petroliera Marizta Sayalero dell'8 giugno 1998, in cui il Fon
do IOPC non è stato attivato in quanto nell'incidente in questione è stato versato in 
mare gasolio. In tal situazione, il Comitato esecutivo del Fondo ha deciso che la FC 
non era applicabile. Vedi IOPC Fund Annua/ report 2000, p. 89. 
332 Vedi il caso Al Jaziah IOPC Fund Annua/ report 2000, p. 91. Di recente, tutta
via, l'interpretazione della defmizione di nave da parte del Fondo IOPC è stata re
spinta da una corte greca. Si tratta di un caso del 2000, riguardante la Slops, 
un'imbarcazione che ha causato una fuoriuscita di petrolio. Secondo il Fondo IOPC, 
tale imbarcazione non rientrava nella defmizione di nave. Pertanto i danni da essa 
generati non potevano essere risarciti dal Fondo di indennizzo. La compagnia greca 
coinvolta nell'incidente ha presentato ricorso contro tale decisione e la corte greca 
che ha giudicato il caso ha sostenuto che l'imbarcazione potèva defmirsi "nave." Il 
Fondo IOPC si è appellato contro questa decisione. Vedi il resoconto delle decisioni 
prese dal comitato esecutivo del Fondo nella riunione del 17 febbraio 2003, pubbli
cato online sul sito www.iopcfund.org. 
333 Per lungo tempo i danni provocati dal carburante rilasciato durante la propulsione 
della nave sono rimasti privi di regolamentazione a livello internazionale. Nel2001, 
la IMO ha promosso una Convenzione internazionale istitutiva di un sistema di re
sponsabilità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi usati per la pro
Eulsione della nave firmata nel marzo 200 l. Vedi par. 3. 

34 CLC 92, art. I 8. Questa modifica ha permesso di rimediare all'insoddisfacente 
situazione verificatisi in seguito all'incidente della nave Tarpenbek nel 1979. In 
quella occasione, le misure di carattere preventivo adottate permisero di evitare il 
verificarsi di spargimento di petrolio. Tuttavia, poiché all'epoca la defmizione di 
"incidente" non comprendeva le situazioni di "minaccia di danno," i costi delle mi
sure intraprese non furono rimborsati sulla base della CLC. 

81 



Nei sinistri marittimi la responsabilità è canalizzata verso il "proprietario 
della nave,"335 ossia la persona a nome della quale la nave è immatricolata,336 

al momento in cui l'incidente si verifica.337 La scelta del criterio di immatri
colazione per identificare il proprietario rende più semplice per le vittime ri
salire al responsabile.338 La canalizzazione della responsabilità e la scelta del 
criterio di immatricolazione per dare un nome al proprietario delle nave è 
conforme all'esigenza di agevolare le vittime di incidenti da idrocarburi. 

La Convenzione fa divieto alle vittime di formulare le richieste di inden
nizzo contro soggetti diversi dal proprietario della nave,339 ossia contro i 
membri dell'equipaggio, il pilota o qualsiasi persona che presta servizio per 
la nave, il noleggiatore, l' armatore o esercente della nave, o qualsiasi perso
na che adotta misure di salvaguardia.340 Vale la pena di notare che nel corso 
degli anni la scelta degli estensori della Convenzione con riguardo 
all'accollamento della responsabilità al proprietario della nave non ha posto 
particolari problemi di applicazione, né è stata criticata. Tuttavia, dopo 
l'incidente della Erika la situazione è cambiata. Come si vedrà nel prossimo 
capitolo, la Comunità Europea ha esercitato una forte pressione affmché il 
novero dei soggetti responsabili sia allargato per garantire alle vittime la 
possibilità di rivalersi sugli altri soggetti che possono avere un ruolo anche 
importante nell'incidente che provoca lo sversamento di petrolio. 

335 Il proprietario della nave è responsabile indipendentemente dal fatto che ne sia 
armatore. A contrario, si ritiene che la responsabilità non possa estendersi 
all'annatore non proprietario, anche se il testo convenzionale non effettua precisa
zioni al riguardo. E. VINCENZINI, Profili assicurativi della responsabilità civile per 
inquinamenti da idrocarburi nella legislazione internazionale uniforme, in Il Dir. 
Marit. (1993), p. 981. 
336 Art. 1.3. 
337 Art. III. l. 
338 Viceversa, sarebbe stato più difficile risalire al responsabile se la responsabilità 
fosse stata attribuita al proprietario del carico della nave, soggetto che cambia neces
sariamente di frequente. 
339 Vedi III.4 CLC. 
340 Il motivo per cui gli affrettatoci e i proprietari dei carichi di petrolio non sono ri
tenuti responsabili è che essi non possono verificare bene come altri attori (autorità 
portuali, gli Stati di bandiera, i proprietari delle navi o le società di classificazione) 
la condizione della petroliera. OECD, La navigation sous normes: le coilt pour /es 
utilisateurs, 2001, p. 16. 
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Il proprietario della nave è responsabile dei danni dovuti alla fuoriuscita 
di idrocarburi in via oggettiva.341 Tale criterio di responsabilità si discosta 
dalla tradizionale responsabilità per colpa tipica delle Convenzioni interna
zionali in materia di inquinamento marino ma è giustificato dalla necessità di 
agevolare le posizione delle vittime dell'incidente dato che esse potrebbero 
incontrare notevoli problemi nel provare la colpa del proprietario della nave. 
D'altra parte l'adozione della responsabilità oggettiva presenta come incon
veniente che quest'ultimo non è incentivato a prendere misure che preven
gono il verificarsi dell'incidente. 

Il "quid pro quo della responsabilità oggettiva è il principio della limita
zione della responsabilità del proprietario della nave."342 Egli non è tenuto a 
risarcire tutti i danni causati dalla sua nave, ma solo una parte di questi, cor
rispondenti ad un limite finanziario fissato dalla Convenzione.343 Il principio 
della limitazione della responsabilità del proprietario ha consentito di guada
gnare il supporto dei proprietari delle navi al regime di responsabilità della 
CLC ed è considerato un caposaldo del regime che per lungo tempo ha godu
to di un largo consenso nella comunità internazionale. 344 Attualmente, nono
stante che i limiti della responsabilità siano stati . progressivamente elevati,345 

tale principio non è più indiscusso; ad esempio, esso è considerato da un au
tore346 anacronistico in quanto non vi sarebbe più ragione di proteggere i 
proprietari delle navi a spese di altri interessi, in particolare quelli delle vit
time. 

341 Art. III, paragrafo l. Nella tradizione marittima la responsabilità per colpa era la 
regola generale prima dell'adozione della CLC e della FC. Vedi R. ROM!, Droit et 
administration de l'environnement, Montchrestien, Paris, 1999, p. 266. 
342 R. R. CHURCHILL, 'Facilitating (transnational) civil liability litigation for 
environmental damage by means ofTreaties: progress, problems, and prospects, in 
YIEL n. 12 (2001), p. 16. 
343 Il proprietario della nave si può avvalere del limite alla sua responsabilità se ha 
costituito un fondo, presso una banca, a cui le vittime di eventuali incidenti potranno 
attingere fmo alla concorrenza del limite della responsabilità. Vedi art. V.3 CLC. 
344 Si segnala che dopo l'incidente della Erika alcune delegazioni nazionali, in parti
colare la Francia, hanno criticato il principio di limitazione della responsabilità del 
proprietario della nave. 
345 Ciò è avvenuto nel 1992, come evidenziato infra, e, di recente: in seguito 
all'incidente della petroliera Erika, i proprietari delle navi hanno volontariamente 
deciso di aumentare i propri limiti di responsabilità 
346 

G. GAUCI, Limitation of liability in maritime law: an anachronism?, in Marine 
Poi. n. 19 (1995), p. 65. 
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Se il principio della limitazione della responsabilità del proprietario ser
ve a tutelare quest'ultimo, l'obbligo imposto dalla CLC ai proprietari delle 
navi (al di sopra di una determinata stazza347

) di avere un'assicurazione e 
un'altra forma di garanzia348 a copertura degli eventuali danni provocati da 
incidenti è inteso a proteggere le vittime dei sinistri marittimi. L'obbligo di 
copertura assicurativa è essenziale in casi di inquinamento da petrolio in 
quanto le singole compagnie, per quanto economicamente solide, difficil
mente potrebbero accollarsi per intero l'onere del risarcimento.349 È impor
tante notare che l'obbligo della assicurazione è ancorato alla stazza della na
ve. Una critica che è stata rivolta alla CLC è che l'aver rapportato l'obbligo 
assicurativo esclusivamente alla stazza della nave non impedisce che navi in 
pessime condizioni di manutenzione possano circolare. 

La Convenzione prevede inoltre che qualora si verifichi un incidente, le 
vittime possono rivalersi direttamente sull'assicuratore o su colui che forni
sce la garanzia finanziaria per il proprietario della nave. 350 Il gruppo interna
zionale assicurativo, specializzato nel fornire ai proprietari delle navi assicu
razioni contro i rischi nel settore marittimo, è l'inglese P & I Clubs.351 Que
sto gruppo copre più del 90% del tonnellaggio mondiale di petroliere ed è il 
gruppo più importante che rilascia certificati di responsabilità finanziaria ai 
sensi della Convenzione del 1969.352 

347 Vedi art. VII.l Il proprietario di una nave registrata in uno Stato parte e avente un 
carico superiore alle 2.000 tonnellate di petrolio deve stipulare un'assicurazione o 
comunque dotarsi di un'equivalente garanzia fmanziaria per coprire la sua eventuale 
responsabilità se si verificano danni da inquinamento coperti dalla CLC. Lo Stato di 
registrazione delle navi dotate di garanzia fmanziaria rilascia al proprietario un certi
ficato attestante la sua copertura. Il certificato è indispensabile alla nave per poter 
commerciare nel territorio della Stato in questione. Art. VII e Art. VII.2 CLC. 
348 Art. VII. 
349 Art. VII. l O CLC. 
350 Art. VII.8 CLC. Le vittime degli incidenti marittimi possono chiedere un inden
nizzo per i danni subiti esclusivamente presso le corti nazionali dello Stato parte in 
cui l'incidente si è verificato, a prescindere dal luogo in cui la nave che ha causato la 
fuoriuscita è registrata. Vedi art. IX della CLC. Si ritornerà su questa disposizione 
nel capitolo 6. 
351 P & I (Protection and Indemnity') è un gruppo internazionale, formato da tredici 
Clubs di assicuratori, costituiti da proprietari di navi, nato al fine di coprire le re
sponsabilità per terzi dei proprietari di navi. Tra queste, anche quella per darmi da 
inquinamento. 
352 Vedi 92FUND/WGR.3/1417 del 20 gennaio 2003, pubblicato online sul sito 
www.iopcfund.org. 

84 



La Convenzione contempla anche un sistema di eccezione53 a cui il pro
prietario può ricorrere per liberarsi dalla responsabilità. Occorre segnalare 
tuttavia che nella prassi della CLC il proprietario della nave non è mai riusci
to ad avvalersi delle liberatorie di responsabilità previste dalla Convenzione. 
Occorre segnalare che esiste, una sorta di eccezione dell'eccezione354 per cui 
se l'incidente è il prodotto della colpa personale del proprietario della nave, 
egli non può invocare il tetto-limite, fissato alla sua responsabilità finanzia
ria.355 Anche questa disposizione, tuttavia, ha un interesse limitato poiché per 
le vittime delle fuoriuscite di petroliere è estremamente difficile aggirare i 
limiti imposti alla responsabilità del proprietario dimostrandone la sua colpa 
personale. 

Quanto al tipo di danni per cui è consentito l'indennizzo, la Convenzione 
fornisce una definizione di "danni da inquinamento" che sarà oggetto di di
scussione nel capitolo 5. 

Esistono casi in cui la CLC 1992 non si applica. Le circostanze che con
sentono al proprietario della nave di sfuggire ai suoi obblighi nei confronti 
delle vittime di incidenti sono assai numerose anche se di non comune appli
cazione. 

Il complesso meccanismo degli esoneri da responsabilità nelle CLC pre
vede le seguenti ipotesi. In primo luogo, la CLC non si applica alle navi da 
guerra oppure a quelle possedute da uno Stato e usate a fini non commercia-

353 Il proprietario della nave può sfuggire alla responsabilità nei seguenti casi: a) il 
danno deriva da un atto di guerra o dal verificarsi un disastro naturale; b) il danno è 
dovuto internamente al sabotaggio un terzo; c) il danno è dovuto interamente alla 
negligenza di autorità pubbliche nel mantenimento di luci o di altri supporti per la 
navigazione. Quest'ultima eccezione è stata invocata dall'armatore e dalla sua com
pagnia assicurativa per escludere la responsabilità dell'armatore n eli' incidente della 
Nissos Amorgos. Essi sostenevano che l'incidente era stato causato esclusivamente 
dal cattivo mantenimento del Canale di Maracaibo da parte delle autorità venezuela
ne. Tuttavia, il Comitato esecutivo del Fondo IOPC aveva respinto la tesi 
dell'armatore in quanto tale situazione aveva solo in parte contribuito al disastro. 
Comunque, la questione non è ancora stata risolta in via defmitiva. Vedi IOPC Fund 
Annua/ report 2000, p. 80. 
354 Art. V. 2 CLC. 
355 Il testo in inglese recita "actual fault or privity" e quello francese ''faute perso
nelle du proprietaire'"; in italiano è stato tradotto "colpa personale." Vedi F. 
BERLINGERI, Il sistema internazionale di risarcimento dei danni causati da inqui
namento da idrocarburi, in!/ Dir. Marit. (1992), p. 10. 
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li.356 In secondo luogo, il proprietario della nave è esentato dagli oneri risar
citori nei confronti delle vittime quando il danno: a) è il risultato di un atto di 
guerra, di ostilità, guerra civile, insurrezione o un fenomeno naturale ecce
zionale, inevitabile e ineluttabile; oppure b) è causato da un terzo che ha de
liberatamente agito o mancato di agire n eli' intento di causare un danno; op
pure c) è stato generato totalmente dalla negligenza o da un'altra azione pre
giudizievole di un governo od altra autorità responsabile della manutenzione 
di segnali luminosi o di altri ausili per la navigazione, nell'esercizio di tali 
funzioni.357 Un'ulteriore specificazione della seconda ipotesi, sopra menzio
nata, è costituita dall'art. illJ CLC: se il proprietario prova che il danno è il 
risultato di un atto della persona che lo ha subito o deriva da una sua omis
sione, a prescindere dalla sua intenzione di causare il danno, il proprietario 
può essere esonerato parzialmente o totalmente dalla responsabilità verso 
detta persona.358 Qualora questa situazione si verifichi - in realtà è assai ra
ra- neppure il Fondo IOPC è tenuto a risarcire per i danni provocati.359 

In conclusione, la CLC crea un sistema di responsabilità per cui le vitti
me riescono nella maggior parte dei casi ad ottenere un risarcimento grazie 
alla facile individuazione del responsabile e alle garanzie predisposte dalla 
CLC per consentire l'indennizzo. Tuttavia, il prezzo da pagare per queste 
agevolazioni non è di poco conto: solo i proprietari delle navi sono conside
rati responsabili e fino ad un tetto limite. Queste limitazioni diventano parti
colarmente pesanti quando l'ammontare dei danni provocati da un incidente 
supera il "cap" della responsabilità del proprietario. 

1.2 Relazione tra la FC e la CLC 

Quando la CLC non fornisce adeguata protezione alle vittime di inciden
ti, interviene il Fondo IOPC in via sussidiaria. Il Fondo internazionale per 
l'indennizzo dei danni provocati da idrocarburi è un organismo intemaziona-

356 Art. Xl. l, CLC. Il paragrafo 2 precisa che se le navi possedute dallo Stato sono 
utilizzate a fmi commerciali, lo Stato in questione può essere citato in giudizio se
condo le regole dell'art. IX, sul foro competente in caso di incidente. 
357 Art. 111.2 CLC. Un esempio in cui la negligenza delle autorità nel mantenimento 
delle luci ha permesso l'esonero dalla responsabilità del proprietario della nave è il 
caso della nave Tsesis (1977), naufragata allargo delle coste svedesi. C. DE LA RUE 

E C. B. ANDERSON, Shipping and the environment /aw and practice, LLP, 
Londra/Hong Kong, 1998, p. 89. 
358 Art. III. 3 CLC. 
359 Art. IV.3 FC. 
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le - dotato di personalità giuridica360 e costituito da alcuni organismi che ne 
assicurano il funzionamento361 

- che si occupa di risarcire le vittime dei si
nistri marittimi quando esse non ricevano un indennizzo sufficiente a coprire 
i pregiudizi subiti. Per poter essere parti della Convenzione istitutiva del 
Fondo è necessario che uno Stato abbia aderito già alla CLC.362 

Come già accennato, i meccanismi di indennizzo della FC vengono atti
vati in via sussidiaria rispetto alla CLC in tre casi: l) quando il proprietario 
della nave sia stato esonerato da responsabilità, in base alle pertinenti previ
sioni della CLC; 2) quando il proprietario e il suo assicuratore non dispon
gano dei fondi necessari ad adempiere in tutto o in parte l'obbligazione ri
sarcitoria a loro carico in base alla stessa CLC; 3) quando il tetto massimo 
dei danni a cui il proprietario può rispondere non consente di soddisfare le 
richieste di indennizzo avanzate dai diversi danneggiati in relazione ad un 
medesimo sinistro.363 Quest'ultima ipotesi è di gran lunga quella che fa in
tervenire il Fondo IOPC più di frequente.364 Occorre sottolineare che anche il 
Fondo ha risorse limitate, che come si vedrà, sono state progressivamente 
aumentate di fronte alla manifesta insufficienza delle risorse disponibili per 
l'indennizzo delle vittime. 

1.3 !fondamenti della FC 

Come nel caso della CLC, è opportuno esaminare i principi che reggono 
il funzionamento del Fondo IOPC, che costituisce il secondo pilastro del re
gime internazionale di responsabilità per danni da idrocarburi. 

Dal punto di vista finanziario, il Fondo è costituito dai contributi versati 
da coloro che in ciascuno Stato parte importano, nell'anno di riferimento, più 

360 Art. 2.2 FC. 
361 Tali organismi sono l'Assemblea, il Comitato Esecutivo e il Segretariato. 
L'Assemblea si compone dei rappresentanti degli Stati membri ed ha il compito di 
eleggere il Comitato Esecutivo a sua volta formato da 15 membri. Il Comitato Ese
cutivo si compone di un terzo dei membri dell'Assemblea eletti da quest'ultima ed 
ha il compito di dirimere le controversie per il risarcimento nella misura in cui il Di
rettore del Fondo non è autorizzato ad occuparsene. Il segretariato ha l compito di 
gestire l'indennizzo dei danni arrecati in seguito ad incidenti marittimi.Vedi IOPC 
Fund Annua! report, 1995, p. 11. 
362 Art. 37.4 FC. 
363 Art. 4.1 FC. 
364 C. DE LA RUE E C. B. ANDERSON, op. cit., p. 135. 
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di 150 000 tonnellate di petrolio greggio.365 In altre parole, il Fondo è finan
ziato dai "cargo interests," ossia da coloro che hanno interesse nel petrolio 
trasportato dalle petroliere; pertanto si può dire che il Fondo realizzi dal pun
to di vista giuridico il principio economico "chi inquina paga."366 

Al momento della stipulazione della FC, si ritenne opportuno, per motivi 
di equità, che in considerazione della natura potenzialmente inquinante del 
petrolio, l'indennizzo dei danni provocati dal petrolio fosse finanziato pro
prio da quei soggetti che traevano benefici economici dalla vendita del petro
lio.367 In sostanza, l'obbligo di rimborso368 posto a carico del Fondo IOPC, 
alimentato dai proprietari degli idrocarburi trasportati sulle navi cisterna, fu 
la merce con la quale fu scambiata la responsabilità in via oggettiva del pro
prietario della nave nella CLC. Per le sue caratteristiche il Fondo è stato op
portunamente definito "una sorta di assicurazione mutua [per i proprietari 
del carico] a carattere integrativo e sussidiario."369 

I singoli Governi nazionali non sono affatto coinvolti nel pagamento dei 
contributi al Fondo IOPC, a meno che non decidano di contribuire volonta
riamente. Le autorità nazionali hanno solo l'obbligo di compilare un registro 
in cui vengono riportate le quantità di petrolio ricevute dagli operatori situati 
all'interno del territorio nazionale. Sulla base di questi rapporti, che gli Stati 
forniscono spesso con grande ritardo agli organismi del Fondo,370 questi ul
time71 fissano i contributi che gli operatori nel loro complesso devono versa
re annualmente al Fondo.372 Si segnala che i contributi vengono regolarmen
te versati; il Fondo IOPC riceve il99,9% dei contributi. 

365 L' importazione di petrolio comprende non solo il prodotto trasportato per mare e 
giunto ai porti di uno degli Stati parte, ma anche quello ricevuto dalla installazione 
di uno Stato parte, quando il petrolio è stato trasportato per mare in uno Stato non 
Earte. C. DE LA RUE E C. B. ANDERSON, op. cit., p. 131. 

66 S. ROBERT, L 'Erika: responsabilités pour un désastre écologique, Pedone, Parigi, 
2003, p. 57. 
367 L. DE LA FA YETIE, The concept of environment al damage in internationalliabil
ity regimes, in M. BOWMAN E A. BOYLE (ED.), Environmental damage and interna
tiana/ and comparative law, Oxford University Press, 2002, p. 153. 
368 F. BERLINGERI, op. cit., p. 18. 
369 M. JACOBSSON, "La réparation des dommages de pollution maritime et le role du 
FIPOL," inD.MF. 1989, p. 619. 
370 Vedi IOPC Fund Annua/ report 2002, p. 27. 
371 Il contributo versato da ciascuna parte è stabilito dall'Assemblea. 
372 Occorre precisare che gli Stati membri della CLC e della FC non adempiono 
regolarmente ai loro doveri di notifica. Gli organismi del Fondo hanno stigmatizzato 
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I contributi cui sono tenuti coloro che ricevono petrolio negli Stati par
te373 non sono omogenei nel corso del tempo; variano di anno in anno a se
conda dai pagamenti effettuati a titolo di risarcimento dal Fondo IOPC. Qua
lora si verifichi un incidente di gravi proporzioni, i contributi dovuti al Fon
do IOPC l'anno successivo al verificarsi dell'incidente aumentano in modo 
da poter pagare il risarcimento alle vittime del disastro. 

Il massimo ammontare di indennizzo che il Fondo può arrivare a coprire 
è di 183 milioni di euro374, che corris~ondono a 60 milioni di Diritti Speciali 
di Prelievo375 (d'ora in poi "SDR").3 6 A questo indennizzo si deve aggiun
gere quello della CLC, fornito dalle assicurazioni dei proprietari delle na
vi.377 L'ammontare massimo totale di fondi disponibile per le vittime di fuo
riuscite di petrolio è di 135 di SDR. 

Fino al 1997, solo in due casi, l'incidente della Tanio e quello della Ha
ven, il valore dei danni provocati e considerati ammissibili dagli organismi 
del Fondo, ha superato i limiti massimi di risarcimento stabiliti dal combina
to della CLC e della FC.378 Con il sinistro della Erika e della Nakhodka379 i 
casi di superamento del limite finanziario sono diventati quattro, anche se 
nel caso della Erika il Fondo, è riuscito in collaborazione con il Governo 

questa pratica e sollecitato gli Stati membri a fornire dati precisi in quanto essenziali 
per la fissazione dei contributi annuali. Vedi JOPC Fund Annua/ report 2000, p. 23. 
373 Il Giappone è lo stato parte in cui gli operatori versano più contributi di tutti al 
Fondo. 
374 Le Monde, "Bien assuré, TotalFina ne devrait théoriquement rien payer," 25 di
cembre 1999. 
375 I diritti speciali di prelievo sono un'unità di conto creata dal Fondo Monetario 
Internazionale. Il valore di conversione degli DSP è di circa l ,23 euro (valore del 17 
maggio 2003). Vedi Le Monde, "Près d'un miliard d'euros pour les victimes des fu
tures marées noires," 17 maggio 2003. 
376 M. JACOBSSON, The international Conventions on /iability and compensationfor 
oil pollution damage and the activities of the international o il pollution compensa
ti an fund, in C. DE LA RUE, Liability far damage to the marine environment, 
Llloyd's ofLondon Press Ltd, Londra, 1993. 
377 Il Fondo IOPC collabora strettamente con il gruppo internazionale assicurativo 
Club P & I. I rapporti tra le due entità sono governati da un Memorandum of Under
standing del I 980. C. DE LA RUE E C.B. ANDERSON, op. cit., p. I 50. 
378 Vedi M. JACOBSSON, The international Conventions on liability and compensa
tion for oil pollution damage and the activities of the international oil pollution 
compensation fund, cit. 
379 Questo incidente è avvenuto nel 1997 in Giappone. 
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francese, a coprire al l 00% le richieste di indennizzo presentate dalle vitti
me.3so 

Gli organismi del Fondo sono incaricati di valutare l'ammissibilità delle 
azioni in danno aperte dalle persone colpite dall'inquinamento da petrolio. 
Non tutti i tipi di danno sono risarciti dal Fondo.381 Le fattispecie di danno 
che ricadono al di fuori della definizione di "danni da inquinamento" incor
porate dalla CLC e dalla FC non sono considerate ammissibili e di conse
guenza non vengono indennizzate.382 

Qualsiasi persona colpita dal fenomeno delle maree nere può agire in 
giudizio383 contro il Fondo qualora non sia soddisfatta dell'indennizzo da es
so proposto.384 Per quanto riguarda i limiti temporali entro i quali le azioni 
per danni derivanti da un disastro ambientale devono essere portate in giudi
zio, sono i seguenti: tre anni dalla data in cui si è verificato l'incidente che 
ha causato il danno e non oltre sei anni dal momento in cui il danno si è veri
ficato. Questa regola vale sia per la CLC che per la FC.385 L'arco di tempo, 
relativamente lungo, concesso alle vittime degli incidenti per reclamare 
l'indennizzo per le perdite subite fa sì che il Fondo non impieghi tempi rapi
di per liquidare i danni. Tali tempi si allungano se le vittime decidono di agi
re in giudizio contro il Fondo.38 Vale la pena di ribadire che la prassi dimo
stra che i casi in cui le vittime si rivolgono al giudice nazionale sono conte
nuti.387 Accade spesso che le vittime portino in giudizio la richiesta di inden
nizzo e la ritirino successivamente per sopraggiunto accordo con gli organi
smi del Fondo. 

380 Vedi Press release del IOPC fund del25 aprile 2003. 
381 Gli organismi del Fondo hanno redatto un Manuale delle azioni ammissibili (Ma
nua/ af admissible claims) che è disponibile online sul sito www.iopcfund.org. 
382 L'analisi di questa defmizione verrà effettuata nel capitolo 4. 
383 I limiti temporali per aprire un contenzioso contro il Fondo sono: 3 anni dalla 
scoperta dell'incidente. In ogni caso in nessun caso potrà essere aperto un conten
zioso dopo sei anni dal verificarsi dell'incidente (art. 6.1 FC). 
384 Art. 4 FC. Si noti che la competenza a giudicare nelle cause contro il Fondo 
IOPC è radicata nel tribunale competente a giudicare delle azioni di indennizzo con
tro il proprietario della nave, sulla base dell'art. IX della CLC. Cfr. art. 7.1 conven
zione sul Fondo IOPC. 
385 Art. 6.1 FC. 
386 Sulla competenza giurisdizionale nella CLC e nella FC vedi capitolo 6, par. 2. 
387 Un caso in cui questo si è verificato è quello dell'incidente dell'Amaca Cadiz. 
Numerosi sono i procedimenti aperti per gli incidenti della Erika e Prestige. Vedi 
par. 2. 
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Di recente, si segnala un episodio interessante, che potrebbe non costi
tuire un unicum, riguardante il recupero gli indennizzi pagati dal Fondo. Do
po aver indennizzato le vittime del naufragio della Sea Empress, il Fondo e 
l'assicurazione Skuld (che avevano contribuito all'indennizzo delle vittime 
rispettivamente per un ammontare di 29,9 milioni di sterline e 6,9 milioni di 
sterline) hanno deciso di agire in giudizio contro la Milford Haven Port Au
thority (MHP A) per non aver preso tutte le misure di precauzione necessarie 
al fine di evitare che la petroliera Sea Empress si arenasse, causando gravi 
problemi di inquinamento da petrolio. L'Autorità non avrebbe propriamente 
svolto il suo ruolo di monitoraggio dell'entrata delle navi nel porto. Infine, 
sarebbe stata negligente nel intraprendere misure di emergenza per evitare 
l'incidente. Il Fondo e l'assicurazione coinvolta nel naufragio della Sea Em
press hanno chiesto che la MHP A li risarcisse per una somma pari 
all'ammontare del risarcimento pagato alle vittime più gli interessi. Il caso è 
stato risolto in via extragiudiziale: la MHP A ha accettato di pagare 20 milio
ni di sterline al Fondo e all'assicurazione.388 

Come chiarisce il Fondo in un press release, questa decisione rientra 
nella politica stabilita dai Governi membri del Fondo di agire in giudizio, al 
fine di recuperare le spese sostenute per indennizzare le vittime di tali inci
denti, contro tutte le persone che abbiano contribuito ad un incidente per ne
gligenza.389 Questa strategia del Fondo deve essere senz'altro salutata con 
favore in quanto ingenera in tutte le persone, comprese le pubbliche autorità, 
coinvolte, direttamente o indirettamente, in casi di incidenti di qusto tipo, 
una nuova "sensibilità" verso l'adozione di tutte le misure di precauzione 
necessarie al fine di evitare incidenti, dietro la minaccia di successive e co
stose azioni legali. 

Un ultimo argomento di interesse è costituito dai casi in cui la FC del 
1992 non indennizza le vittime delle maree nere. 

In primo luogo, affinché le vittime dell'inquinamento da petrolio possa
no beneficiare del risarcimento del Fondo IOPC, occorre che la nave 
all'origine dell ' incidente sia registrata in uno degli Stati parte della Conven
zione oppure abbia la bandiera di uno di questi Stati.390 Pertanto la Conven-

388 Press statement del20 ottobre 2003 , 'Out-ofcourt settlement ofrecourse action 
taken by the International Oil Pollution Compensation Fund 1971 against the Mil
ford Haven Port Authority in relation to the "SEA EMPRESS" incident,' pubblicato 
online sul sito www.iopcfund.org. 
389 Ibidem. 
390 Art. 3.2 FC. 
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zione Fondo IOPC non si applica: a) se l'incidente è provocato dalla nave di 
uno Stato non parte alla Convenzione nelle acque di uno Stato estraneo alla 
Convenzione; oppure b) se l'incidente è provocato dalla nave di uno Stato 
parte alla Convenzione nel territorio di uno Stato non parte.391 

In secondo luogo, il Fondo IOPC non interviene in caso di guerra o in
surrezione, oppure se la fuoriuscita di petrolio è generato da navi possedute 
da uno Stato per servizi non commerciali;392 b) qualora la vittima non riesca 
a provare che il danno derivi da un incidente coinvolgente una o più navi.393 

In ultimo, il Fondo IOPC non indennizza nelle seguenti due circostanze: 
a) qualora il proprietario abbia tenuto un comportamento riprovevole;394 b) o 

391 Nel naufragio della Vistabella (registrata in Trinidad e Tobago, Stati parte della 
FC 1971) cinque Stati hanno subito danni in seguito agli effetti della fuoriuscita di 
petrolio. Tuttavia, solo la Francia e le Isole Vergini britanniche hanno potuto richie
dere al Fondi IOPC l'indennizzo per i danni. Gli altri Stati interessati, lo Stato di 
Saint Kitts e Nevis, Porto Rico e le Isole vergini statunitensi non erano parti della 
Convenzione, quindi non ne hanno potuto beneficiare. Vedi IOPC Fund Annua/ Re
f,ort, 1995, p. 39. 

92 Art. 4.2 (a) FC. Come si è visto, nel caso di guerra sia la CLC che la FC non tro
vano applicazione. Questo è il caso ad esempio dei danni verificatisi in seguito 
all'incendio dei pozzi petroliferi nella guerra del 1991 Kuwait-Iraq. La risoluzione 
687 del 3 aprile 1991 (S/RES/687 (1991)), emanata dal Consiglio di Sicurezza delle 
Nazioni Unite, dichiarava I 'Iraq responsabile, oltre che per le perdite subite dai go
verni stranieri coinvolti nel conflitto, anche per i danni ambientali e l'esaurimento 
delle risorse naturali provocati dalla sua invasione del Kuwait. Per amministrare il 
relativo contenzioso veniva predisposto un meccanismo (vedi la risoluzione 692 del 
20 maggio 1991; S/RES/692 (1991)), denominato United Nation Compensation 
Commission con il quale il campo della responsabilità per danno ambientale sem
brava ricevere un forte impulso allo sviluppo. 
L'apparato predisposto dalle Nazioni Unite era formato da diversi organi istituziona
li, il più importante dei quali, in quanto organo decisionale, era il Governing Coun
cil, composto dai membri del Consiglio di Sicurezza di volta in volta in carica. Ac
canto ad esso operavano il Secretariat e i Commissioners, aventi compiti meramente 
esecutivi. In base al sopraccitato meccanismo, al Counci/ era attribuito il potere di 
stabilire le modalità di gestione del fondo e ai Commissioners il compito di emanare 
raccomandazioni dirette ad assegnare i risarcimenti, secondo le direttive del Council. 
Quest'ultimo può infme sottoporre a revisione le stime dei risarcimenti stabiliti dai 
Commissioners. Per liquidare i danni inflitti all'ambiente era stato istituito un fondo, 
alimentato dal 30% dei proventi che l'Iraq ottiene dalle esportazioni di petrolio. 
Si noti che 
393 Art. 4.2 (b) FC. 
394 Art. 5.1 FC. 
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se, per negligenza o dolo, egli era a conoscenza che la nave che ha provocato 
l'incidente non era in regola con i requisiti stabiliti dalle Convenzioni inter
nazionali in materia di sicurezza marittima e tale inosservanza è stata alla 
base del danno.395 

In questi due casi, dunque, il proprietario sarà chiamato a far fronte agli 
obblighi di indennizzo senza il supporto del Fondo IOPC. Va da sé che se il 
Fondo IOPC risarcisce i danni da inquinamento in circostanze in cui dovreb
be essere esonerato dal farlo, il Fondo può rivalersi sul proprietario.396 

Oltre alle ipotesi di esclusione codificate dalla stessa Convenzione, ci 
sono casi in cui, sulla base dell'interpretazione della Convenzione fornita 
dagli organismi della FC, certe tipologie di danni non vengono risarcite, os
sia: a) i danni derivanti dall'esplosione o dall'incendio causati dal versamen
to di idrocarburi;397 b) i danni generati dal petrolio all'interno della nave; 
questa ipotesi si contrappone a quella coperta dalla Convenzione cioè la fuo
riuscita di petrolio all'esterno della nave; c) per alcuni autori, i danni provo
cati da una fuoriuscita "non accidentale" di petrolio non sono coperti dalla 
Convenzione. La portata della Convenzione è per tali autori limitata ai casi 
di fuoriuscita accidentale.398 d) Infine, non vengono risarcite le misure pre
ventive che mirano a salvare il carico e la nave. 

In conclusione, nonostante che i casi in cui è escluso l'intervento del 
Fondo IOPC siano numerosi, essi non destano preoccupazione. Il soddisfa
cente funzionamento della Convenzione riguardo a questo aspetto è confer
mato dal fatto che nessuna proposta di riforma è stata fino ad oggi avanzata 
per diminuire la quantità e il tipo di esclusioni di intervento del Fondo. 

1.4 Valutazione de/funzionamento della CLC e della FC 

II regime di responsabilità configurato dalle Convenzioni descritte nei 
precedenti paragrafi presenta diversi vantaggi. Esso agevola la posizione 
processuale della vittima di un incidente dato che quest'ultima non deve di
mostrare la responsabilità del proprietario, né deve necessariamente rivolger
si ai giudici nazionali per ottenere un indennizzo. Quest'ultimo è prontamen
te disponibile grazie al fatto che, in caso di sinistro, l'assicurazione del pro
prietario della nave indennizza le vittime; inoltre, laddove i danni siano su
periori al limite della responsabilità del proprietario, il Fondo di indennizzo 

395 Art. 5.3 FC. 
396 Art. 5.6 FC. 
397 W. CHAO, op. cit., p. 47. 
398 W. CHAO, op. cit., p. 48. 
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può erogare un indennizzo supplementare anche se limitato. Il sistema delle 
due Convenzioni è vantaggioso anche per i proprietari delle navi e per coloro 
che importano petrolio in quanto gli oneri economici legati al verificarsi di 
un incidente sono distribuiti tra i due soggetti rispettivamente sulla base della 
CLC e sulla base della Convenzione IOPC. Infine, il sistema convenzionale 
di risarcimento dei danni da inquinamento provocati dal petrolio presenta dei 
vantaggi anche per il capitano della nave, i membri dell'equipaggio e tutti gli 
altri soggetti che si trovano sulla nave petroliera dato che le vittime non pos
sono, sulla base della CLC, promuovere azioni di indennizzo contro tali sog
getti. 

Occorre riflettere a questo punto sui punti critici. 
Si può dire che il regime di responsabilità della CLC e il meccanismo di 

indennizzo della FC privilegino essenzialmente la riparazione dei danni da 
inquinamento mentre non incoraggiano la prevenzione dei danni. Infatti, tut
to l'impianto del regime di responsabilità della CLC è rivolto a far sì che le 
vittime abbiano una fonte sicura a cui attingere per ricevere un indennizzo in 
prima istanza; in seconda istanza, la FC serve a compensare i danni che non 
possono essere indennizzati sulla base della CLC. Il proprietario della nave, 
a prescindere dall'entità dei danni causati dalla sua petroliera, risponde dei 
danni in modo limitato senza tuttavia che questo pregiudichi l'indennizzo dei 
danni in esubero che possono essere indennizzati, almeno fino ad un certo 
tetto limite, da coloro che utilizzano il petrolio, i quali contribuiscono al 
Fondo IOPC. La prevenzione dei danni non è sufficientemente incoraggiata 
da questo sistema. Più in particolare, concorrono a sminuire l'importanza 

·della prevenzione i seguenti fattori: in primo luogo, la responsabilità è cana
lizzata solo sul proprietario, della nave, un soggetto che in linea di principio 
è del tutto estraneo al verificarsi dell'incidente; al contrario sono "derespon
sabilizzati" un gruppo di soggetti (il capitano della nave e l'equipaggio, le 
autorità portuali) che hanno un'influenza diretta sul verificarsi dell'incidente 
ed anche quei soggetti che hanno un ruolo determinante nel far sì che le navi 
petroliere circolino nei mari in condizioni di sicurezza (le società di classifi
cazione e le autorità di immatricolazione della nave). In secondo luogo, il 
fatto di limitare la responsabilità del proprietario (per esigenze assicurative) 
induce anche il proprietario della nave a disinteressarsi delle condizioni in 
cui viaggia la sua nave petroliera dato che, in caso di incidente, interviene 
l'assicurazione oppure il Fondo IOPC. E' vero che in caso di colpa personale 
del proprietario della nave, la responsabilità di quest'ultimo può essere con
siderata illimitata, tuttavia, è assai difficile per le vittime dimostrarne la col
pa. 
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Nonostante le insufficienze, talvolta anche palesi, delle due convenzioni, 
non è facile introdurre modifiche intese ad eliminare i punti critici sopra se
gnalati poiché la CLC e il Fondo IOPC sono il frutto di una serie di com
promessi e di delicati equilibri tra gli interessi delle vittime, dei proprietari 
delle navi e degli importatori di petrolio. 

Se i punti deboli della CLC e della Convenzione Fondo IOPC sopra evi
denziati erano tuttavia tollerati fino a pochi anni fa, in considerazione del fat
to che tutto sommato esse consentivano la riparazione dei danni subiti dalle 
vittime delle maree nere, di recente, con a seguito degli incidenti delle petro
liere Erika e Prestige, essi sono diventati inaccettabili poiché è accaduto che, 
applicando le due Convenzioni a casi di incidenti molto gravi, l'ammontare 
dei danni reclamati superava il massimale disponibile sulla base della CL e 
FC. Dunque, il mancato assolvimento della funzione riparatoria ha messo in 
crisi le due Convenzioni e ha indotto ad apportare alcune, limitate modifiche. 

2 GLI INCIDENTI DELLE PETROLIERE ERIKA E P RESTJGE 

Il 12 dicembre 1999 la nave Erika a scafo singolo, battente bandiera 
maltese di proprietà della società maltese Tevere Shipping,399 si è spezzata in 
due tronconi 40 miglia al largo delle coste della Bretagna. In seguito 
all'incidente, 8000 tonnellate400 di nafta si sono versate nell'oceano mentre 
la parte restante (tra le 15000 e le 20000 tonnellate) di petrolio è affondata 
insieme alla nave.401 Il carico era destinata alla società francese Totalfina. La 
fuoriuscita di petrolio, seguita al naufragio della Erika, ha interessato circa 
400 chilometri di litorale. 

E' stato detto che il pessimo stato di manutenzione in cui si trovava la 
nave, che peraltro aveva 26 anni, costituisce una della cause 

399 Robert riporta che il vero proprietario della Erika era un armatore italiano. Cfr. S. 
ROBERT, op. cit., p. 2. 
400 In altre fonti, il numero di tonnellate di petrolio versato in mare dalla Erika è sti
mato a 15.000 tonnellate. Vedi OECD, La navigation sous normes: /es couts pour 
/es utilisateurs, cit., p. 33. 
401 L. J. SPEER, Spii/ o.ff French coast spurs calls fra changing global shipping safety 
system, in Int. Env. Rep., vol. 23 n. l (2000), p. 7. 
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dell'incidente.402 Inoltre, è stato rilevato che lo scafo della nave presentava 
segni di cedimento evidenziati in una delle ispezioni a cui era stata sottopo
sta la nave. Queste informazioni fanno pensare che il RINA, ossia la società 
di classificazione italiana che aveva controllato che la Erika rispettasse le vi
genti norme di sicurezza marittima, non avesse svolto correttamente la sua 
attività. 
Per lungo tempo sembrava che l'ammontare dei danni provocati dal disastro 
superasse il limite del risarcimento messo a disposizione dal combinato della 
CLC e della FC,403 nonostante che sia la compagnia Totalfina404 che il Go
verno francese405 avessero rinunciato a richiedere l'indennizzo delle spese 
sostenute per le operazioni di pulizia.406 

La notizia diffusa dal Fondo di poter soddisfare solo una limitata percentuale 
delle richieste di indennizzo aveva provocato l'insoddisfazione e le critiche 
del governo francese407 e delle vittime dell'incidente rispetto ai meccanismi 
di indennizzo della CLC e della FC. Non solo ma, come si vedrà nel prossi
mo capitolo, il Governo francese si è fatto promotore di una serie di iniziati
ve di rilievo, sia a livello comunitario che negli organismi dell'IMO, al fine 
di evitare il ripetersi di incidenti simili alla Erika. 

402 Le Monde, "Bien assuré, TotalFina ne devrait théoriquement rien payer," 26 di
cembre 1999. 
403 Nel giugno 2001, il Comitato esecutivo del Fondo IOPC si è impegnato a risarci
re l'SO% di ciascuna richiesta di risarcimento considerata ammissibile. Vedi il sito: 
www .iopcfund.org. 
404 La compagnia TotalFina ha stanziato 40 milioni di franchi destinati all'acquisto 
di equipaggiamenti per le operazioni di raccolta, stoccaggio e rimozione del petrolio 
e alla messa a disposizione di squadre specializzate nella pulizia dell'inquinamento e 
dei rifiuti. Le Monde, "TotalFina débloque 40 milions pour le nettoyage des cotes 
polluées par la marée noire," l gennaio 2000. 
405 Le Monde "L'Etat complétera les indemnisation des assureurs," 29 dicembre 
1999. 
406 Più precisamente, Totalfma e il governo francese faranno richiesta di risarcimen
to solo se tutte le altre richieste di indennizzo sono state liquidate. 
407 I rappresentanti del governo francese hanno mosso critiche alla FC per il fatto 
che non contrasta efficacemente la pratica delle bandiere di convenienza. L. J. 
SPEER, op. cit., p. 8. Questo fenomeno si verifica quando le navi, a prescindere dalla 
loro nazionalità, battono la bandiera di Stati quali la Liberia, Panama, Malta, Cipro 
che impongono oneri fiscali bassi, facile accesso alla registrazione e regolamenta
zioni in materia sociale e nel settore della sicurezza della navigazione assai blande e 
non conformi alla regole stabilite a livello internazionale. 
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La paventata insufficienza dei fondi a disposizione delle vittime ha scre
ditato agli occhi dell'opinione pubblica francese tutti i soggetti che avrebbe
ro dovuto assicurare la circolazione sicura di petroliere come la Erika: dalla 
società di classificazione che aveva certificato l'idoneità della Erika alla cir
colazione marina, alle autorità dello Stato di bandiera della nave, al suo pro
prietario e al Fondo IOPC. Addirittura anche Totalfina è stata fortemente at
taccata dalla stampa francese in quanto considerata "moralmente responsabi
le," per il fatto di essere la destinataria del carico di petrolio della Erika. In 
realtà, una tale lettura non è tutto sommato giustificata dato che essa aveva 
già "pagato" per eventuali danni da inquinamento causati petrolio, attraverso 
il versamento della suo contributo al Fondo IOPC. 

Nel2003, il Fondo annunciava che avrebbe coperto il100% delle richie
ste di indennizzo, ad esclusione tuttavia delle spese sostenute dal governo 
francese e da Totalfina. Al marzo 2005, le richieste di indennizzo pervenute 
al Fondo IOPC da parte delle vittime della marea nera francese erano circa 
7000 per un ammontare di 206 milioni di euro, mentre l'indennizzo disponi
bile è pari ad un totale di 198 milioni di euro.408 Il 95% delle domande di in
dennizzo sono già state valutate dagli organismi del Fondo insieme alla so
cietà assicurativa Steamship Mutuai e sono stati erogati 99 milioni di euro. 
Le restanti domande di indennizzo inevase ammontano a 19 milioni di euro. 
Come si può notare, la valutazione degli indennizzi da parte del Fondo è sta
ta quindi nettamente inferiore alle richieste di indennizzo avanzate. 

L'incidente della Erika ha chiaramente messo a nudo tutti i punti critici 
del sistema di indennizzo dei danni da idrocarburi e ne ha provocato la crisi. 
Il naufragio della Erika, una nave non più adatta al trasporto di un carico in
quinante come il petrolio, è dovuto alla mancanza di sufficienti incentivi alla 
prevenzione degli incidenti e alla deresponsabilizzazione di tutti i soggetti e 
le autorità, aventi il compito di assicurare la circolazione delle petroliere in 
condizioni di sicurezza. Inoltre, le vittime dell ' incidente hanno dimostrato di 
non essere soddisfatte dell'indennizzo proposto dal Fondo IOPC poiché, no
nostante che alla fine tutte le richieste di indennizzo considerate ammissibili 
dal Fondo IOPC saranno soddisfatte, non è da trascurare che in 795 casi le 
vittime hanno deciso di ricorrere contro il proprietario della nave, il suo assi
curatore e il Fondo di indennizzo. Anche se 393 di queste azioni sono state 
risolte in via extragiudiziale, e negli altri casi la negoziazione continua, è 
molto probabile che ci saranno casi in cui i ricorrenti decideranno di conti-

408 Il Fondo IOPC mette a disposizione 185 milioni di euro a cui si aggiungono 13 
milioni di euro della compagnia assicurativa Steamship Mutua!. 
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nuare la battaglia legale poiché le loro richieste di indennizzo sono state re
spinte dal Fondo. La speranza dei ricorrenti è che la giustizia nazionale per
metterà loro di ottenere un indennizzo rispetto alle perdite che il Fondo ha 
considerato inammissibili. Questo dato non è di per sé una novità poiché an
che in altri incidenti le vittime si sono rivolte ai giudici nazionali, tuttavia in 
questa occasione c'è da aspettarsi che il numero di vittime in cerca di un 
soddisfacente indennizzo presso i giudici nazionali sia cospicuo. Rimane da 
vedere se i giudici nazionali avalleranno le decisioni del Fondo oppure le ri
balteranno. In questo secondo caso, tutte le future vittime di un disastro am
bientale potranno essere incoraggiate ad utilizzare i rimedi nazionali anziché 
quelli messi a disposizione a livello internazionale con evidenti gravi riper
cussioni per la credibilità del Fondo. 

L'impegno della Francia, profuso nel sollecitare la comunità internazio
nale a rivolgere la dovuta attenzione ai disastri provocati dal petrolio, non ha 
purtroppo impedito il verificarsi di un nuovo incidente, quello della nave 
Prestige, nel novembre 2002. Questa volta il Paese europeo più colpito è sta
to la Spagna, ma la marea nera ha raggiunto anche la Francia e il Portogallo. 
Secondo le stime delle istituzioni comunitarie409 delle 77.000 tonnellate di 
petrolio pesante circa 15.000 sono state versate in mare ed hanno contamina
to 200 chilometri di costa atlantica,410 dopo che la nave si è spezzata in due 
tronconi in seguito, forse, ad una collisione. Le caratteristiche dell'incidente 
sono simili a quelle coinvolgenti la nave maltese nel dicembre 1999: infatti, 
la petroliera, un relitto a scafo singolo di 26 anni, batteva una bandiera di 
convenienza (Panama), trasportava un tipo di petrolio particolarmente inqui
nante ed ha causato danni economici particolarmente importanti ala Spagna 
ma anche alla Francia. Anche in questo incidente la società di classificazione 
della Prestige, l'American Bureau of shipping, è stata attaccata per aver 
permesso alla vecchia petroliera di continuare a navigare e addirittura la Re
gione basca e il governo spagnolo hanno citato in giudizio tale società per 
danni. 

Le richieste di indennizzo presentate per le conseguenze del naufragio 
superano di gran lunga il massimale della CLC e FC.411 Attualmente, il Fon-

409 Pubblicate online sul sito www.europa.eu.int. 
410 Vedi il memo della Commissione sull' incidente Prestige dell'8 gennaio 2003. 
411 Al marzo 2005, il numero dei ricorsi presentati in Spagna da persone colpite dalla 
marea nera al Fondo ammontava a 722 per un totale di 482 milioni di euro a cui si 
devono aggiungere le richieste di indennizzo presentate da vittime francesi (386 per 
un totale di 94 milioni di euro), nonché quelle presentate dagli Stati stessi. Questi 
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do è impegnato nella valutazione dei ricorsi presentati ed ha deciso di eroga
re al Governo spagnolo solo il 15% dei danni che si stima abbiamo sofferto 
le vittime della fuoriuscita di petrolio dalla Prestige. 

Il verificarsi dei due naufragi nel biennio 2000-2002 ha messo in luce al
cuni problemi strutturali che caratterizzano la circolazione marittima e a cui 
la IMO si spera farà fronte, modificando non solo il regime di responsabilità 
della CLC e della FC, ma utilizzando anche tutti gli strumenti di cui dispone. 

3 LE RIFORME MESSE IN A TIO O PROPOSTE DALLA IMO E DAL FONDO 
IOPC A SEGUITO DELL' INCIDENTE DELLA ERIKA 

Dopo l'incidente della Erika, il Fondo IOPC e la IMO hanno adottato 
una serie di iniziative intese a migliorare sia la prevenzione che il risarci
mento dei danni creati dalle fuoriuscite di petrolio.412 

La prima iniziativa è ali' insegna della prevenzione. Per evitare che in
cidnti graiv come quello della Erika mettessero a rischio il pieno indennizzo 
dei danni, è stata facilitata la cessazione della Convenzione istitutiva del 
Fondo di indennizzo 1971 il cui mantenimento in vigore poteva pregiudicare 
l'effettivo e adeguato risarcimento delle vittime di eventuali incidenti a cui 
era applicabile tale Convenzione, a causa dell'ormai scarso numero di ade
renti a tale Convenzione.413 Una Conferenza diplomatica è stata convocata a 
tal fine nel settembre 2000. Il risultato dei lavori è stato l'adozione di un Pro-

ultimi hanno avanzato richieste di indennizzo pari a 535 milioni di euro (Spagna), 67 
milioni di euro (Francia) e 3.3 milioni di euro (Portogallo). 
412 Per un esame recente della ClC e FC vedi D. IBRAHIMA, Recovering Damage to 
the Environment per se Fol/owing an Oil Spi/1: The Shadows and Lights ofthe Civil 
Liability and Fund Conventions of 1992, in RECIEL n. l (2005), p. 63. 
413 Poiché molti degli Stati membri della FC dell97l si erano ritirati per poter ratifi
care il Protocollo del 1992 che istitutiva il Fondo IOPC 1992 e offriva limiti più ele
vati di risarcimento, c'era il rischio che, qualora si verificassero incidenti coinvol
genti i rimanenti membri del Fondo IOPC 1971, quest'ultimo non avesse la dotazio
ne fmanziaria sufficiente per far fronte all'indennizzo dei danni. Per evitare 
l'insorgere di questo problema, l'Assemblea del Fondo IOPC decise nell'aprile 
1998, data di entrata in vigore della Convenzione istitutiva del Fondo 1992, di acce
lerare il termine della Convenzione istitutiva del Fondo IOPC 1971, che formalmen
te poteva dirsi terminata solo qualora il numero di aderenti fosse sceso al di sotto di 
tre. Vedi JOPC Annua! Report 2000, p. 25. 
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tocollo414 che conteneva una disposizione atta a porre rapidamente fine al 
Fondo IOPC 1971 e allo stesso tempo a facilitare l'entrata in vigore del nuo
vo Protocollo del 1992. Quest'ultimo sarebbe entrato in vigore con la "pro
cedura di accettazione tacita"415 e non dopo il deposito dello strumento di ra
tifica degli Stati Membri--una procedura che avrebbe potuto comportare 
tempi lunghi e soprattutto il rischio che non ci fossero fondi disponibili. 

La seconda iniziativa consiste nell'innalzamento dei massimali di inden
nizzo del Fondo 1992 ed è pertanto intesa a migliorare la protezione delle 
vittime delle maree nere. 

Il problema dell'insufficienza dei limiti di indennizzo non è nuovo. Si è 
posto, con particolare evidenza, nel caso della fuoriuscita di petrolio da una 
nave liberiana di proprietà della Amoco Cadiz e naufragata nelle acque fran
cesi. Le vittime della marea nera, di nazionalità francese, scelsero di rivol
gersi alla giurisdizione americana416 anziché a quella francese, per evitare 
l'applicazione della CLC e della Convenzione IOPCF Fund, dotate (allora) 

414 Il testo del Protocollo prevedeva che la Convenzione istitutiva del Fondo 1971 
cessasse di esistere al verificarsi di uno dei seguenti eventi: il numero di membri del
la Convenzione scendeva al di sotto di venticinque oppure allo scadere di dodici me
si dal giorno in cui l'assemblea verificava che la quantità totale di petrolio ricevuto 
dagli operatori degli Stati parte della Convenzione scendeva al di sotto dei l 00 mi
lioni di tonnellate. La Convenzione istitutiva del Fondo 1971 non è più in vigore a 
partire dal 24 maggio 2002. In quella data il numero degli Stati rimasti parte della 
FC del 1971 è sceso al di sotto di 25. Nonostante il termine della Convenzione, ci 
sono ancora alcuni Stati che non l'hanno formalmente denunciata, ignorando gli in
viti degli organismi del Fondo IOPC al riguardo e contribuendo cosi a minare cer
tezza giuridica e a rendere più difficile la possibilità di intervento del Fondo qualora 
incidenti di petroliere si verificassero nelle acque territoriali degli Stati tardivi. Una 
quindicina di Stati rimangono ancora formalmente parte del Fondo 71. Vedi docu
mento 92FUND/ A. 7/3 del 18 settembre 2002. 
Il Fondo IOPC 1971 verrà liquidato non appena saranno conclusi i contenziosi rela
tivi agli incidenti accaduti prima del termine della corrispondente Convenzione. En
tro la fme del2003, il contenzioso governato dal FC del 1971 rimaneva quello della 
Nissos Amonrgos, 1/iad, Kriti Sea, Pantoon 300, A/ambra e con Sea Empress, Vista
bella, Al Jaziah I. del 71/FUND/AC.9/20 p. 26 del18 ottobre 2002. 
415 La procedura menzionata accoglieva il principio del silenzio-assenso per cui il 
Protocollo sarebbe entrato in vigore il 27 giugno 2001, a meno che un terzo degli 
Stati membri avesse notificato al segretariato della IMO le sue obiezioni al riguardo 
entro il 27 marzo 200 l. 
416 La società proprietaria della nave era una filiale di una società americana, la A
moco Cadiz. Vedi per maggiori dettagli capitolo l , paragrafo 1.1. 
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di un limite massimo di indennizzo pari a 77 milioni di franchi (il limite 
massimo di indennizzo del Fondo IOPC) mentre le perdite stimate dalle mu
nicipalità e dallo Stato francese ammontavano rispettivamente a 650 milioni 
di franchi e 438 milioni di franchi.417 

Con l'incidente della Erika e della Prestige il problema 
dell'insufficienza dell'indennizzo disponibile si è posto di nuovo. Allo scopo 
di mantenere la credibilità del Fondo IOPC, messa così a rischio dai due in
cidenti, nell'ottobre 2000, il Comitato Giuridico propose di aumentare del 
50.37% i limiti della CLC 92418 e della Convenzione Fondo IOPC 92. 
L'effetto di tale proposta era che l'ammontare del risarcimento massimo sa
rebbe passato da 135 a 203 SDR (178 milioni di sterline).419 Per decidere 
dell'aumento dei limiti è stato fatto ricorso, su iniziativa del Regno Unito,420 

ad una procedura speciale, detta di "emendamento tacito,"421 finalizzata, in 
modo simile alla procedura dell'accettazione tacita, esperita per concludere 
la Convenzione Fondo IOPC 1971, ad accelerare i tempi di realizzazione 
delle modifiche convenzionali, senza dover passare attraverso l'oneroso pro-

417 Sul caso, vedi A. DE RAULIN, L 'épopée judiciaire de l'Amoco Cadiz, in JDI n. l 
(1993), p. 41. 
418 Per una nave che supera le 5000 tonnellate di stazza, la responsabilità sarà limita
ta a 4.51 milioni di SDR (contro i 3,8 milioni di SDR ), corrispondenti a 6,7 milioni 
di dollari; per una nave tra le 5000 e le 140.000 tonnellate di stazza, la responsabilità 
sarà limitata a 4.51 milioni di SDR, più 631 SDR (937 dollari) per ogni tonnellata 
oltre le 5000 (contro 4, 51 milioni di SDR, più 420 milioni di SDR per ogni tonnel
lata oltre le 5000); per una nave che supera le 140.000 tonnellate di stazza, la re
sponsabilità sarà limitata a 89,77 milioni di SDR (contro i 57,9 milioni di SDR), cor
rispondenti a 81 milioni dollari. 
419 L'ammontare del risarcimento massimo è passato da 175 a 260 milioni di euro. 
Le Monde, "Près d'un miliard d'euro pour !es victimes des futures marées noires," 
17 maggio 2003. 
420 Vedi documento LEG 82/12 del6 novembre 2000, p. 18. 
421 Vedi art. 33 FC del 1992. Sulla base di questa procedura, è possibile aumentare i 
limiti di indennizzo su richiesta di almeno un quarto degli Stati parte del Fondi 
IOPC a condizione che il Comitato giuridico approvi l'aumento a maggioranza dei 
due terzi. Gli Stati contraenti accettano implicitamente l'aumento se non si oppon
gono entro i 18 mesi successivi alla notifica della proposta di aumento. Infme, i 
nuovi limiti entrano in vigore dopo 18 mesi dall'avvenuta accettazione. Nella mi
gliore delle ipotesi è possibile applicare i nuovi limiti dopo tre anni e mezzo dal 
momento in cui gli Stati Ii hanno proposti. 
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cedimento di ratifica.422 I nuovi limiti di risarcimento sono entrati in vigore il 
l o Novembre 2003.423 Nonostante i limiti democratici, sottolineati dal Go
verno italiano,424 della procedura di emendamento tacito, peraltro esplicita
mente prevista dal testo della FC 1971, essa rappresenta un'utile espediente 
per modernizzare i regimi convenzionali, impedendo così perdita di credibi
lità degli strumenti internazionali. 

La terza iniziativa che si segnala è la firma, nel marzo del 2001 di una 
nuova Convenzione internazionale, detta "bunker oil" e promossa dalla 
IMO, che istituisce un sistema di responsabilità civile per danni dovuti ad 
inquinamento da idrocarburi usati per la propulsione della nave.425 

Nonostante che la natura delle fuoriuscite di petrolio, oggetto di questa 
Convenzione, siano diverse da quelle accidentali soggette alla CLC e non 
siano quindi direttamente collegate all'incidente della Erika, si può avanzare 
l'ipotesi che tale incidente, e il dibattito che ne è seguito sull'efficacia delle 
Convenzioni internazionali in materia di inquinamento da petrolio, abbiano 

422 Si segnala che la delegazione italiana alla IMO ha fatto una dichiarazione in cui 
disapprovava l'utilizzo della procedura di emendamento tacito come metodo di mo
difica dell'art. 43.1 della Convenzione istitutiva del Fondo 1971 e sottolineava 
l'esigenza di considerarla una misura eccezionale volta a rimediare una situazione di 
emergenza che impediva l'adeguato funzionamento del Fondo 1971. Vedi 
LEG/CONF.ll/INF.2 del26 settembre 2000. 
423 La proposta del comitato giuridico prevedeva che i nuovi limiti entrassero in vi
gore il l novembre 2003, a meno che un quarto dei membri della Convenzione isti
tutiva del Fondo 1992 sollevassero obiezioni prima del l maggio 2002. Poiché tali 
obiezioni non sono state sollevate, l'entrata in vigore dei nuovi limiti avverrà come 
previsto. 
424 Tal procedura fa sì che importanti decisioni relative al funzionamento di conven
zioni internazionali siano prese senza il coinvolgimento dei Parlamenti nazionali. 
Per questo motivo il Governo italiano ha esortato a ricorrere a tale procedura esclu
sivamente in situazioni di emergenza, per evitare che l'inibizione della discussione e 
della negoziazione tra le parti diventino una pericolosa prassi nella IMO. 
425 Come già detto la CLC e la FC non coprono i danni causati dal petrolio quando è 
utilizzato come combustibile dalle navi. Allo scopo di coprire tale lacuna, la IMO ha 
promosso l'adozione di una Convenzione che istituisce di un sistema di responsabi
lità civile per danni dovuti ad inquinamento da idrocarburi usati per la propulsione 
della nave. L'idea di adottare la Convenzione risale al 1991; fu inoltre discussa nel 
1994 all'interno del Comitato dell'ambiente marino che sottolineava l'importanza di 
prevedere risarcimenti per i danni provocati da tutti i tipi di idrocarburi. P. BOISSON, 

L 'OMI adopte une nouvelle convention pour indemniser /es dommages dus à la po/
lution par /es soutes, in D.MF. (2001), p. 660. 
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comunque funzionato da catalizzatore per l'adozione di questa Convenzione 
che era "in cantiere" da dieci anni. 

La quarta e più significativa iniziativa è la costituzione di nuovo organi
smo, il Fondo di indennizzo dei danni da idrocarburi di terzo livello (dopo 
quello della CLC e del Fondo 1992) che aumenta in modo consistente 
l'entità del risarcimento a disposizione delle vittime di incidenti provocati 
dalla fuoriuscita di petrolio. Poiché la Comunità europea ha avuto un ruolo 
significativo nel favorire la nascita di questo Fondo, ci soffermeremo sulle 
tappe che hanno portato alla sua creazione nel prossimo capitolo che riguar
da l'intervento delle istituzioni comunitarie nell'ambito della sicurezza ma
rittima. 

Infine, la quinta e più ambiziosa iniziativa è quella che consiste 
nell'avvio di una riflessione globale, e senza precedenti, sui principi cardine 
e sul funzionamento del sistema di responsabilità civile per danni provocati 
da idrocarburi. Tale riflessione ha permesso di mettere in discussione anche 
argomenti considerati tabù - come il principio della limitazione della re
sponsabilità del proprietario della nave, la canalizzazione della responsabilità 
in via esclusiva sul proprietario, il risarcimento dei danni ambientali (v. capi
tolo 5) - e ha posto le basi per una modifica significativa del funzionamen
to della CLC e della Convenzione IOPC. La riflessione è cominciata a parti
re dall'aprile 2000, quando l'assemblea del Fondo IOPC, su iniziativa della 
Francia, ha istituito un gruppo di lavoro il cui compito era inizialmente di 
effettuare una ricognizione sull'efficacia sia della CLC che della Convenzio
ne IOPC senza tuttavia trarre conclusioni sul bisogno di modificare il testo 
convenzionale.426 Dopo la prima riunione del gruppo di lavoro, il mandato è 
stato ampliato. La costituzione del gruppo di lavoro costituiva infatti una 
preziosa occasione per discutere delle riforme necessarie al miglioramento 
del regime di responsabilità stabilito dalla CLC e FC che mai erano stato 
messe in discussione nei suoi fondamenti. Il gruppo di lavoro aveva sottoli
neato, sin dall'inizio dei suoi lavori, l'esigenza di ripensare le regole del 
Fondo IOPC con riguardo a diverse questioni.427 Tra queste, ve ne erano al-

426 IOPC Fund Annua/ report 200 l, p. 32. 
427 Tra queste c'erano: la questione del danno ambientale, la responsabilità del pro
prietario della nave, le procedure alternative per la risoluzione delle dispute, il man
cato rispetto dell'obbligo dei membri della Convenzione istitutiva del Fondo di 
mandare alla IMO rapporti sul petrolio, chiarimenti sulla defmizione di "nave", 
l'applicazione del sistema dei contributi alle entità che offrono servizi di stoccaggio, 
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cune che avevano un bisogno urgente di riforma e per le quali erano richieste 
modifiche del testo della Convenzione Fondo IOPC; altre che potevano esse
re risolte nel breve termine, attraverso un cambiamento della politica del 
Fondo e infme, un'ultima categoria di questioni che erano destinate ad essere 
trattate nel lungo termine.428 Il gruppo di lavoro ha privilegiato le riforme 
che potevano essere introdotte senza modificare la Convenzione Fondo 
IOPC. Fino al2003, i punti su cui si è concentrata l'attenzione del gruppo di 
lavoro sono tre: la creazione di un fondo volontario di indennizzo di terzo 
livello, l'ammissibilità di alcune richieste di indennizzo concernenti i danni 
ambientali e la responsabilità dell'armatore. Il gruppo di lavoro ha proposto 
una bozza429 di Protocollo per la creazione di un fondo di terzo livello (capi
tolo 4) e una bozza di revisione del Manuale delle azioni ammissibili in ma
teria di danni ambientali (capitolo 5), mentre ha rimandato la discussione sui 
restanti argomenti.430 

4 MODELLI DI RESPONSABILITÀ ALTERNATIVI PER I DANNI DA 
IDROCARBURI: IL REGIME AMERICANO 

Nel corso degli ultimi venticinque anni, gli Stati Uniti hanno promulgato 
una serie di importanti Statuti aventi come scopo l'adozione di regole di re
sponsabilità legate ad attività pericolose,431 tra cui la fuoriuscita di petrolio in 
mare. Gli Stati Uniti, pur avendo avuto la possibilità di aderire alle Conven-

l'uniforme applicazione delle Convenzioni. Vedi documento 92FUND/A.7/4, del27 
settembre 2002, p. 8. 
428 . 

IOPC Fund Annua/ report 2001, p. 32. 
429 La bozza di Protocollo è stata poi approvata dal Comitato giuridico della IMO (si 
veda a questo riguardo IOPC Fund Annua/ report 2002, p. 30) e infme defmitiva
mente approvata, dopo opportune modifiche in una conferenza diplomatica svoltasi 
a Londra nel maggio 2003. Vedi capitolo 4, par. 6. 
430 Vedi documento 92FUND/A.7/4, del27 settembre 2002, p. 17. 
431 Lo Statuto più importante è il Comprehensive. environmental response compensa
tion and liability act, o "CERCLA" (42 USC § 9601-75) dell980 che è stato signi
ficativamente modificato dal Superfund Amendments and Reauthorization Act del 
1986 (42 USC § 9607 (f)( 2)(a)-(b)) abbreviato "SARA". Sul CERCLA, vedi 
R. J. McMANus, Natura/ resource damages under Superfund, in NRL Newletter 
vol. 22 n. 2 (1990), p. l; T. A. CAMPBELL E R. B. LUTHI, Natura/ resource damages 
under Superfund-another perspective, in NRL Newletter vol. 22 n. 4 (1991), p. l. 
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zioni CLC e IOPC, hanno deciso di adottare una propria legislazione, optan
do quindi per la via dell'azione unilaterale. I danni provocati dalle maree ne
re vengono disciplinati negli Stati Uniti dallo Oil Pollution Acl32 del 1990 
che sarà qui di seguito sommariamente descritto, al fine di verificare se esso 
possa costituire un modello di responsabilità alternativo a quello delle con
venzioni sopra menzionate. 

4.1 L 'OPA americano: le principali disposizioni e i principi ispiratori 

Nel 1989 l'incidente della Exxon Valdez provocava uno dei maggiori di
sastri ecologici legati al petrolio.433 L'episodio colpì così profondamente 
l'opinione pubblica e la classe politica degli Stati Uniti che l'anno successi
vo il Congresso, non essendo soddisfatto né della legislazione americana vi
gente, né della tutela fornita dalla CLC e FC nella versione del 1984, decise 
di adottare una propria legislazione concernente i danni legati alle fuoriuscite 
di petrolio in mare. Il nuovo Statuto si chiama "OPA"434 e costituisce la ri
sposta americana alle insufficienze delle due Convenzioni. 

432 33 usc §§ 2701-2761. 
433 Il contenzioso della Exxon Valdez comprendeva diverse azioni che sono state 
successivamente consolidate e riunite in una sola. Due categorie di azioni sono state 
portate in giudizio: la prima riguardava un gruppo di pescatori e l'altra un gruppo di 
nativi dell'Alaska che pretendevano l'indennizzo per illost subsistence use. D. B. 
THOMPSON, Valuing the environment: courts' struggles with natura/ resource dam
ages, in Envtl. L. 32 (2002), p. 71. Il contenzioso dell'incidente si è chiuso nel set
tembre 1991 con l'adozione di un decreto del Governo degli Stati Uniti e 
dell'Alaska in cui venivano composte tutte le controversie civili e penali legate alla 
fuoriuscita di petrolio. B. LEWIS, lt's been 4380 days and counting since Exxon Val
dez: is it time to change the Oil Pol/ution Act of 1990?, in Tul. Envtl. L. J. 15 (2001), 
p. 126. 
434 Vedi per un'analisi generale delle disposizioni dell'OPA: F. J. GONYNOR, Six 
Years Before the Mast: The Evolution ofthe Oil Pollution Act of 1990, in U.S.F. 
Mar. L. J. 9 (1996), p. 105; A. J. RODRIGUEZ E P. A. C. JAFFE, The Oil Pollution Act 
of 1990, in Tul. Mar. L. J. 15 (1990), p. l; J. B. RUHL E M. JEWELL, Oil Pollution 
Act of 1990, Opening a New Era in Federa! and Texas Regulation ofOil Spill Pre
vention, Containment and Cleanup, and Liability, in S. Tex. L. Rev. 32 (1991), 
p. 475; S. SMITH, An Analysis ofthe Oil Pollution Act of 1990 and the 1984 Proto
cols on Civil Liability far Oil Pollution Damage, in Hous. J. Int'l L. 14 (1991), 
p. 115; M. J. UDA, The Oil Pollution Act of 1990: is there a bright future beyond 
Valdez?, in Va. Envtl. J. 10 (1991), p. 403; WILKINSON, PITTMAN, E DYE, Slick 
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Le ragioni che spinsero gli Stati Uniti a rifiutare l'adesione a tali Con
venzioni sono diverse: a) gli Stati europei si opposero all'incremento dei li
miti di responsabilità dei proprietari delle navi, b) resero difficile dal punto 
di vista procedurale l'incremento di tali limiti435 e c) infine, rifiutarono 
l'imposizione dell'intera responsabilità finanziaria sugli annatori.436 C'è chi 
sostiene inoltre che un ulteriore motivo che scoraggiò la ratifica degli Stati 
Uniti della CLC fu che il regime convenzionale avrebbe avuto la precedenza 
non solo sulla legislazione federale ma anche su quella dei singoli Stati.437 

L'adozione dell'OPA ha comportato il fallimento dell'idea di realizzare 
un regime di diritto internazionale uniforme che costituisse il punto di rife
rimento per tutti i casi di inquinamento legato al petrolio. 

Se da un lato l'introduzione deli'OPA ha deluso coloro che speravano, in 
nome dell'uniformità, nella ratifica americana della CLC, dall'altro lato ha 
incontrato i favori di coloro che chiedevano un regime di responsabilità se
vero nei confronti dei responsabili dello spargimento di petrolio in mare. La 
nuova legge fu acclamata da questi ultimi come un importante passo in avan
ti nel trasporto sicuro del petrolio.438 Viceversa le compagnie petrolifere cri
ticarono aspramente le disposizioni dell'OPA e previdero una serie di conse
guenze nefaste che sarebbero risultate dalla sua applicazione.439 

Conviene, a questo punto, entrare nel dettaglio delle disposizioni dello 
Statuto. 

La prima precisazione che si impone riguarda la natura giuridica dello 
Statuto e il potere residuo dei singoli Stati della Federazione di adottare legi-

Work: An Analysis ofthe Oil Pollution Act of 1990, in J. Energy, Nat. Resources & 
Envtl. L. 12 (1992), p. 181. 
435 T. J. WAGNER, "The oil pollution act of 1990: an analysis" in JMLC vol. 21 n. 4 
(ottobre 1990), p. 572. 
436 L. L KIERN, The o il pollution acl of 1990 and the national pollution fimds center, 
in JMLC voi 25 n. 4 (ottobre 1994), p. 507. 
437 M. P. DONALDSON, The Oil Pollution Act of 1990: reaction and response, in Vili. 
Envtl. L.J. 3 (1992), 283, 296. 
438 L. L KlERN, op. cit., p. 569. 
439 Alcune compagnie petrolifere minacciarono di boicottare gli Stati Uniti e di riti
rarsi dal mercato americano. Nelle previsioni di tali compagnie l'OPA avrebbe por
tato all'aumento del prezzo del petrolio e inoltre avrebbe favorito l'entrata nel mer
cato di compagnie poco affidabili e con scarse risorse fmanziarie in quanto queste 
ultime non avrebbero avuto alcunché da temere dall'OPA. J. MORGAN, The Oil pol
lution act of 1990: a look at its impact an the oil industry, in Fordham Envtl. Law J. 
6 (1994), p. 7-8. 
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stazioni nazionali supplementari rispetto all'OPA. Il Congresso scelse di la
sciare agli Stati un considerevole margine di manovra nello stabilire schemi 
di responsabilità che differiscono e vanno al di là dello Statuto federale.440 A 
partire dall'adozione dell'OPA praticamente ogni Stato costiero e quelli con
finanti con i Grandi Laghi hanno adottato legislazioni speciali che regolano 
quasi tutti gli aspetti che riguardano le operazioni effettuate dalle petroliere e 
alla responsabilità dell'operatore.441 Occorre precisare che gli ampi poteri 
statali sono stati confermati dalla giurisprudenza.442 Infatti, ogni volta che ai 
giudici statunitensi è stato chiesto di pronunciarsi sulla possibilità per gli 
Stati di regolare certi aspetti del regime di responsabilità dei casi di inqui
namento da petrolio, essi si sono pronunciati a favore dei poteri statuali, sa
crificando così le esigenze della uniforme applicazione delle regole respon
sabilitarie. 

Il campo di applicazione della legislazione americana è vasto in quanto 
copre tutti i casi di incidente in cui una nave o un impianto versano, o mi
nacciano di versare, petrolio nelle acque navigabili (comprese le spiagge ad 
esse adiacenti) o nella zona economica esclusiva degli Stati Uniti.443 Se il 
campo rationae foci è identico a quello della CLC e FC, la portata dell'OPA 
è più vasta di quella delle due Convenzioni in quanto lo Statuto copre la fuo
riuscita di tutti i tipi di petrolio proveniente da un qualsiasi tipo di nave (non 
solo petroliere) mentre le Convenzioni non si applicano qualora il petrolio 
versato sia di tipo non persistente e non provenga da una nave petroliera. 
Mentre la prima differenza non è particolarmente grave considerato che i 
danni più importanti sono provocati dal petrolio persistente, la seconda costi
tutiva una vera e propria lacuna nel regime delle due Convenzioni. Nel2001, 
tuttavia, la IMO ha rimediato alla lacuna con la'dozione della Convenzione 
"bunker oil" fa sì che siano risarcibili anche i danni provocati dal petrolio 
durante la propulsione di un qualsiasi tipo di nave. 

440 Vedi§ 2718 .. 
441 D. G. RAUH, State authority under the oil pollution act of 1990: federalist elixir, 
or should the Supreme Court Sink Jntertanko v. Locke?, in Mar. Law. 24 (1999), 

P.i?~:~li per un esempio recente il caso Jnternational Ass'n of Indep. Tanker Owners 
(Intertanko) v. Locke, 148 F.3d 1053, 1998 AMC 2113 (9th Cir. 1998), cert. granted 
sub nom. United States v. Locke, 120 S. Ct. 33 (1999) (mem.). In questo caso la 
Corte di appello degli Stati Uniti del 9th Circuit ha giudicato legittima la legislazione 
dello stato di Washington sulle petroliere. 
443 33 usc § 1002. 
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L'OPA definisce in modo ampio il "responsabile dell'incidente," ossia il 
proprietario o l'operatore della nave o dell'impianto da cui il petrolio viene 
versato.444 Egli è responsabile in via oggettiva e solidale. Come nella CLC e 
FC, l'OPA limita la responsabilità dell'autore del danno,445 anche se in talu
ne circostanze i limiti della responsabilità non si applicano.446 Non si deve 
dimenticare, però, che gli Stati della Federazione possono discostarsi da 
quanto previsto dall'OPA. 447 Di fatto, si segnala che in molti Statuti nazio
nali il responsabile del danno fa fronte ad una responsabilità illimitata.448 

Per quanto riguarda le azioni delle vittime degli incidenti queste devono 
essere indirizzate in via principale contro la parte responsabile oppure, se 
questa non è identificabile o se non è possibile ottenere da questa la totalità 
dei danni, le azioni devono essere dirette contro un Fondo di risarcimento 
che ha una disponibilità finanziaria pari ad l miliardo di dollari.449 Come si 
può notare, il meccanismo che determina l'intervento del Fondo IOPC è si
mile a quello dell'OPA. Tuttavia, l'ammontare del risarcimento disponibile 
era (fino al2005) molto più elevato. 

444 33 USC §1321(f)(l), (f)(2). Occorre notare che, similmente alla CLC e FC, i pro
prietari del carico non sono coinvolti nelle spire della responsabilità. 
445 L'OPA stabilisce i seguenti limiti fmanziari: per le navi con capacità superiore 
alle 3000 tonnellate lorde, la responsabilità è limitata a 1200 per tonnellata lorda o a 
10 milioni di dollari; per quelle con capacità pari o inferiore alle 3000 tonnellate lor
de, la responsabilità è limitata a quella maggiore tra i 1200 per tonnellata lorda e i 2 
milioni di dollari (33 USC § 2704(a)(1)(A), (B)(ii); infme, per tutte le altre navi, la 
responsabilità è limitata alla maggiore tra i 600 per tonnellata lorda e i 500.000 USD 
(33 USC § 2704(a)(2)). 
446 I limiti fmanziari alla responsabilità non si applicano se l'incidente è provocato 
da: A)"Gross negligence or wilful misconduct o B) dalla violazione della legislazio
ne federale sulla sicurezza e costruzione in entrambi i casi da parte del responsabile 
o di un suo subordinato (impiegato, agente, contrattista)." 33 USC § 2704(c)(l). In
fine, la responsabilità non può essere limitata se "la parte responsabile non riporta 
alle autorità la fuoriuscita di petrolio oppure non coopera o non si conforma 
all'ordine di rimozione." 33 USC § 2704(c)(2). 
447 T. J. SCHOENBAUM, "Environmental damages: the emerging /aw in the United 
States," in Wetterstein P. (ed.), Harm to the environment, Clarendon press, Oxford, 
1997, p. 162. 
448 Vedi D. G. RAUH, op. cit., p. 330. 
449 Il Fondo si chiama "Oil Spii/ Liability Trust Fune!' (OSLTF) ed è ·alimentato da 
un tassa sul barile del 5% sul petrolio importato e prodotto internamente, ammini
strato da National Pollution Fund Center. Vedi per i dettagli sul funzionamento del 
Fondo, C. DELARUEEC. B. ANDERSON, op.cit., p. 196-198. 
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La possibilità di ricorrere ad alcune limitate450 difese concesse al respon
sabile non mette in discussione la severità dell'OPA. Infatti, mentre le defi
nizioni di alcune nozioni - chiave, quali quella di "nave,"451 "impianto,"452 

"parte responsabile,"453 "scarico in mare,"454 "petrolio"455 e "risorsa natura
le,'.456 sono definite in senso ampio, solo tre difese, di difficile invocazione, 
sono ammesse: la forza maggiore, guerra e negligenza da parte di un terzo 
che non sia un subordinato (impiegato, un agente o un contrattista) della par
te responsabile.457 

Infine, anche le ipotesi di esclusione della responsabilità sono ridotte. 
L'OPA ne descrive tre. Se gli scarichi sono: a) effettuati sulla base di un 
permesso; b) provenienti da un ''public vessel;" c) autorizzati dal Trans
Alaska Pipipeline Authorisation Act (TAPAA),458 il regime dell'OPA non si 
applica. 

Le ipotesi di esclusione della responsabilità sono più numerose nella 
CLC che non nell'OPA.459 In comune, i due regimi prevedono un'importante 
clausola: qualora il responsabile del danno abbia tenuto una wilful miscon
duct60 e non sia in regola con le regole stabilite dalle Convenzioni interna-

. l' 461 ' d ll b'l' ' ztona 1, non puo essere esonerato a a responsa 1 1ta. 

4.2 I danni alle risorse naturali 

Al responsabile del danno sono accollati i costi di rimozione 
dell'inquinamento oltre che i costi relativi al pregiudizio, distruzione, perdita 

45° C. DE LARUE E C. B. ANDERSON, op.cit., p. 185. 
451 33 usc § 2701(37). 
452 33 usc § 2701(9). 
453 33 USC § 2701(32)A. 
454 33 usc § 2701(7). 
455 33 usc § 2701(23). 
456 33 usc § 2701(20). 
457 33 USC § 2703(a)(1)-3. 
458 33 USC § 2703(c). 
459 Tra le ipotesi di esclusione della responsabilità contemplate dalla CLC e dalla FC 
ma non da dall'OPA ci sono le seguenti: il caso del danno creato da un atto o da 
un'omissione dolosa intesa a provocare il danno da parte di un terzo e il caso in cui 
il danno è stato generato totalmente da un comportamento negligente o doloso di un 
Governo, o di un'altra autorità responsabile del mantenimento delle luci o di altri 
segnali di aiuto per la navigazione, nell'esercizio di queste funzioni. 
460 Vedi art. 5.1 CLC. 
461 Vedi art. 5.3 FC. 
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o perdita d'uso delle risorse naturali, inclusi i costi ragionevoli della valuta
zione del danno. Inoltre, l'OPA prevede che i privati possano richiedere il 
risarcimento sia per i danni al "subsistence use"462 delle risorse naturali - a 
prescindere dalla proprietà o dalla amministrazione delle risorse - che per le 
perdite di profitto derivanti dal pregiudizio, distruzione o perdita delle stes
se.463 L'OPA non contempla il risarcimento per i danni alla persona o i danni 
punitivi.464 I fondi ottenuti a titolo di risarcimento per i danni alle risorse na
turali devono essere utilizzati per pagare le opere di restauro e i costi legati 
alle risorse danneggiate.465 

Il governo degli Stati Uniti, i singoli Stati, le Tribù indiane o un trustee 
straniero466 agiscono come trustees in rappresentanza del pubblico per il ri
sarcimento dei danni risultanti dal pregiudizio, dalla distruzione o dalla per
dita delle risorse naturali dovuti alla fuoriuscita di petrolio.467 

Occorre a questo punto effettuare alcune precisazioni sui danni che 
l'OPA considera risarcibili. 

Tra questi sono inclusi le perdite di natura economica causate dalla fuo
riuscita di petrolioche non creano sostanzialmente problemi.468 Come è noto, 
oltre ai danni economici, la fuoriuscita del petrolio in mare comporta ingenti 
perdite alle risorse naturali, che sono inclusi nell'OPA in una sezione sepra
ta, a testimonianza della loro importanza.469 

462 Un'azione per il danneggiamento o distruzione di una risorsa naturale utilizzata 
ai fini del sostentamento può essere portata in giudizio solo dall'attore che effetti
vamente usa la risorsa naturale per quei fmi. Non rileva che l'attore non possegga o 
non gestisca la risorsa in questione. G. M. CHALOS, A practica/ guide to the oil spi/1 
liability trustfund claim submission procedures, in U. Denv. Water L. Rev. 3 (1999), 
p. 86. 
463 33 usc § 1002 (b). 
464 T. J. WAGNER, op.cit., p. 502. 
465 33 USC § 2706(c). 
466 33 USC § 1002 (b)(2)A. 
467 W. D. BRIGHTON E D. F. ASKMAN, The ro/e of government trustees in recovering 
compensationfor injury to natura/ resources, in P. WETTERSTEIN, Harm to the envi
ronment, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 178. 
468 Prima dell'adozione dell'OPA, le perdite economiche nei casi di admiralty non 
erano recuperabili in mancanza di danno alla salute. Questo era stato deciso nel caso 
Robins Dry Dock and Repair Co. v. Flint. Infatti anche nel caso della Exxon Valdez 
erano sorti particolari problemi su tale questione. Il Congresso ha tentato di apporta
re chiarimenti sui danni economici nella sezione 1002 dell'OPA che obbliga il re
sgonsabile del danno a risarcire i danni economici. S. R. SWANSON, op. cit., p. 152. 
4 9 Vedi B. LEWIS, op. cit., p. 115. 
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Considerato che, come si vedrà,470 non sono considerati risarcibili i 
danni alla'ambiente per l'astrattezza dei criteri di valutazione del danno 
ali' ambiente, occorre soffermarsi sul metodo adottato dal regime americano. 
Quando fu adottato, l'OPA non forniva alcuna linea guida riguardo al meto
do da utilizzare per stimare le perdite alle risorse naturali. Lo Statuto delega
va lo sviluppo di procedure di valutazione degli effetti nocivi del petrolio 
sulle risorse naturali alla National Oceanic and Atmospheric Administration 
(''NOOA"), che nel 1996, con notevole ritardo rispetto al calendario previsto 
dallo Statuto,471 emanò alcuni regolamenti472 (Regulations) in materia. 
L'importanza di questi regolamenti è notevole. In giudizio, la trustee che a
dotta le linee guida del 1996 per valutare i danni alla risorse naturali gode 
della presunzione che la valutazione effettuata sia corretta. Ricade sul re
sponsabile del danno provare che la valutazione non è valida. E' possibile 
utilizzare anche altre procedure per dimostrare i danni in giudizio, ma in tal 
caso la trustee deve provare che le sue valutazioni sono corrette.473 

Si pone a questo punto il problema di affrontare uno dei problemi inte
prerpretativi più difficili dell'OPA: l'indennizzo dei costi legati alla ripara
zione delle risorse naturali.474 Il testo dell'OPA prevede: "a) Il costo del re-

47° Capitolo 5, par. 2. 
471 L'OPA prevedeva che tali linee guida fossero adottate nell'arco dei due anni suc
cessive alll'adozione dello Statuto. (Vedi 33 U.S.C. 2706(e)(1)).Pertanto in mancan
za di linee guida specifiche, le trustees dovettero fare affidamento su quelle del 
CERCLA anche per i danni prodotti dalle fuoriuscite di petrolio. Vedi B. LEWIS, op. 
cit.,p.ll1. 
472 La procedura consta di tre fasi: durante la prima, la trustee determina se è oppor
tuno procedere al restauro. Nella seconda viene valutata l'informazione disponibile 
sui danni potenziali e utilizza tali informazioni per determinare la necessità, il tipo e 
la dimensione del ripristino. In questa seconda fase, viene stabilito se si sono verifi
cati danni e vengono quantificati il grado e la dimensione temporale del danno. Nel
la fase fmale si procede all'azione di restauro. Vedi B. LEWIS, op. cit., p. 118-119. 
473 Vedi B. LEWIS, op. cit., p. 118. Affmché le trustees possano reclamare il risarci
mento dei danni alle risorse naturali, occorre provare che il petrolio ha provocato 
"un cambiamento avverso misurabile o osservabile in una risorsa naturale o un dan
no all'uso (service) di una risorsa naturale." 61 Fed. Reg. 504 (5 Gen. 1996). Una 
volta provato ciò, è necessario che altre due condizioni sussistano: la risorsa naturale 
deve essere stata esposta allo scarico di petrolio e che il danno ad essa prodotto deri
vi dall'azione di risposta all'incidente o da una seria minaccia di fuoriuscita di petro
lio. 61 Fed. Reg. 506 (5 Gen. 1996). 
474 Sul metodo per calcolare i danni alle risorse naturali nel CERCLA e neli'OPA 
vedi J. T. RYAN, The evolution ofnatural resource damage assessments under the 
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stauro, della riabilitazione, della sostituzione o dell'acquisizione 
dell'equivalente delle risorse naturali danneggiate; b) la diminuzione in valo
re di quelle risorse naturali nell'attesa che il restauro sia effettuato; c) il costo 
ragionevole di valutare tali danni."475 

Il caso che costituisce il punto di riferimento per il risarcimento alle per
dite subite dalle risorse naturali è la sentenza della Corte Suprema degli Stati 
Uniti Ohio v. United States Department of Interior (d'ora in poi "Ohio").476 

In questo caso furono stabiliti due principi: l) Lo scopo principale delle a
zioni per danni alle risorse naturali è ripristinare la risorsa; pertanto le azioni 
in danno dovrebbero richiedere l'indennizzo dei costi di restauro piuttosto 
che quello delle perdite dei "valori d'uso.'.477 2) I danni per i valori "non uti
litaristici"478 delle risorse ambientali dovrebbero essere indennizzati sulla ba
se del "Contingent Valuation Method'' (d'ora in poi il "CVM").479 

Mentre il calcolo dei danni alle risorse naturali aventi un valore di mer
cato non solleva problemi, la stima dei danni ai valori non utilitaristici delle 
risorse ambientali è più problematica.480 L'uso del CVM è tutt'altro che pa
cifico. In due casi481 soltanto i giudici si sono trovati a considerare la validità 
di studi specifici effettuati con il CVM e in entrambi i casi hanno respinto le 

oil pollution act and the comprehensive environmental response, compensation, and 
liability act, in Fordham Envtl. Law J. 6 ( 1994), p. 29 e ss. 
475 33 USC § 2706(d). La valutazione di tali costi può essere molto costosa per le 
trustees. Pertanto, sia nel CERCLA che nell'OPA è stata inserita una cruciale clau
sola che ne permette il recupero se i costi di valutazione sono ragionevoli. 42 USC § 
9607 (a)(4) (C). 
476 880 F.2d 432 (D.C. Circ. 1989). 
477 "Use value." 
478 "Non use value." 
479 Vedi D. B. THOMPSON, op.cit., p. 59. Il CVM è u~a tecnica di indagine che con
siste nell'intervistare persone a cui viene chiesto ipoteticamente il valore che essi 
attribuirebbero alla preservazione di una risorsa particolare. Sulla base dei risultati 
dell'indagine, i danni vengono calcolati moltiplicando la valutazione attribuita da 
ciascuna persona intervistata per il numero della popolazione colpita dalla marea ne
ra. Per maggiori dettagli sul CVM vedi J. T. SMITH II, Natura! resource damages 
under CERCLA and OPA: some basicsfor maritime operators, in Tu!. Mar. L.J. 18 
(1993), p. l; J. T. RYAN, op. cit., p. 29. 
480 D. S. BARDWICK, The American Tort System's Response to Environmental Disas
ter: The Exxon Valdez Oil Spill as a Case Study, in Stan. Envtl. L. J. 19 (2000), 

Pst ~6:~si sono Southern Refrigera/ed and United States v. Montrose Chemical Corp. 
(Montrose). Vedi D. B. THOMPSON, op. cit., p.78. 
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richieste di indennizzo basate su quel metodo in quanto non attendibili.482 Il 
rifiuto dei giudici di ammettere gli studi basati sul CVM testimoniano la dif
ficoltà di applicare il secondo principio stabilito dalla sentenza Ohio,483 ossia 
la risarcibilità dei valori non utilitaristici delle risorse naturali. Le poche a
zioni portate in giudizio dalle trustees riguardo al restauro delle risorse am
bientali testimoniano la mancanza di volontà da parte del governo di sfrutta
re questo rimedio.484 

Pertanto, nonostante che l' OPA e la legislazione derivata accettino 
l'utilizzazione di un metodo di valutazione teorico dei danni ambientali "non 
economici," fino ad oggi tale metodo ha avuto scarso impatto e 
l'utilizzazione di questo metodo è stata fortemente contestata.485 

4.3 Gli effetti dell'OPA 

Passati dieci anni dall'adozione dell'OPA, pare opportuno effettuare un 
bilancio degli effetti sortiti dallo Statuto. 

L'adozione dell'OPA ha prodotto indubbi vantaggi in quanto tale legi
slazione ha riunito in un solo testo legislativo la disciplina delle regole di re
sponsabilità per danni legati alla fuoriuscita del petrolio,486 ha promosso 
l'adozione di una strategia della prevenzione da parte delle compagnie inte-

482 Vedi D. B. THOMPSON, op.cit., p. 61. 
483 Vedi D. B. THOMPSON, op. cit., p. 84-85. 
m . m· C. H. STRICKLAND, The scope of authority of natura! resource trustees, 
Colum. J. Envtl. L. 20 (1995), p. 326. 
485 Vedi in particolare D. B. THOMPSON, op. cit., p. 64. 
486 Prima dell 'OPA la legislazione nel settore dell'inquinamento da petrolio era piut
tosto frammentata. Esisteva il Federa/ Water Quality Improvement Act, legislazione 
attuata dagli Stati Uniti nel 1970. Tale legislazione proibiva gli scarichi di petrolio 
ed imponeva un regime di responsabilità civile e oggettiva per i costi relativi alle 
misure di pulizia ma non trattava i danni agli interessi privati, le perdite economiche 
o le spese incorse dai Governi locali. Solo successivamente, quando furono identifi
cate specifiche fonti di rischio da inquinamento da petrolio, il Congresso prese delle 
misure in questo settore. Ad esempio, fu adottato il Trans-Alaska Pipeline Authori
sation Act (T APA), il Deepwater Acl (DW A) e il Outer Continental Shelf Lands Act 
Amendments (OCSLA). Ciascuno di questi strumenti aveva regole in materia di re
sponsabilità diverse. Vedi T. J. WAGNER, op. cit., p. 570-571. Bisogna precisare che 
nonostante l'OPA sostituisca la sezione 311 del Clean Waler Acl, alcune importanti 
previsioni di questo Statuto rimangono applicabili; tra esse, quelle che riguardano i 
doveri e la responsabilità dei proprietari di navi. Vedi C. DE LA RUE E 
C. B. ANDERSON, op. cii., p. 169. 
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ressate al trasporto di petrolio,487 ha rafforzato il regime di responsabilità 
contro i responsabili dei danni,488 ha allargato la portata dei danni risarcibi
li.489 Particolarmente degna di nota è l'enfasi posta dall'OPA sulla filosofia 
di prevenzione. Si pensi ad esempio al divieto di utilizzazione delle navi a 
scafo singolo che è stato introdotto nell'OPA sin dal1990. L'entrata in vigo
re delle nuove regole di responsabilità e la rinnovata attenzione verso la pre
venzione degli incidenti hanno fatto sì che il numero medio di incidenti lega
ti alla fuoriuscita di petrolio di oltre 10.000 galloni sia sceso di quasi il 
50%.490 A ciò si aggiunga che molti dei timori espressi dalle compagnie pe
trolifere e che hanno accompagnato l'adozione dell'OPA si sono avverati in
giustificati.491 Se i risultati positivi dello Statuto sono stati apprezzati, c'è chi 
ne ha messo in evidenza i punti deboli. L'OPA è stato criticato per aver reso 
il trasporto del petrolio negli Stati Uniti più costoso e difficile.492 A questa 
critica di carattere generale se ne aggiungono altre tre più puntuali. In primo 
luogo, lo Statuto non ha raggiunto l'obiettivo di assicurare l'uniformità 
dell'applicazione delle regole di responsabilità. Infatti, l'OPA non accoglie il 
principio dell'unicità del foro per l'aggiudicazione delle controversie relative 
alle fuoriuscite di petrolio;493 al contrario, un singolo incidente può essere 
aggiudicato sulla base di diverse legislazioni, ossia le legislazioni di tutti gli 

487 È particolarmente degno di nota l'accento posto dall'OPA sulla prevenzione degli 
incidenti. Si citino a questo proposito due esempi. Se gli standard sulla consistenza 
dell'equipaggio delle navi straniere non sono equivalenti a quelli degli Usa o a quelli 
accettati a livello internazionale, le autorità responsabili del trasporto delle navi de
vono impedire alle navi straniere l'entrata nelle acque americane. (§ 4106). In se
condo luogo, è prevista l'eliminazione graduale delle navi con scafo a chiglia singo
la(§ 4ll5(a)). In particolare lo Statuto prevede che il doppio scafo dovrà essere as
sicurato a tutte le navi tra ill995 e il2015. Entro il2010 tutte le navi al di sopra del
le 5000 tonnellate dovranno avere la doppia chiglia. 
488 L'OPA elimina i limiti alla responsabilità tradizionalmente permessi per i pro
prietari di navi dal Limitation Liability Act del 1851. Sull'applicabilità di questo Sta
tuto dopo l'adozione dell'OPA vedi P. SIMMONS SCHINKE, The Oi/ Pollution Act of 
1990: Has lt Muddied the Waters of Liability Limitation?, in U. Ba/t. J. Envtl. L. 5 
(1995), p. 173. 
489 L. l. KIERN, op. cit., p. 497. 
490 G. KULISH, US developments in oil pollution prevention and response: IO years 
after the oil pol/ution act of 1990, in 14th Annual Conference on oil pollution, 
INMARSAT, 14-15 maggio 2001, p. 3. 
491 S. R. SWANSON, op. cit, p. 141. 
492 Ibidem. 
493 S. R. SWANSON, op. cit, p. 168. 
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Stati colpiti dalla marea nera.494 Questo fatto comporta che le richieste di in
dennizzo siano trattate diversamente a seconda della legislazione dello Stato 
colpito. Un ulteriore svantaggio è rappresentato dagli enormi costi legali495 

per il responsabile del danno che vanno a diminuire le risorse disponibili per 
liquidare i danni. In secondo luogo, nonostante l'elevata disponibilità finan
ziaria del Fondo c'è chi sostiene che se un altro incidente delle dimensioni 
del disastro della Exxon Valdez accadesse, il Governo sarebbe costretto ad 
intervenire per far fronte ai danni.496 In terzo luogo, molte questioni interpre
tative lasciate incerte dall'OPA non sono state chiarite nella giurisprudenza 
neppure a dieci anni dalla sua entrata in vigore.497 

Nonostante il giudizio generalmente positivo sull'OPA, ci sono alcuni 
esponenti della dottrina americana che sostengono che la CLC è la soluzione 
migliore per il problema della responsabilità legata alle fuoriuscite di petro
lio perché si tratta di una soluzione internazionale ad un problema interna
zionale.498 C'è chi si sEinge oltre e suggerisce che gli Stati Uniti dovrebbero 
aderire alla CLC e FC 99 in quanto tale soluzione minimizzerebbero il danno 
ambientale e massimizzerebbero l'ammontare dell'indennizzo.500 In realtà, 
nell'opinione dell'autore tale possibilità sembra piuttosto remota conside
rando che gli incidenti del 2000-2002 hanno messo in evidenza diversi punti 
deboli delle due Convenzioni. In particolare, gli incidenti della Erika e della 
Prestige hanno dimostrato che era fondato il timore degli Stati Uniti che il 
risarcimento messo a disposizione da tali Convenzioni fosse troppo basso. 
Con l'entrata in vigore del nuovo Protocollo alla FC del 2003 si spera che il 
nuovo regime di responsabilità riacquisterà credibilità. Rimane da vedere se 

494 Ibidem. 
495 A. J. RODRIGUEZ E P. A.C. JAFFE, op. cit, p. 20-21. 
496 Vedi B. LEWIS, op. cit, p. 127. 
497 Tra gli aspetti dell'OPAche hanno più spesso costituito oggetto di controversie 
di fronte ai giudici si segnalano: la questione della prevalenza dell'OPA sulle legi
slazioni statuali, i limiti della responsabilità, i costi di rimozione, le formalità da e
spletare nel sottoporre richieste di indennizzo e la portata dell'OPA. S. R. SWANSON, 

ofs. cit, p. 141. 
4 8 F. J. CARR, Statutory Liability for Oil Pollutionfrom Vessels in Marine Environ
ments, in U.S.F. Mar. L. J. 267 3 (1991), p. 323. 
499 J. A. ZIMMERMANN, lnadequacies ofthe oil po/lution acl of 1990: why the united 
states should adopt the convention on civil liability, Fordham lnt'l L. J. 23 (2000), 

E· 1499. 
00 Vedi J. A. ZIMMERMANN, op. cit, p. 1537. 
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gli Stati Uniti saranno interessati al aderire ad eso oppure continueranno ad 
applicare l'OPA. 

5 L'OPA: POSSIBILE FONTE DI ISPIRAZIONE PER LA CLC E LA FC? 

Nel confronto tra il regime americano e quello della CLC e FC il primo è 
universalmente considerato più severo per il responsabile del danno. Scrive 
un autore che "Il regime internazionale per la responsabilità e il risarcimento 
per i danni ambientali derivanti da fuoriuscite di petrolio è di gran lunga più 
limitato di quello dell'OPA e non è sviluppato nello stesso modo per quanto 
riguarda la procedura. [ ... ]."501 Dopo il verificarsi dell'incidente della Erika 
molti hanno guardato alla legislazione statunitense come possibile fonte di 
ispirazione per colmare le lacune delle CLC e FC. Occorre dunque identifi
care quali sono le differenze di filosofia che distinguono l'OPAle due Con
venzioni citate ed esaminare l'opportunità di modellare le seconde sul primo. 
La principale differenza è che nell'OPA i danni alle risorse naturali sono de
finiti in modo ampio. Lo Statuto americano non si limita a coprire i pregiu
dizi alla proprietà privata, i danni economici e le operazioni di pulizia, come 
la FC, ma considera risarcibili le perdite per i valori non utilitaristici delle 
risorse naturali, ossia il danno all'ambiente per se. "Persino nella versione 
riformata dei Protocolli del 1992, la nozione di danno ambientale della CLC 
è assai distante da quella dell'OPA."502 Di conseguenza, pare appropriato il 
giudizio espresso da un autore che afferma: "La questione della monetizza
zione del danno ali' ambiente è ancora in una fase infantile se si considera 
l'area geografica al di fuori del Nord America. Da questo punto di vista, 
l'OPA e i regolamenti ad essa legati costituiscono un regime più simpatetico 
con le vittime dell'incidente di quello della Convenzioni di Bruxelles (CLC e 
FC)."so3 

Il secondo motivo di differenza è che il regime americano prevede la so
stituzione di elementi equivalenti ne li' ambiente, come metodo alternativo 
alla restitutio in integrum qualora questa sia tecnicamente impossibile. Inol-

501 
M . HOLT E C. GRAYSON REED, Natura/ resource damages for oil spills: the 

international context, in NR & E vol. 9 (1995), p. 29. 
502 Ibidem. 
503 

C. CROSS, Damage to Natura/ resources and the cost of restoration, in Tu/ane 
Law Rev. vol. 72 (1997), p. 426. 
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tre, tra le categorie di costi coperte dall'OPA c'è quella dei costi sostenuti 
per effettuare studi post fuoriuscita. 

Ci si chiede se sia opportuno che la CLC e la FC sia modificate ad imi
tazione del regime americano per quanto riguarda gli aspetti di cui sopra. Le 
conclusioni che si possono trarre sono le seguenti. La questione più difficile 
è stabilire se l'incorporazione del principio per cui i danni alle risorse am
bientali possono essere monetizzati attraverso il CVM sarebbe auspicabile. 
Come vedremo, l'utilizzo di calcoli teorici per valutare i danni all'ambiente 
è escluso dal Fondo IOPC.504 Nell'opinione dell'autore, pur essendo insoddi
sfacente che i danni alle risorse naturali non vengano annoverati nel calcolo 
dei danni imputabili al responsabile dell'incidente, non è auspicabile adotta
re il metodo americano per valutare tale tipo di danni. Infatti, si è visto come 
tale metodo non sia stato largamente utilizzato dalle trustees a causa delle 
difficoltà incontrate dai giudici americani nell'ammetterlo. Pertanto è forte
mente dubbio che l'adozione del sistema americano potrebbe migliorare 
l'efficienza delle CLC e FC. Viceversa, sarebbe auspicabile che queste am
mettessero il risarcimento dei costi legati all'introduzione di risorse ambien
tali equivalenti a quelle andate perse. Infatti, la sostituzione di risorse natura
li alternative costituirebbe un modo per rimediare al fatto che non si possono 
monetizzare con metodi accettabili le perdite alle risorse naturali. Purtroppo, 
nonostante che dopo l'incidente della Erika, alcune delegazioni abbiano pro
posto di accogliere tale principio,505 non c'è al momento un consensus su tale 
punto. 

Per quanto riguarda la questione degli studi post fuoriuscita,506 sarebbe 
ancora una volta auspicabile che le due Convenzioni seguissero l'esempio 
dell'OPA. Risarcire i costi di tali studi consentirebbe di migliorare 
l'intervento riparatore sulle risorse naturali in quanto gli studi aiutano ad in
dividuare le misure di ripristino più appropriate. 

504 M. HOLT E C. GRAYSONREED, op.cit., p. 29. Vei capitolo 5, par. 1.2. 
505 Vedi capitolo 5, par. 1.3. 
506 Vedi capitolo 5, par. 3.1. 
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CAPITOL04: 

LE INIZIATIVE COMUNITARIE SUI DANNI DA INQUINAMENTO 

PROVOCA TI DALLA FUORIUSCITA DI IDROCARBURI DALLE 

NAVI 

INTRODUZIONE 

Costituisce oggetto di questo capitolo lo sviluppo dell'interesse comuni
tario verso il fenomeno delle maree nere e in particolare il rapporto tra le ini
ziative, intraprese dalla Comunità europea (''CE") e le Convenzioni interna
zionali nel settore dei danni da idrocarburi, promosse dalla IMO, organizza
zione presso la quale la CE detiene lo status di osservatore. 

Nell'economia della presente ricerca, è necessario soffermarsi su questo 
argomento in quanto, dopo l'incidente della Erika, la CE si è fatta promotri
ce di un numero cospicuo di iniziative legislative che interessano, diretta
mente o indirettamente, il fenomeno della maree nere e dei danni ambientali 
da esse generati. 

L'attenzione della CE verso tali questioni è di per sé interessante in 
quanto storicamente le misure riguardanti il trasporto marittimo sono state 
regolate a livello internazionale da organizzazioni intergovernative o attra
verso accordi di auto regolazione dei gruppi di interesse che operano nel tra
sporto marittimo.507 Il motivo per cui in questo settore l'attività di organizza
zioni internazionali è intensa è che il trasporto marittimo ha uno spiccato ca
rattere trasnazionale così come i problemi ambientali. Pertanto, la sfera in
ternazionale è stata storicamente considerata la sede più appropriata per sta
bilire le regole che disciplinano questo settore. 

In questo capitolo avremo modo di osservare come si sono evoluti i rap
porti tra la CE e la IMO nell'affrontare gli incidenti di petroliere in acque 
comunitarie. La sovrapposizione tra la Comunità Europea e la IMO 

507 A. PALLIS, The common EU maritime transport policy, Ashgate, Burlington, 
2002, p. 85. 
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dell'attenzione verso gli incidenti provocati dalle navi petroliere nel mare 
territoriale degli Stati Membri ha spinto la dottrina a sostenere che esiste una 
tensione inevitabile nel lavoro delle due organizzazioni: alcuni autori508 ri
tengono che sarebbe opportuno lasciare le questioni della sicurezza maritti
ma alla IMO piuttosto che alla CE visto che essa è specializzata in tale setto
re e possiede la necessaria competenza tecnica e sufficiente rappresentanza a 
livello dei suoi stati membri. Altri sostengono la tesi contraria seconda la 
quale, invece, la CE dovrebbe incrementare il suo intervento nel settore ma
rittimo poiché essa è in grado di garantire l'adozione veloce di regole e il lo
ro rispetto in modo efficace.509 

2 IL LENTO AFFERMARSI DELL' INTERESSE COMUNITARIO VERSO 

L 'INQUINAMENTO MARINO ACCIDENTALE 

Visto il monopolio delle questioni marittime da parte di istituzioni inter
nazionali, non sorprende che le competenze comunitarie nel settore del tra
sporto marittimo abbiano tardato ad affermarsi. Infatti, solo a partire dal 
1974, in seguito ad una pronuncia della Corte di Giustizia europea,510 il tra
sporto marittimo viene considerato parte della politica comune del trasporto 
e di conseguenza competenza comunitaria a pieno titolo. Tuttavia, la politica 
comunitaria sembra molto lontana dall'interessamento verso i problemi am
bientali causati dai naufragi delle petroliere. Nonostante che sin dal 1973 il 
Consiglio avesse esortato a prendere misure contro l'inquinamento dovuto a 
idrocarburi,511 è con l'incidente della Amoco Cadiz del 1978 che vengono 
compiuti dei timidi passi.512 Al Summit di Copenhagen del Consiglio Euro-

508 Conversazione con il Professor N. J. GAASKELL, Università di Southampton. 
509 V. POWER, EC Shipping law, LLP, Hong Kong, London, 1998, p. 14. 
510 Nel 1974 la Corte di Giustizia stabili, in una sentenza dalle forti implicazioni po
litiche e giuridiche, che la politica del trasporto marittimo rientrava nel concetto di 
politica comune del trasporto. Vedi la causa C-167173 Commissione c. Repubblica 
Francese, in Racc. 1974, p. 359. 
511 Vedi il programma d'azione in materia ambientale, in GUCE del 1973, C 112/1 e 
secondo programma d'azione GUCE del 1977, C 139/1. 
512 Vedi su questo tema G. FERRARO, Le azioni della UE per combattere 
l'inquinamento marino e il caso della Erika, in Riv. Giur. Amb. (2000), p. 865; R. 
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peo la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento marino furono 
fissate come priorità dell'azione comunitaria in seguito al verificarsi 
dell'incidente nelle acque comunitarie dell'Amaca Cadiz. Di conseguenza, la 
Commissione propose al Consiglio una serie di misure legislative513 e un 
piano d'azione in questo settore suggerendo tuttavia che la Comunità inter
venisse in aree limitate e lasciasse spazio prevalentemente alle organizzazio
ni intemazionali.514 Il 26 giugno 1978, il Consiglio creò un programma co
munitario per il controllo e la riduzione dell'inquinamento causato dalla fuo
riuscita di idrocarburi in mare.515 Venne inoltre approvato un Protocollo di 
intesa sul controllo dello Stato di approdo.516 L'aspetto delle misure di pre
venzione di tali disastri rimane comunque ancora secondario. 

La lentezza con la quale la politica comune del trasporto (non solo quel
lo marittimo) stava consolidandosi evidenziava la reticenza degli Stati Mem
bri a sviluppare un quadro generale di azione nel settore dei trasporti. Nei 
primi anni 80, questa situazione di stallo fu al centro di un conflitto interisti
tuzionale tra il Parlamento europeo da un lato e il Consiglio dall'altro. Il 
primo si rivolse con successo alla Corte di Giustizia per far condannare il se
condo, in un giudizio in carenza, ai sensi dell'odierno art. 232.517 

GREAVES, EC transport law, Longman, New York, 2000; A. PALLIS, The common 
EU maritime transport policy: policy europeanisation in the 1990s, Ashgate, Bur
lington, 2002. 
513 Vedi la raccomandazione n. 78/584 sulla ratifica da parte degli Stati membri delle 
Convenzioni sulla sicurezza nella navigazione, la direttiva 79/114, la direttiva 
79/115 relativa al pilotaggio delle navi da parte di piloti d'altura che operano nel Ma
re del Nord e nella Manica (GUCE del 1979, L 33/32), la direttiva 79/116 relativa 
alle condizioni minime necessarie per talune navi cisterna che entrano nei porti della 
Comunità o che ne escono GUCE del1979, L 33/33. 
514 V. POWER, EC Shipping law, LLP, Hong Kong, London, 1998, p. 456. 
515 Vedi la risoluzione del26 giugno 1978 in GUCE del 1978, C 162/1. Commissio
ne europea, The Community action against accidental pollution at sea, 1999, p. 2. Il 
programma d'azione per il controllo e la riduzione dell'inquinamento marino da i
drocarburi, approvato nel 1978 ed in seguito esteso alle sostanze pericolose e nocive 
(HNS), prevede una serie di programmi di formazione, un sistema di informazione 
comunitario e, in caso di necessità la mobilitazione di esperti per fornire assistenza 
tecnica in sede di intervento. 
516 A. PALLIS, op. cit., p. 67. 
517 Il motivo del ricorso era che tale organismo non aveva preso alcuna iniziativa per 
attuare concretamente la politica comune del trasporto. Il giudice comunitario acco
glieva il ricorso del Parlamento e dava cosi il necessario impulso politico alla Com-
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Dal punto di vista istituzionale, la Comunità europea comincia ad orga
nizzarsi nel 1980 stabilendo un comitato consultivo per il controllo e la ridu
zione dell'inquinamento da petrolio e da altre sostanze pericolose con 
l'obiettivo di fornire assistenza tecnica alla Commissione sui problemi con
nessi all'applicazione delle misure comunitarie in materia di inquinamento 
marino.518 Un passo ulteriore fu fatto nel 1981 quando il Consiglio decise di 
rendere operativo un sistema di scambio di informazioni tra gli Stati membri 
sui preparativi e le risposte all'inquinamento marino.519 

Infine, nel 1987 la Commissione creava una task force per lottare contro 
l'inquinamento dei mari. Quest'ultima era finanziata dalla Commissione ed 
includeva esperti nazionali chiamati a fornire consulenza qualora si fossero 
verificati degli incidenti. Da quando la task force è stata creata sono stati ef
fettuati interventi in incidenti quali Cason, Marao, Khark V, Aragon, Isola di 
Porto Santo, Haven, Aegean Sea, Braer, Sea Empress.520 In alcune occasioni 
la Commissione ha concretamente supportato le vittime colpite dal fenome
no delle maree nere, elargendo un aiuto finanziario alle competenti autorità 
statali. 521 

Nel 1990, in una sua risoluzione il Consiglio invitava la Commissione a 
perfezionare il meccanismo d'azione comunitario organizzato nella task 
force dotandolo dei mezzi necessari, nonché di funzioni precise per il coor-

mtsstone per proporre alcune significative misure legislative che riguardavano 
l'applicazione del diritto della concorrenza al settore marittimo. A. PALLIS, op. cit. 
518 Vedi Decisione della Commissione del25 giugno 1980. 
519 Decisione 81/971/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1981, che instaura un si
stema comunitario di informazione in materia di controllo e riduzione dell'inquina
mento marino da idrocarburi (GUCE del 1981, L 355/52). Successivamente, con la 
decisione del Consiglio n. 86/85 del 6 marzo 1986, il sistema informativo fu esteso 
anche agli incidenti coinvolgenti le sostanze pericolose (in GUCE del 1986, L 
77/33). Commissione europea, op. cit., p. 3. 
szoc . . . 5 ommtsstone europea, op. czt., p. . 
521 Risposta alla domanda del parlamentare Gerardo Femandez-Albor alla Commis
sione (23 Febbraio 1993) sull'aiuto comunitario alle persone colpite dal disastro del
la Aegean Sea, in GUCE del 1994, C 296/4. La Commissione sostiene di aver messo 
a disposizione un aiuto umanitario di ECU 650.000 per i pescatori interessati 
dall'inquinamento. L'aiuto è stato distribuito alle autorità nazionali spagnole. La 
Colllmissione ha inoltre predisposto misure strutturali di sostegno ai pescatori e pro
prietari delle barche interessati dal disastro, sulla base dell'art. 32 del regolamento 
No 4028/86. Il sostegno fmanziario totale ammonta a ECU 1.628.840. 

122 



dinamento e la rapidità delle azioni.522 Nello stesso atto, gli Stati membri ve
nivano sollecitati a rispettare il numero minimo di ispezioni previste dal Pro
tocollo di intesa di Parigi sui controlli dello Stato di approdo.523 In una riso
luzione del 1993, il Consiglio invitava di nuovo la Comunità ed i suoi Stati 
membri a sostenere e promuovere ulteriormente azioni più coordinate e deci
se nell'ambito dell'attività avviata a livello di IMO; riconoscendo la necessi
tà, nei casi appropriati, di un'appropriata azione intensificata a livello comu
nitario o nazionale per dare adeguata risposta alle esigenze della sicurezza 
dei mari ed alla prevenzione dell'inquinamento marino.524 

Lo scopo dell'azione comunitaria era (ed è a tutt'oggi) duplice: suppor
tare gli Stati membri nello sforzo di migliorare la loro capacità di risposta 
qualora le petroliere provochino incidenti e creare le condizioni per 
un'efficiente assistenza reciproca.525 Nel 2000 e nel 2002 il quadro comuni
tario di cooperazione per assistere gli Stati membri nella lotta all'inquina
mento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali è stato migliorato.526 

Nel 2002 è stato inoltre istituito un meccanismo comunitario destinato a mi
gliorare il coordinamento degli interventi della protezione civile in caso di 
emergenze, ivi compreso l'inquinamento marino dovuto a cause accidenta-
1. 527 
I. 

Dunque, il vero e proprio decollo dell'attività comunitaria nel settore del 
trasporto marittimo è cominciato solo agli inizi degli anni 90,528 quando ven-

522 Vedi Risoluzione del Consiglio del 19 giugno 1990 relativa alla prevenzione de
~li incidenti che provocano l'inquinamento dei mari in GUCE dell990, C 206/2. 

23 Art. 3 della risoluzione. 
524 Risoluzione dell'8 giugno 1993 per una politica comune sulla sicurezza dei mari, 
in GUCE dell993, C 27111. 
525 c . . . 2 ommissione europea, op. czt., p .. 
526 Decisione 2850/2000 GUCE del2000, L 332/1. 
527 COM (2002) 539, p. 47. 
528 Gli anni che vanno dal 1974 fmo al 1986 costituiscono il periodo infantile di tale 
politica in quanto la CE si caratterizza per iniziative franJmentarie che sviluppano 
seguendo "a 'problem orientated' maritime policy strategy" che mirava a formulare 
misure ad hoc solo al momento in cui i problemi si presentavano. A. PALLIS, op. cit., 
p. 20. Afferma la Commissione che fmo alla metà degli anni 90, "non esisteva u
n'apposita politica o una specifica normativa comunitaria per la tutela dell'ambiente 
marino; [esistevano] invece varie politiche e testi normativi in materia di sviluppo 
sostenibile, protezione dell'ambiente, mercato interno, trasporto marittimo, agricol
tura e pesca che [contribuivano] indirettamente alla salvaguardia dei mari." COM 
(2002) 539, p. 46. 
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gono adottate un certo numero di direttive e regolamenti529 volti a favorire 
l'applicazione delle norme definite a livello intemazionale,530 in particolare 
dall'IMO, considerata dal Consiglio "il punto focale della prevenzione e del
la lotta contro l'inquinamento marino a livello intemazionale."531 Gli atti le-

529 Nel settore della sicurezza marittima e della prevenzione dell'inquinamento mari
no si segnalano i seguenti atti: Decisione 92/143 relativa ai sistemi di radionaviga
zione da utilizzare in Europea (GUCE del 1992, L 59/17). Direttiva 93175 relativa 
alle condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comuni
tà o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti (GUCE del 1993, 
L 247/19). Direttiva 94/57 relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli 
organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti 
attività delle amministrazioni marittime (direttiva sulle società di classificazione) 
(GUCE del 1994, L 319/20). Direttiva 94/58/CE concernente i requisiti minimi di 
formazione per la gente di mare (GUCE del 1994, L 319/28). Direttiva 95/21 relati
va all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione 
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che appro
dano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Sta
ti membri (controllo dello Stato di approdo) (GUCE del 1995, L 157/1); Direttiva 
96/98 sull'equipaggiamento marittimo (GUCE del 1997, L 46/5); Regolamento n. 
613/91 del Consiglio relativo al cambiamento di registro delle navi all'interno della 
Comunità (GUCE del 1991, L 68/1) e regolamento n. 2158/93 della Commissione 
relativo all'applicazione di emendamenti alla convenzione internazionale del 1974 
sulla salvaguardia della vita umana in mare e alla convenzione internazionale del 
1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, ai fini del regolamento 
n. 613/91 del Consiglio (GUCE del 1993, L 194/5). Regolamento n. 2978/94 del 
Consiglio, del 21 novembre 1994, sull'applicazione della risoluzione IMO A. 
747(18) concernente la misurazione del tonnellaggio per gli spazi della zavorra nelle 
petroliere a zavorra segregata (GUCE del 1994, L319/1 ). Direttiva 95/21 sul control
lo dello Stato di approdo in GUCE del 1995 L 157/1. Direttiva 98/18 relativa alle 
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GUCE del 1998 L 
144/l). Direttiva 98/41 relativa alla registrazione delle persone a bordo delle navi da 
passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunità 
(GUCE del 1998, L 188/35), Direttiva 98/42 (GUCE del 1998 L 184/40) della 
Commissione che modifica la direttiva 95/21. 
530 Ad esempio, al fme di prevenire l'inquinamento causato dalle navi, si applica l'al
legato l (idrocarburi) della convenzione MARPOL73178. Come recita il COM 
(2002) 539, "A livello comunitario queste regole sono integrate da specifiche norme 
riguardanti le navi dirette verso porti dell'DE, in particolare la direttiva sul controllo 
dello Stato di approdo e la direttiva sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti pro
dotti dalle navi", in particolare p. 13. 
531 Risoluzione del Consiglio dell9 giugno 1990 in GUCE dell990, C 206/2, p. l. 
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gislativi più significativi riguardano le navi dirette verso porti dell'DE e so
no, in particolare, la direttiva sul controllo dello Stato di approdo e la diretti
va sugli impianti portuali di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.quando 
cominciano ad essere adottate. 

Le iniziative legislative volte a prevenire l'insorgere dell'inquinamento 
marino da petrolio sono invece praticamente inesistenti fino al verificarsi del 
naufragio della Erika.532 

Il culmine del lento processo che ha portato le istituzioni comunitarie a 
rivolgere la loro attenzione verso i problemi all'ambiente marino generati da 
talune attività umane è l'adozione della Comunicazione della Commissione 
che definisce una strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente 
marino in cui l'esecutivo comunitario si pone obiettivi estremamente ambi
ziosi che non si limitano ad evitare lo scarico accidentale ma anche quello 
intenzionale di idrocarburi in mare.533 L'obiettivo della Comunicazione è di 
ridurre l'impatto ambientale del trasporto marittimo, sviluppando il concetto 
di "nave pulita."534 

532 Ad oggi tra i principali strumenti comunitari, rilevanti ai fmi della protezione del
l'ambiente marino e applicabili alle navi che fanno scalo nei porti comunitari, ci so
no le direttive sui requisiti minimi delle navi che trasportano merci pericolose o in
quinanti, sul controllo dello Stato d'approdo e sugli impianti portuali di raccolta dei 
rifiuti, destinate a ridurre lo scarico di rifiuti in mare, e il regolamento sulla progres
siva eliminazione delle petroliere monoscafoCOM (2002) 539, p. 46. 
533 La Commissione intende assicurare il rispetto dei limiti vigenti applicabili allo 
scarico in mare di idrocarburi da parte delle navi e degli impianti offshore entro e 
non oltre il 20 l O e di eliminare tutti gli scarichi provenienti da queste fonti entro il 
2020. Vedi COM (2002) 539, p. 21. Inoltre, la Commissione si impegna a entro il 
2004 a studiare le misure necessarie per rafforzare la sorveglianza contro lo scarico 
illegale di idrocarburi in mare e gli strumenti per consentire di perseguire legalmente 
i trasgressori. A tal fme essa intende migliorare la cooperazione con gli organismi 
responsabili dell'attuazione degli accordi regionali di Bonn e di Lisbona, della con
venzione di Helsinki e della convenzione di Barcellona. COM (2002) 539, p. 26. 
534 Vedi COM (2002) 539, p. 21. 
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3 LE CRITICHE DELLA COMMISSIONE E DEL PARLAMENTO AL REGIME 
INTERNAZIONALE DI RESPONSABILITÀ PER DANNI DA IDROCARBURI DOPO 
L 'INCIDENTE DELLA PETROLIERA ERIKA 

Nei giorni successivi all'incidente della Erika il Direttore del Fondo 
IOPC sottolineava che la risposta a tale incidente doveva essere globale e 
non regionale o nazionale. 535 Questo commento era una chiara risposta alle 
critiche rivolte dalla Francia alla CLC e FC all'indomani del naufragio Eri
ka. Questo Paese,536 che assumeva la presidenza dell'Unione Europea sei 
mesi dopo il verificarsi di tale incidente, attirava l'attenzione della comunità 
internazionale sui punti critici della disciplina internazionale del fenomeno 
delle maree nere. I rilievi della Francia non erano tuttavia isolati: essi furono 
sostenuti da quelli della Commissione537 e del Parlamento che, a partire 
dall'incidente della Erika, sembrano interessarsi più dai vicino al funziona
mento delle due Convenzioni. L'incidente della Erika costituisce dunque 
uno spartiacque nella politica del trasporto marittimo della Comunità euro
pea. 

Secondo la Commissione europea, la prima e più importante deficienza 
del sistema convenzionale risiederebbe nei massimali di risarcimento, rivisti 
dal Fondo IOPC nel 1992, ma assolutamente inadeguati per far fronte 
all'enorme contenzioso della Erika. In secondo luogo, non esisterebbero in
centivi per gli operatori del trasporto marittimo ad utilizzare navi in condi
zioni di manutenzione adeguate al pericolo connesso al trasporto di petro-

535 L. DE LA FA YEITE, The Marine environment protection committee: the conjunc
tion of the law of the sea and international environmental/aw, in The Int. J of Mari
ne and Coasta/ Law, vol. 16 n. 2 (2001), p. 195. 
536 La Francia è anche uno degli Stati che durante le negoziazioni di revisione della 
FC ha più spinto per introdurre un'accezione larga del termine "danno ambientale". 
Questo Paese si è anche adoperato con iniziative concrete per migliorare i problemi 
legati all'inquinamento marino dovuto da petrolio. Alcuni mesi dopo l'incidente del
la Erika, la Francia organizzava un incontro con le compagnie di navigazione più 
importanti allo scopo di far loro firmare una carta sulla sicurezza marittima delle o
perazioni di trasporto di petrolio. "France initiates safety at sea charter", Eur. Rep. n. 
2474, 12 febbraio 2000, sezione IV, p. 11. 
537 La Commissione annunciava che avrebbe adottato una Comunicazione riguardan
te alcuni punti critici del fenomeno delle maree nere. Cfr. Agence Europe n. 7632 
del13 gennaio 2000, p. 16. 
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lio.538 Infine, le procedure per il risarcimento delle vittime sarebbero farragi
nose, lente e non trasparenti.539 

Un ulteriore punto debole individuato dalla Commissione riguardava lo 
scarso potere di dissuasione, e quindi il debole ruolo nella prevenzione degli 
incidenti, esercitato dai regimi di responsabilità civile e di indennizzo per 
l'inquinamento marittimo.540 La Commissione sottolineava la necessità di 
apportare due modifiche alle convenzioni al fine di migliorare l'effetto dis
suasivo delle regole internazionali: in primo luogo, la responsabilità civile 
del proprietario della nave doveva essere illimitata nel caso in cui il danno 
fosse stato causato dalla sua negligenza; in secondo luogo, occorreva sop
primere il divieto, stabilito dalla CLC e FC, di chiedere il risarcimento dei 
danni causati dall'inquinamento al noleggiatore, all'esercente e all'operatore 
della nave.541 Quest'ultima osservazione richiamava un altro problema, quel
lo dell'introduzione di nuovi livelli di responsabilità, oltre a quelli previsti 
dalla disciplina internazionale - che riguardano esclusivamente il proprieta
rio della nave. La Commissione considerava quest'aspetto del regime inter
nazionale eccessivamente protettivo degli interessi degli operatori del tra
sporto marittimo.542 

Una seconda osservazione riguardava il miglioramento della sicurezza 
delle navi. La Commissione proponeva, conformemente al modello america
no, di bandire le navi "a scafo singolo" dai porti dell'Unione europea.543 

538 COM (2000) 603, p. 6. 
539 Ibidem. 
540 Vedi COM (2000) 802. 
541 Ibidem. 
542 A queste critiche generali, la Commissione aggiungeva osservazioni più specifi
che. Per quanto riguarda le ispezioni delle navi, la Commissione faceva rilevare che 
su 100 navi controllate dell'Unione Europea, solo il 5,9 % non rispettano gli stan
dard, mentre la media mondiale era pari al 15,6% e quella delle navi con bandiera 
maltese al 19,7%. Si osservava che i controlli venivano effettuati, ma non in tutti gli 
Stati membri, soprattutto per mancanza di fondi. Il problema non consisteva nel fatto 
che solo il 25% delle navi veniva controllato ma nella qualità del controllo che si 
effettuava sulle navi meno rischiose e più veloci da ispezionare. Su questo aspetto si 
suggeriva che le navi costruite da più di 4 anni fossero sistematicamente controllate. 
Ibidem. 
543 Occorre segnalare che la Commissione sembra aver cambiato idea 
sull'importanza di bandire le navi a scafo singolo. Infatti nel 1992 in 
un'interrogazione scritta del parlamentare Jean-Pierre Raffarin (in GUCE del 1992, 
C 317/6), veniva chiesto alla Commissione se la restrizione delle navi a scafo singo-
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Questa misura costituirà una delle priorità nel programma della Commissio
ne, durante la presidenza francese.544 La Commissione proponeva inoltre di 
istituire un quadro comunitario di cooperazione nel settore 
dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali.545 Il fine che tale misu
ra doveva realizzare era il miglioramento delle capacità di risposta degli Stati 
membri in caso di incidenti che provocavano la fuoriuscita in mare di petro
lio o di altre sostanze pericolose o di pericolo imminente di tale fuoriuscita546 

e il perfezionamento delle tecniche e dei metodi di risposta e di ripristino 
dopo le emergenze.547 Per far ciò si proponeva di favorire lo scambio di in
formazioni tra le autorità portuali548 e preparare i responsabili o gli operatori 
che si trovavano a gestire situazioni di inquinamento marino accidentale ne
gli Stati membri. 549 La proposta aveva anche l'obiettivo di raggruppare, e 
portare sotto un unico ombrello, le differenti azioni nel settore 
dell'inquinamento accidentale, intraprese negli ultimi 20 anni da parte della 
Comunità europea. 550 

Per quanto riguarda più da vicino le regole di responsabilità nel settore 
dell'inquinamento marino da petrolio, sebbene la Commissione avesse af
fermato nel 1997 che non intendeva adottare alcuna legislazione simile allo 

lo, adottata dagli Stati Uniti, rientrasse tra gli obiettivi comunitari. La Commissione 
evitava di rispondere alla domanda limitandosi a disapprovare l'azione unilaterale 
degli Stati Uniti in materia di sicurezza delle navi e a dichiararsi pronta ad interveni
re qualora l'applicazione di tale normativa avesse conseguenze negative per le navi 
comunitarie che entrassero in acque statunitensi. 
544 Cfr. Agence Europe n. 7632 del 13 gennaio 2000, p. 16. 
545 COM (1999) 641 fmal. Tale proposta rappresenta la versione emendata dopo il 
parere del Parlamento europeo della proposta originaria COM (1998) 769. 
L'iniziativa non era nuova. La prima decisione in materia di azione comunitaria nel 
campo dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali risale al 1978 (GUCE 
dell978, C 162/1). La seconda risale al6 marzo 1986 (GUCE dell986, L 77/33) ed 
è volta ad instaurare un sistema comunitario di informazione in materia di controllo 
e riduzione dell'inquinamento causato da spandimenti in mare di idrocarburi e di 
altre sostanze pericolose. 
546 Art. l (3). 
547 Considerando n. 13. 
548 Art. 2 (b). 
549 Considerando n. 12. 
550 "Too many committees spoil marine pollution broth", Env. Rep. 2475, 16 feb
braio 2000, sezione IV, p. 8. 
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Statuto americano OPA,551 nel Libro Bianco del febbraio 2000 sulla respon
sabilità ambientale,552 essa annunciava che avrebbe preparato entro giugno 
2000 una Comunicazione sulla sicurezza delle petroliere, esaminando, inter 
alia, l'opzione di istituire un sistema di responsabilità civile comunitario 
complementare alla Convenzione e che si estendeva anche alle fuoriuscite di 
petrolio.553 Quella segnalata rappresentava solo una delle possibilità di inter
vento. In realtà, era ancora incerto quale sarebbe stata la strategia perseguita 
dalla Commissione. L'adozione di regole obbligatorie o volontarie era 
l'alternativa che la Commissione valutava in consultazione con le compagnie 
petrolifere. 554 

La Commissione sembrava dunque manifestare un atteggiamento più fa
vorevole che non nel passato ad intraprendere azioni nel settore 
dell'inquinamento marino. Si può dire che l'attivismo del dopo-Erika con
trastava con la reticenza ali' azione dimostrata dalla Commissione nel passa
to. Nel 1993, ad esempio, in occasione dell'incidente della nave liberiana 
Braer, la Commissione rispondeva ad una interrogazione scritta di un parla
mentare europeo555 che l'investigazione sugli incidenti [di navi petroliere] 
era soggetta alle previsioni del diritto internazionale. I poteri di indagine su
gli incidenti rientravano nella sola responsabilità dello Stato di bandiera e 
dello Stato costiero. La Commissione non aveva competenza in questo setto
re e, nel caso della Braer, essa annunciava che intendeva limitarsi a seguire 
da vicino le indagini da parte delle autorità nazionali. Il cambiamento di at
teggiamento della Commissione si notava nella risposta ad un'altra interro
gazione556 del 200 l, successiva al verificarsi dell'incidente della Erika, in 
cui un parlamentare europeo chiedeva se il futuro regime comunitario in ma
teria di responsabilità ambientale avrebbe coperto anche i casi di sinistri ma
rittimi come quello della Erika. Nella risposta la Commissione ribadiva che 
tali incidenti sono disciplinati dal diritto internazionale facendo, tuttavia, due 

551 Vedi Interrogazione scritta di Reimer Boge, Tom Spencer e Ria Oomen-Ruijten 
alla Commissione (2 agosto 1996) sull'inquinamento da petrolio delle coste del Ma
re del Nord della Germania, in GUCE dell997, C 060/47. 
552 Vedi capitolo l, par. 5.1. 
553 Libro Bianco sulla responsabilità ambientale, COM (2000) 66 fmal, par. 4.8., 

P.s4 ~~Éu to step up fight against flags of convenience after Erika disaster", in Eur. 
Rep. n. 2464, 8 gennaio 2000, sezione IV, p. 2. 
555 Interrogazione scritta di Kenneth Stewart alla Commissione (IO febbraio 1993) 
sulla fuoriuscita dalla petroliera liberiana Braer, in GUCE dell993, C320/l3. 
556 Domanda E-0842/00 posta da Chris Davies, in GUCE del2001, C 53E/30 .. 
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precisazioni: essa aggiungeva che il rapporto tra il regime di responsabilità 
comunitario e quello delle convenzioni di diritto internazionale doveva esse
re ulteriormente chiarito e affermava, in modo un po' sibillino, che a livello 
comunitario erano allo studio delle misure per migliorare il regime di re
sponsabilità vigente nelle convenzioni internazionali.557 Tale affermazione 
metteva in luce l'insoddisfazione della Commissione nei confronti del fun
zionamento della Convenzione Fondo IOPC e preannunciava iniziative di 
matrice comunitaria intese a migliorare la protezione delle vittime contro i 
danni creati dalle navi petroliere. 

Oltre alla Commissione anche il Parlamento europeo è intervenuto nel 
settore dell'inquinamento marino accidentale. Ogni volta che incidenti cata
strofici si sono verificati nelle acque europee, il Parlamento ha preso posi
zione con delle risoluzioni; esso ha inoltre posto delle domande alla Com
missione, nel quadro dei suoi poteri di controllo, allo scopo di stimolare 
l'intervento comunitario. Nelle sue risoluzioni, il Parlamento sollecitava 
l'intervento della Commissione per contribuire a far luce sulle responsabili
tà, o per rafforzare i controlli da parte degli Stati di approdo, abbinandoli a 
efficaci controlli da parte dello Stato di bandiera o, infine, per fare delle con
crete proposte. 558 

Come la Commissione, anche il Parlamento europeo non mancò di 
commentare l'incidente della Erika e nel dibattito del 18 gennaio 2000 po
neva l'accento su punti simili a quelli sollevati dalla Commissione.559 A se-

557 Ibidem. 
558 Nella risoluzione riguardante l'incidente della Sea Empress, (vedi risoluzione del 
Parlamento europeo sulla catastrofe marittima causata dalla Sea Empress, in GUCE 
del1996, C 117/18) il Parlamento suggeriva inoltre di instaurare un registro europeo 
delle navi EUROS destinato a navi battenti bandiera degli Stati membri dell'Unione 
Europea, che prevedesse anche incentivi fmanziari per il suo utilizzo. Tale strumento 
era destinato a portare alla diminuzione del fenomeno delle bandiere di convenienza. 
In un'altra risoluzione del 1990 il Parlamento europeo è intervenuto su un altro a
spetto dell'inquinamento marino da petrolio. Si tratta del problema 
dell'assicurazione nel settore marittimo. Il Parlamento ha sollecitato un intervento 
della Commissione allo scopo di incoraggiare lo sviluppo di tale strumento. Vedi 
risoluzione n. 413 dell996 in GUCE del1996, C 117/20. Come si è vedrà nella se
zione dedicata alla descrizione del Libro Bianco della Commissione sulla responsa
bilità ambientale, la Commissione non sembra aver raccolto il suggerimento del Par
lamento europeo. 
559 Ancora una volta, si sottolineava la necessità di effettuare controlli più severi -
soprattutto per navi al di sopra di una certa età e per quelle che trasportano petrolio o 
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goito dell'incidente della Prestige, il Parlamento affermava la necessità di un 
risarcimento adeguato per le vittime e sottolineava che il Fondo IOPC dove
va significativamente aumentare i limiti di responsabilità.560 

Invitava inoltre la IMO a rafforzare le norme internazionali in materia di 
sicurezza marittima e di protezione dell'ambiente prevedendo sanzioni real
mente dissuasive nei confronti degli armatori e noleggiatori che non rispet
tano le norme di sicurezza; tra le altre proposte, c'era anche quella di obbli
gare a prendere misure di salvaguardia nei confronti delle navi in pericolo, 
fino all'ultimo momento e di condurle in porti di rifugio.561 Il Parlamento 
chiedeva infine di "vietare l'utilizzazione delle bandiere di comodo."562 

4 IL P ACCHETIO DI MISURE ERIKA l E Il 

La Commissione ha mantenuto la promessa di proporre una serie di ini
ziative legislative per impedire che incidenti simili a quelli della Erika si ve
rifichinodi nuovo. Dando ampia pubblicità563 alle sue iniziative, tale organi
smo proponeva l'adozione di due pacchetti di misure,564 alcune delle quali 
non sono state ben accolte dagli Stati membri a causa delle forti implicazio
ne finanziarie. 565 

Il primo gruppo di misure, chiamato "Erika I" è stato proposto nel marzo 
2000 ed erano destinate ad essere approvate alla fine dello Stesso anno. Tali 
proposte riguardavano da un lato, il controllo delle navi ad opera dello Stato 

sostanze pericolose- e che una più marcata defmizione di responsabilità (soprattut
to con riguardo a quelle navi che hanno una bandiera di convenienza (si pensi alla 
politica condotta da Malta e Cipro riguardo alla bandiera delle navi) sarebbe stata 
auspicabile. Infme, il Parlamento rilevava la necessità di armonizzare le sanzioni a 
livello europeo e dare un risarcimento adeguato alle vittime. Cfr. Agence Europe n. 
7637 del20 gennaio 2000, p. Il. 
560 Vedi risoluzione del Parlamento europeo sul disastro della Prestige (2002). 
561 Ibidem. 
562 Ibidem. 
563 Numerosi memorandum, comunicati stampa e aggiornamenti sono stati pubblica
ti sia in occasione dell'incidente dell999 che di quello del2002. 
564 Vedi Comunicazione della Commissione COM (2000) 142. 
565 Tale è caso del Regolamento che bandisce le navi a scafo a singolo e la proposta 
di costituire un fondo di risarcimento delle vittime di danni causati dall'inquinamen
to da idrocarburi. 
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di approdo e la messa al bando delle navi, che non soddisfacevano le norme 
di sicurezza, dalle acque dell'Unione europea;566 dall'altro, l'eliminazione 
progressiva delle petroliere a scafo unico secondo un calendario analogo a 
quello attuato negli Stati Uniti; questa misura consentiva di introdurre sul 
mercato, in tempi accelerati, le petroliere a doppio scafo più sicure in caso 
delle navi a scafo singolo e stabiliva a partire da quale età le navi non posso
no più circolare nelle acque comunitarie. 567 L'approvazione delle proposte 
radicali della Commissione veniva tuttavia minacciata dalla tiepida acco
glienza del Consiglio, con particolare riguardo ai controlli sulle navi da parte 
dello Stato di approdo.568 

Una seconda serie di iniziative legislative, dette "Erika ll," furono decise 
nel dicembre 2000.569 marittima.570 La più importante, ai fini di questa ricer-

566 Direttiva 95/21, ci t. 
567 Vedi regolamento n. 417/2002 in GUCE del 2002 L 064/1. 
568 La Commissione richiamava l'attenzione del Consiglio "Trasporti" del 2 ottobre 
2000 sulla necessità di evitare l"' annacquamento" delle proposte sul controllo da par
te dello Stato di approdo, poiché, se il compromesso della Presidenza fosse adottato, 
verrebbe dimezzato il numero delle navi a rischio che dovrebbero essere assoggetta
te al controllo obbligatorio rafforzato nei porti dell'VE. 
569 Comunicazione in merito alla seconda serie di provvedimenti comunitari in tema 
di sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Erika COM(2000)802 
def. Le proposte della Commissione sono culminate nella adozione della direttiva n. 
2002/59 istituisce una rete telematica transeuropea di monitoraggio del traffico ma
rittimo (GUCE del2002, L 108/10) che abroga la direttiva 93/75 e nel Regolamento 
istitutivo dell'Agenzia è il n. 1406/2002 in GUCE del2002, L 208/1. L'istituzione 
dell'Agenzia si accompagnava ad una riorganizzazione delle organismi competenti 
nel settore del trasporto marittimo La Comunità europea ha ristrutturato e semplifi
cato dal punto di vista amministrativo, gli organismi comunitari specializzati in que
stioni attinenti alla sicurezza marittima. Con il regolamento n. 2099/2002 la CE ha 
istituito un unico comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquina
mento provocato dalle navi (comitato COSS, vedi GUCE del 2002, L 324/1), che 
sostituisce, assorbendone i compiti, i comitati istituiti in applicazione della legisla
zione marittima comunitaria. Il Comitato ha l'ambiziosa missione di migliorare l'at
tuazione della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, prevenzio
ne dell'inquinamento provocato dalle navi e condizioni di vita e di lavoro a bordo 
delle navi, accelerandone l'aggiornamento e facilitandone le ulteriori modifiche con
seguenti all'evoluzione degli strumenti internazionali. Per una lista dei comitati isti
tuiti dalla legislazione marittima comunitaria e sostituiti dal COSS, vedi la direttiva 
2002/84 che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione 
dell'inquinamento provocato dalle navi, in GUCE del2002 L 324/53. 
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ca è quella riguardante la creazione di un Fondo europeo di risarcimento dei 
danni provocati dalle navi petroliere con un alto limite di indennizzo.571

• 

Dopo il naufragio della Prestige la volontà politica di prendere misure 
forti per prevenire l' accadere di nuovi sinistri marittimi si è rafforzata, dietro 
la pressione della Commissione. Quest'ultima, appoggiata dal Parlamento 
europeo,572 ha proposto al Consiglio dei Ministri di anticipare la data entro la 
quale le navi a scafo singolo non possono più essere utilizzate nelle acque 
degli Stati dell'Unione Europea. Il Consiglio approvava la proposta 
all'unanimità,573 anche se Regno Unito, Olanda e Grecia hanno espresso la 
preoccupazione che l'anticipazione del divieto possa creare problemi legati 
alla carenza di navi a doppio scafo necessarie per trasportare petrolio.574 

La Commissione rivolgeva al Consiglio numerose critiche per aver an
nacquato il testo dei regolamenti e delle direttive proposte nel 2000. In parti
colare, la Commissione si lamentava del fatto che fosse stata aumentanta 
l'età delle navi a scafo singolo di cui era prevista la messa fuori servizio (il 
limite di età è 26 anni, anziché 23 come richiesto dalla Commissione).575 

570 Qualora si verifichi un rischio di incidente, la direttiva suggerisce le misure che 
gli Stati possono prendere, come: ordinare a una nave che rappresenta una minaccia 
per le loro coste di cambiare rotta, ingiungere al capitano di una nave di eliminare un 
rischio di inquinamento, mandare un team di esperti a bordo per valutare il livello di 
rischio e consigliarlo su come rimediare al pericolo; dare istruzioni al capitano della 
nave per collocare la nave in un porto di rifugio. Gli SM devono prevedere sanzioni 
per il mancato rispetto della normativa. 

71 Vedi par. 5. 
572 Nella risoluzione sulla fuoriuscita di petrolio allargo delle coste francesi, adottata 
il 20 gennaio 2000, il Parlamento europeo ha accolto favorevolmente le iniziative 
della Commissione volte ad anticipare la data di introduzione dell'obbligo del dop
pio scafo per le petroliere. 

73 Le Monde, "A Bruxelles, la Commission européenne propose aux Etats 
d'accélérer le calendrier de retrait des pétroliers à simple coque", 8 gennaio 2003. Il 
regolamento approvato sarà inoltre presumibilmente modificato di nuovo entro il 
luglio 2003. Infatti, la Commissione è stata invitata dal Consiglio a presentare con 
urgenza una proposta relativa all'eliminazione accelerata delle petroliere monoscafo 
e che incorpori il regime di valutazione delle condizioni delle navi nel regime gene
rale di controllo per le petroliere, a partire dall'età di 15 anni indipendentemente dal
la loro progettazione; la proposta deve essere approvata non oltre il l o luglio 2003. 
Vedi Consiglio trasporti, dicembre 2002. 
574 Le Monde, "L'Europe bannit de ses ports les pétroliers à simple coque", 9 dicem
bre 2002. 
575 COM (2002) 681, p. 5. 
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Una seconda critica mossa dalla Commissione agli Stati membri è che "no
nostante che al Consiglio europeo di Nizza, e successivamente, a quello di 
Copenhagen, gli Stati membri avessero affermato di voler attuare la norma
tiva comunitaria prima del calendario stabilito, in realtà essi non avevano 
mantenuto i loro impegni.576

" La Commissione concludeva che la piena at
tuazione della normativa avrebbe forse evitato l'incidente Prestige. 

E' opportuno infine constatare che l'eliminazione quanto più rapida pos
sibile delle navi a scafo singolo è diventata un obiettivo prioritario per la 
Commissione tanto che essa ha approvato577 la concessione di aiuti di Stato 
per realizzare tale obiettivo.578 Il primo regime di aiuti approvato è quello 
istituito dall'Italia579 nel 2001 che riguarda i proprietari di navi di oltre 20 

. d" '580 h t• h" . h 581 anm 1 età c e trasportano petro 10 e sostanze c 1m1c e. 

576 COM (2003) 105. 
577 Vedi la decisione del 17 luglio 2002 (GUCE del 2002, L 307 /49) sul regime di 
aiuti di stato messo in atto dall'Italia per ridurre il numero di navi a scafo singolo di 
fiù di 20 anni nella flotta italiana di petroliere. 

78 COM (2003) 105. 
579 Legge 51/2001 "Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal 
trasporto marittimo di idrocarburi." La sensibilità dell'Italia verso il problema delle 
navi a scafo singolo si spiega considerando lo speciale coinvolgimento di questo 
Stato nel disastro della Erika. 
580 Il valore aggiunto del regime di aiuti di stato del Governo italiano rispetto alle 
vigenti disposizioni comunitarie consisteva nel fatto che oltre alle sessantasette navi 
che sarebbero state eliminate in osservanza degli obblighi legislativi comunitari il 
regime avrebbe consentito l'eliminazione di altre navi, al di fuori dell'ambito di ap
plicazione della legislazione comunitaria. Vedi decisione 2002/868, in GUCE del 
2002, L 307/49. 
581 Essendo Totalfma, la compagnia italiana responsabile del disastro della Erika, 
partita da Milazzo, il governo italiano aveva reagito all'incidente annunciando pri
ma, il divieto di attracco nei porti italiani di navi a scafo singolo e successivamente, 
accettando una posizione più flessibile che consisteva tra le altre cose nella creazio
ne di incentivi fmanziari per l'eliminazione delle navi a scafo singolo di oltre venti 
anni di età. Vedi decisione 2002/868, cit., p. 50. 
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5 LA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE EUROPEA PER L'ISTITUZIONE DI 
UN FONDO EUROPEO PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI PROVOCATI DAL 
PETROLIO (COPE) 

Le misure comunitarie, descritte nei precedenti paragrafi, intese a preve
nire le fuoriuscite di petrolio da navi petroliere, sono state accompagnate da 
una riflessione, intrapresa principalmente dalla Commissione europea, sul 
sistema di responsabilità delle due Convenzioni internazionali in materia di 
inquinamento da idrocarburi. 

Per sopperire alle lacune del sistema di responsabilità della CLC e FC la 
Commissione proponeva un'azione comunitaria che migliorasse la protezio
ne offerta alle vittime degli incidenti;582 la Commissione lanciava una strate
gia comunitaria583 che ha subito una certa evoluzione tra l'inizio del 2000, 
anno in cui sono stati annunciati i primi interventi post-Erika, e la metà del 
2000 fino ad essere infine precisata all'inizio del2003, dopo il naufragio del
la Prestige. Dapprima, la Commissione ha paventato l'idea, peraltro non 
nuova,584 di un fondo comunitario per il risarcimento dei danni creati dagli 
idrocarburi dotato di massimali di risarcimento molto elevati;585 successiva
mente, in considerazione della cautela manifestata dagli Stati membri nel de
cidere a favore della creazione di un Fondo europeo, 586 ha esortato questi ul-

582 Rapporto della Commissione al Consiglio europeo di Biarritz sulla strategia per 
la sicurezza marittima. COM (2000) 603 fmal, p. 6. 
583 La Commissione ha per la prima volta fatto quest'annuncio nella Comunicazione 
COM (2002) 142. 
584 Tale idea è stata avanzata dalla dottrina già nel 1993. Vedi sul punto, A. DE 
RAULIN, L 'épopéejudiciaire de l'Amoco Cadiz, inJD!n. l (1993), p. 84. 
585 Le iniziative europee sono state comunicate alle istituzioni del Fondo IOPC che 
segue da vicino i lavori della Comunità europea in materia. Vedi documento 
92FUND/A.7/27. 
586 Durante il Consiglio Trasporti del dicembre 2002, i rappresentanti degli Stati 
membri hanno affermato che il fondo complementare di risarcimento deve essere 
sviluppato nell'ambito della IMO e hanno confermato di voler ratificare il futuro 
Protocollo. Come la Commissione e il Parlamento, anche il Consiglio sottolinea che 
nel caso in cui il fondo complementare di risarcimento non venga istituito, esamine
rà immediatamente una proposta di regolamento relativa all'istituzione di un fondo 
per il risarcimento di danni dell'inquinamento da idrocarburi in acque europee, con 
l'intenzione di istituire detto fondo entro il 2003. Vedi conclusioni del Consiglio tra
sporti del 5-6 dicembre 2002, documento n. 15626/02 dell3 dicembre 2002, pubbli
cato sul sito del Consiglio, p. 5. Le conclusioni del Consiglio sono state appoggiate 
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timi ad agire a livello internazionale, ratificando un protocollo supplementa
re alla FC, che aumentava drasticamente l'ammontare del risarcimento di
sponibile nei casi di inquinamento marino da petrolio.587 La Commissione 
sottolineava la necessità di modificare le convenzioni internazionali e, in un 
comunicato stampa, essa esortava gli Stati membri a ratificare la Convenzio
ne che creava un terzo livello di responsabilità entro la fine del 2003.588 Infi
ne, nel marzo 2003, la Commissione precisava che, qualora il regime di re
sponsabilità stabilito a livello internazionale non fosse stato modificato in 
alcuni suoi aspetti, essa avrebbe potuto riconsiderare l'idea di organizzare un 
fondo comunitario per il risarcimento dei danni da idrocarburi provocati nel
le acque comunitarie. 

Poiché rimane aperta la possibilità che la Commissione dia attuazione 
all'idea di istituire un fondo comunitario o comunque non consideri soddi
sfacente il funzionamento degli strumenti internazionali, conviene esaminare 
brevemente le caratteristiche che un fondo europeo dovrebbe avere (e le e
ventuali problematiche che potrebbero sorgere in connessione al suo funzio
namento), sulla base della proposta della Commissione e delle modifiche 
suggerite Parlamento europeo. 589 L'idea propugnata dalle due istituzioni 
comunitarie è quella di creare un fondo, chiamato "COPE," per il 
risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da petrolio- provocato da 
incidenti,590 avvenuti in acque europee.591 A tale Fondo si attingerebbe nel 

dal Consiglio europeo di Copenhagen, vedi Conclusioni del Consiglio europeo di 
Copenaghen dell2 e 13 dicembre 2002, doc. n. 15917/02, p. 9. 
587 Rapporto della Commissione al Consiglio europeo di Biarritz sulla strategia per 
la sicurezza marittima. COM (2000) 603 fmal, p. 6. 
588 Vedi IP/02/1791 del 3 dicembre 2002. Vedi anche la decisione formale del Con
siglio n. 2004/246 in cui si autorizzano gli Stati membri a fmnare o ratificare il Pro
tocollo del2003 alla Convenzione del 1992 sull'istituzione di un fondo internaziona
le per il risarcimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderir~ 
vi e che autorizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad 
aderire agli strumenti di riferimento, in GUCE del 2004, L 78/22. 
589 Vedi la proposta di regolamento della Commissione relativa all'istituzione di un 
fondo di risarcimento per l'inquinamento da idrocarburi nelle acque europee e all'a
dozione di misure di accompagnamento, in COM (2002) 313 fmal del 12 giugno 
2002. Le modifiche alla proposta (d'ora in poi "proposta COPE") suggerite dal Par
lamento si trovano in GUCE del 2002, C 227 E/487 del 24-09-2002. La base giuri
dica della proposta è formata dal combinato dell'art. 80.2 e dell'art. 175.1. 
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denti,590 avvenuti in acque europee.591 A tale Fondo si attingerebbe nel caso 
in cui un soggetto,592 che ha diritto al risarcimento dei danni provocati da in
quinamento in forza della FC, non sia riuscito a farsi indennizzare integral
menté93 sulla base delle regole di detta Convenzione a causa del fatto le ri
chieste risarcitorie superano i massimali della stessa Convenzione. 594 

Il COPE, che sarebbe rappresentato e gestito dalla Commissione,595 

costituirebbe una fonte di risarcimento supplementare rispetto ai meccanismi 
di risarcimento internazionale. L'iniziativa della Commissione non 
comporterebbe un esautoramento dell'autorità della IMO e del Fondo IOPC 
ad occuparsi del risarcimento delle vittime di incidenti provocati da navi 
petroliere - non converrebbe infatti alle istituzioni comunitarie intervenire 
in modo esclusivo nei casi di inquinamento marino da petrolio in quanto non 
avrebbero le risorse finanziarie, né le competenze per affrontare le 
conseguenze di tali disastri. Molto più radicale, è, invece, la posizione del 
Parlamento europeo su questo punto dato che tale istituzione opta per una 
soluzione più radicale, suggerendo che sia messo in funzione un fondo 
europeo "Fino a quando un fondo internazionale [internazionale] non sarà 
pienamente operativo in tutti gli Stati membri interessati e garantirà 
un'adeguata protezione in caso di sinistri nelle acque dell'UE."596 

590 Anche qualora l'incidente non si verifichi, ma sono state intraprese misure volte a 
prevenire l'incidente e queste hanno superato il massimale della FC, il Fondo COPE 
interverrebbe. Vedi art. 2.2 della proposta COPE. 
591 La portata geografica del Fondo comunitario si estenderebbe al mare territoriale e 
alla zona economica esclusiva degli Stati Membri, laddove istituita, e comunque non 
oltre le 200 miglia nautiche dalla linea di base. Vedi art. 2.1 della proposta COPE. 
592 La defmizione di soggetto comprende: una persona singola, associazione o orga
nismo pubblico o privato, configurato o meno come società, compreso uno Stato o 
una sua parte costitutiva. Vedi art. 3.8 della proposta COPE. · 
593 Ciò implica che il Fondo comunitario interviene anche laddove il Fondi IOPC ha 
indennizzato parzialmente (enfasi aggiunta) la vittima della marea nera. 
594 Vedi art. 5 della proposta COPE. 
595 Vedi art. 8. La decisione fmale sul rilascio, l'entità e la distribuzione tra le vitti
me dell'indennizzo spetterebbe dunque alla Commissione. Vedi art. 5.3 e 5.4 e art. 
8. 
596 Vedi considerando 4 della proposta COPE. Il parlamento suggerisce che i due 
Fondi stabiliscano un rapporto di collaborazione; a questo fme, il Fondo COPE do
vrà emanare "regole amministrative improntate ai principi della trasparenza, effi
cienza ed economicità dei costi." Art. 9 bis. 
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Il punto più qualificante della proposta della Commissione riguarda i 
massimali di risarcimento di cui disporrà il Fondo COPE. A fronte dei 200 
milioni di euro, previsti attualmente dal combinato delle Convenzioni inter
nazionali, la Commissione fissa il massimale europeo a l miliardo di euro597 

che sarebbero versati dal COPE sulla base degli stessi principi e regole che 
disciplinano l'attuale sistema internazionale.598 Pertanto, il COPE sarebbe fi
nanziato dalle imprese europee, che prendono in consegna idrocarburi, dopo 
il verificarsi di un incidente in acque comunitarie e a condizione che il mas
simale del Fondo IOPC sia stato superato. Più precisamente, chiunque in uno 
Stato membro riceva più di 150 000 tonnellate all'anno di greggio e/o diga
solio pesante dovrà versare alla Commissione, 599 entro un anno dalla deci
sione sul contributo della Commissione,600 una quota proporzionale ai quan
titativi ricevuti.601 La proposta tace su come risolvere l'eventuale problema 
del doppio assoggettamento a tributo da parte dei contribuenti europei che 
dovranno versare finanziamenti sia al Fondo comunitario che a quello inter
nazionale. 

Conformemente al regime internazionale, la responsabilità per la fuoriu
scita accidentale di petrolio ricadrebbe sul proprietario della nave. Ma, a dif
ferenza di quanto previsto dal disposto della FC, anche altri soggetti coinvol
ti nel trasporto marittimo di idrocarburi dovrebbero essere assoggettati a re
sponsabilità. L'abolizione del divieto di aprire un contenzioso contro sogget
ti diversi dal proprietario della nave è una necessità che la Commissione ha 
sottolineato per agevolare la posizione delle vittime che potrebbero in tal 
modo rivalersi su più soggetti. Come si ricorderà, nella CLC 
l'individuazione del proprietario della nave come unico responsabile negli 

597 Art. 5.5 della proposta COPE. 
598 Vedi ad esempio, il modo in cui le richieste di indennizzo sarebbero divise nel 
caso in cui esse superino il tetto fmanziario di l miliardo di euro (art. 5.6). La regola 
rispecchia quella del Fondo IOPC. Lo stesso vale per le modalità di reperimento dei 
contributi che alimentano il Fondo europeo. (art. 5.5) 
599 Il Parlamento propone che i versamenti siano effettuati al Fondo COPE. (art. 6.7) 
600 Art. 6.7 della proposta COPE. 
601 Art. 6.1 della proposta COPE. Gli Stati membri dell'Unione europea forniranno 
alla Commissione un elenco dei soggetti interessati dall'obbligo contributivo. Art. 
6.4 e 6.5. Le infonnazioni che figurano nell'elenco, in particolare il quantitativo di 
petrolio ricevuto, vale come presunzione semplice per calcolare la quota che in un 
dato momento è dovuta dai soggetti tenuti a versare contributi al Fondo COPE. (art. 
6.6) 
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incidenti provocati da navi petroliere è un caposaldo, anche se, di recente è 
stato messo in discussione. 

Un ultimo aspetto interessante del COPE riguarda le sanzioni. "Qualsiasi 
soggetto che risulta602 aver contribuito con i suoi atti od omissioni caratteriz
zati da dolo o colpa grave ad un incidente che ha provocato o rischia di pro
vocare un inquinamento da idrocarburi, è soggetto a sanzioni."603 Questa di
sposizione attua l'idea della Commissione e del Parlamento per cui occorre 
"instaurare un nesso più stretto tra il ruolo e il comportamento dei soggetti 
coinvolti nel trasporto marittimo di idrocarburi e la loro potenziale responsa
bilità. In particolare, la responsabilità del proprietario della nave deve essere 
illimitata qualora sia provato che i danni provocati dall'inquinamento sono 
dovuti ad una sua colpa grave."604 L'art. 10 della proposta COPE prevede 
che gli Stati Membri istituiscano sanzioni, non assicurabili605 e che siano suf
ficientemente elevate "da produrre un effetto dissuasivo dal compimento di 
reati o recidiva di reato."606 Poiché tali sanzioni rimangono al di fuori del re
gime di responsabilità del COPE, non sarebbero soggette ad alcuna limita
zione di responsabilità. Anche questa proposta contrasta con un principio
cardine della CLC, ossia quello della limitazione della responsabilità del 
proprietario della nave. 

Una delle questioni più salienti nell'esame di un sistema di risarcimento 
per danni riguarda l'individuazione dell'autorità competente a stabilire la 
fondatezza delle richieste risarcitorie delle vittime. Non sorprende la scelta 
della Commissione di lasciare al Fondo IOPC la determinazione della am
missibilità di tali richieste.607 Infatti, lo spirito della proposta della Commis
sione sembra essere quello per cui il Fondo europeo funzionerebbe secondo 
le regole e i principi stabiliti dalle Convenzioni intemazionali.608 Di conse-

602 n destinatario può ricorrere contro la decisione delle autorità nazionali di imporre 
sanzioni. Vedi art. 10.4 della proposta COPE. 
603 Art. l O della proposta COPE. 
604 Vedi considerando 13 della proposta COPE. 
605 Art. 10.3 della proposta COPE. 
606 Vedi art. 10.2 della proposta COPE. 
607 Vedi art. 5.2 della proposta COPE, che recita: "La determinazione del diritto di 
un soggetto ad essere risarcito in forza della Convenzione Fondo avviene, al pari 
dell'esecuzione del risarcimento, conformemente alle disposizioni e secondo le pro
cedure in essa stabilite." 
608 Vedi a questo riguardo il considerando 5, che afferma: "Un fondo di risarcimento 
europeo per l'inquinamento da idrocarburi deve fondarsi sulle stesse regole, principi 
e procedure che disciplinano il Fondo IOPC al fme di non lasciare nell'incertezza le 
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guenza, l'ammissibilità delle richieste risarcitorie sarebbe determinata a li
vello internazionale, limitandosi la Comunità europea ad accettare le valuta
zioni degli organismi del Fondo IOPC. La questione della istanza che acco
glie o rigetta le richieste risarcitorie merita un'attenzione particolare per 
quanto riguarda i danni ambientali. Questo aspetto sarà analizzato nel capito
lo 5. 

Infine la proposta COPE contiene una clausola che impone, dopo tre an
ni dall'entrata in vigore del regolamento istitutivo del Fondo comunitario, un 
riesame dei cambiamenti introdotti nel sistema di responsabilità e risarci
mento internazionale con particolare riguardo ad alcuni suoi aspetti.609 

Dopo aver esaminato la proposta della Commissione con le modifiche 
del Parlamento, occorre verificare come è stata accolta dal Consiglio. Ebbe
ne, l'istituzione del Fondo COPE è rimasta lettera morta610 per il momento 
- a differenza di altre iniziative che si sono trasformate celermente in atti 
legislativi giuridicamente vincolanti - in quanto essa non ha incontrato il 
favore degli Stati Membri. Non bisogna tuttavia trascurare l'effetto positivo 
sortito dall'iniziativa della Commissione che ha fomentato la discussione 
sulla revisione sostanziale del funzionamento del Fondo IOPC e, più in ge
nerale, su un suo miglioramento. 

Quando sembrava· ormai scontato che la comunità internazionale si sa
rebbe riunita nel maggio 2003 per mettere a punto un terzo livello di inden
nizzo per i danni da inquinamento, la Commissione non ha resistito alla ten
tazione di fornire agli Stati Membri alcune linee guida sui punti critici della 

vittime che chiedono di essere risarcite e di evitare duplicazioni nel lavoro del Fon
do IOPC." Il Parlamento propone una formula sostanzialmente simile. 
609 Si tratta di: a) l'aumento dei limiti di responsabilità dei proprietari delle navi, b) 
l'abolizione del divieto di presentare domande di risarcimento al noleggiatore, all'e
sercente o all'operatore della nave; c) l'aumento del livello di risarcimento disponibi
le nell'ambito del Fondo IOPC; d) l'estensione del risarcimento per danni ambientali 
sul modello di regimi di risarcimento comparabili stabiliti dal diritto comunitario; e) 
l'effettiva applicazione di regimi di responsabilità e risarcimento per danni da inqui
namento non rientranti nel regime attuale, soprattutto in materia di danni causati da 
sostanze pericolose e nocive diverse dagli idrocarburi e dall'olio combustibile utiliz
zato per il funzionamento e la propulsione delle navi, indipendentemente dal tipo o 
dalle dimensioni delle navi stesse. Vedi art. 10 bis della proposta COPE. 
610 Altre iniziative legislative sono state caratterizzate da un lento processo di appro
vazione. Come osserva, la Commissione, con tono polemico, se il Consiglio avesse 
prontamente adottato la normativa proposta dalla Commissione forse l'incidente del
la Prestige avrebbe potuto essere evitato. 
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FC. Facendo leva sulla tensione generata nella comunità internazionale dalla 
seconda fuoriuscita di petrolio dalla Prestige, l'esecutivo comunitario è tor
nato a sottolineare i punti deboli del sistema internazionale di responsabilità, 
mettendo questa volta esplicitamente in evidenza le necessarie modifiche da 
introdurre. Nella sua Comunicazione sul rafforzamento della sicurezza ma
rittima in seguito al naufragio della petroliera Prestige, la Commissione af
ferma che: "Occorre un migliore equilibrio tra la responsabilità dei soggetti 
che trattano il trasporto di idrocarburi via mare e un'applicazione più rigoro
sa del principio 'chi inquina paga' ."611 Riconoscendo i limiti di un intervento 
comunitario nel settore, la Commissione invita gli Stati Membri ad agire sul 
piano internazionale per migliorare il sistema di responsabilità, "poiché un'a
zione a livello internazionale è l'unica maniera per realizzare tali modifiche." 
I suggerimenti612 avanzati dalla Commissione sono: a) restringere il diritto 
degli armatori a limitare la responsabilità finanziaria ai casi in cui l'incidente 
è avvenuto per loro colpa; b) sopprimere l'immunità di cui de facto godono 
altri soggetti chiave, in particolare noleggiatori, operatori o gestori della na
ve dalle richieste di risarcimento (diverse dai ricorsi introdotti dall'armatore). 
c) L'ultima deficienza rilevata dalla Commissione riguarda il danno causato 
all'ambiente (ripristino ecologico) per il quale non è previsto alcun tipo di 
risarcimento. 613 

Finalmente, nel maggio 2003, la comunità internazionale è riuscita ad 
approvare un nuovo Protocollo, che dà vita al terzo livello di indennizzo 
contro i danni da inquinamento provocati da sinistri marittimi. Il COPE pro
posto dalla Commissione europea, in diretta competizione con quello della 

6u Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo ed al Consiglio sul 
rafforzamento della sicurezza marittima in seguito al naufragio della petroliera Pre
stige. COM (2002) 681 . 
612 Ibidem. 
613 Su tale argomento, è interessante osservare che la Commissione si è impegnata 
ad effettuare, entro giugno 2003, una valutazione sul se il complesso di misure legi
slative ambientali, relative alla salute, alla pesca e allo sviluppo regionale risulta a
deguato o meno al fme di minimizzare i rischi di disastri simili a quello della Erika e 
della Prestige. COM (2003) 105, p. 16. In particolare, la Commissione sembra incli
ne a considerare l'adozione di misure relative ai danni ecologici, essendo essa pre
occupata delle carenze dimostrate nel risarcimento di questo tipo di danni dalla vi
gente disciplina internazionale. La prima di tali misure può considerarsi lo stanzia
mento di 300.000, euro nell'ambito del quadro di cooperazione istituito a tale scopo, 
da destinarsi alla valutazione e monitoraggio degli effetti ambientali delle fuoriuscite 
di petrolio.COM (2003) 105, p. 15. 
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IMO, ha costituito un chiaro incentivo affinché la Conferenza diplomatica 
del maggio 2003 fosse conclusa con successo. A questo punto, è fortemente 
probabile che la creazione di una fonte di risarcimento di terzo livello riusci
rà a convincere la Comunità europea a non procedere verso la creazione di 
un Fondo regionale che minerebbe il carattere pressoché globale del sistema 
di responsabilità civile per danni da idrocarburi stabilito dalla CLC e FC. 

6 IL FONDO SUPPLEMENTARE DI INDENNIZZO "DI TERZO LIVELLO" 
CONTRO I DANNI DA INQUINAMENTO DA PETROLIO 

Nonostante l'aumento del 50% dei massimali del Fondo IOPC, rimaneva 
la preoccupazione che anche il nuovo livello di indennizzo potesse rivelarsi 
insufficiente. Al fine di assicurare il pieno risarcimento delle vittime colpite 
dalle maree nere le delegazioni di Regno Unito, Svezia, Norvegia, Danimar
ca, Olanda Australia e Canada614 nel gruppo di lavoro istituito al fine di ri
formare la CLC e la FC, proponevano di istituire un fondo supplementare di 
risarcimento, dotato di personalità giuridica, che fungesse da fonte di risar
cimento di terzo livello.615 Tale Fondo è stato istituito, dopo una negoziazio
ne difficile,616 attraverso l'adozione di un Protocollo nel maggio 2003617 ed è 
entrato in vigore il3 marzo 2005.618 

614 J. NICHOLS, The international regime on liability and compensationfor oil pollu
tion damage, in 14th INMARSAT Annual Conference on oil pollution, Londra, 14-
15 maggio 2001, p. 7. 
615 Vedi annesso al documento I\LEG\84\5.doc. 
616 L'autrice ha potuto constatare la difficoltà delle negoziazioni per aver partecipato 
personalmente in qualità di osservatore alla conferenza diplomatica di Londra del 
12-16 maggio 2003 che ha portato all'adozione del Protocollo. 
617 L'istituzione del Fondo è stata discussa dall'Assemblea del Fondo nel settembre 
2002. Quest'ultima ha dato mandato al Direttore del Fondo IOPC di richiedere al 
segretariato generale di convenire una Conferenza diplomatica nella prima metà del 
2003 per considerare l'adozione del Protocollo. Vedi il rapporto del Direttore della 
FC, documento 92FUND/A.7/2 del 27 settembre 2002, p.6. Nel dicembre 2002 il 
gruppo di lavoro ha elaborato una bozza di Protocollo che disciplina il modo in cui il 
Fondo di terzo livello dovrebbe funzionare. La bozza non defmisce dettagliatamente 
tutte le caratteristiche del Fondo supplementare: ad esempio i limiti massimi di in
dennizzo su cui può contare il Fondo supplementare non sono determinati, né sono 
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Il successo della Convenzione è stato cruciale ed è arrivato in un mo
mento critico per il Fondo IOPC. Infatti, il fallimento della Conferenza di
plomatica, volta ad istituire il Fondo di terzo livello, avrebbe reso politica
mente indispensabile la creazione di un Fondo europeo di indennizzo, riser
vato al club europeo che aveva manifestato, dietro la pressione dell'opinione 
pubblica, indignata per il verificarsi degli incidenti Erika e Prestige, un 
grande scontento nei confronti del sistema di indennizzo internazionale. Tale 
passo avrebbe inferto un colpo mortale al Fondo IOPC, già privato degli Sta
ti Uniti. D'altra parte, gli stessi Stati europei non avrebbero voluto arrivare 
all'istituzione di un fondo regionale in quanto notevolmente costoso per gli 
Stati contribuenti, particolarmente per l'Italia che è storicamente619 il secon
do contributore mondiale al Fondo IOPC dopo il Giappone.620 Tuttavia, no
nostante l'interesse diffuso al mantenimento del funzionamento di un mec
canismo internazionale di indennizzo, le posizioni negoziali degli Stati par
tecipanti alla Conferenza erano assai diverse poiché Giappone e Italia erano 
forti contributori al Fondo .. 

Le questioni giuridiche più difficili da risolvere erano quattro. Il primo 
punto qualificante riguardava l'ammontare massimo di risarcimento disponi
bile per le vittime delle maree nere. La Spagna non era disposta ad accettare 
un limite massimo di indennizzo inferiore ai 750 SDR. Questo obiettivo era 
generalmente condiviso non solo dagli altri Stati europei ma anche da Stati 
appartenenti ad altre aree geo-politiche.621 L'opposta posizione era quella del 
Giappone, sostenuto da Brasile, Corea, FilipEine, Nigeria, Panama, che insi
stevano su un limite massimo di 400 SDR6 2 (tre volte il limite attuale del 
Fondo e il doppio del limite entrato in vigore nel novembre 2003), conside
rato sufficiente per far fronte alla vasta maggioranza degli incidenti. L'Italia 

stabilite le condizioni di entrata in vigore del nuovo Protocollo. L'incertezza su que
sti punti delicati è stata sciolta durante lo svolgimento della Conferenza diplomatica. 
618 Gli Stati che lo hanno ratificato sono: Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, 
Irlanda, Norvegia, Spagna, Giappone. 
619 Sin dal 1987 l'Italia è il secondo contributore al Fondo. Vedi P. NOVIA, Modelli 
integrativi di risarcimento: stato o fondi?, in Il danno ambientale, Atti della tavola 
rotonda sul tema: regolamentazione dei danni da inquinamento: responsabilità, risar
cimento e garanzie, Milano 26 settembre 1988, Giuffrè, 1989, p. 107. 
620 Vedi l'Annesso al documento LEG/CONF.l4.5 dell6 aprile 2003. 
621 Argentina, Australia, Canada, Norvegia, Islanda. 
622 Il Marocco e il Ghana proponevano di stabilire un limiti di indennizzo di 400 
DSP per poi passare giungere gradualmente agli 800. 

143 



e, anche se in misura più limitata, il Regno Unito erano tra i Paesi europei 
più solidali con le richieste del Giappone.623 

Collegata alla questione del limite di indennizzo, c'era un secondo pun
to: l'introduzione di un tetto massimo di contributi ("capping") che ogni sin
golo Stato è tenuto a versare annualmente al Fondo.624 Il problema era parti
colarmente sentito dai grandi contributori del Fondo, in particolare dal Giap
pone, (appoggiato dall'Italia), che condizionava la sua partecipazione al 
Fondo volontario all'introduzione di tale sistema. Al contrario, il capping era 
invece inviso alla maggioranza degli Stati partecipanti alla Conferenza in 
quanto metteva in pericolo il pieno risarcimento delle vittime ed inoltre di
storceva il rapporto tra volume di petrolio importato e rischio. Infatti, così 
come avviene nel Fondo IOPC 1992, se il capping fosse stato applicato, gli 
organismi del Fondo sarebbero stati legittimati ad offrire alle vittime degli 
incidenti degli indennizzi parziali (rispetto a quelli delle loro richieste), qua
lora l'ammontare dell'indennizzo disponibile non fosse stato sufficiente a 
coprire i danni provocati da un determinato incidente. 625 

Il terzo controverso argomento di discussione riguardava le condizioni 
per l'entrata in vigore del Protocollo istitutivo del Fondo volontario. Gli Stati 
dell'Unione europea, al fine di assicurare la rapida entrata in vigore del Pro
tocollo, proponevano che questa avvenisse con la ratifica di otto Stati, in cui 
le importazioni di petrolio ammontano annualmente ad un totale di almeno 
450 milioni di tonnellate. Nelle condizioni di entrata in vigore era necessario 
contemperare due interessi: la necessità di assicurare una rapida entrata in 
vigore del Fondo da un lato - a questo fine venivano proposti 8 Stati per la 
ratifica (e 3 mesi dopo la ratifica, come lasso di tempo necessario per 

623 La comunanza di interessi era dettata dal fatto che questi due Stati, forti contribu
tori mondiali al Fondo, erano quelli in cui gli importatori di petrolio si sarebbero 
sobbarcati maggiormente l'aumento dei livelli di contribuzione che si sarebbe verifi
cato con l'adesione al nuovo Fondo. 
624 Il tetto massimo di contributi versato dagli importatori di petrolio in uno Stato 
membro del Fondo IOPC si calcola come una certa percentuale dell'ammontare tota
le di contributi annui al Fondo. Il Giappone proponeva che tale percentuale fosse il 
15% dei contributi totali annui. Vedi la dichiarazione del Giappone in 
LEG/CONF.l4/INF.2 del 3 maggio 2003.Vedi anche LEG/CONF. l4/9 del 29 Aprii 
2003. La Comunità europea proponeva invece il 25%. Occorre segnalare che il si
stema del capping è noto anche al Fondo IOPC che prevede un tetto massimo del 
27% dei contributi annuali. 
625 Questa situazione si è verificata ad esempio nel caso degli incidenti Erika, Na
khodka e della Prestige. 
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l'entrata in vigore del Protocollo in ciascuno Stato)-e dall'altro la 
sostenibilità del Fondo- di qui il limite relativamente alto del tonnellaggio, 
pensato per far funzionare il Fondo solo quando alcuni grandi contributori 
(ossia grandi importatori di petrolio) avessero deciso di aderire. 

La quarta questione, che costituiva motivo di discordia, era 
l'introduzione di un contributo minimo di partecipazione al Fondo, detto 
"membership fee," calcolata sulla base di una determinata quantità presunta 
(da stabilire nel testo della Convenzione) di petrolio ricevuto da ciascuno 
Stato membro del Fondo.626 In altre parole, il nuovo Fondo introduceva un 
nuovo627 principio per cui tutti i membri dovevano pagare per il fatto di par
tecipare al Fondo, come se importassero una quantità minima fittizia di pe
trolio. Se in uno Stato il petrolio importato era inferiore alla quantità fittizia, 
lo Stato (e non i privati importatori) si sarebbe accollato le spese di parteci
pazione al Fondo. Il problema era il seguente: a che livello fissare tale quan
tità fittizia di petrolio? 628 

Il compromesso che è stato raggiunto dai cinquantuno Stati interessati 
alla realizzazione del Fondo supplementare segna un passo importante per 
combattere efficacemente gli effetti delle maree nere. Come sottolinea il di
rettore del Fondo IOPC, Jacobsson, il Fondo consiste "in un'assicurazione 
supplementare per i Paesi che desiderano acquistarla"629 

626 Questa clausola era resa necessaria dal problema della mancata spedizione, da 
parte di alcuni Stati, di dati sulle importazioni di petrolio, stabiliti negli "oil re
ports." In mancanza di questi dati, risultava impossibile calcolare gli importi che i 
singoli Stati del Fondo dovevano pagare annualmente. Per rimediare alla mancata 
spedizione degli oi/ reports, veniva introdotto il principio della "membership fee" 
che consisteva nel far pagare ai membri del Fondo una somma di denaro fissa, corri
s~ondente ad una certa quantità minima (fittizia) di petrolio importato. 
6 7 Il principio è nuovo in quanto nel FC del 1971/1992 i contribuenti al Fondo non 
pagavano, né pagano alcuna spesa di partecipazione. 
628 I forti contributori del Fondo avevano interesse a che tale quantità fosse quanto 
maggiore possibile (dieci milioni di tonnellate, secondo la proposta dell'Italia) per
ché in tal modo molti Stati, piccoli importatori di petrolio, avrebbero pagato la 
membrship fee. Viceversa, questi ultimi (l'Algeria e Stati piccoli quali Cipro, Malta, 
le Isole Marshall), avevano interesse ad abbassare quanto più possibile la quantità di 
petrolio importato presunto in modo da diminuire la probabilità di essere assoggetta
ti alla membership fee. Alcuni Stati, come Federazione Russa e la Nigeria si oppo
nevano all'idea, a causa del fatto che era lo Stato a dover pagare, in contraddizione 
al principio della CLC e della FC per cui sono i privati che contribuiscono al Fondo. 
629 Le Monde, "Près d'un milliard d'euros pour les victimes des futures marées noi
res", 17 maggio 2003. 
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Vediamo quali sono le caratteristiche di funzionamento del Fondo,630 

ponendo in via prioritaria enfasi sui quattro punti di discussione sopra segna
lati. 

L'indennizzo massimo a cui le vittime dei sinistri marittimi potranno a
spirare è pari a 750 milioni di unità di conto;631 l'aumento dei limiti è pertan
to significativo e tale da coprire incidenti gravi come quello della Erika e 
della Prestige. Naturalmente il Fondo non si applica retroattivamente. Se il 
Giappone ha ceduto sui limiti di indennizzo, ha vinto sul fronte del capping. 
E' stato deciso che un singolo Stato contraente non potrà pagare contributi 
superiori al 20% del totale dei contributi versati nell'anno precedente.632 Il 
sistema, che impone un tetto massimo di contributi, funzionerà per un perio
do di tempo limitato.633 Per quanto riguarda la "membership fee," è stato sta
bilito che in tutti gli Stati contraenti si paga come se essi ricevessero un mi
lione di tonnellate di petrolio.634 L'Italia ha dunque perso la sua battaglia su 
questo punto. 

Riguardo all'entrata in vigore del Protocollo,635 sono state accolte le ri
chieste dell'Unione Europea. Infatti, il nuovo Fondo è entrato in vigore tem
pi brevi, soprattutto grazie alla prevedibile immediata adesione della mag
gior parte degli Stati dell'Unione europea.636 

Occorre a questo punto dare uno sguardo d'insieme al Protocollo, atti
rando l'attenzione solo sulle questioni di maggior interesse per la presente 

630 La bozza del testo del Protocollo approvato durante la Conferenza diplomatica è 
riportata in LEG/CONF.l4/DC/2 dell6 maggio 2003. 
631 Art. 4.2a). 
632 Art. 18. 
633 Art. 18.4. 
634 Art. 14.1. Negli Stati che ricevono meno di un milione di tonnellate di petrolio, lo 
Stato si accollerà gli obblighi che discenderebbero dal Protocollo ad ogni persona 
che dovrebbe contribuire al Fondo per il petrolio ricevuto (art. 14.2). In altre parole, 
lo Stato versa i contributi. 
635 Art. 21. Il Protocollo si considererà terminato quando una delle due seguenti con
dizioni si verifica: il numero degli Stati parte scende al di sotto di sette oppure la 
quantità di petrolio importato dagli Stati contraenti scende al di sotto delle 350 ton
nellate (art. 28). Le condizioni riguardanti il termine della Convenzione non hanno 
suscitato particolari problemi durante la Conferenza diplomatica. 
636 Non tutti gli Stati hanno supportato l'entrata in vigore del Fondo in quanto non 
interessati ad esso. È questo il caso di Singapore, le Filippine ma anche dell'Italia. 
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ricerca, ossia: le modalità di attivazione del Fondo supplementare e il fun
zionamento del sistema di contribuzione al Fondo.637 

Quando viene attivato il fondo supplementare? L'art. 4.1 stabilisce che 
tale organismo risarcisce coloro che hanno subìto un danno da inquinamento 
qualora, esistendo un rischio che il pregiudizio lamentato superi i limiti di 
indennizzo applicabili per ogni incidente, sulla base dell'art. 4.4 della FC del 
1992, 638 essi non hanno potuto ottenere un pieno ed adeguato indennizzo 
delle loro richieste risarcitorie, considerate fondate, nei termini stabiliti dalla 
FC del1992. 

La condizione affinché le richieste risarcitorie che rischiano di non esse
re indennizzate possano andare a buon fine è che esse siano "fondate."639 La 
definizione di "azioni fondate" merita particolare attenzione: un'azione è 
ammissibile se è accettata dal Fondo 1992 o è stata accolta o considerata 
ammissibile da una corte competente di ultima istanza, la cui decisione è 
giuridicamente vincolante per il Fondo 1992, a condizione che essa sia risar
cibile pienamente dal Fondo IOPC 1992 qualora all'incidente non si appli
cassero limiti risarcitori di cui all'art. 4.4 del Fondo IOPC 1992.640 

Gli articoli l 0-15 del Protocollo descrivono il funzionamento del sistema 
di contribuzione. A parte la novità della "membership jee," rimane fermo il 
principio per cui contribuiscono al Fondo coloro che ricevono più di 150.000 
tonnellate di petrolio in un anno.641 Gli Stati parte del Protocollo dovranno 
comunicare la quantità di petrolio annuale ricevuto, così come avviene nel 
Fondo IOPC 1992.642 Qualora uno Stato ometta di fornire tale informazione 
provocando un danno economico al Fondo, lo Stato contraente negligente 
risponderà di tali danni. 643 

637 Si rimanda al testo del Protocollo per tutti altri aspetti, che sono in pratica ricalca
ti sul modello della FC del 1992. 
638 La determinazione che l'ammontare totale delle richieste di indennizzo supera o 
rischi di superare i limiti risarcitori della FC del 1992 viene effettuata 
dall'Assemblea del Fondo. (art. 5) 
639 Art. 4.4 del Protocollo. 
640 Art. 1.8 del Protocollo. 
641 È stata discussa l'idea di far contribuire al Fondo anche l'armatore. Tuttavia, poi
ché tale progetto non è conforme al principio della limitazione della responsabilità 
del proprietario della nave, che costituisce forse il principio più importante su cui si 
reggono la CLC e la FC, la discussione su tale questione non ha fatto molti progres
si. 
642 Art. 13.1 del Protocollo. 
643 Art. 13.2 del Protocollo. 
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Nel Protocollo è prevista una procedura semplicata che consente la mo
difica dei limiti di indennizzo.644 

7 OPPORTUNITÀ E LIMITI DI UN INTERVENTO COMUNITARIO PIÙ 

PENETRANTE NEL SETTORE DELL'INQUINAMENTO MARINO CAUSATO DALLE 

NAVI PETROLIERE 

E' opportuno considerare se i timidi passi della Commissione verso un 
impegno più forte della Comunità europea nel settore dell'inquinamento ma
rino provocato dalle petroliere siano auspicabili o meno e, eventualmente, in 
che misura. 

Nonostante che il trasporto marittimo si presti per sua natura ad essere 
assoggettato a regole di carattere internazionalistico, si ritiene che l'adozione 
di iniziative comunitarie sia auspicabile nel caso in cui le prime regole non 
siano in grado di soddisfare le esigenze di sicurezza marittima e di tutela 
dell'ambiente.645 Pertanto, lo sviluppo di iniziative a livello comunitario in 
questo settore deve essere salutata con favore nella misura in cui sono rivolte 
a migliorare l'efficacia degli interventi in casi di incidenti con conseguenze 
ambientali o ad aiutare finanziariamente gli Stati colpiti.646 Altrettanto posi
tivo è il fatto che la Commissione stia studiando il modo di coprire, attraver-

644 Gli altri aspetti della Convenzione istitutiva del Fondo possono essere modificati 
solo convocando una conferenza diplomatica (art. 22). Vedi art. 23. 
645 COM (2002) 539, p. 46. 
646 Dopo l'incidente della Prestige, le istituzioni comunitarie hanno adottato un Re
golamento inteso ad aiutare fmanziariamente la Spagna a risarcire le vittime della 
fuoriuscita di petrolio al largo delle coste spagnole. Al fme di rimediare ai danni in
genti subiti dalla Spagna, la Commissione ha messo a disposizione diverse forme di 
incentivi fmanziari per permettere alle autorità spagnole di far fronte ai danni eco
nomici delle vittime della marea nera causata dalla Prestige. Vedi il memorandum 
dell'8 gennaio 2003, pubblicato online dalla Commissione e intitolato "L'incidente 
della Prestige" in cui la Commissione suggerisce di destinare i fondi strutturali e il 
fondo coesione al risarcimento danni. Inoltre prevede l'erogazione di aiuti 
all'industria ittica e della pesca e propone di modificare il Fondo di solidarietà mes
so in atto per la Erika in modo da ricomprendere azioni preventive. Vedi, infme, il 
Regolamento 23 72/2002 che istituisce misure specifiche per indennizzare i settori 
della pesca, della molluschicoltura e dell'acquacoltura in Spagna colpiti dalla marea 
nera fuoriuscita dalla petroliera Prestige, in GUCE del 2002, L 358/81. 
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so l'applicazione di proprie regole, i casi di inquinamento derivante da petro
lio. 

Tuttavia, come segnala un funzionario della Commissione, "pur essendo 
praticabile la via dell'applicazione di regole più severe per i carichi pericolo
si, è necessario esaminare attentamente quale sarebbe il valore aggiunto che 
regole comunitarie offrirebbero rispetto a quelle internazionali. Tutte le con
venzioni internazionali prevedono già regole di sicurezza differenziate a se
conda del tipo di nave."647 Ad esempio, l'istituzione di un sistema di respon
sabilità europeo indipendente e alternativo rispetto alla FC non sarebbe au
spicabile in quanto minerebbe la possibilità per la FC di avere un'estensione 
geografica quanto maggiore possibile. L'importanza di avere un tale sistema 
risiede nel fatto che la FC si basano sul funzionamento di Fondi cospicui cui 
si può ricorrere per coprire eventuali danni. Se gli Stati europei cominciasse
ro a ritirarsi dalla FC, l'esistenza dei Fondi ne sarebbe minacciata. Infatti, 
essendo essi alimentati dai contributi degli Stati partecipanti alla CLC, se 
questi ultimi decidessero di aderire ad iniziative regionali (ad esempio co
munitarie) parallele, anche i loro contributi verrebbero meno e il sistema 
crollerebbe. In tal caso, il progetto della IMO di organizzare un sistema di 
risarcimento di portata globale nel settore dell'inquinamento marino, falli
rebbe. 

Al momento sembra che la Comunità europea non abbia intenzione di 
assumersi questa responsabilità. Il Consiglio ha ribadito la fiducia verso la 
IMO anche nella riunione del consiglio trasporti del dicembre 2002.648 Tut
tavia, la decisione di lasciare che sia la IMO ad occuparsi dei danni da inqui
namento da petrolio non è una delega in bianco. Infatti, l'Unione europea 

647 "EU to step up fight against flags of convenience after Erika disaster", op.cit., 

f4 2. 
8 Il Consiglio afferma che il fondo complementare di risarcimento deve essere 

sviluppato nell'ambito dell'IMO e conferma inoltre l'intenzione degli Stati membri, 
che sono parti dei regimi di risarcimento globali esistenti, di ratificare il nuovo 
fondo complementare. Come la Commissione e il Parlamento, anche il Consiglio 
sottolinea che nel caso in cui il fondo complementare di risarcimento non venga 
istituito, esaminerà immediatamente una proposta di regolamento relativa 
all'istituzione di un fondo per il risarcimento di danni dell'inquinamento da 
idrocarburi in acque europee, con l'intenzione di istituire detto fondo entro il 2003. 
Vedi conclusioni del Consiglio trasporti del 5-6 dicembre 2002, documento n. 
15626/02 del 13 dicembre 2002, pubblicato sul sito del Consiglio, p. 5. Le 
conclusioni del Consiglio sono state appoggiate dal Consiglio europeo di 
Copenhagen, vedi Conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen del 12 e 13 
dicembre 2002, doc. n. 15917/02, p. 9. 
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sembra intenzionata ad osservare da vicino il funzionamento delle Conven
zioni in materia di inquinamento da petrolio, e qualora i risultati siano insod
disfacenti, non è esclusa una proposta di intervento comunitario. Questa va
lutazione trova conferma nel testo della direttiva sulla responsabilità ambien
tale.649 Quest'ultima non si applica ai danni ambientali che rientrano 
nell'applicazione di alcune Convenzioni internazionali tra cui le Convenzio
ni sull'inquinamento marino da petrolio.650 Tuttavia, la direttiva riserva alla 
Commissione il compito di rivedere queste scelte politiche e di proporre e
ventuali modifiche alla direttiva, entro il2014.651 In conclusione, non è scon
tato che l'omaggio deferente dimostrato dall'Unione europea nei confronti 
delle Convenzioni internazionali sui danni da inquinamento da petrolio sarà 

649 Direttiva 2004/35 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione eri
parazione del danno ambientale, in GUCE del2004, L 143/56. Vedi capitolo 7, par. 
l. 
650 Vedi art. 4.3. 
651 Art. 18.3. Nel valutare la necessità di modificare quanto stabilito dalla direttiva in 
relazione alla sua prima fase di attuazione, la Commissione dovrà tenere conto "del
l'esperienza acquisita nelle pertinenti sedi internazionali, come l'IMO e l'Euratom, 
dei pertinenti accordi internazionali e della misura in cui tali strumenti siano entrati 
in vigore e/o siano stati attuati dagli Stati membri e/o siano stati modificati, tenuto 
conto di tutti i casi pertinenti di danno ambientale risultanti da tali attività e dell'a
zione di riparazione intrapresa nonché della relazione tra la responsabilità del pro
prietario della nave e i contributi dei destinatari di idrocarburi, e tenendo nella debita 
considerazione eventuali studi pertinenti condotti dal Fondo internazionale di risar
cimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi." 
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ribadito anche dopo il 2014, nella seconda fase di attuazione della direttiva 
2004/35. Tutto dipenderà dal modo in cui gli strumenti internazionali fun
zioneranno. 
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CAPITOL05: 

DEFINIZIONE E RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE 

l lL RIFIUTO ESPLICITO DI RISARCIRE I DANNI ALLE RISORSE NATURALI 
(DANNI AMBIENTALI) 

1.1 I danni da inquinamento risarcibili nella CLC e la prassi 

Un esponente della dottrina652 ha particolarmente apprezzato i risultati 
raggiunti dalla IMO nella definizione dei danni da inquinamento. Scrive tale 
autore che l'unificazione di tale nozione su scala internazionale costituisce 
"uno dei grandi successi della IM0."653 Si tratta inoltre del primo passo per 
costruire la nozione di danno ambientale nel diritto internazionale. Il più 
grande vantaggio di questa definizione sarebbe, secondo questo autore, il di
ritto ad essere risarciti per le spese sostenute per prevenire o minimizzare il 
danno da inquinamento e per tutte le spese legate al ripristino dell'ambiente 
marino.654 

Se da un lato l'opinione dell'autore è condivisibile per il fatto che in ef
fetti le vittime delle maree nere possono ottenere l'indennizzo delle perdite 
subite per effetto della fuoriuscita di idrocarburi dalle petroliere, dall'altro 
lato, la tesi per cui la CLC e la FC consentono di costruire la nozione di dan
no ambientale tout court nel diritto internazionale non sembra condivisibile. 
Infatti, nonostante le modifiche intervenute con i Protocolli del 1992, esse 
hanno sempre escluso la possibilità di risarcire i danni puramente ambientali. 
Si nota comunque una certa evoluzione nella posizione degli organismi del 
Fondo IOPC in questa materia. 

652 Z. BRODECKI, New definition ofpollution damage, Lloyd's Maritime Com. L. Q. 
1985, vol8, p. 391. 
653 Ibidem. 
654 Ibidem. 
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Prima di analizzare la definizione di danno ambientale nel testo della 
CLC 1992, occorre specificare che i danni coperti da tale accordo interna
zionale sono quelli che si verificano nelle acque territoriali e nella zona eco
nomica esclusiva. Rimangono, quindi esclusi, i danni all'ambiente nell'alto 
mare.655 

Il primo tipo di danni viene definito nel testo della CLC in questo modo. 
I "danni da inquinamento" sono: 

"a) La perdita o il danno che risulta all'esterno (enfasi aggiunta) della 
nave petroliera dalla fuoriuscita di petrolio, a prescindere dal luogo in cui ta
le fuoriuscita avvenga e fermo restando che il risarcimento per il pregiudizio 
ali' ambiente, diverso dalle perdite di utili dovute a tale deterioramento, sarà 
limitato: 

b) ai costi delle misure ragionevoli (enfasi aggiunta) di ristabilimento 
[de li' ambiente] effettivamente intraprese o da intraprendere. 

c) ai costi delle misure preventive e delle perdite o danni ulteriori causati 
da tali misure.656

" 

Occorre segnalare che questa definizione è stata innanzitutto opportu
namente criticata in quanto si riferisce contemporaneamente alla defmizione 
di danno e al livello di indennizzo, senza specificare il tipo di danni che ver
ranno indennizzati.657 Pertanto, occorre rivolgersi alla linee guida fomite da
gli organismi del Fondo IOPC 1992 per sapere quali sono le fattispecie di 
pregiudizi legati alle maree nere che nel corso dei 98 incidenti che si sono 
verificati tra il 1979 e il 2001658 sono stati risarciti. 

655 P. BIRNIE E A. BOYLE, Internationa/ /aw and the environment, Oxford University 
Press, (2002), p. 384-385. 
656 Art. 1.6 CLC. 
657 L. DE LA FA YETTE, The concept of environment a/ damage in internationalliabil
ity regimes, in M. BOWMAN E A. BOYLE, Environmental damage and international 
and comparative law, Oxford University Press, 2002, p. 155. D'altra parte, la defmi
zione di danno da inquinamento della CLC, nella versione del 1969, era, come sotto
lineano Abecassis e Jarashow, ancora più vaga e quasi priva di significato. Tale de
fmizione era la seguente: "Una perdita o un danno causato all'esterno della nave, 
che si verifica nel territorio di uno Stato parte e che include espressamente il costo 
delle misure preventive prese per minimizzare il danno." Vedi D. ABECASSIS E 
R. JARASHOW, Oil po/lutionfrom ships, (1985) p. 209. 
658 Vedi per questo dato IOPC Fund Annua/ report, 2001, p. 37. Il rapporto contiene 
anche la tavola riassuntiva di tutti i sinistri marittimi accaduti tra il 1979 e il 200 l e 
fa riferimento anche a casi in cui il Fondo IOPC non è intervenuto. Vedi pp. 166-
186. 
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Le richieste di indennizzo sono risarcibili se riguardano le voci di costo 
menzionate di seguito.659 

La prima categoria che occorre esaminare è quella delle spese relative al 
risarcimento del pregiudizio ali 'ambiente, che costituisce il caso più pro
blematico.660 Quando si verifica una fuoriuscita di petrolio, è necessario ri
pulire l'ambiente colpito dalla marea nera, sia esso la spiaggia in cui il petro
lio si è depositato o le acque sopra le quali il petrolio galleggia. Poiché il di
sposto dell'art. I.6 del Protocollo alla CLC 1992 copre le misure di restauro 
ambientale, sono risarcibili i costi incorsi nelle operazioni di pulizia del ma
re e della spiaggia, quelli legati all'uso di solventi per eliminare il petrolio e 
quelli per smaltire i residui di petrolio recuperati. Il vincolo è che tali misure 
devono essere ragionevoli.661 Oltre alle misure di rimozione degli effetti in
desiderati del petrolio, la definizione dei danni da inquinamento contempla 
anche le misure preventive, ossia le misure ragionevoli intese ad evitare una 
minaccia "grave e imminente" di danno, cioè la fuoriuscita di petrolio dalla 
nave.662 La Convenzione considera risarcibili due componenti dei costi delle 
misure preventive: 

a) I costi sostenuti nelle operazioni effettuate prima che lo spargimento 
di petrolio si verifichi.663 Ne sono esempi: le misure di riparazione delle falle 
della nave per impedire che il petrolio rimasto nella petroliera si versi in ma
re, il posizionamento di barriere galleggianti di protezione della costa, i lavo
ri di pulizia di gruppi di volontari.664 

b) I costi legati agli effetti provocati dalla messa in atto di misure pre
ventive. Ad esempio, se l'uso dei disperdenti del petrolio (misura preventiva 
volta ad impedire lo spargimento della marea nera), provoca danni ecologici, 

659 Le misure fmanziate in quanto rientranti nella fattispecie di "danni da inquina
mento" sono descritte in IOPC Fund Annua/ report, 1988, p. 58. 
660 N.D. KOROLEVA, Ecologica/ damage: responsibility for the pollution ofthe ma
rine environment, 16 Marine Policy (1992), p. 86. 
661 Il richiamo alla ragionevolezza, quale criterio di selezione delle misure risarcibili, 
è sicuramente un segnale forte, rivolto agli organismi deputati al restauro 
dell'ambiente, per avvertirli che ogni iniziativa diretta a rimediare la situazione di 
pregiudizio dovrà essere attentamente valutata, prima di essere assunta, in quanto 
non una qualsiasi misura, ma solo quelle ragionevoli, saranno considerate risarcibili. 
662 Art. 1.7 CLC. 
663 M. JACOBSSON E N. TROTZ, The definition ofpollution damage in the 1984 Pro
tocols to the 1969 Civil liability Convention and the 1971 Fund Convention, in 
JMLCn. 4 (1986), p. 473 . 
664 Vedi IOPC Fund/EXC.34/9, 12 marzo 1993, § 3.2.28. 
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i costi incorsi per rimediare a tali effetti rientrano nelle fattispecie coperte 
dalla Convenzione, in quanto legati ai "danni provocati dall'adozione di mi
sure preventive." 

Come accennato nel capitolo, la definizione di danni da inquinamento è 
stata ampliata rispetto a quanto previsto dal testo convenzionale del 1969.665 

A fronte di una situazione di incertezza con riguardo ali' ammissibilità dei 
costi delle operazioni di pulizia, i Protocolli hanno in effetti chiarito che le 
misure di restauro ambientale sono ammissibili, ivi incluse le "misure pre
ventive" (in senso largo). Il chiarimento ha reso possibile risarcire le spese 
necessarie alle operazioni di pulizia de li' ambiente contaminato. Due critiche 
possono essere comunque mosse alle disposizioni dell'art. 1.6 della CLC per 
quanto riguarda il risarcimento dei pregiudizi all'ambiente. La prima è che, 
essendo ammissibili solo i costi ragionevoli delle misure di ripristino, la 
Convenzione non offre protezione contro i casi di danni all'ambiente gravi o 
irreparabili in quanto comporterebbero costi "irragionevoli." Questo difetto 
contraddice il principio "chi inquina paga"666 che dovrebbe trovare applica
zione in particolar modo nei casi di danni irreparabili all'ambiente. Sarebbe 
auspicabile che la CLC prevedesse l'obbligo per colui che inquina di intro
durre nell'ambiente l'equivalente delle risorse danneggiate o distrutte e/o di 
risarcire in termini monetari il diminuito valore dell'ambiente,667 come nel 
caso dell'OPA.668 L'introduzione di regole convenzionali per i casi di danni 
gravi o irreparabili all'ambiente permetterebbe di meglio salvaguardare 
l'ambiente. 

La seconda critica che si può rivolgere alle definizione di danni da in
quinamento è che essa contiene una lacuna notevole: non contempla i danni 
alle componenti ambientali. Se è vero che le operazioni di pulizia sono im-

665 Il primo problema della CLC 1969 era che la nozione di "danno da inquinamen
to" non comprendeva esplicitamente le misure di restauro ambientale; inoltre, essa 
assumeva una defmizione restrittiva di "misure preventive". La conseguenza era che 
la pulizia delle spiagge non poteva essere risarcita sulla base della Convenzione, né 
erano ammissibili le misure preventive che riuscivano ad evitare il datino. 
666 Il principio "chi inquina paga" è stato formulato e trova quindi applicazione 
nell'ambito del diritto comunitario. Tuttavia, poiché la protezione dell'ambiente non 
ha confmi nazionali, avrebbe senso richiamare tale principio anche nel diritto inter
nazionale. 
667 B. SANVIK E S. SUIKKARI, Harm and reparation in international treaty regimes: 
an overview, in P. WETIERSTEIN, Harm to the environment, Clarendon Press, Ox
ford, 1997, p. 65. 
668 Vedi capitolo 4, par. 4.2. 
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portanti per ripristinare le condizioni ambientali precedenti al disastro, 
d'altra parte esse non sono sufficienti per restaurare l'ambiente. Le perdite 
più gravi sono quelle subite dalle componenti ambientali, risultanti, ad e
sempio, nella diminuzione della popolazione di uccelli marini e dal patrimo
nio ittico e vegetale che giace sui fondi marini. Ebbene, il risarcimento di 
questo tipo di danni non è ammissibile secondo la tradizionale politica in
staurata dal Fondo IOPC a partire dal1980. Naturalmente la lacuna in mate
ria di danno all'ambiente per se è del tutto intenzionale: gli estensori della 
Convenzione volevano escludere i danni puramente ecologici per concentra
re le risorse finanziarie del Fondo su danni economici e alla proprietà. A
vremo occasione di ritornare nel prossimo paragrafo sui problemi specifici 
posti da questa componente dei danni ambientali. 

Passiamo a questo punto ad un'altra categoria di costi problematica, 
quelli delle operazioni di salvataggio. Occorre stabilire se i costi di tali ope
razioni sono suscettibili di rientrare nella nozione di "misura preventiva" o 
meno. Il Comitato esecutivo del Fondo IOPC ha stabilito che queste opera
zioni possono rientrare in quella definizione solo se finalizzate ad impedire il 
verificarsi dei danni da inquinamento. Qualora le operazioni siano intese a 
salvare il carico o i resti della nave, non possono essere considerate misure 
preventive e, come tali, non sono risarcibili dal Fondo IOPC, nell'ipotesi in 
cui tale Convenzione si applica.669 Qualora le misure di salvataggio abbiano 
il duplice scopo di impedire l'inquinamento e salvare la nave e il carico, bi
sogna esaminare quali dei due scopi abbia la priorità. Se l'obiettivo priorita
rio di tali o~erazioni è la prevenzione, allora esse sono considerate misure 
preventive.6 0 Appare evidente che questa distinzione è artificiosa e di diffi
cile realizzazione pratica. 

Conviene considerare un ultimo problema con riguardo alle operazioni 
di pulizia: l'ammissibilità delle domande di risarcimento da parte del Gover
no o degli enti pubblici relativamente ai "costi fissi" e ai "costi aggiuntivi" di 

669 Un caso in cui la distinzione tra misure di salvataggio intese a prevenire il danno 
e misure aventi altri scopi è stata rilevante è quello della petroliera Patmos, in cui il 
giudice nazionale italiano non ha dichiarato risarcibili i costi di salvataggio della na
ve e del carico, anche se esse avevano come scopo secondario quello di impedire un 
ulteriore aggravamento del danno da inquinamento. Vedi IOPC Fund Annua/ report, 
1988, p. 60. 
670 Il test che consiste nel verificare la priorità degli obiettivi delle operazioni di 
salvataggio, allo scopo di distinguere i costi risarcibili da quelli che non lo sono, è 
stato utilizzato dal Comitato esecutivo nel caso Agip Abruzzo. Vedi G. GAUCI, Oi/ 
pollution at sea, Wiley & Sons, Chichester, 1997, p. 37. 

157 



tali operazioni. Con i primi si intendono i costi che questi organismi avreb
bero comunque dovuto sostenere anche se l'incidente non si fosse verifica
to--ne sono esempi i costi del personale permanentemente impiegato dalle 
pubbliche autorità - i secondi, viceversa, sono i costi in cui 
l'amministrazione è incorsa eccezionalmente a causa del verificarsi 
dell'incidente. Ne sono esempi, i costi degli straordinari del personale. In 
generale, si può dire che i costi aggiuntivi sono sempre risarcibili mentre 
quelli fissi lo sono solo relativamente al periodo delle operazioni di pulizia. 
Restano inoltre escluse le spese di gestione remote.671 

Nel caso Haven è emerso il problema di stabilire se lo Stato italiano po
teva domandare al Fondo IOPC il rimborso dell'N A sulle spese di pulizia 
sostenute. Nell'aprile 1996 il Tribunale di Genova si è pronunciato a favo
re.672 

La seconda categoria di costi che il Fondo IOPC indennizza è quella del
le perdite economiche subite dagli operatori per effetto della fuoriuscita di 
petrolio. Come risulta dalla definizione involuta di "danno da inquinamento" 
di cui alla CLC le perdite di utile che derivano dalla pregiudizio alt' ambiente 
sono risarcibili. La questione del risarcimento del danno puramente econo
mico si è posta assai di frequente nei sinistri marittimi.673 Il Fondo IOPC ha 
stabilito criteri di ammissibilità per tali richieste nel 1994.674 In generale, i 
danni economici hanno un'accezione larga nella prassi del Fondo, voluta in 
particolare da Regno Unito e Germania.675 I criteri di cui si tiene conto nello 
stabilire i danni economici sono i seguenti: la prossimità geografica delle vit
time dal luogo della contaminazione, la misura in cui la vittima dipendeva 
dall'attività economica colpita dalla marea nera, la possibilità per la vittima 
di contare o avvalersi di attività economiche alternative, la misura in cui 
l'attività della vittima formava parte integrante delle attività economiche in
teressate dal disastro ambientale. 

671 IOPC FundAnnual report, 1988, p. 60. 
672 

G. GAUCI, Oil pol/ution at sea, cit., p. 36. Sul caso Haven, vedi infra. 
673 Gli aspetti più interessanti riguardo a questo tipo di danni si sono verificati nei 
casi Haven (Italia 1991), Aegean Sea (Spagna 1992) e il Braer (UK 1993). Vedi B. 
SANVIK E S. SUIKKARI, op.cit., p. 64. 
674 Vedi 92/FUND/EXC.17/3, p. 2 del17 giugno 2002. 
675 M. MASON, Transnationa/ compensation for oil po/lution damage: examining 
changing spatialities of environmenta/ liabi/ity, (2002) pubblicato online sul sito 
www.lse.ac.uk, p. 8. 
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Coloro che derivano profitti diretti dal mare e dalla spiaggia contaminati, 
possono ottenere il risarcimento dei danni se gli organismi del Fondo riten
gono che esista un nesso causale tra la contaminazione e il danno lamenta
to.676 

Le persone colpite nei loro interessi economici dalle maree nere appar
tengono essenzialmente a due categorie: da un lato, ci sono i pescatori, i ge
stori di impianti di acquacultura,677 i gestori degli allevamenti ittici678 che 
praticano le loro attività nella zona in cui si è sparso il petrolio; tali persone 
subiscono perdite economiche dovute ali' impossibilità di pescare e, in ogni 
caso, di vendere le risorse ittiche; la seconda categoria include gli albergatori 
che esercitano la loro attività nei pressi di una spiaggia contaminata dal pe
trolio. Questi subiscono un pregiudizio in quanto, a seguito del sinistro ma
rittimo, vedranno drasticamente diminuire il flusso di turisti, ossia i loro po
tenziali clienti. Il Fondo IOPC risarcisce senza dubbio la prima categoria di 
persone per il mancato profitto dovuto alla cessazione dell'attività di pesca o 
di allevamento.679 Il reddito di costoro deriva infatti direttamente dal mare. 
Per questo motivo il Fondo IOPC è stato pronto a risarcire per il lucro ces
sante.680 Più complicato invece è l'indennizzo degli albergatori. Se questi ul
timi hanno il loro hotel nei pressi del luogo nel quale l'incidente si è 
verificato avranno più chances di essere indennizzati rispetto ad esempio ai 
proprietari di alberghi situati più lontano.681 Il Fondo IOPC potrebbe 

676 Vedi documento FUND/EXC. 35.10, 8 giugno 1993, § 3.1.4. 
677 Nel caso della Agean Sea del 1992, il Fondo IOPC ha considerato ammissibili 
nove delle dodici azioni legali esperite da individui dediti all'attività 
dell'acquacultura nella zona costiera interessata dalla fuoriuscita di petrolio. Vedi 
IOPC FundAnnual Report, 1995, p. 56. 
678 Nel caso Braer del 1993 furono particolarmente colpiti i gestori degli allevamenti 
di salmone situati nella ZEE delle Isole Shetland. Gli allevatori dovettero distrugge
re i salmoni. Il Fondo IOPC ha giudicato ammissibili e parzialmente risarcito le ri
chieste di indennizzo presentate dagli allevatori. Vedi IOPC Fund Annua/ Report, 
1995, p. 61-62. 
679 Anche le industrie di conservazione del pesce, che dipendono fortemente dai pe
scatori, possono essere incluse in questa categoria di persone. Nel caso Braer le a
zioni per danni economici di alcuni gestori degli impianti conservieri di pesce sono 
state parzialmente accolte. Vedi IOPC Fund Annua/ Report, 2000, p. 53. 
680 Ad esempio nel caso Braer il Fondo IOPC ha indennizzato gli allevatori di sal
mone per il calo del costo del salmone verificatosi nei mesi successivi al verificarsi 
dell'incidente. 
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prietari di alberghi situati più lontano.681 Il Fondo IOPC potrebbe respingere 
le richieste di indennizzo di tali albergatori in quanto il nesso causale tra le 
perdite subite e il verificarsi del disastro ambientale è troppo tenue. Vale la 
pena infine di aggiungere che il Fondo IOPC ha talvolta esaminato richieste 
di indennizzo per danni puramente economici, ma legati alla diminuzione o 
scomparsa di risorse marine.682 In questi casi risulta particolarmente arduo 
stabilire un nesso causale tra la riduzione delle risorse marine - che tipica
mente si misura con la diminuzione del pescato - e la fuoriuscita di petro
lio. Altri fattori possono intervenire nell'influenzare la quantità di pesci, 
molluschi e crostacei nelle acque. E' difficile stabilire qual è la politica del 
Fondo sulle questioni discusse in quanto la prassi consiste solo di pochi casi. 
Il Fondo IOPC ha valutato caso per caso le richieste ed ha respinto in un ca
so683 le richieste delle parti e nell'altro le ha accolte.684 

681 Nel caso Tanio del1980 il Fondo fu piuttosto liberale nel liquidare le richieste di 
risarcimento da parte sia dei albergatori che operavano nei pressi del luogo 
dell'incidente che di quelli situati in città. Vedi documento FUND/EXC.35/3,4. 
682 Il Fondo IOPC si è occupato di tali questioni nel caso Braer e Nissos Amorgos. 
683 Nel caso della Braer, avvenuto nella ZEE delle Shetland, gli allevatori di cozze 
avevano notato che, dopo l'incidente, le cozze giovani avevano cessato di installarsi 
nell'area colpita dal petrolio. Gli allevatori lamentavano danni economici in quanto 
non potevano assicurare la continuità dell'allevamento. Gli esperti del Fondo IOPC 
avevano respinto le richieste di indennizzo ed avevano dimostrato che il rapporto tra 
cozze giovani e adulte nella zona colpita dalla marea nera era simile a quello in aree 
non toccate dal petrolio. Anche i pescatori di aringhe e pettini avevavo osservato una 
diminuzione degli stocks, ma ancora una volta, secondo gli organismi del Fondo, la 
diminuzione non era unicamente riconducibile all'incidente della Braer. Vedi IOPC 
Fund 1995, p. 63. 
684 Nel caso Nissos Amorgos del 1997 i gestori dell'industria di conservazione ali
mentare di gamberetti avevano nominato sei biologi per verificare se la riduzione del 
pescato di gamberetti era dovuta alla fuoriuscita di petrolio. Il Fondo IOPC 1971 e il 
gruppo assicurativo coinvolto assegnarono a propri esperti il compito di affiancare i 
biologi. Il risultato della perizia era che in effetti la diminuzione delle quantità di 
gamberetti pescate era dovuta all'incidente della Nissos Amorgos. I risultati della 
perizia hanno convinto il Direttore del Fondo che ha suggerito al Consiglio ammini
strativo del Fondo IOPC di considerare ammissibile la richiesta di indennizzo inol
trata dall'industria di gamberetti per la diminuzione del pescato. Vedi IOPC Fund 
2000, p. 76. 
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Il motivo per cui il Fondo accetta in modo selettivo le azioni per danni 
economici è che si intende evitare "the opening of the jloodgates"685 ossia 
quel fenomeno di crescita eccessiva del contenzioso, qualora la politica di 
risarcimento del Fondo fosse generosamente favorevole alle vittime delle 
maree nere. Oltretutto, tale politica avrebbe inevitabilmente dei riflessi anche 
sull'interpretazione del "danno da inquinamento" nel quadro di altre Con
venzioni IMO, come ad esempio, la Convenzione sulle sostanze pericolose e 
nocive. In questo settore, un'interpretazione larga della nozione di cui sopra 
avrebbe conseguenze serie a causa del numero elevato di sostanze coperte 
dalla Convenzione.686 

Il terzo tipo di costi che il Fondo IOPC risarcisce è quello dei danni alla 
proprietà. Il petrolio può danneggiare le imbarcazioni da pesca, le imbarca
zioni ormeggiate nei porti, i portili, i moli, le reti dei pescatori etc. Questo 
tipo di danno non solleva particolari problemi né per il Fondo IOPC, né per i 
sistemi giuridici nazionali in quanto la nozione di danno alla proprietà rientra 
tra le fattispecie di danno risarcibile sia nei sistemi di Civil che di Common 
law. Di fatto, tutti i sistemi giuridici riconoscono il principio della restitutio 
in integrum (risarcimento per i costi necessari alla riparazione o per la ridu
zione di valore).687 L'unico caso in cui i danni alla proprietà potrebbero esse
re problematici è ancora una volta quello in cui il danno lamentato sia "too 
remote." Bisogna infine sottolineare che di solito le azioni per danni alla 
proprietà costituiscono una parte relativamente modesta del contenzioso. 688 

Una componente delle richieste di risarcimento che ha un'incidenza mi
nima sul contenzioso del Fondo IOPC è quella dei danni alla salute. Infatti, è 
raro che gli incidenti da inquinamento da petrolio provochino pregiudizi alla 
salute (almeno in modo diretto); addirittura, tali danni non sono neppure e
splicitamente menzionati nelle Convenzioni.689 Di conseguenza, il Fondo 
IOPC ha una limitata esperienza riguardo a questo settore. Solo in un caso 

685 C. DE LA RUE E N. TROTZ, Admissibility and assessment of c/aims for pollution 
damage, in Il Dir. Marit. 1994, p. 312. 
686 Rapporto del presidente del sub-comitato internazionale, Admissibi/ity and as
sessment of claims for po//ution damage, Il Dir. Mari!. 1994, p. 312. 
687 Ibidem. 
688 De La Rue C. e Anderson C., op. cit., p. 95. 
689 B S S S u d . . . . l . . ANDVIK E . UIKKARI, narm an reparatwn m mternatwna treaty reg1me: 
an overview", in Wetterstein P., "Harm to the environmenf', Clarendon Press, Ox
ford, 1997, p. 62. 
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sono stati risarciti i costi delle cure mediche necessarie per il personale im
pegnato nelle operazioni di pulizia.690 

1.2 La componente ambientale dei danni da inquinamento 

Il testo Convenzionale del 1971 non forniva sufficienti linee guida sulla 
possibilità di risarcire i costi legati alle perdite del patrimonio ambientale in
teressato dalla fuoriuscita di petrolio (pesci, vegetazione marina, uccelli), 
sinteticamente definito dalla dottrina "danno biologico all'ambiente."691 Per
tanto era incerto se le autorità nazionali potessero essere risarcite per la di
minuzione o scomparsa di pesci, piante e uccelli che vivevano sulla costa 
colpita dalla marea nera. Né tanto meno era chiaro come si potevano calcola
re i danni arrecati dal petrolio al patrimonio naturale. I dubbi furono sciolti 
nel primo caso di cui si è occupato il Fondo IOPC, quello dell'Antonio 
Gramsci del 1979. La petroliera italiana aveva versato petrolio nelle acque 
dell'Unione Sovietica. Quest'ultima aveva domandato, inter alia, 
l'indennizzo del danno all'ambiente, generato dalla spargimento del petrolio, 
danno che era stata stimato attraverso un calcolo matematico astratto. A cau
sa del metodo utilizzato, il Fondo IOPC aveva respinto la domanda e nel 
1980 l'Assemblea del Fondo aveva adottato una risoluzione che considerava 
azioni di questo tipo inammissibili.692 Infatti, poiché la CLC era ambigua 
quanto ali' ammissibilità di richieste di indennizzo per danni ambientali, a 
causa della sua mancata identificazione dei danni risarcibili, il Fondo IOPC 
aveva optato a favore di un'interpretazione restrittiva della nozione di danno 
da inquinamento. Il timore era che il contenzioso relativo ai danni ambientali 
crescesse a dismisura ed esercitasse una pressione sul Fondo IOPC tale da 
pregiudicare il risarcimento degli altri tipi di danni (perdite economiche e ai 
danni alla proprietà) considerati, di fatto, più importanti. Sulla base della ri
soluzione citata, una richiesta di risarcimento poteva essere liquidata dal 
Fondo IOPC solo se l'attore in giudizio aveva subito una perdita economica 
quantificabile. La premessa sulla quale si basava la posizione del Fondo 
IOPC era che, non avendo l'ambiente un valore di mercato, una qualsiasi at
tribuzione di valore alla lesione di tale bene risultava necessariamente arbi
traria. I metodi di calcolo teorici delle perdite subite dalle risorse naturali 

690 M. Jacobsson e N. Trotz, op. cit., p. 471. 
691 P. IVALDI, Inquinamento marino e regole di responsabilità, Cedam, Padova, 
1996, p. 305. 
692 Risoluzione dell'Assemblea della Fondo IOPC n. 3 del 10 ottobre 1980 
(FUND/A/ES.l/13, par. 1l.a e annesso 1). 
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non erano considerati attendibili. Pertanto, le azioni per danni ambientali di 
natura non economica, non potevano essere accolte.693 Come risulta dalla 
prassi sviluppatasi successivamente al caso Antonio Gramsci, 
l'interpretazione restrittiva del Fondo si estendeva anche agli studi ambienta
li post fuoriuscita, 694 i cui costi non sono stati mai stati considerati risarcibi
li. 695 

Pur essendo priva di valore giuridico,696 la risoluzione costituiva tuttavia 
un orientamento interpretativo difficile da trascurare da parte delle corti na
zionali coinvolte nella valutazione dei danni provocati dagli incidenti nelle 
acque territoriali degli Stati membri del Fondo IOPC. 

Una richiesta simile a quella dell'Unione Sovietica nel caso Antonio 
Gramsci era stata avanzata dal Governo italiano nel caso Patmoi91 del1985. 
In occasione di questo incidente, l'allora Ministero italiano della Marina 
Mercantile aveva richiesto un risarcimento per danno ambientale senza spe
cificare né il tipo di danno lamentato né come l'ammontare richiesto era sta
to calcolato. In questo caso la novità era costituita dall'accoglimento della 

693 Brans E. H. P., op. cit., p. 63. 
694 Con questa espressione si intendono in sostanza le perizie volte ad accertare 
l'entità dei danni subiti dall'ambiente a causa di una fuoriuscita di petrolio e le misu
re necessarie da intraprendere per risanare l'ambiente o comunque per ridurne le 
perdite. 
695 L'indennizzo per l'effettuazione di studi ambientali post fuoriuscita è stato ri
chiesto in diversi casi (Braer, Sea Prince (1995), Honan Sapphire (1995)). 
Nell'incidente della Braer le autorità locali delle Isole Shetland avevano richiesto di 
essere risarcite per i costi degli studi ambientali post fuoriuscita, effettuati allo scopo 
di stabilire l'entità dell'indennizzo da richiedere al Fondo IOPC. Tuttavia, 
quest'ultimo aveva respinto la richiesta in quanto gli studi erano troppo generici e 
quindi per niente utili a provare le richieste di indennizzo. Vedi IOPC Fund Annua/ 
report, 1995, p. 66. Anche nel caso Sea Prince furono effettuati studi ambientali 
post fuoriuscita. Questa volta era stato l'armatore a prendere l'iniziativa di stimare i 
costi dei danni provocati dall'incidente. Successivamente, l'armatore aveva richiesto 
il relativo risarcimento al Fondo IOPC. Sia quest'ultimo che la competente District 
Court a cui si era rivolto l'armatore avevano respinto le richieste di costui. Il Fondo 
IOPC aveva giudicato inattendibili i risultati degli studi. Vedi IOPC Fund Annua/ 
rerort, 2000, p. 61. 
69 I dubbi sul valore giuridico della risoluzione per i Tribunali nazionali sono e
spressi ad esempio da C. MAFFEl, The compensation for ecologica/ damage in the 
"Patmos" case, in F. FRANCIONI, T. Scov AZZI (ED.), Internationa/ responsibi/ity for 
environmenta/ harm, Graham & Trotman, London, 1991, p. 390. 
697 M. C. MAFFEl, op.cit., p. 381. 

163 



richiesta dello Stato italiano da parte .di una corte nazionale. Infatti, dopo che 
il Tribunale di primo grado di Messina aveva respinto la domanda del Mini
stero-- in quanto esso non aveva dimostrato di essere incorso in spese di pu
lizia del litorale, né di aver perso alcun reddito o attesa di guadagno698

- il 
Ministero si era appellato contro questa decisione. Tre anni dopo, nel maggio 
1989, la Corte di Appello di Messina aveva rovesciato il giudizio della prima 
Corte.699 In particolare, fu stabilito che la domanda di risarcimento per danno 
ambientale del Ministero poteva essere accolta sulla base della CLC perché 
la definizione di danno da inquinamento ivi contenuta (all'art. 1(6)) era suf
ficientemente ampia da includere i danni causati alle zone costiere e ai corre
lati interessi degli Stati costieri. Questi interessi riguardavano direttamente 
valori ambientali, quali la conservazione delle risorse biologiche, della fauna 
e della flora. Secondo la Corte, il danno ambientale aveva valore economico 
anche se questo non corrispondeva ad un concetto aritmetico. Non essendo 
possibile avvalersi di metodi di quantificazione di tipo tradizionale, basati 
sui parametri di mercato, la Corte concludeva che il criterio valutativo era 
quello che meglio si adattava alla peculiare natura giuridica del bene aggre
dito.700 La Corte adottava la definizione di danno ambientale espressa dalla 
giurisprudenza della Corte Costituzionale italiana, senza spiegarne i motivi. 
Dopo aver nominato alcuni esperti per quantificare il danno ambientale cau
sato dalla Patmos, la Corte aveva fissato l'ammontare del risarcimento a 
2.100.000.000 di lire, riducendo la somma richiesta dal Ministero.701 Ora, 
poiché questo ammontare non superava il limite della responsabilità stabilito 
dalla CLC, il Fondo IOPC non era chiamato ad intervenire in via sussidiaria. 
702 Pertanto, in questa occasione il Fondo non ha avuto modo di prendere po
sizione sulla decisione della corte nazionale. 

Il caso Patmos fu comunque importante in quanto mise in evidenza il 
rapporto conflittuale tra le decisioni delle corti nazionali, che giudicavano 
questioni in materia di danno ambientale, sulla base del diritto nazionale, e la 

698 Vedi sentenza del Tribunale di Messina del 30 luglio 1986-Esso italiana S.P.A., 
SMEB S.P.A., Ministero dell'Interno e della Marina Mercantile c. Patmos, UK Mu
tuai Steamship Assurance Association (Bermuda) Ltd, IOPCF e altri, in Dir. Marit. 
1986, p. 996 e ss. Per un commento vedi M. MONTINI, Compensating environment al 
damage caused by marine oi/ spills, in RECIEL n. 4 (1995), p. 341. 
699 Vedi sentenza del22 maggio 1989, in Dir. Marit. 1989, p. 1049. 
700 A. MERIALDI, La sentenza sulla quantifìcazione del danno all'ambiente nel caso 
Patmos, inRiv. Giur. Amb., 1995, p. 150. 
701 Vedi la sentenza del24 dicembre 1993. 
702 M. MONTINI, op.cit, p. 341-342. 
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posizione adottata dal Fondo IOPC, un organismo istituito da uno strumento 
di diritto internazionale pattizio. 

Un terzo caso, ancora una volta italiano, che presenta profili interessanti 
in materia di danno ambientale è quello dell' Haven del 1991. Per questo in
cidente il Governo italiano reclamava danni all'ambiente per un ammontare 
di 45 milioni di sterline senza aver fornito alcuna indicazione quanto ai me
todi per calcolare il danno, né quanto al tipo di danni di cui si reclamava 
l'indennizzo. Il Governo sosteneva che si trattava soltanto di una stima in at
tesa di calcoli più precisi che sarebbero stati fomiti da uno studio di valuta
zione dell'impatto del petrolio sull'ambiente circostante. La base giuridica 
su cui il Governo fondava le sue richieste era le legge italiana dell'8 luglio 
1986, n. 349.703 Stavolta il Fondo IOPC ebbe occasione di adottare una posi
zione formale sulla richiesta di indennizzo del Governo italiano. Il Fondo 
IOPC respinse la richiesta del Governo, come nel caso dell'Antonio Gram
sci, sostenendo che l'indennizzo concesso per la riparazione di elementi 
"non economici" del danno aveva un carattere punitivo. Aggiungeva inoltre 
che le richieste di questo tipo non sono erano collegate con la CLC, ma do
vevano essere trattate in ambito nazionale.704 

Nella decisione del 5 aprile 1996, il Tribunale di primo grado di Genova 
dichiarò l'azione per danno ambientale ammissibile e valutò in 16,8 milioni 
di sterline (approssimativamente un terzo delle spese di pulizia) l'ammontare 
del risarcimento dovuto, a sua volta corrispondente, nel giudizio della Corte, 
al danno (ali' ambiente) che non era stato riparato dalle spese di pulizia. An-

- che in questo caso sono stati avanzati forti dubbi sulla compatibilità della 
pronuncia del giudice nazionale italiano con il regime internazionale della 
CLC705 ed è per questo che gli organismi del Fondo hanno presentato ricorso 
in Cassazione. Il caso Haven è stato infine risolto in via extragiudiziale706 ma 

703 In G.U. n. 162 del 15 luglio 1986. 
704 E. H. P. Brans, op. cit., p. 64. 
705 A. BIANClll, Harm to the environment in Italian practice: the interaction of 
internationallaw and domestic law, in P. WETIERSTEIN, Harm to the environment, 
cit, p. 121-129. 
706 Il Parlamento italiano ha approvato una legge che autorizzava il Governo a con
cludere un accordo tripartito con il Fondo di indennizzo (1971) e il proprietario della 
nave/UK Club. Vedi L. 16 luglio 1998, n. 239 pubblicata nella GU 22 luglio 1998, 
n. 169. L'accordo tripartito è stato firmato a Roma il 4 marzo 1999. Sulla base di 
esso, lo Stato italiano rinunciava ad agire contro il Fondo, quest'ultimo ritirava 
l'appello in Cassazione e sia il Governo italiano che il Fondo ritiravano l'azione 
contro il diritto di limitare la responsabilità da parte del proprietario della nave. In 
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anche dall'accordo extragiudiziale concluso tra le Parti risulta una sostanzia
le divergenza tra la posizione italiana, 707 che riafferma il diritto ad ottenere 
un indennizzo per il danno ambientale, secondo i termini della CLC, e quella 
del Fondo che non riconosce l'esistenza di un tale diritto. 

Richieste di risarcimento per danni ambientali furono sottoposte al Fon
do IOPC anche dagli Emirati Arabi in occasione dell'incidente della Seki nel 
1994, risoltosi al di fuori dell'accordo istitutivo del Fondo 1971, grazie ad un 
accordo tra l'armatore e lo Stato di Fujairah.708 Non è chiaro dai documenti 
del Fondo IOPC se nell'azione proposta si descrivono i danni subiti 
dall'ambiente e come essi siano stati calcolatati. Il Governo sostiene solo 
che: "[ ... ]1 danni all'ambiente dovrebbero essere risarciti poiché pregiudica
no certi [valori non-monetari e immateriali]. [ ... ] Tali danni comportano la 
possibilità di ridurre il valore economico e la potenzialità dell'ambiente che 
costituisce una parte sostanziale della ricchezza nazionale."709 L'azione degli 
Emirati Arabi si basava su un metodo di calcolo astratto - il metodo "Jed
dah"710- che è usato per valutazioni economiche. Il risarcimento reclamato 
era di lO milioni di sterline; ancora una volta il Fondo ha respinto l'azione in 
quanto basata su calcoli teorici.711 

Come dimostrano i casi sopra citati, gli Stati hanno continuato a presen
tare richieste di indennizzo per danni all'ambiente basati su calcoli astratti, 
nonostante la politica del Fondo inaugurata dalla risoluzione del1980. I Pro
tocolli del1992 costituivano un'occasione per aprire la porta al risarcimento 
dei danni ambientali. Tuttavia, le opinioni degli Stati parte alla Conferenza 
diplomatica del 1992 erano troppo diverse per essere riconciliabili. La di
scussione era polarizzata tra gli Stati con forti interessi marittimi (Grecia e 

cambio il Governo italiano otteneva dall'assicurazione del proprietario della nave e 
dal Fondo 117 miliardi e 600 milioni di lire. Vedi il testo dell'accordo accluso al do
cumento 71/FUNDIEXC.61/2 del29 marzo 1999. Ringrazio il Professor T. Scovazzi 
~er avermi fornito questo documento. 
07 Art. 6.2 dell'accordo extragiudiziale, cit. 

708 Vedi IOPC Fund Annua! report 2001, p. 179. 
709 Vedi documento FUNDIEXC. 43/3/1. 
710 Il metodo si basa sul calcolo del valore in dollari corrispondente alle risorse ma
rine danneggiate sulla base della loro maggiore o minore sensibilità alla presenza del 
petrolio. Costituiscono componenti del calcolo la quantità di petrolio versato, la sua 
tossicità, degradabilità nonché la sua capacità di dispersione. 
711 E.H.P. BRANS, Liability and compensation for natura! resource damage under 
the international oil pollution Conventions, RECIEL n. 4 (1996), p. 300. Vedi anche 
IOPC Fund Annua! report 1995, p. 80. 
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Liberia) preoccupati di escludere gli eccessi di azioni ambientali e altri Stati, 
quali Australia, Olanda e Portogallo, che erano interessati ad un'ampia defi
nizione di damio ambientale.712 Il risultato è che sono prevalsi gli interessi 
dei primi Stati. 

La delegazione italiana ha in particolare criticato la definizione di danno 
da inquinamento scaturita dai Protocolli, 713 molto lontana dalla definizione 
contenuta nella legge 349/86.714 Altre delegazioni condividevano le osserva
zioni del Governo italiano ma, in assenza di un metodo affidabile per quanti
ficare tale danno, hanno ritenuto che sarebbe stato irrealistico pensare ad una 
revisione della Convenzione. L'esempio degli Stati Uniti,715 dove sono stati 
elaborati metodi di calcolo basati sul valore economico dell'ambiente, non è 
stato tenuto in considerazione. 

Nonostante che con i Protocolli del 1992 le parti abbiano optato per la 
non risarcibilità del danni all'ambiente, scelta peraltro criticata dalla dottri
na/16 alcuni Stati hanno continuato ad avanzare richieste di risarcimento dei 
pregiudizi ambientali di natura non economica. Ad esempio, nel naufragio 
della petroliera Pontoon 300 del gennaio 1998 e della petroliera Evoikos 
dell'ottobre 1997 le autorità locali degli Emirati Arabi717 e quelle 
dell'Indonesia718 rispettivamente hanno inoltrato richieste di indennizzo di 
questo tipo di danni. Identica in entrambi i casi la reazione del Fondo IOPC, 
che ha negato l'autorizzazione all'indennizzo. 

La conclusione che si può trarre dall'indagine sopra effettuata è che 
l'utilizzo di metodi di calcolo teorici per quantificare i danni ambientali è un 

712M MAs . 7 . ON, op. clt, p. . 
713 Vedi il documento FUND/A.l6.32, 8 Ottobre 1993 e IMO LEG 68/11, 30 marzo 
1993. 
714 Cit. 
715 Vedi capitolo 4, par. 4.2. 
716 B. V ANHEULE, Oi/ pollution: the international/iability and compensati an regime, 
in European Transport Law (2003), p. 548. 
717 La Municipalità del Umm Al Quwain ha chiesto l'indennizzo dei danni ambien
tali, quali la perdita di riserve ittiche e di altri risorse naturali marine, ivi include la 
mangrovie. A supporto delle sue richieste non è stato presentato alcun documento. 
Le stime sono state fatte ricorrendo ad un modello teorico. Il Comitato esecutivo ha 
ribadito la non ammissibilità dei danni ambientali valutati con tali metodi. Vedi 
IOPC Fund Annua/ report 2000, p. 87. 
718 Le autorità indonesiane hanno richiesto indennizzi per i danni alle mangrovie e 
alla spiaggia invasa dal petrolio della Evoikos. Il Fondo ha considerato le richieste 
inammissibili. Vedi IOPC Fund Annua/ report 2000, p. 85. 
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tabù difficile da scardinare. La resistenza del Fondo IOPC verso tali metodi è 
forse dovuta al fatto che, fino al 2000, il numero di Stati che aveva richiesto 
al Fondo IOPC di accogliere le azioni per danni ambientali rimaneva piutto
sto limitato. Pertanto, nonostante che fosse stato fatto almeno un tentativo di 
riconsiderazione dei criteri di ammissibilità delle azioni per risarcimento,719 

era difficile immaginare che questo gruppo esiguo di Stati potesse convince
re i restanti a far pressione sul Fondo IOPC affinché questo rivedesse la sua 
politica sull'ammissibilità di azioni per danni puramente ambientali. Tutta
via, dopo il verificarsi de li' incidente della Erika la CLC e la FC sono state 
sottoposte ad un'attenta valutazione al fine di render! e più efficaci nel rime
diare agli inconvenienti legati alle fuoriuscite di petrolio. Come si è visto, tra 
i punti critici delle Convenzioni c'era anche quello della riparazione dei dan
ni ambientali. 

1.3 L 'attività del gruppo di riflessione con riguardo all'indennizzo delle mi
sure di restauro ambientale e degli studi ambientali postfuoriuscita 

Come si è visto nei precedenti paragrafi, la politica del Fondo in materia 
di risarcimento di danno ambientale era molto restrittiva, in quanto caratte
rizzata da una visione antropocentrica dei danni ambientali e per di più con
divisa dalla maggior parte degli Stati parti delle Convenzioni. 

A partire dal2000, nel quadro dell'attività del gruppo di riflessione sulla 
FC, si discute, tra le altre cose,720 della necessità di mantenere o modificare 
la politica del Fondo riguardo ai danni ambientali. Il fatto stesso di discutere 
dell'opportunità di mantenere la ristretta definizione di danni da inquinamen
to, indicava che la coesione degli Stati verso la scelta del Fondo IOPC di non 
risarcire i danni ambientali si stesse sgretolando. 

Il dibattito all'interno del gruppo di lavoro in materia di danno ambienta
le ha riguardato tre argomenti: l'ammissibilità di richieste di indennizzo per 
danni ambientali stimati utilizzando modelli teorici; l'ammissibilità di certe 
tecniche di restauro ambientale, il rimborso dei costi sostenuti per effettuare 
studi ambientali post fuoriuscita. 

719 Durante la 16° sessione dell'Assemblea del Fondo nel 1993 fu stabilito di creare 
un gruppo di lavoro che studiasse i criteri di ammissibilità delle azioni di risarcimen
to. Vedi IOPC Fund document FUND/ A.l6/32. Tra gli argomenti di discussioni ci 
furono le azioni per danno ambientale. Vedi IOPC Fund document 
FUND/WGR. 7/4. 
720 Vedi Capitolo 3, par. 3. 
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Francia e Italia hanno proposto l'idea ambiziosa di utilizzare modelli te
orici per calcolare i danni all'ambiente provocati dalle fuoriuscite di petrolio. 
Tale idea, pur avendo suscitato attenzione, è stata velocemente abbandonata 
in quanto non poteva essere realizzata senza una modifica della definizione 
di "danni da inquinamento," mentre il gruppo di lavoro mirava a privilegiare 
le riforme che non richiedevano la modifica del testo della Convenzione. 

Durante la sessione di ottobre 2001 dell'Assemblea del Fondo IOPC 
1992 alcuni Stati (Australia, Canada, Regno Unito e Svezia)721 avanzarono 
proposte meno rivoluzionare di quelle italiane e francesi ma di più facile at
tuazione poiché potevano essere realizzate attraverso la modifica del Manua
le delle azioni ammissibili. Le proposte riguardavano la possibilità di risarci
re certe misure di restauro delle componenti dell'ambiente danneggiate e gli 
studi ambientali post-fuoriuscita. Dato che la discussione riguardava temi 
scottanti, l'Assemblea richiedeva al gruppo di lavoro di approfondire la di
scussione.722 

All'interno del gruppo di lavoro, gli Stati riformisti ritenevano che gli 
studi ambientali post fuoriuscita-il cui risarcimento era stato richiesto in 
varie occasioni, ma mai accettato-723 fossero cruciali per la buona gestione 
dell'inquinamento da petrolio.724 Pertanto, i costi sostenuti nell'effettuare tali 

721 Vedi documento 92/FUND/A.6/4/5. 
722 Australia, Canada, Francia, Iralnda, Olanda, Nuova Zelanda, Norvegia, Svezia e 
Regno Unito. Vedi documento 92FUND\WGR.3\11\3. 
723 Nel caso Braer del 1993 lo Shetland Islands Council aveva sottoposto 
all'attenzione del Comitato esecutivo del Fondo una richiesta di risarcimento di stu
di ambientali. Tale richiesta era stata respinta in quanto gli studi erano generici e 
non fornivano dettagli necessari che supportassero le azioni legali delle vittime. Più 
in generale, gli studi non contribuivano all'introduzione di azioni ammissibili. IOPC 
Annua/ report 2000, p. 54. Nel caso Sea Prince del 1995 gli studi post-fuoriuscita 
furono effettuati dal proprietario della nave che ne chiese il risarcimento. Ancora 
una volta, il Fondo respinse la richiesta di risarcimento in quanto tali studi non face
vano che duplicare quelli effettuati dagli esperti del UK Club. IOPC Fund Annua/ 
Report 2000, p. 61. 
724 Una dimostrazione dell'importanza assunta da studi ambientali eseguiti 
immediatamente dopo il verificarsi di un incidente è data dal recente caso della 
petroliera Prestige. Dopo la fuoriuscita di petrolio, la nave è stata trasportata a 150 
chilometri dalle coste della Galizia. Tale decisione ha comportato l'aggravarsi della 
catastrofe ambientale in quanto la porzione di costa raggiunta dalla marea nera si è 
allargata. Gli effetti di una decisione errata dal punto di vista ambientale potevano 
essere evitati se fossero stati effettuati opportuni studi ambientali in collaborazione 
con gli esperti della IMO. 
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studi dovevano essere risarcibili in linea di principio. Questa innovazione a
vrebbe permesso di ridurre il numero di azioni riguardanti misure di restauro 
inutili. 

Relativamente alle misure di restauro, il gruppo di Stati riformista pro
poneva che esse fossero finalizzate al ripristino dello stato ecologico preesi
stente all'incidente o comunque ad una condizione quanto più vicina possibi
le a quella originaria. Anche misure di restauro riguardanti l'area vicina a 
quella colpita dalla marea nera potevano essere intraprese, a condizione che 
queste contribuissero a rafforzare le componenti ambientali danneggiate. Si 
trattava di un suggerimento innovativo che finora non aveva mai trovato so
stegno tra le delegazioni nazionali del Fondo IOPC. Gli Stati proponenti le 
riforme suggerivano che le misure di restauro soddisfacessero specifiche 
condizioni725 al fine di scoraggiare azioni frivole. 

Le moderate proposte dell'Australia e degli altri Stati venivano forte
mente criticate da Giappone e Corea, Stati che sono tra i più forti contributo
ri del Fondo e che quindi temono l'imf:atto economico di richieste di inden
nizzo per danni puramente ambientali. 26 Le posizioni dei due diversi gruppi 
di Stati non si sono rivelate tuttavia inconciliabili. Infatti, il Gruppo di lavoro 
ha elaborato una bozza di modifiche727 del manuale delle azioni ammissibili 
che ha sottoposto all'Assemblea del Fondo IOPC nella sessione dell'ottobre 
2002.728 

725 Le misure dovevano: l) essere capaci di accelerare in modo significativo il 
ristabilimento dell'equilibrio naturale; 2) avere lo scopo di prevenire ulteriori danni 
a seguito dell'incidente; 3) non provocare il degradamento di altri habitat o pregiudi
zio ad altre risorse economiche o naturali; 4) essere tecnicamente possibili; 5) avere 
costi non sproporzionati alla dimensione del danno e alla sua durata oltre che agli 
effetti benefici che presumibilmente ne deriveranno. 
726 Vedi i documenti 92FUND\WGR.3\ll\4 e 92FUND\WGR.3\11\4Add.l. Giap
pone e Corea sottolineavano l'importanza di attenersi ad una visione delle misure di 
restauro che fosse compatibile con lo spirito delle Convenzioni. Essi criticavano 
l'introduzione di criteri aggiuntivi a quelli esistenti per le misure di restauro in quan
to essi avrebbero aperto le porte ad azioni futili. Infme, tali Stati consideravano irre
alizzabile l'obiettivo di riportare l'ambiente contaminato alla condizione precedente 
la fuoriuscita di petrolio. 
727 Vedi l'annesso al documento 92FUND/A.7/4, 92FUND/WGR.3/l2. 
728 L'Assemblea ha approvato il testo modificato, con riferimento al danno ambien
tale, del manuale delle azioni ammissibili. Vedi 92FUND/A.7/29, p. 4 del 18 ottobre 
2002. Il nuovo testo è entrato in vigore nel novembre 2002. 
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La prima parte del documento elaborato dal gruppo di lavoro riconferma 
la posizione del Fondo IOPC tradizionalmente restrittiva sulla risarcibilità di 
danni ambientali.729 La seconda parte apporta alcune precisazioni alle condi
zioni a cui le misure di restauro ambientale devono rispondere per poter es
sere risarcite. Sotto questo aspetto il documento di lavoro accoglie piena
mente i suggerimenti dell'Australia e degli altri Stati. Dato che le misure di 
restauro debbono rispettare sia le condizioni precisate dall'Australia e dagli 
altri Stati oltre che i criteri tradizionali di ammissibilità, stabiliti nel 1978,730 

c'è da sperare che ciò non renda ancora più difficile e raro che gli organismi 
del Fondo ammettano tali misure. Questo risultato contraddirebbe le inten
zioni dell'Australia e degli altri Stati i quali intendevano facilitare più che 
ostacolare l'adozione delle suddette misure. 

Il Gruppo di lavoro ha anche considerato la questione degli studi am
bientali, sui quali si segnalano interessanti sviluppi. La prima novità è che 
viene ammessa la possibilità di risarcire i costi di studi ambientali effettuati 
dopo il verificarsi della marea nera. Pertanto, il Fondo IOPC può contribuire 
ai costi di tali studi a condizione che riguardino i danni che rientrano nella 
nozione di "danno da inquinamento," stabilita dalla CLC e FC. Il risarcimen
to del costo degli studi non è subordinato ali' effettiva individuazione di dan
ni permanenti all'ambiente. Si tratta di una precisazione importante in man
canza della quale risulterebbe svuotato il valore del principio del risarcimen
to dei costi degli studi ambientali. I costi degli studi post-fuoriuscita non 
vengono automaticamente risarciti ogni volta che un incidente si verifica. 
Alcune linee guida devono essere rispettate. La prima è che i costi sono ri
sarciti solo se la portata dell'incidente rende necessaria una valutazione 
dell'impatto che la fuoriuscita ha avuto sull'ambiente.731 La seconda linea 

729 Infatti, nel documento viene evidenziato come nella maggior parte dei casi la fuo
riuscita di petrolio non provochi danni permanenti all'ambiente dato che l'ambiente 
marino ha una spiccata capacità di rigenerarsi. Tale affermazione, che già esisteva 
nel manuale delle azioni ammissibili, pare criticabile in quanto sminuisce 
l'importanza degli evidenti danni ambientali che a partire dagli 60' ad oggi sono sta
ti causati dal naufragio delle petroliere. 
730 I criteri tradizionali sono i seguenti: solo il costo delle misure ragionevoli di re
stauro viene considerato; inoltre la risarcibilità dei danni dipende dalla misura in cui 
tali danni si concretizzano in pregiudizi economici suscettibili di valutazione mone
taria. Non sono ammesse azioni per danni ambientali basate su una quantificazione 
astratta del danno calcolata sulla base di modelli teorici. 
731 In altre parole, in incidenti in cui la fuoriuscita di petrolio non è di grave entità, 
gli studi ambientali non sono risarciti. Si tratta di una necessaria precisazione intesa 
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guida è che l'importanza degli studi ambientali deve essere proporzionata 
alla scala dell'incidente e ai suoi probabili effetti. L'ultima questione degna 
di nota riguarda il coinvolgimento del Fondo IOPC nella determinazione del
la necessità di effettuare tali studi. A questo proposito, il documento di lavo
ro raccomanda che il Fondo IOPC partecipi quanto prima possibile alle in
dagini sull'incidente. Il contributo degli esperti del Fondo IOPC732 allo svol
gimento di studi ambientali è prezioso in quanto esso può offrire 
un'importante fonte di expertise sulle tecniche di restauro dell'equilibrio na
turale e inoltre, può sorvegliare e documentare in modo imparziale 
l'efficacia dei risultati raggiunti.733 

Consideriamo a questo punto la seconda novità nella posizione del Fon
do IOPC sui danni ambientali. Oltre ai costi degli studi relativi ai danni da 
inquinamento, così come definiti dalla Convenzione istitutiva del Fondo e 
dalla CLC, possono essere risarciti anche i costi di studi riguardanti misure 
ragionevoli volte a portare l 'ambiente allo stato pristino.(sottolinea chi scri
ve). Riecheggiano in queste parole i suggerimenti dell'Australia e degli altri 
Stati. La conseguenza che si può immaginare dall'inclusione di tali misure 
tra le componenti dei danni risarcibili è che le organizzazioni ambientali, che 
sono sempre pronte all'intervento nei disastri ambientali, saranno incentiva
te, in collaborazione con gli organismi del Fondo IOPC, ad effettuare studi 
seri sugli effetti delle maree nere sull'ambiente, avendo la prospettiva di un 
possibile rimborso delle spese di expertise. Forse gli studi post-fuoriuscita 
forniranno quantificazioni del danno ambientale sempre più sofisticate e po
tranno così accattivarsi il supporto degli organismi del Fondo IOOC che non 
hanno mai visto di buon occhio gli astratti modelli teorici utilizzati per quan
tificare i danni ambientali. 

Le conclusioni che si possono trarre dalle recenti riflessioni del Fondo 
IOPC 92 sul danno ambientale sono che le posizioni del Fondo in questo set
tore rimangono sostanzialmente immutate rispetto a quelle del 1978. Le pro
poste di modifica non possono definirsi radicali e non rilassano i criteri di 

a canalizzare le risorse economiche verso gli incidenti suscettibili di avere ripercus
sioni importanti sull'ambiente. 
732 Occorre precisare che il coinvolgimento del Fondo negli studi post-fuoriuscita 
non assicura che le misure di ristabilimento verranno considerate successivamente 
ammissibili. 
733 Il coinvolgimento degli organismi del Fondo IOPC nello svolgimento di tali studi 
e nella esecuzione delle misure di restauro era considerato auspicabile anche dalla 
dottrina. C. DE LA RUE E C. B. ANDERSON, op. cit., p. 511-512. 
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ammissibilità di risarcimento dei danni ambientali; tuttavia, valgono ad in
trodurre una certa flessibilità negli orientamenti del Gruppo di lavoro circa la 
possibilità di risarcire misure di restauro ambientale. 

2 DEFINIZIONI RISTRETTE DI "DANNI DA INQUINAMENTO" E DI "MISURE DI 
RESTAURO:" L'IMITAZIONE DEL REGIME VIGENTE NEL SETTORE DEGLI 
IDROCARBURI DA PARTE DI ALTRE CONVENZIONI INTERNAZIONALI 

Le Convenzioni internazionali oggetto del presente studio, così come i 
primi progetti di articoli sulla responsabilità per le conse~uenze dannose che 
risultano da atti non proibiti dal diritto internazionale,73 presentano defini
zioni di "danno da inquinamento"735 e di misure preventive736 molto simili 

734 Vedi la defmizione di "danno" nell'ottavo rapporto della CDI (special rapporteur, 
Julio Barboza) contenuta nell'art. 2. Il documento dell'Assemblea generale delle 
Nazioni Unite in cui si trova il rapporto è A/CN.4/443, 15 aprile 1992, p. 32. Vedi 
per una descrizione dell'evoluzione del concetto di danno ambientale J. BARBOZA, 
The ILC and environmental damage, in P. WETIERSTEIN (ED.), Harm to the envi
ronment, Clarendon Press, Oxford, 1997, p. 73. 
735 Vedi art. 1(10) CRTD, art. 1(6) della Convenzione HNS, art. 2.2. Protocollo alla 
Convenzione di Basilea. La Convenzione HNS dà la seguente defmizione di "dan
no" significa: 
"(a) la perdita della vita o pregiudizi personali causati da sostanze pericolose e noci
ve a bordo o all'esterno della nave che trasporta tali sostanze; 
(b) perdita o danno alla proprietà causati da sostanze pericolose e nocive all'esterno 
della nave che trasporta tali sostanze; 
(c) perdita o danno dovuto alla contaminazione d eli' ambiente causato da sostanze 
pericolose e nocive, premesso che il risarcimento per il pregiudizio all'ambiente, di
verso dalla perdita di profitto, è limitato al costo delle misure ragionevoli di restauro 
effettivamente intraprese o da intraprendere. 
(d) I costi delle misure preventive e di ulteriori perdite o danni causate dalle misure 
preventive." 
L'unica particolarità della CRTD è che i danni alla proprietà generati al di fuori del 
veicolo che trasporta le sostanze pericolose non sono coperti, se interessano altri 
veicoli nello stesso treno di veicoli o altre proprietà all'interno di tali veicoli. Vedi 
art. l(IO)b). 
736 Sono misure preventive le misure ragionevoli prese da una persona dopo il verifi
carsi di un incidente al fme di prevenire o minimizzare il danno. 1989 CRTD, art. IO 
(c), (d); 1993 Lugano, art. 2 (7) (c), (d); 1996 HNS, art. l (6) (c),(d); 1997 Vienna 
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tra loro ed in ogni caso identiche (come nel caso della Convenzione "bunker 
oil"737

) o sulla falsariga di quella della CLC. 
Pertanto, il danno da inquinamento nelle Convenzioni HNS, nel Proto

collo sui rifiuti pericolosi, nella Convenzione sugli incidenti industriali 
eredita tutti i limiti di cui tale definizione soffre nella CLC. In generale, le 
definizioni di danno delle Convenzioni citate comprendono l'indennizzo dei 
danni alla proprietà e alla persona ma soprattutto delle perdite economiche738 

o del mancato profitto739 conseguenti all'evento dannoso e infine dei pregiu
dizi all'ambiente, intesi come costo ragionevole delle operazioni di pulizia e 
delle misure di ristabilimento dell'ambiente. Sono dunque coperti i costi de
rivanti dalla decontaminazione dell'ambiente causati da sostanze pericolose, 
petrolio o rifiuti.740 Invece, rimangono esclusi i danni all'ambiente per se ge
nerati da queste fonti. 

Nonostante questi aspetti comuni nella definizione di danno da inquina
mento, in tutte e tre le Convenzioni citate, sono identificabili alcuni elementi 
distintivi. 

Nella Convenzione HNS la definizione di danno da inquinamento741 in
clude: a) morte o lesioni personali a bordo o all'esterno della nave che tra
sporta le sostanze nocive e potenzialmente pericolose causate da tali sostan
ze; b) perdita o danneggiamento di beni all'esterno della nave che trasporta le 
sostanze nocive e potenzialmente pericolose causati da tali sostanze; c) per
dita o danno da inquinamento ambientale causati dalle sostanze nocive e po
tenzialmente pericolose, fermo restando che l'indennizzo per il degrado del
l'ambiente, a prescindere dal mancato guadagno dovuto a tale degrado, è li
mitato ai costi di ragionevoli misure di ripristino effettivamente intraprese o 

Protocol, art. I (k) (iv), (v), (vi), (m), (n), (o); 1999 Base! Protocol, art. 2 (2) (c) (iii), 
(iv), (v); art. l (9) Convenzione "bunker oil". 
737 Vedi l'art. 1.9 della Convenzione "bunker oil", articolo che è identifico all'art. 1.6 
dellaCLC. 
738 L'espressione che è la traduzione di "loss ofprofif' è utilizzata nella CLC e nella 
Convenzione HNS, artt. l paragrafo 6. 
739 L'espressione che è la traduzione di "loss of incarne" è utilizzata dal Protocollo di 
Basilea, art. 2.2 iii). Secondo un autore, il significato di tale espressione sarebbe più 
ampio di quello di "/oss ofprofit." Vedi M. TSIMPLIS, Liabi/ity and compensation in 
the international transport of hazardous waste by sea: the 1999 Protocol to the 
Base! Convention, in The lnt. J. of Marine and Coastal Law n. 2 (2001), p. 295', 
f-.310. 

40 Art. 1.6 c) Convenzione HNS. 
741 Art. 1.6. 
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da intraprendere, e d) costo delle misure preventive e perdite o i danni ulte
riori causati da tali misure. 

Occorre segnalare che a differenza del regime di responsabilità nel setto
re degli idrocarburi, questa Convenzione dà, in linea generale, priorità alle 
richieste di indennizzo per morte o lesioni personali rispetto alle altre richie
ste.742 Inoltre, essa si distingue in quanto l'applicazione territoriale della 
Convenzione è particolarmente ampia. Infatti, la Convenzione HNS, a diffe
renza della CLC,743 copre anche quei danni (diversi dai danni da contamina
zione all'ambiente) che vengono prodotti da sostanze pericolose in alto ma
re.744 Questa possibilità fa sì che i pescatori che subiscono pregiudizi eco
nomici, in seguito allo sversamento di sostanze pericolose che avvelenano 
gli stock di pesce in alto mare, possano essere risarciti.745 Il fatto che il dan
no all ' ambiente invece non goda di questo privilegio, non suscita preoccupa
zioni in quanto si ritiene che le sostanze pericolose non minaccino, in modo 
significativo, le riserve ittiche in alto mare. Occorre precisare piuttosto che 
costituisce un limite importante della Convenzione in esame il fatto che essa 
non copra il danno da contaminazione all'ambiente generato in aree fuori dai 
limiti della giurisdizione nazionale, quali ad esempio, ali' Antartico. In un re
cente workshop, è stato invece sostenuto che le misure preventive atte ad 
impedire danni del genere sarebbero coperte.746 

In terzo luogo, la Convenzione configura una sorta di "presunzione di 
danno causato da sostanze pericolose," presunzione che non si applica nel 
regime di responsabilità in materia di idrocarburi. Infatti, laddove non sia 
possibile separare il danno causato da sostanze pericolose e nocive da quello 
causato da altri fattori, si considera che tale danno è causato dalle sostanze 

742 Vedi art. 11. 
743 Infatti, la CLC si applica solo al danno da inquinamento causato nel territorio 
(mare territoriale e ZEE) degli Stati contraenti, (art. 2.a) sezione (i) e (ii)). La Con
venzione invece si applica alle misure preventive a prescindere dal luogo in cui sono 
state prese (art. 2.b).) 
744 Art. 3c ). 
745 P. BIRNIE E A. BOYLE, International law and the environment, 2002, Oxford 
University Press, p. 389. 
746 Vedi UNEP/CBD/WS-L&R/2 del 15 maggio 2001, p. 10. Questo documento è 
stato adottato durante il workshop sulla responsabilità e risarcimento organizzato a 
Parigi il 18-20 giugno 2001 nell'ambito della Convenzione per la protezione della 
biodiversità. 
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pericolose nocive.747 Questa disposizione non riguarda il caso in cui, tra le 
fonti dell'inquinamento ci siano idrocarburi, perché in tale situazione sono la 
CLC e la FC a doversi applicare.748 

Piuttosto, l'articolo in questione intende considerare quei casi in cui i 
danni potrebbero derivare da fenomeni non direttamente riconducibili alle 
attività umane, bensì a fenomeni naturali. Certo, non è molto probabile che 
nelle acque in cui sono state sversate sostanze pericolose, i danni che ne con
seguono abbiano cause naturali, tuttavia, ciò è sempre possibile. Il fine ulti
mo della disposizione è agevolare la posizione delle vittime di tali incidenti 
che potrebbero avere problemi a provare il nesso causale tra il danno subito e 
la sorgente del danno. 

Con riguardo al Protocollo sui rifiuti pericolosi, la scelta della stessa de
finizione749 adottata dalle Convenzioni in materia di responsabilità per danni 
da petrolio, è stata immediata ed incontestata.750 Infatti tale Protocollo segue 
le CLC sull' inquinamento da petrolio nel risarcire, oltre ai costi dei danni 
tradizionali/51 quelli delle misure effettivamente intraprese o da intraprende
re per restaurare l'ambiente752 e delle misure preventive.753 Si noti tuttavia 
una differenza che potrebbe essere significativa per quanto riguarda le co
siddette perdite economiche derivanti dall'uso dell'ambiente danneggiato. 
Nel Protocollo si fa riferimento "al mancato guadagno direttamente154

-

avverbio assente nella CLC - derivante da un interesse economico in un 
qualsiasP55 uso dell'ambiente incorsa a seguito del pregiudizio 
all'ambiente[ ... ]." A parte la diversa espressione utilizzata dalla CLC e dal 
Protocollo per far riferimento alle perdite economiche dovute ai danni -

747 Art. 1(6), penultimo paragrafo. Una simile disposizione è prevista dalla CRTD, 
art. l(lO)d). 
748 Vedi art. 4(3). 
749 Art. 2.2 c) e e). 
75° Ciò è provato dal fatto che "la defmizione dei danni non ha subito modifiche di 
rilievo, rimanendo pressoché identica in tutte le versione successive del progetto di 
Protocollo sino al testo fmale." Vedi L. PASQUALI, Norme materiali e norme di con
flitto uniformi in tema di responsabilità individuale nel Protocollo alla Convenzione 
di Basilea del 1989 sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi, in RDJPP l 
(2002), p. 67. 
751 Art. 2.2c) ii) e iii). 
752 Art. 2.2c) iv). 
753 Art. 2.2c)v). 
754 Enfasi aggiunta. 
755 Enfasi aggiunta. 
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l'una usa "/oss ofprofit" e l'altro "loss ofincome"- si noti che il Protocollo 
sembra limitare, a differenza della CLC, il mancato guadagno a quello deri
vante "in modo diretto" da un interesse economico in un uso qualsiasi 
dell'ambiente. Si osservi inoltre l'ambiguità dell'espressione "interesse eco
nomico in un uso qualsiasi dell'ambiente." La flessibilità di questa espres
sione fa sperare che sia risarcibile anche il mancato guadagno subito da un 
ente parco, che sfrutta economicamente una porzione di mare, per effetto di 
un danno all'ambiente marino provocato dai rifiuti. 

Si noti inoltre che il Protocollo ha un'applicazione ratione loci piuttosto 
ampia in quanto considera risarcibili non solo i danni che derivano da inci
denti che si verificano in un'area sotto la giurisdizione degli Stati parte della 
Convenzione o nella loro zona economica esclusiva, ma anche quelli che si 
verificano al di fuori della giurisdizione nazionale (solo nella misura in cui si 
tratta di lesioni personali/perdita della vita, danni alla proprietà e delle relati
ve misure preventive)756 e in alcuni Stati di transito che non sono parti del 
Protocollo (senza limitazione quanto al tipo di danni).757 La portata del Pro
tocollo sui rifiuti pericolosi è dunque più ampia non solo di quella della CLC 
ma anche della Convenzione HNS. 

Il Protocollo di recente adottato sugli incidenti industriali con effetti 
transfrontalieri in acque trasnazionali impiega una terminologia parzialmente 
diversa da quella delle Convenzioni finora analizzate per definire i danni ri
sarcibili. Il Protocollo stabilisce che i danni coperti sono la morte, lesioni 
personali, perdita o danno alla proprietà appartenenti a persone diverse dal 
proprietario, le perdite economiche direttamente derivanti da un pregiudizio 
ad un interesse giuridicamente protetto allo sfruttamento a fini economici 
delle acque trasnazionali a seguito del loro deterioramento, il costo delle mi
sure effettivamente intraprese o da intraprendere di ripristino delle acque che 
hanno subito deterioramento, nonché il costo delle misure di pronto interven
to, comprese le perdite o i danni da esse generati, nella misura in cui i danni 
sono stati provocati dagli effetti transfrontalieri di un incidente industriale 
sulle acque transfrontaliere.758 E' interessante osservare che in questa defini
zione compare un elemento che apparentemente non si ritrova nelle altre de
finizioni: si tratta dei costi di "pronto intervento." Tuttavia, come chiarisce la 

756 Art. 3.2c). 
757 Art. 3.2 d). Gli Stati di transito in cui il Protocollo trova applicazione in caso di 
danni sono quelli elencati dal Protocollo (annesso A) e hanno aderito ad un accordo 
multilaterale o regionale in vigore sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi. 
758 Art. 2, par. 2(d). 
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definizione/59 tali misure possono essere sono considerate sinonimo delle 
"misure preventive" che sono risarcite760 nel Protocollo in esame come in 
tutte le altre Convenzioni in esame. 

lnfme, occorre soffermasi sulle Convenzioni in materia di responsabilità 
per rischi nucleari che presentano degli elementi di originalità per il modo in 
cui la nozione di danno da inquinamento si è evoluta nel corso delle modifi
che del regime convenzionale. La Convenzione di Parigi e di Vienna furono 
adottate prima in ordine temporale rispetto alle Convenzioni riguardanti gli 
idrocarburi, pertanto non si può dire che la definizione di danno da inquina
mento da essa adottata fosse ispirata a quella delle Convenzioni del 1969 e 
1971. 

La Convenzione di Parigi e Vienna del 1963 avevano adottato una limi
tatissima definizione di danno nucleare;761 solo nel 1997 il Protocollo di 
Vienna sulla responsabilità civile per danno nucleare ne determinò 
l'allargamento. Infatti, con l'adozione di tale Protocollo si assistette ad un 
mutamento nella politica sulla responsabilità civile per danni nucleari: coloro 
che prepararono il testo del Protocollo non si preoccuparono come i loro 
predecessori solo di proteggere l'industria nucleare762 ma anche altri interes
si. Il cambiamento era dovuto al verificarsi dell'incidente di Chemobyl, che 
mise in evidenza l'importanza delle spese di decontaminazione 

159 "Qualsiasi misura ragionevole adottata a seguito di un incidente industriale da 
chiunque, comprese le pubbliche autorità, per prevenire, ridurre al minimo o atte
nuare eventuali perdite o danni o per procedere al risanamento ambientale. La legge 
nazionale può stabilire i soggetti abilitati ad adottare tali misure." Art. 2.2h). 
760 Vedi infra. 
761 Vedi art. 3 e 4 della convenzione di Parigi e art. I e II della Convenzione di Vien
na. Inizialmente, i danni nucleari si identificavano con il pregiudizio fisico (fmo alla 
morte) e al danno alla proprietà (art. Il(k)(i)) derivante dalle proprietà radioattive (o 
dalla combinazione di tali proprietà con altre proprietà pericolose, tossiche esplosi
ve) di combustibile nucleare o di prodotti o rifiuti radioattivi in una installazione nu
cleare o di materiale nucleare avente origine dall'installazione o spedito verso d es
sa. I danni all'ambiente erano esclusi poiché erano considerati secondari rispetto ai 
danni alla persona. Non erano inclusi neppure i puri danni economici per il risarci
mento dei quali ogni Stato parte era libero di decidere secondo stabilito nel proprio 
ordinamento. Su questo punto vedi P. WETIERSTEIN, A proprietary or possessory 
interest: a conditi an sine qua non for claiming damages for environmental impair
ment?, in P. WETTERSTEIN, (ED.), Harm to the environment, Clarendon Press, Ox
ford, 1997, p. 36-37. 
762 Vedi capitolo 2, par. l. 
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dell'ambiente, e dei considerevoli costi legati all'adozione di misure preven
tive e protettive.763 Per questo la definizione di danno da inquinamento è sta
ta ampliata764 con il Protocollo di Vienna di 1997 fino a comprendere i danni 
economici, se subiti da persone che lamentano danni alla proprietà o pregiu
dizio alla salute;765 i danni all'ambiente definiti come "le misure di restauro 
effettivamente intraprese o da intraprendere allo scopo di rimediare ai danni 
significativi all'ambiente;"766 le perdite di profitto che derivano da un inte
resse economico nell'uso o nel godimento dell'ambiente, a condizione che 
tali perdite derivino dallo stesso pregiudizio all'ambiente.767 Infine, "Le altre 
perdite economiche, legate a motivi diversi dal mero danno ambientale, sono 
risarcibili nella misura in cui ciò è consentito dalla legislazione del foro 
competente."768 

Anche i costi relativi alla intrapresa di misure preventive sono risarcibi
li.769 Non si precisa tuttavia se tali costi sono comunque rimborsabili qualora 
le misure a carattere preventivo intraprese abbiano un tale successo da evita
re il danno. La questione è tutt'altro che ipotetica, come si è visto 
nell'ambito della CLC e FC. 

Il concetto di "misure preventive" richiede ulteriori riflessioni peraltro 
estendibili anche alla Convenzione HNS, alla Convenzione "bunker oil" e al 
Protocollo sui danni provocati da rifiuti. Le misure preventive sono le misure 
ragionevoli, 770 intraprese dopo che un incidente si è verificato (o in risposta a 
tale incidente), che hanno come fine quello di minimizzare i danni. Si noti 
inoltre che nel caso della Convenzione sugli incidenti nucleari, le misure 
preventive devono previamente essere approvate dalle competenti autorità 
del luogo in cui esse sono intraprese.771 Anche quest'obbligo procedurale 
non è condivisibile in quanto subordinando l'intrapresa delle misure preven-

763 OECD, Liability and compensationfor nuclear damage- an international over
view, Parigi, 1997, 107. 
764 Cfr. art. 2 (k) i) e ii) del Protocollo alla Convenzione di Vienna. 
765 Cfr. art. 2 (k) iii). 
766 Cfr. art. 2 (k) iv). 
767 Cfr. art. 2 (k) v). 
768 Cfr. art. 2 (k) vii). 
769 Cfr. art. 2 (k) vi) del PDN. 
770 La "ragionevolezza" delle misure si apprezza in funzione della natura e l'entità 
del danno o del rischio che insorga un danno (nel caso in cui tale criterio si applichi 
nell'ambito delle misure preventive); la probabilità che tali misure abbiano successo; 
il rilevante expertise tecnico e scientifico. 
771 Cfr. art. 2.4 n) e o) del PDN 
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tive ad un'autorizzazione delle pubbliche autorità, può venir pregiudicata la 
rapidità dell'azione preventiva e quindi il buone esito delle misure. Il proces
so di autorizzazione potrebbe richiedere tempi lunghi incompatibili con 
l'esigenza di celerità legata alla riuscita delle misure preventive. 

In conclusione, la risarcibilità dei "danni ambientali," anche se intesi in 
modo assai limitato, è stata stabilita anche per i casi di incidenti nucleari. La 
novità rappresenta un elemento che contribuisce a migliorare il regime di re
sponsabilità in questo settore. Tuttavia, la possibilità di applicare concreta
mente queste nuove previsioni sui danni ambientali sembra piuttosto remota. 
Due ragioni spingono a questo giudizio. In primo luogo, il Protocollo preve
de ambiziosi obiettivi, per cui, anche se esso richiede solo la ratifica di cin
que Stati per entrare in vigore, è probabile che passeranno anni prima che 
tali condizioni si verifichino.772 Del resto, anche il processo di ratifica del 
Protocollo alla Convenzione di Vienna del 1997, che richiedeva la ratifica di 
cinque Stati, è stato completato dopo quindici anni! 773 La seconda ragione è 
che qualora si verifichino disastri nucleari è fortemente probabile che il ri
sarcimento a disposizione sia insufficiente a coprire gli ingenti danni alla sa
lute sofferti dalle vittime, che costituiscono la parte più importante del con
tenzioso anche rispetto ai danni da inquinamento provocati da altre fonti.774 l 
danni ambientali costituirebbero quindi una categoria residuale a cui consa
crare un risarcimento, a dispetto di quanto previsto dalle disposizioni del 
Protocollo. Questa situazione è in un certo senso legittimata dal testo della 
Convenzione di Vi enna ( 1997) che considera - giustamente - prioritaria 
l'allocazione del risarcimento ai danni alla salute e alla proprietà rispetto a 
quelli all'ambiente.775 Si noti, infine, che anche i termini di prescrizione per 

772 Art. 21, Protocollo della Convenzione di Vienna (1997). Fino ad oggi, 13 Stati 
hanno firmato il Protocollo e solo due, Marocco e Romania l'hanno ratificato, rispet
tivamente il6 luglio e il 2 marzo 1999. Vedi il sito dell'Agenzia internazionale per 
l'energia atomica: www.iaea.org. 
773 V. LAMM, The Protocol amending the 1963 Vienna Convention, in Nucleizr L. 
Bulletin 25 (1998), p. 8. 
774 Si noti che mentre nel settore dei rischi nucleari i danni alla salute sono i più in
genti, nel settore dell'inquinamento da petrolio i danni economici legati alla conta
minazione dell'ambiente sono di gran lunga più frequenti dei danni alla persona. 
775 Art. VIII.2 della convenzione di Vienna (1997). Nelle modifiche del 2004 alla 
convenzione di Parigi non compare alcuna disposizione simile e nessuna spiegazio
ne è fornita sulle ragioni di questa scelta. 
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le azioni per danni ambientali sono meno vantaggiosi di quelli che si appli
cano ai danni personali.776 

Oltre alla definizione di danno da inquinamento occorre tenere presente 
nelle Convenzioni sopra analizzate le disposizione riguardanti le misure di 
ristabilimento, parallelamente a quanto effettuato per le Convenzioni in ma
teria di idrocarburi. Si noti però che mentre la descrizione di queste misure 
risulta particolarmente interessante nelle Convenzioni riguardanti i danni da 
petrolio a causa della prassi abbondante, si segnala che non esistono casi in 
cui le misure di restauro siano state applicate in relazione alle cinque Con
venzioni (o gruppi di Convenzioni) in esame (Convenzioni internazionali sui 
rischi nucleari, la Convenzione HNS, il Protocollo sui rifiuti pericolosi, la 
Convenzione "bunker oil" il Protocollo sugli incidenti industriali). Di più, né 
la Convenzione HNS né la Convenzione "bunker oil" offrono indicazioni 
quanto alle misure di restauro da intraprendere allorché si verifichino danni 
provocati dalle sostanze pericolose o dai rifiuti. Al contrario, i tre Protocolli 
sui danni da incidenti nucleari, sui rifiuti pericolosi e sugli incidenti indu
striali contengono previsioni in materia. Il primo Protocollo definisce le mi
sure di restauro, come misure ragionevoli (enfasi aggiunta), autorizzate dalle 
autorità competenti di uno Stato e che hanno lo scopo di ristabilire o restau
rare le componenti distrutte o di introdurre componenti equivalenti 
nell'ambiente. La legislazione dello Stato in cui il danno è stato sofferto de
terminerà chi intraprenderà tali misure.777 Sostanzialmente simile a questa 
definizione è quella del Protocollo sugli incidenti industriali.778 Invece, il se
condo Protocollo adotta una definizione più ampia della precedente in quan
to nelle misure di restauro779 rientrano anche le misure dirette a valutare i 
danni (oltre che quelle volte al ripristino o all'introduzione delle componenti 

776 Si noti che con le modifiche del 1997 fu portato a trent'anni (art. VI.l(a)) il ter
mine di prescrizione per le azioni per danni personali e perdita della vita dato che 
spesso tale tipo di danni si manifestano anche dopo molti anni. Il termine rimane in
vece di dieci anni per i danni all'ambiente, nonostante che anche per tali danni van
gano le considerazioni che hanno spinto ad allungare i termini di prescrizione di cui 
sopra. 
77 Cfr. art. 2.4 m). 
778 

Art. 2.2g). L'unica differenza è che il Protocollo sugli incidenti industriali non 
prevede che l'adozione delle misure di ripristino sia subordinata all'autorizzazione 
delle competenti autorità. 
779 Sono defmite: "any reasonable measures aiming to assess, reinstate or restare 
damaged or destroyed components of the environment. Domestic law may indicate 
who wi/1 be entit/ed to take such measures." Art. 2.2d). 
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distrutte dell'ambiente).780 Si noti per quest'aspetto l'analogia con gli svi
luppi più recenti riguardanti l'indennizzo degli studi post fuoriuscita nelle 
Convenzioni sulla responsabilità nel settore del petrolio. 

Un ultimo rilievo è necessario sul requisito in base al quale le persone 
che prendono misure di restauro dovranno essere designate sulla base della 
legge nazionale. Questo requisito è chiaramente di difficile applicazione nel
le aree che non sono soggette alla sovranità territoriale di alcun Stato. 

3 DAL DANNO DA INQUINAMENTO AL DANNO AMBIENTALE: LE SCELTE 

DELL'UNIONE EUROPEA 

3.1 I danni ambientali sulla base del COP E 

Come si è visto, il Fondo IOPC ha da sempre considerato inammissibili 
le richieste di risarcimento per danni meramente ambientali. L'Unione euro
pea ha invece di recente manifestato una certa sensibilità verso i danni 
all'ambiente, che non risulta solo dall'approvazione della direttiva sulla re
sponsabilità ambientale. 781 Infatti, nel considerando 13 della proposta 
COPE782 si afferma, inter alia, che "[nel regime intemazione di responsabili
tà e risarcimento] è necessario riesaminare ed estendere il risarcimento per i 
danni causati all'ambiente in quanto tale per adeguarlo ad altri regimi di ri
sarcimento comparabili previsti dal diritto comunitario." 

Come abbiamo visto nel capitolo 4, dopo l'adozione del Protocollo che 
istituisce un Fondo internazionale di indennizzo di terzo livello, è probabile 
che non verrà alcun fondo europeo. Tuttavia, dato che l'Unione europea non 
ha escluso che questo Fondo possa essere costituito,783 non è fuori luogo ana-

780 Si segnalano due altri elementi di differenziazione: a) non è necessaria 
l'autorizzazione formale delle autorità competenti per intraprendere le misure di re
stauro (a differenza del caso degli incidenti nucleari); b) non è chiaro quale legisla
zione interna (dello Stato che ha provocato o subito il danno?) determina il soggetto 
che ha il diritto a prendere le misure di restauro (diversamente dal Protocollo sugli 
incidenti nucleari in cui tale scelta viene effettuata sulla base della legge dello Stato 
delle vittime). 
781 Vedi capitolo 7. 
782 Vedi capitolo 4, par. 6. 
783 Vedi per le ragioni di questa posizione il capitolo 4, par. 5. 
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lizzare quali sono le implicazioni della proposta COPE in materia di danno 
ambientale. 

Nell'ipotesi in cui fosse costituito il COPE, ed esso esistesse accanto al 
Fondo IOPC, le istituzioni comunitarie potrebbero decidere di andare oltre la 
rigida interpretazione seguita da tale organismo sin dal 1978-volta ad e
scludere i danni ambientali dai danni risarcibili - e sviluppare una prassi 
comunitaria favorevole al risarcimento dei danni ambientali. 784 L'iniziativa 
politica in questione sarebbe di per sé auspicabile perché coerente con l'idea 
della Commissione di integrare le lacune del sistema internazionale di in
dennizzo non soltanto per quanto riguarda il risarcimento dei danni econo
mici subiti dalle vittime ma anche per ciò che concerne i danni ambientali, 
non inclusi nel novero dei danni risarcibili dalla CLC. Tuttavia, per far ciò 
occorrono due ingredienti essenziali: un certo margine di manovra nel deci
dere sull'ammissibilità delle richieste di risarcimento e, inoltre, la volontà 
politica di muoversi in questa direzione. 

In realtà, a giudicare dal testo della proposta COPE, è dubbio che le isti
tuzioni comunitarie, in particolare la Commissione, che avrebbe poteri im
portanti nella gestione del COPE, possa decidere di accogliere richieste di 
risarcimento in modo autonomo rispetto al Fondo IOPC. Infatti, la Commis
sione non sembra avere il potere (sulla base della proposta COPE) di acco
gliere richieste di indennizzo respinte dal Fondo IOPC. Per quanto riguarda 
la volontà politica, è dubbio che gli Stati membri della CE sarebbero disposti 
a dichiarare ammissibili i danni ambientali, dato che non hanno appoggiato 
per lungo tempo l'idea di un regime comunitario di responsabilità per danni 
ambientali provocati da attività pericolose. Come è noto, gli Stati Membri 
considerano l'idea di risarcire danni ambientali costosa in termini economici. 
Inoltre, un simile allontanamento dalla politica di indennizzo del Fondo in
ternazionale non sarebbe opportuna in quanto contribuirebbe a minare la 
credibilità e la reputazione del Fondo nell'affrontare i danni generati dalle 
fuoriuscite di petrolio. 

Ci si chiede se nel Protocollo che ha istituito il Fondo di indennizzo di 
terzo livello si possano trovare delle disposizioni che consentano di nutrire 
delle speranze circa la risarcibilità dei danni ambientali causati dalle maree 

784 I soggetti che avanzano richieste di risarcimento ambientale potrebbero essere le 
organizzazioni per la tutela ambientale. Questa interpretazione trova forza nel nove
ro dei soggetti che hanno diritto ad avanzare richieste di indennizzo. Come si evince 
dall'art. 3.8 della proposta COPE, nella defmizione di soggetti rientrano anche le 
associazioni. 
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nere. Ebbene, il Protocollo considera fondate le richieste risarcitorie conside
rate ammissibili per giudicato di una corte nazionale. Questa disposizione 
sembra reintegrare la possibilità che i danni ambientali possano essere con
siderati risarcibili qualora una corte nazionale sia disposta ad intraprendere 
tale passo. Il pensiero corre immediatamente ai giudici italiani i quali, come 
abbiamo visto,785 si sono dimostrati favorevoli all'inclusione dei danni am
bientali nella sfera dei danni risarcibili. Questo scenario è considerato plau
sibile anche da un autore che sottolinea come "By increasing the pool of 
compensation funds, they may well allow scope for IOPC Fund discretion in 
favour of more innovative environmental reinstatement c/aims, should the 
ba/ance ofmember state interestsfacilitate that."186 

Tuttavia, questa ricostruzione viene smentita dall'art. 1.8 del Protocollo 
per cui il giudizio di ammissibilità di una corte nazionale per indennizzare le 
richieste risarcitorie non è sufficiente; occorre soddisfare un'ulteriore condi
zione: le richieste devono essere considerate pienamente risarcibili dal Fon
do IOPC 1992. Ciò esclude dunque che i danni ambientali possano dunque 
essere considerati indennizzabili. 

3.2 La definizione di "danno ambientale" nella direttiva sulla 
responsabilità ambientale 

In questo paragrafo l'attenzione sarà rivolta alle definizioni di "danno" e 
di "danno ambientale," contenute nella direttiva 2004/35 sulla responsabilità 
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale,787 

in quanto esse presentano marcate differenze rispetto alle corrispondenti de
finizioni delle Convenzioni internazionali esaminate. 

In primo luogo si nota che mentre il termine "danno" è puntualmente de
finito nella direttiva, le Convenzioni di cui sopra non ne danno una defini
zione astratta ma elencano direttamente le fattispecie di "danno da inquina
mento" (ad esempio lesioni personali, danno alla proprietà, danni economici) 
coperte dal regime convenzionale.788 

785 Vedi capitolo 5, par. 1.2. 
786 M. MAsON, Transnational compensation for oil pollution damage: examining 
changing spatialities of environmental/iability, cit., p. 19. 
787 Cit. Il contenuto della direttiva sarà commentato nel capitolo 5. 
788 Ai sensi della direttiva, un danno è "un mutamento negativo misurabile di una 
risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, 
che può prodursi direttamente o indirettamente." Art. 2.2. 

184 



La direttiva contiene una definizione specifica di "danno ambientale" 
che assume un significato assai più ristretto di quello assunto dalla generica 
espressione "danni da inquinamento" nelle Convenzioni internazionali. In
fatti, il "danno ambientale"789 nella direttiva comprende il danno ad alcune 
risorse naturali, quali ad esempio talune specie e taluni habitat naturali pro
tetti/90 le ac~ue,791 il terreno792 mentre non include né i danni alla proprietà o 
alla persona, 93 né le perdite economiche che possono derivare dal verificarsi 
di catastrofi ambientali, né infine le operazioni di pulizia. La volontà degli 
estensori della direttiva di escludere queste fattispecie di danni dalla portata 
della direttiva è confermata da due caratteristiche del regime comunitario: in 

789 L'art. 2.1 defmisce il "danno ambientale" come: 
a) danno alle specie e agli habitat naturali protetti, vale a dire qualsiasi danno che 
produca significativi effetti negativi sul raggiungimento o il mantenimento di uno 
stato di conservazione favorevole di tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da 
valutare in riferimento alle condizioni originarie, tenendo conto dei criteri enunciati 
nell'allegato l. Il danno alle specie e agli habitat naturali protetti non comprende gli 
effetti negativi preventivamente identificati derivanti da un atto di un operatore e
spressamente autorizzato dalle autorità competenti, secondo le norme di attuazione 
dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 o dell'art. 16 della direttiva 92/43 relativa alla conser
vazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche o 
dell'articolo 9 della direttiva 79/409 concernente la conservazione degli uccelli sel
vatici oppure, in caso di habitat ò specie non contemplati dal diritto comunitario, se
condo le disposizioni della legislazione nazionale sulla conservazione della natura 
aventi effetto equivalente; 
b) danno alle acque, vale a dire qualsiasi danno che incida in modo 
significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul 
potenziale ecologico delle acque interessate, quali defmiti nella direttiva 2000/60 
che istituisce un quadro comunitario per l'azione comunitaria in materia di acque, ad 
eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva; 
c) danno al terreno, vale a dire qualsiasi contaminazione del terreno che crei un ri
schio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione 
diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organi
smi o microrganismi nel suolo. 
790 Le specie e gli habitat naturali protetti sono quelli così defmiti dalla pertinente 
legislazione comunitaria: la direttiva 79/409 e la direttiva 92/43. Vedi art. 2.3. 
791 Le acque oggetto della direttiva sono quelle identificate dalla direttiva 2000/60. 
Vedi art. 2.5. 
792 Il termine "terreno" non è defmito nella direttiva, né al momento, esiste una nor
mativa comunitaria che sia rivolta alla protezione del terreno. 
793 I danni dovuti alla contaminazione del terreno sono eccezione in quanto vengono 
defmiti in riferimento al pregiudizio significativo alla salute umana. Art. 2.1 c). 
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primo luogo, ai privati è negato il diritto ad essere indennizzati in seguito ad 
un danno ambientale;794 in secondo luogo, la direttiva non si applica a quei 
casi di danno ambientale o minaccia imminente di tale danno, a seguito di un 
incidente, per il quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nell'ambito 
di a.fgplicazione di una delle Convenzioni internazionali795 analizzate so
pra, 9 le quali, come abbiamo visto, hanno proprio come oggetto 
l'indennizzo dei danni alla proprietà e alla persona, delle perdite economiche 
e delle operazioni di pulizia. 

Occorre precisare che la direttiva si applica, oltre che alle minacce im
minenti797 di danno ambientale, anche ai danni da "inquinamento diffuso e in 
generale nei casi in cui sia possibile collegare gli effetti ambientali negativi a 
atti o omissioni di taluni singoli soggetti."798 In realtà, questa disposizione è 
scarsamente significativa in quanto parte dal presupposto che esistano casi di 
inquinamento diffuso che possano essere ricondotti a specifiche fonti. Non 
sembra che questo si possa verificare dato che delle due l'una: o 
l'inquinamento è diffuso, di conseguenza è impossibile collegare tale inqui
namento al contributo di singoli operatori oppure è possibile provare che 
l'inquinamento è legato a specifiche fonti e quindi l'inquinamento non è dif
fuso. 

Identificata la centralità dell'ambiente per se nella direttiva, occorre su
bito sottolineare che la portata della definizione di danno ambientale è limi
tata dal fatto che rientrano in questa definizione solo quei danni che produ
cono effetti o rischi negativi "significativi'' sulle specie/habitat naturali pro
tetti, sulle acque e sul terreno. La direttiva fornisce linee guida su che cosa si 
debba intendere per danno "significativo" e sulle variazioni negative 
nell'ambiente che invece non sono considerate tali.799 Tra gli esempi di dan-

794 Art. 3.3. La stessa disposizione afferma che tali danni rimangono disciplinati dal
la normativa nazionale. 
795 Si tratta delle Convenzioni sull'inquinamento da idrocarburi, ivi compresa la 
Convenzione che riguarda i danni causato dal petrolio nella propulsione della nave, 
della Convenzione del 1996 sulle sostanze pericolose e della Convenzione sul tra
sporto via strada, ferrovia e canali navigabili del 1989 e delle Convenzioni sui rischi 
nucleari. Si noti che il Protocollo alla Convenzione di Basilea non viene menzionato. 
Vedi art. 4.2 e l'annesso IV e art. 4.4 e annesso V. 
796 Art. 4.2. 
797 Tale espressione è definita "il rischio sufficientemente probabile che si verifichi 
un danno ambientale in un futuro prossimo." Art. 2.9. 
798 Art. 4.5. 
799 Vedi allegato I. 
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no significativo si citano "i danni con un provato effetto sulla salute uma
na."soo 

Pare opportuno a questo punto analizzare individualmente le tre risorse 
naturali che costituiscono gli elementi del danno ambientale. Partiamo dal 
danno alle specie e agli habitat naturali protetti, che è disciplinato dalla diret
tiva facendo salvi numerosi limiti.801 In primo luogo, le specie e gli habitat 
che la direttiva tutela contro i danni ambientali sono limitate.802 In secondo 
luogo, come già anticipato, i danni alle specie e agli habitat naturali protetti 
sono risarcibili solo se "producono significativi effetti negativi sul raggiun
gimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole803 di tali 
specie e di habitat."804 In terzo luogo, non possono essere considerati danni 
alle citate risorse naturali, "gli effetti negativi preventivamente identificati 
che derivino dall'atto di un operatore autorizzato dalle competenti autori
tà,"805 secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria sulle specie e 
sugli habitat806 o dalla legislazione nazionale807 (ove applicabile).808 Questa 
ultima disposizione è particolarmente criticabile in quanto dal punto di vista 
dell'ambiente i danni dovuti ad attività autorizzate non hanno niente di di
verso dai danni coperti dalla direttiva; pertanto entrambi avrebbero dovuto 

800 Ibidem. 
801 Esso è defmito come un "qualsiasi danno che produca significativi effetti negativi 
sul raggiungimento o il mantenimento di uno stato di conservazione favorevole di 
tali specie e habitat. L'entità di tali effetti è da valutare in riferimento alle condizioni 
originarie, tenendo conto dei criteri enunciati nell'allegato 1." Vedi Art. 2.1 a). 
802 Solo talune specie e habitat, che rientrano in specifica normativa comunitaria, so
no coperti dalla direttiva. Vedi art. 2.3 b) Tuttavia, in virtù del principio per cui gli 
Stati membri possono mantenere o adottare disposizioni più severe nelle materie di
sciplinate dalla direttiva, ad essi è consentito allargare, rispetto alle specie e agli 
habitat identificati dalla direttiva stessa, il novero di specie e habitat soggetti alla tu
tela della direttiva. Ciascun Stato membro può designare per fmi equivalenti a quelli 
della direttiva gli habitat o le specie non elencati negli allegati delle direttive corri
s~ondenti. Art. 2.3 c). 
8 3 L'espressione "stato di conservazione favorevole" viene defmito sia con riferi
mento ad un habitat (art. 1(4)a) che con riferimento ad una specie (art. 1(4)b). 
804 Art. 2(1)a). 
805 Art. 2(1)a), secondo paragrafo. 
806 In particolare l'art. 6 paragrafi 3 e 4 o l'art. 16 della direttiva 92/43 o l'articolo 9 
della direttiva 79/409. 
807 La legislazione nazionale trova applicazione qualora gli Stati membri decidano di 
Eroteggere habitat o specie non contemplati dalla normativa comunitaria. 

08 Art. 2(1)a), secondo paragrafo. 
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essere inclusi nella definizione di danno ambientale, salvo prevedere per il 
primo tipo di danni la responsabilità solidale dell'operatore e dell'autorità 
che ha autorizzato la sua attività. 

La seconda componente del danno ambientale è il danno alle acque.809 

Anche in questo caso, come nel precedente, non tutti gli effetti negativi sulle 
acque costituiscono danni ambientali ai fini della direttiva; alcuni di essi so
no tollerati:810 è il caso dei danni alle acque dovuti a "nuove attività sosteni
bili di sviluppo umano,"811 oppure di quelli legati a "nuove modifiche delle 
caratteristiche fisiche di un corpo idrico superficiale o ad alterazioni del li
vello di corpi sotterranei."812 

La vaghezza di entrambe le espressioni citate desta preoccupazione in 
quanto dando un'ampia interpretazione al significato di queste locuzioni, il 
fine della direttiva (prevenzione e riparazione di danni ambientali alle acque 
nel caso di specie) potrebbe essere aggirato. 

Infine, la terza componente del danno ambientale è il danno al terreno.813 

Questa fattispecie di danni, così come la seconda, è particolarmente suscetti
bili di creare danni a beni individuali quali la salute o la proprietà (qualora 
ad esempio infiltrazioni di sostanze pericolose contaminino le falde acquife
re ovvero provochino danni a terreni agricoli). Per tale motivo i costi per gli 
operatori che provocano tali danni potrebbero essere assai elevati. Tuttavia la 
direttiva, anziché limitare i danni al terreno da essa coperti, non introduce 
elementi che valgono a contenere la portata del danno al terreno, ad esclu
sione del limite della significatività del danno per la salute umana. Si ritiene 
che l'assenza di limiti alla definizione, caratteristica che distingue questa 
componente di danni ambientali dalle precedenti, sia da ricollegarsi alla 
mancanza di legislazione comunitaria che disciplini specificamente 
l'inquinamento del suolo e che configuri, come nei casi dei danni alle altre 

809 Si defmisce cosi un 'qualsiasi danno che incida in modo significativamente nega
tivo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle 
acque interessate, quali defmiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti 
negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva.' Art. 2.1 b). 
810 Per stabilire quali sono i danni tollerati la direttiva sulla responsabilità ambientale 
rimanda al testo della direttiva 2000/60. 
811 Vedi art. 4.7 seconda frase della direttiva 2000/60. 
812 Vedi art. 4.7 prima frase della direttiva 2000/60. 
813 Si defmisce cosi una 'qualsiasi contaminazione del terreno che crei un rischio 
significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta 
o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o 
microrganismi nel suolo.' Art. 2.1 c). 
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due componenti ambientali, delle situazioni in cui eventuali danni al terreno 
sono tollerati.814 E' possibile che non appena normativa di settore viene adot
tata, la direttiva sulla responsabilità ambientale sarà modificata con riferi
mento ai danni al terreno. 

Infine un'ultima osservazione sulla nozione di danno ambientale riguar
da l'argomento ad esso attinente: le misure di ripristino ambientale. La diret
tiva descrive minuziosamente le opzioni di ripristino ambientale a disposi
zione delle autorità comretenti. Essa è inoltre accurata nel definire termini 
chiave quali "ripristino," 15 "condizioni originarie di una risorsa naturale,"816 

"status di conservazione degli habitat817 e delle specie."818 D'altra parte, data 
l'enfasi che la direttiva pone sui danni all'ambiente per se, è logico che essa 
sia piuttosto dettagliata nel disciplinare quali misure di ripristino ambientale 
sono possibili e secondo quali criteri esse debbano essere selezionate. Sulle 
misure di ripristino avremo occasione di ritornare nel capitolo 7, par. 4. 

4 I DANNI AMBIENTALI NELLA CONVENZIONE DI LUGANO 

Le ipotesi di danno previste dalla Convenzione, promossa dal Consiglio 
d'Europa, sulla responsabilità civile per danni ambientali derivanti da attività 
pericolose819 (detta "Convenzione di Lugano") del 1993 sono numerose e di 
assai ampia defmizione. Si tratta delle seguenti: danni alla persona, alla pro
prietà (con l'ovvia esclusione delle proprietà sotto il controllo dell'operatore) 
e del danno o alterazione dell'ambiente tout court, dove con quest'ultima e
spressione si intendono le risorse naturali biotiche o abiotiche (aria, acqua, 
suolo, flora, fauna, e l'interazione tra questi fattori), i beni che formano parte 
del patrimonio culturale e gli aspetti caratteristici del paesaggio.820 

814 A confenna di questa interpretazione si osservi che nel caso dei danni alle specie 
ed habitat naturali protetti e alle acque i limiti alle defmizioni di danni fanno riferi
mento alla nonnativa comunitaria nei due settori. 
815 Art. 2.15. 
816 Art. 2.14. 
817 Art. 2.4 a). 
818 Art. 2.4 b). 
819 ILM(1993), p. 1228. 
82° Cfr. art. 2.10. 
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Questa Convenzione è l'unica a prevedere un'ampia definizione del ter
mine ambiente, 821 in riferimento al danno ambientale. I motivi per cui è es
senziale specificare il contenuto del termine sono ben spiegati 
nell'explanatory memorandum: "There are three main reasonsfor inc/uding 
a definition of the environment in the Convention. First, as the aim of the 
Convention is to provide compensation for damage to the environment, a 
definition of the notion of 'environment' is necessary. Furthermore, a defini
tion of the environment w il/ facilitate the application of the specific provi
sions concerning the environment. Finally, such a definition emphasises the 
fact that the Conventi an is not limi t ed t o compensation for damage to per
sons and property but a/so extends to compensation far damage t o the envi
ronment, which should be subject to a specific protection. The definition 
does not however claim to be exhaustive. On the contrary, it gives examples 
of resources covered by this word. As the list is no t exhaustive, damage to 
any other aspect of the environment may a/so give rise t o liability under the 
Conventi an." 

Sulla nozione di ambiente la prima osservazione da fare riguarda la sua 
ampiezza: essa comprende non solo l'ambito delle risorse naturali ma anche 
quello, più legato all'idea di ambiente umano, racchiuso nelle locuzioni, so
stanzialmente ambigue, di "patrimonio culturale" e "paesaggio." La defini
zione è caratterizzata volutamente da elementi di ambiguità, per impedire 
che i responsabili dei danni, ricorrendo a nozioni più precise e più ristrette 
del termine, tentino di limitare l'ammontare del risarcimento dovuto. Biso
gna aggiungere, tuttavia, che l'art. 2.7 c specifica che nella nozione di danno 
ambientale non rientrano le perdite di profitto o i danni riconducibili a lesio
ni del diritto di proprietà o della salute. Questa precisazione risponde da un 
lato, all'esigenza di evitare la duplicazione dei risarcimenti dovuti e 
dall'altro, a quella di impedire che, sotto l'ombrello del contenzioso ambien
tale, cerchino tutela anche coloro che dall'evento dannoso hanno subito delle 
perdite metamente economiche. 

Una caratteristica che rende particolarmente ampia la definizione dei 
danni ambientali in qusta Convenione è che sono risarcibili non solo le per
dite gravi al patrimonio ambientale, ma anche le semplici alterazioni dello 
stesso: viene cosi' favorita la riparazione delle lesioni ambientali, anche nei 

821 Art. 2.10. 
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casi in cui il pregiudizio sia di scarsa entità. 822 Si ricorda che nella direttiva 
sulla responsabilità ambientale invece solo gli effetti negativi significativi 
sulle specie ed habitat naturali protetti, sulle acque e sul suolo avevano rilie
vo ai fini della definizione di danno ambientale. 

Vediamo adesso che cosa dispone la Convenzione in merito al risarci
mento dei costi. 

Relativamente al danno ambientale, si dice che i costi coperti sono quelli 
delle "misure di restauro" che sono state effettivamente intraprese o che lo 
saranno,823 misure definite allo stesso delle Convenzioni internazionali esa
minate. 

C'è chi critica la Convenzione in quanto non determina un meccanismo 
generale attraverso il quale stabilire concretamente in che cosa consiste il re
stauro. Ciò fa sì che tali misure coincidano con quelle che l'operatore decide 
volontariamente di intraprendere o con quelle che la pubblica autorità decide 
di ordinare. Si consideri inoltre che la Convenzione non pone alcun obbligo 
in capo alle autorità di ordinare tali misure.824 Rispetto ai criteri che riguar
dano l'adozione delle misure di restauro, la direttiva sulla responsabilità am
bientale è assai più ricca di dettagli ed indicazioni, come vedremo nel capito
lo 7. 

Oltre ai costi di restauro sopra analizzati, la Convenzione prevede la ri
sarcibilità dei costi sostenuti per le "misure preventive"825 e per rimediare i 
danni legati ad esse. Ciò avviene a condizione che tali misure siano relative 
ai danni alla persona, alla proprietà, all'ambiente che derivano dallo svolgi
mento di attività legate alle sostanze pericolose, ai microrganismi, agli orga
nismi geneticamente modificati, ai rifiuti. Questa definizione è criticata dalla 

822 Occorre precisare tuttavia che la Convenzione non copre i danni da inquinamento 
dovuto a sostanze pericolose che producono un inquinamento tollerabile. Art. 8 della 
Convenzione di Lugano. 
823 Esse sono le misure ragionevoli che mirano a ristabilire lo stato pristino 
dell'ambiente o a restaurare le componenti dell'ambiente danneggiate o distrutte o a 
introdurre, purché si tratti di un'iniziativa ragionevole, le misure equivalenti di que
ste componenti nell'ambiente. Le disposizioni nazionali stabiliranno i soggetti inca
ricati di prendere tali misure. Art. 2.8. 
824 Per questa opinione vedi J. ROBINSON, Council of Europe Convention and the 
EC, in RECIEL n. 4 (1992), p. 417. 
825 Esse sono tutte quelle misure ragionevoli, prese da una qualsiasi persona, allo 
scopo di prevenire o minimizzare le varie categorie di danno di cui all'art. 7, allor
ché si verifica un incidente. Art. 2.9. 

191 



dottrina826 opportunamente, in quanto sono considerate misure preventive 
solo quelle prese, per contenere o minimizzare gli effetti del danno, dopo che 
l'incidente si è verificato. Infatti, restano esclusi da questa definizione, e 
come tali non sono risarcibili, gli interventi, ancorché ragionevoli, effettuati 
per prevenire il danno, prima che l'incidente si verificasse. 827 Estrema con
seguenza di ciò è che, nella Convenzione, l'aspetto della prevenzione, nel 
senso proprio del termine, che è quello di impedire il verificarsi di un evento 
che potrebbe essere dannoso per le sue conseguenze, rimane in secondo pia
no. 

Dalla descrizione sopra effettuata appare immediatamente che la defini
zione di danno ambientale nella Convenzione di Lugano si contrappone a 
quella di danno da inquinamento delle convenzioni internazionali analizzate 
nel par. 2. Mentre la prima si preoccupa di escludere da tale definizione i 
danni a beni che non siano le componenti ambientali, le seconde si concen
trano sugli elementi del danno "non strettamente ambientali," riservandosi 
soltanto di includere le misure di restauro ambientale. La definizione di 
"danno ambientale" recepita nella Convenzione di Lugano grazie alla sua 
ampiezza costituisce una fonte di ispirazione unica; tuttavia tale definizione 
è destinata a rimanere sulla carta, viste le prospettive assai scarse che la 
Convenzione possa essere ratificata. 828 

5 GLI ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI VIVENTI: NUOVE FONTI DI 
DANNI ALL'AMBIENTE? 

Negli ultimi anni,829 una parte della comunità internazionale ha comin
ciato a riflettere sui danni alla biodiversità che possono essere generati dagli 

826 Ibidem. 
827 La Convenzione di Lugano differisce sotto questo aspetto dalla CLC e dalla FC. 
Infatti, come si è visto nel capitolo l, sono risarcibili anche le misure preventive in
traprese per evitare l'insorgere del danno. 
828 Vedi su questo punto capitolo l, par. 5.2. 
829 La Convenzione di Lugano aveva incluso gli organismi geneticamente modificati 
tra le attività pericolose per l'ambiente (art. 2.7) sin dal 1993, anno della firma di 
tale Convenzione. Tuttavia, gli OGM e le conseguenze del loro utilizzo sono stati al 
centro dell'attenzione della comunità internazionale solo alla fme degli anni 90,' 
quando gli Stati membri dell'UE hanno messo in discussione la legislazione adottata 
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organismi geneticamente modificati viventi (d'ora in poi "OGMV"), definiti 
"come qualsiasi organismo vivente che possiede una combinazione innova
tiva di materiale genetico ottenuta grazie all'uso delle moderna tecnolo
gia."830 Ne sono esempi le piante di mais geneticamente modificato. Si tratta 
di una preoccupazione condivisa in particolare dagli Stati dell'Unione euro
pea ma anche da altri gruppi di Stati, come testimonia l'adesione di numerosi 
Stati831 al Protocollo di Cartagena che si occupa, tra le altre cose, 
dell'impatto di tali organismi sull'ambiente.832 Tuttavia le incertezze sugli 
effetti degli OGM sull'ambiente sono numerose. Come un'autrice nota, 
"There is no scientific consensus as to the scale ofthe risks posed by GMOs 
(genetically modified organisms). New, and often controversia!, scientific 
evidence as to the possible effects of GMOs is becoming available on an on
going basis. Most scientists agree, however, that it is not possible to say that 
GMOs pose no risks. "833 

Lasciando da parte i rischi per la salute umana, 834 gli OGMV possono 
esercitare un effetto nocivo per l'ambiente, seppur in modo indiretto, nei se
guenti modi: 

a) essi possono provocare degli effetti indesiderati su specie di insetti 
non nocivi per l'OGMV anche se essi stati modificati per produrre tali effetti 

dalle istituzioni comunitarie in questo settore. Vedi sul tema, A. ASCENSIO, The 
transboundary movement of living modifìed organisms: issues relating to liability 
and compensation, in RECIEL n. 6 ( 1997), p. 293. 
830 Questa è la definizione contenuta nell'art. 3 g) del Protocollo sulla biosicurezza 
detto di Cartagena. Per un commento al testo si veda E. RIGHINI, Il Protocollo di 
Cartagena sulla biosicurezza e gli accordi sul commercio internazionale, in RDI 
(2000), p. 654. 
831 .Al6 maggio 2004le Parti che hanno fmnato il Protocollo sono novantasei. 
832 Si rimanda al capitolo 7 per la descrizione dei lavori intrapresi nel quadro della 
Convenzione sulla biodiversità e nel quadro del Protocollo di Cartagena per 
l'istituzione di meccanismi di responsabilità per danni causati da organismi geneti
camente modificati. 
833 R. MACKENZIE, Environmental damage and GMOs, in M. BOWMAN E A. BOYLE, 
(ED.), Environmental damage in international and comparative law, Oxford Univer
sity Press, Oxford, 2002, p. 64. 
834 Per un esempio di rischio per la salute umana dovuto all'utilizzo di un OGMV, si 
veda i problemi sollevati dal caso del mais geneticamente modificato del tipo "Star
link." Questo mais, prodotto negli Stati Uniti era stato immesso in commercio sol
tanto per essere usato come mangime in quanto esso aveva potenziali effetti allerge
nici. Tuttavia, il mais in questione era stato scoperto anche tra mais destinato al con
sumo umano. 
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solo sugli insetti dannosi per l'OGMV. Ciò avviene ad esempio quando una 
coltura geneticamente modificata può essere stata manipolata geneticamente 
in modo da essere resistente agli insetti dannosi per la coltura e allo stesso 
tempo essa ha effetti avversi anche su altri tipi di insetti che non sarebbero 
nocivi per la pianta. Come esempio di questo effetto indesiderato viene spes
so riportato il caso della farfalla monarca degli Stati Uniti. Risultati di labo
ratorio hanno dimostrato che più della metà delle larve di questa specie di 
farfalla moriva nell'arco di pochi giorni se esse venivano alimentate con fo
glie contenenti residui di polline di un tipo di mais geneticamente modificato 
per essere nocivo per tipi specifici di insetti. 835 

b) In seguito alla impollinazione incrociata, i tratti tipici di certe varietà 
di colture geneticamente modificate possono essere passate (in specifiche 
circostanze836

) ad altre varietà di colture o a piante infestanti. Ad esempio, 
piante geneticamente modificate possono contaminare "colture organiche," 
ossia possono contenere residui di materiale geneticamente modificato; op
pure le piante manipolate geneticamente possono passare caratteristiche loro 
proprie (come la resistenza agli erbicidi) a piante infestanti che, sfruttando 
l'acquisita resistenza, potrebbero moltiplicare la loro presenza tra le colture 
che avrebbero così bisogno di ulteriori erbicidi per sopravvivere. Si noti che 
infine, che grazie all'impollinazione incrociata, gli OGMV possono determi
nare anche effetti positivi sulle colture non geneticamente modificate. Tali 
sono stati gli effetti involontari della canola geneticamente modificata sulla 
canola dell'agricoltore Schmeiser nel celebre caso canadese Monsanto Ca
nada v. Percy Schmeiser. 837 

835 R. Mackenzie, op. cit. p. 67. 
836 Ad esempio la distanze tra un tipo di coltura e quella geneticamente modificata è 
un dato determinante per la realizzazione dell'effetto dell'impollinazione incrociata. 
837 Monsanto Canada v. Percy Schmeiser, reasons for judgment, 2001 FCT 256, di
sponibile online sul sito www.decisions-fct.ca. Tale caso ha sollevato delicati pro
blemi riguardanti diritti di proprietà intellettuale posseduti da compagnie che si oc
cupano di biotech e violati in modo del tutto inconsapevole dall'agricoltore Schmei
ser. Quest'ultimo aveva scoperto che la sua canola era diventata resistente ad un cer
to erbicida perché, grazie alla impollinazione incrociata, la canola geneticamente 
modificata di Monsanto (coperta da brevetto) e coltivata nelle vicinanze, aveva pas
sato questi tratti alla canola tradizionale di Schmeiser. Tuttavia egli non aveva paga
to per l'utilizzo (non richiesto) del brevetto. La Monsanto aveva pertanto citato in 
giudizio Schmeiser per violazione dei suoi diritti di proprietà intellettuale sulla cano
la geneticamente modificata e la Corte canadese aveva in prima istanza accolto le 
richieste della Monsanto. Schmeiser aveva presentato un ricorso contro questa deci-
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c) Un altro problema legato all'utilizzo di OGMV riguarderebbe il 
cambiamento del "centro di origine" di una determinata specie. 838 

Il Consiglio d'Europa è la prima organizzazione regionale che solleva il 
problema dei rischi per l'ambiente legati agli OGM. Infatti, questi ultimi fi
gurano, insieme alle sostanze pericolose, nell'elenco delle attività839 discipli
nate dalla Convenzione di Lugano del 1993. Come si legge nel memoran
dum alla Convenzione, non esiste una "presunzione di pericolosità" nei con
fronti di questi organismi: infatti, afferma il memorandum: "!t is not always 
possible a priori to consider a genetically modified organism or a micro
organism to be dangerous as it may only show its dangerous nature in cer
tain conditions or in a special biotope. Therefore genetically modified or
ganisms or micro-organisms which seem to be inoffensive in one area may 
sometimes prove to be dangerous if they are re/eased elsewhere. "840 

Tuttavia, qualora tali organismi dovessero provocare danni ambientali, 
essi sarebbero coperti sulla della Convenzione. Si noti inoltre che nell'ampia 
definizione di danno della Convenzione rientrano anche i pregiudizi econo
mid41 dovuti ad una delle attività che rientrano nel campo di applicazione 
della Convenzione. Pertanto, qualora tali organismi dovessero provocare 
danni economici alle colture di altri agricoltori che non utilizzano colture 

sione reclamando, tra le altre cose, anche i danni dovuti alla contaminazione del suo 
raccolto. Vedi Percy Schmeiser v. Monsanto Canada, notice of appeal, 19 giugno 
2001, disponibile online al sito: www.percyschemeiser.com. 
838 Questo problema viene individuato nelle memorie difensive della Comunità eu
ropea presentate dalla Commissione all'organismo di risoluzione delle dispute 
nell'ambito del contenzioso aperto dagli Stati Uniti, Canada e Argentina contro la 
presunta moratoria sulle autorizzazioni al commercio di OGM che la CE avrebbe 
attuato dal 1998. Vedi il documento, 'European Communities-measures affecting 
the approvai and marketing of biotech products (WTIDS 291, 292, 293)', del 17 
May 2004, disponibile online sul sito www.wto.org. 
839 Art. 2.1 b). 
840 Par. 27 del Memorandum alla Convenzione di Lugano. 
841 Vedi art. 2.7 per la defmizione di "danno" e p. 7 del memorandum alla Conven
zione di Lugano in cui si afferma: '[. . .] as regards Artici e 2, paragraph 7, sub
paragraph c, the Convention requires compensation t o be given far the loss of profit 
resulting from the impairment of the environment even if it amounts to pure eco
nomie loss. Therefore compensation might be paid to a hotel for loss of income 
where the alteration of the site where it is located, has resulted in a reduction of cli
ents.' 
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geneticamente modificate, essi avrebbero diritto ad un risarcimento sulla ba
se della Convenzione. 

La posizione dell'Unione europea e degli Stati membri sui timori nutriti 
nei confronti degli OGM merita approfondimento ed alcuni chiarimenti. 
Mentre le posizioni delle istituzioni comunitarie sui rischi legati agli OGM 
sono caute, avendo esse approvato direttive e regolamenti che permettono 
l'immissione nell'ambiente di questi organismi, sebbene nel rispetto di con
dizioni restrittive, la posizione di alcuni Stati membri è più radicale. 
L'esempio ,giù eclatante è quello dell'Austria, anche se non si tratta di un ca
so isolato.8 2 

Nel 2003, in contrasto con la legislazione comunitaria del settore che 
permette la circolazione di OGM, alcuni Uinder dell'Austria (Austria Supe
riore e Salisburgo), hanno proposto l'approvazione di leggi che vietavano in 
modo pressoché assoluto l'utilizzo di tecniche dell'ingegneria genetica. 

La decisione presa dalle autorità austriache era dettata essenzialmente 
dal timore che le colture OGM potessero contaminare le colture organiche di 
cui l'Austria è la maggiore produttrice nell'Unione europea ed inoltre, potes
sero comportare danni per la biodiversità. I timori dell'Austria erano suffra
gati da un rapporto scientifico, detto "rapporto Mtiller." Tuttavia, la legge 
regionale anti-OGM dell'Austria Superiore è stata considerata incompatibile 
con i princifi del TCE e con la legislazione comunitaria del settore84 in una 
decisione,84 adottata dalla Commissione europea, sulla base del paragrafo 
5845 dell'art. 95 del TCE.846 Il motivo di tale presa di posizione è che 

842 Secondo dati recenti, dieci Regioni, situate in Austria, Italia, Spagna, Francia 
Germania e Grecia, si sono dichiarate "GMOs free." Cfr. il bollettino online 
BRIDGES-Trade Biores vol3 n. 20 dell'Il novembre 2003. In Italia, cinque Regio
ni (Puglia, Toscana, Umbra, Marche, Lazio) hanno adottato provvedimenti volti ad 
impedire le coltivazioni transgeniche. 
843 La direttiva n. 2001/18 sull'emissione deliberata nell'ambiente di OGM, in 
GUCE del2001, LI06/1. 
844 Vedi decisione n. 2003/653, in GUCE del2003, L 230/34. Per un commento vedi 
S. POLI, Legislazioni anti-OGM degli Stati membri e mercato interno: il caso au
striaco, in Diritto dell'Unione Europea n. 2 (2004), p. 365. 
845 L'art. 95, paragrafo 5, del TCE consente agli Stati membri, previa approvazione 
della Commissione, di adottare nuove misure nazionali che derogano, per motivi le
gati alla protezione dell'ambiente (naturale) o dell'ambiente di lavoro, ad atti norma
tivi delle istituzioni aventi un'incidenza sul funzionamento del mercato interno. Af
finché la Commissione autorizzi l'introduzione di misure nazionali del genere occor
re che lo Stato richiedente dimostri, con nuove evidenze scientifiche, inerenti alla 
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l'Austria non aveva apportato "nuove evidenze scientifiche," come richiesto 
dall'art. 95.5 del TEC, che permettessero di concludere che l'utilizzo degli 
OGM aveva le conseguenze negative descritte nel rapporto Mi.iller. Si noti 
che la decisione della Commissione è stata presa seguendo l'opinione 
dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare (''la AESA") che conside
rava infondati i timori legati all'impatto sull'ambiente degli OGM. A seguito 
della decisione della Commissione, l'Austria superiore dovrà modificare la 
legislazione interna in modo da renderla compatibile con legislazione comu
nitaria del settore. 

Quando si parla di regole di responsabilità per i danni arrecati dagli 
OGMV occorre distinguere tra i danni arrecati ali' ambiente da tali organismi 
e i pregiudizi economici subiti dagli agricoltori. 

Infatti, la direttiva si occupa dei primi ma non dei secondi. A prescindere 
dai rischi concreti che gli OGMV comportano per l'ambiente e senza dare 
troppo peso alle posizioni moderatamente a favore degli OGM della Com
missione e della AESA, alcuni Stati europei (sia membri che non 
dell'Unione europea) o regioni di Stati membri, tra cui il Land di Salisburgo, 
la Germania, la Svizzera e la Norvegia, hanno già adottato o cominciato a 
preparare leggi in materia sulla responsabilità per danni prodotti da OGM. 
Gli Stati hanno potuto intraprendere queste iniziative perché, al contrario 
della Convenzione di Lugano, nella direttiva sulla responsabilità ambientale 
i danni economici arrecati dalla coltivazione di OGM sono esclusi dal campo 
di applicazione della direttiva, che si occupa di danni esclusivamente 
ali' ambiente. Ciò significa che qualora gli Stati membri vogliano stabilire 
regole specifiche in materia di responsabilità degli operatori che coltivano 
OGM per gli eventuali danni economici arrecati agli altri agricoltori, lo pos
sono fare a livello nazionale senza vincoli comunitari. 

La direttiva rimane invece applicabile riguardo ai danni all'ambiente 
provocati dagli OGM. 

protezione dell'ambiente, che le misure che intende adottare sono intese a risolvere 
un problema specifico a detto Stato membro, insorto dopo l'annonizzazione 
comunitaria. Inoltre, esse non devono costituire uno strumento di discriminazione 
arbitraria o una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri e un ostacolo 
al funzionamento del mercato interno (art. 95, paragrafo 6). Per un commento all'art. 
95, vedi S. BAR E S. ALBIN, The "environmental guarantee" on the rise? The 
amended article 95 after the revision through the Treaty, in E.J.L. Reform vol2 n. l 
(2000), p. 119. 
846 La notifica, effettuata nel marzo 2003, è stata pubblicata in GUCE del 2003, C 
126/4. 
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La creazione di norme di responsabilità, sia a livello nazionale che so
vranazionale, in materia di OGMV risulta tuttavia assai difficile e tale diffi
coltà è probabilmente superiore a quella che si incontra nel mettere a punto 
un regime di responsabilità nel caso di fonti di inquinamento "tradizionali." 
A titolo di esempio, quando si può dire che un OGMV abbia creato un danno 
ambientale? 847 E' sufficiente che una coltura geneticamente modificata ab
bia trasferito la capacità di resistere agli attacchi degli insetti ad un infestante 
per qualificare tale situazione come danno ambientale? Probabilmente no. 
Ammettiamo invece che possa essere considerato danno "da contaminazione 
di OGMV," la diminuzione del numero di una specie di animali dovuta agli 
effetti indesiderati degli OGMV. Ebbene, problemi potenzialmente insor
montabili sorgono nel provare che tale diminuzione è dovuta agli OGMV. 
Infatti, mentre è abbastanza agevole provare che la fuoriuscita di sostanze 
pericolose determina danni alla salute o all'ambiente circostante, sarà assai 
più arduo, in presenza di numerosi dubbi scientifici sull'impatto degli 
OGMV sull'ambiente, dimostrare che tale diminuzione dipende esclusiva
mente dagli OGMV. 

Un terzo ordine di difficoltà nasce nel determinare il momento a partire 
dal quale sorge la responsabilità. Nel caso delle fonti tradizionali di inqui
namento tali eventi erano tipicamente gli incidenti (in impianti o su una na
ve). Quale potrebbe essere "il motore primo" dei danni da contaminazione di 
OGMV? Una possibile risposta è la data di immissione nell'ambiente degli 
OGMV. Tuttavia, non è affatto scontato che gli OGMV (anche qualora fos
sero la causa dei danni) producono effetti nocivi immediatamente dopo la 
loro immissione nell'ambiente. 

Un terzo genere di problemi riguarda gli ulteriori dubbi che sorgono in 
relazione al soggetto su cui canalizzare la responsabilità. Questo dovrebbe 
essere l'impresa che produce OGMV oppure il coltivatore di OGMV che ad 
esempio non ha rispettato le distanze previste per coltivare OGMV in una 
zona in cui anche si coltivano anche prodotti organici? 

Il quarto ed ultimo gruppo di difficoltà riguarda le misure di riparazione 
dei danni. Quale tipo di risarcimento si può immaginare nel caso in cui un 
danno da contaminazione di OGMV sia provato? Occorre tenere in conside-

847 I danni "da contaminazione di OGMV," come abbiamo visto, hanno una 
latitudine assai ampia, potendo estrinsecarsi in danni alla salute oppure danni alle 
colture (ad esempio quelle organiche), oppure danni a specie di animali. Il primo 
passo nella creazione di un regime di responsabilità consiste nello scegliere quali tra 
queste fattispecie includere nella defmizione di danno. 
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razione che il ritiro dal mercato degli OGMV alla fonte del danno potrebbe 
essere difficile da attuare. Vedremo nelle conclusioni di questo lavoro mo
nografico che nel qudro del Protocollo di Cartagena e della Convenzione sul
la biodiversità si discute della creazione di un regime di responsabilità. 
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CAPITOL06: 

ASPETTI DI DIRITTO MATERIALE E DI DIRITTO 

INTERNAZIONALE PRIVATO DELLE CONVENZIONI 

INTERNAZIONALI SULLA RESPONSABILITÀ CNILE 

l ASPETII DI DIRITIO MATERIALE 

1.1 La portata ratione personae del regime di responsabilità delle conven
zioni stipulate negli anni 60-80. 

Nelle convenzioni sui rischi nucleari, nella CLC, nella Convenzione 
HNS e nella CRTD, stipulate tra la fine degli anni 60 e 80, la portata ratione 
personae del regime di responsabilità viene definita sulla base di una tecnica 
comune: la "canalizzazione" della responsabilità su un unico soggetto che 
generalmente ha responsabilità assoluta848 o oggettiva e irretroattiva.849 Con 
il termine "canalizzazione" si intende l'attribuzione della responsabilità ad 
una persona o impresa particolare che è considerata all'origine del danno in-

848 La Convenzione di Vienna (ma non quella di Parigi) qualifica la responsabilità 
dell'operatore come "assoluta" (art. IV .l), pertanto l'operatore è considerato sempre 
responsabile a prescindere dal suo comportamento, senza che egli possa avvalersi di 
alcuna esimente. Per la vittima di un danno nucleare è sufficiente provare che esiste 
un nesso causale tra il danno sofferto e l'incidente nucleare verificatosi per poter be
neficiare della tutela offerta dalla Convenzione. Si noti tuttavia che delle limitate 
cause di esclusione della responsabilità sono disponibili a favore dell'operatore della 
centrale nucleare. Cfr. art. IV.3. 
849 Cfr. art. 111.1 a CLC, art. 5 CRTD, art. 7 Convenzione HNS. Spesso il criterio 
della responsabilità oggettiva non viene specificamente individuato dal testo con
venzionale; piuttosto si dice che il proprietario della nave o l'operatore dell'impianto 
"sono responsabili per i danni...", senza aggiungere in via oggettiva. 
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dipendentemente da qualsiasi prova connessa al suo comportamento doloso 
o colposo.850 

Nelle convenzioni sui rischi nucleari il responsabile in via esclusiva è 
l'operatore della centrale nucleare851 (anche durante il trasporto del materiale 
nucleare da e verso l'installazione852

), nella CLC e nella Convenzione HNS è 
il proprietario853 della nave, al tempo in cui si è verificato l'incidente che ha 
dato origine al danno;854 infine, nella CRTD è il trasportatore,855 salvo speci
fiche circostanze. 856 In tal une circostanze, alla persona considerata responsa
bile è consentito ricorrere contro terzi.857 

850 G. F. SILVA SOARES E E. VIEIRA V ARGAS, The Base/ Liability Protocol on liabi/
ity and compensation for damage resu/ting from transboundary movement of haz
ardous wastes and their disposal, in YIEL 12 (2001), p. 74. 
851 Articolo 3 Convenzione di Parigi e art. 11.5 Convenzione di Vienna. L'ope~:atore 
è la persona previamente designata, o altrimenti riconosciuta, dalle pertinenti autori
tà nazionali come la persona che sarebbe responsabile qualora un incidente si verifi
casse in un particolare impianto o nel corso del trasporto da e per un'installazione. 
852 Art. 4 Convenzione di Parigi e art. II. l della Convenzione di Vienna. L'operatore 
che spedisce materiale radioattivo è considerato responsabile fmché l'operatore della 
centrale nucleare di destinazione non ha assunto la responsabilità sulla base dei ter
mini di un contratto scritto, oppure in assenza di precisazioni, qualora ha preso in 
carico tale materiale. 
853 Come già visto nell'analisi della CLC nel capitolo, la scelta del luogo di immatri
colazione per identificare il proprietario della nave consente di individuare il respon
sabile con semplicità. 
854 Vedi art. 111.1 CLC e art. 7 .l Convenzione HNS. 
855 Art. 5.1. Il trasportatore è colui che controlla il mezzo di trasporto delle sostanze 
pericolose e nocive, al momento in cui l'incidente si verifica (e sempre che 
l'incidente avvenga durante l'effettuazione del trasporto delle sostanze pericolose). 
La CRTD introduce criteri diversi per identificare da un lato, colui che trasporta via 
strada e canali navigabili e dall'altro colui che trasporta per ferrovia. Vedi per ulte
riori dettagli l'art. 1.8 a e b. 
856 Ad esempio, se il trasportatore prova che durante le operazioni di carico e scarico 
le merci pericolose sono state caricate o scaricate sotto la responsabilità di persone 
diverse dal trasportatore stesso o dai suoi agenti, come ad esempio, sotto la respon
sabilità di colui che ha consegnato le merci oppure di colui a cui devono essere con
segnate le merci, allora queste ultime persone saranno considerate responsabili dei 
danni sulla base della CRTD. Art. 6.1. L'altra ipotesi in cui il trasportatore non è 
considerato responsabile è quella in cui colui che effettua la consegna delle merci 
oppure qualsiasi altra persona ha omesso di informare il trasportatore della pericolo
sità delle merci e né il trasportatore né i suoi agenti erano tenuti a conoscere la natu
ra pericolosa delle merci (art. 5. 4c)). In tal caso, colui che consegna le merci o qual-
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Mentre nelle convenzioni sui rischi nucleari e nella CRTD il responsabi
le si identifica con colui che ha il controllo diretto dell'attività inquinante 
(l'operatore della centrale e il trasportatore rispettivamente), nelle altre due il 
responsabile non è il soggetto che ha il controllo della nave ma quello che è 
più facilmente individuabile ai fini dell'imputazione della responsabilità (il 
proprietario della nave). 858 

In tutte le convenzioni citate alle vittime è fatto divieto di promuovere 
azioni contro persone diverse dall'operatore della centrale nucleare,859 dal 
trasportatore e dal proprietario della nave.860 Anche il soggetto responsabile 
non ha diritto di ricorso contro tali soggetti (salvo in casi eccezionali861

), al
trimenti il beneficio della canalizzazione della responsabilità su un 'unica 
persona sarebbe annullato. 

siasi altra persona saranno considerati i trasportatori delle merci ai fmi della Con
venzione. Vedi art. 7. 
857 Art. 111.5 CLC; nella CRTD il trasportatore ha diritto di ricorso contro la persona 
a cui consegna le merci pericolose o da cui le riceve (art. 5.9); nella Convenzione 
HNS è consentito al proprietario della nave di ricorrere, ad esempio, contro chi rice
ve le sostanze pericolose e contro colui che le carica. (art. 7.6). 
858 Tale soggetto è considerato colui che può prevenire il verificarsi del danno e as
sicurarne l'indennizzo attraverso un'assicurazione. Sull'utilizzo dell'assicurazione in 
materia di danni da inquinamento vedi uno dei primi studi effettuati dall'OECE, 
L 'assurance pollution, n. 42 del 1992, Parigi. 
859 Le persone diverse dall'operatore della centrale nucleare contro cui le vittime di 
incidenti nucleari non possono promuovere azioni legali sono: i fornitori, i trasporta
tori e i terzi. Art. 6.a) e b) Convenzione di Parigi. 
860 Le persone contro le quali le convenzioni CLC, CRTD e HNS fanno divieto di 
promuovere azioni legali sono i dipendenti o mandatari del proprietario, i membri 
dell'equipaggio, il pilota, il noleggiatore, le persone che effettuano operazioni di 
salvataggio con il consenso del proprietario o in esecuzione di ordini delle pubbliche 
autorità, le persone che prendono misure preventive. Vedi art. III. 4 della CLC, art. 
7.5 della Convenzione HNS e art. 5.7 CRTD. Si noti che la canalizzazione della re
sponsabilità verso il proprietario della nave nella CLC non si estendeva a tutti i sog
getti elencati sopra nella CLC del 1969 ma venivano esclusi dalla sfera di operatività 
del regime solo gli agenti e di dipendenti del proprietario. La canalizzazione della 
responsabilità è stata invece rafforzata sul piano soggettivo con il Protocollo alla 
CLC del 1992. Vedi per queste precisazioni V. VIGIAK, La responsabilità interna
zionale e la responsabilità per i danni derivanti dall'inquinamento di idrocarburi, 
STIMA sicurezza dei trasporti in mare-Studi e ricerche, 2003, p. 45. 
861 Vedi ad esempio art. X della Convenzione di Vienna. 
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L'individuazione di un unico responsabile offre sia vantaggi alle vittime 
che a coloro sui quali ricade la responsabilità. Infatti, le prime, potendo pro
muovere azioni in danno solo contro un unico soggetto, eviteranno gli oneri 
e i costi legati ad una molteplicità di azioni contro persone diverse;862 per i 
secondi, la tecnica della canalizzazione della responsabilità comporta i se
guenti vantaggi: in primo luogo, in genere, le convenzioni impongono863 che 
i responsabili rispondano dei danni solo sulla base delle Convenzioni;864 ciò 
implica che nelle Parti contraenti non potranno essere aperti contenziosi con
tro l'oEeratore della centrale nucleare, il proprietario della nave o il traspor
tatore, 65 sulla base delle leggi nazionali applicabili agli incidenti. In questo 
modo i responsabili si sottraggono all'applicazione di regole di responsabili
tà nazionali più severe di quelle convenzionali. In secondo luogo, in genere, 
ogni volta che la responsabilità ricade su un unico soggetto, questo risponde 

862 M. HlNTEREGGER E S. KISSICH, The Paris Convention 2004 - a new nuclear li
abi/ity system for Europe, in Env. Liab. 3 (2004), p. 119. Occorre precisare che 
l'unicità del responsabile potrebbe comportare anche degli inconvenienti: infatti, 
qualora il responsabile sia insolvente, la possibilità di ottenere un indennizzo si ri
durrà notevolmente, a meno che non siano disponibili fondi di indennizzo. 
863 Nel caso delle convenzioni sui rischi nucleari è lasciato alla discrezione delle Par
ti stabilire se la persona che soffre i danni ha diritto a ricevere un indennizzo solo 
sulla base della legge nazionale applicabile oppure anche sulla base della Conven
zione; inoltre spetta agli Stati parte stabilire se l'organismo responsabile per 
l'indennizzo ha diritto di regresso nei confronti dell'operatore responsabile. (art. 
IX. l Convenzione di Vienna) 
864 Art. 6.c)ii Convenzione di Parigi (confermato dall'art. G.c)ii del Protocollo alla 
Convenzione di Parigi del 2004); per quanto riguarda la Convenzione di Vienna il 
principio è da considerarsi implicito, vedi per questo rilievo AlEA, The 1997 Vienna 
convention on civil /iabi/ity for nuc/ear damage and the 1997 convention o supple
mentary compensation for nuc/ear damage, explanatory texts, 2004, p. 9, nota 21; 
art. III.4 della CLC e art. 7.4 della Convenzione HNS. Ciò anche nella Convenzione 
"bunker oil" (art. 3.5) e nella CRTD (art. 5.6). 
865 Si noti che nel caso della CRTD, qualora il trasportatore non sia responsabile sul
la base della Convenzione, in ta/une circostanze egli potrà comunque essere oggetto 
di azioni legali promosse dalle vittime sulla base della legge applicabile alla fatti
specie. Quando la persona a cui si consegna la merce pericolosa o qualsiasi altra per
sona è considerata responsabile, il trasportatore non sarà del tutto al riparo da azioni 
legali per danni in quanto, la CRTD non vieta alle vittime di promuovere un'azione 
legale per danni (sulla base della legge applicabile) anche contro il trasportatore che, 
tuttavia, risponderà dei danni entro i limiti di responsabilità individuati dalla Con
venzione. Vedi art. 7 e art. 5.6. 
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dei danni solo fino ad un tetto-limite, determinato dal testo delle convenzio
ni. Qualora i danni provocati superino l'entità della responsabilità finanziaria 
così determinata, le vittime rimarranno potenzialmente prive di compensa
tion, a meno che siano disponibili fondi di indennizzo. Peraltro, in assenza di 
tali fondi, le vittime non potranno neppure promuovere azioni contro altri 
soggetti coinvolti nell'incidente che ha dato origine al danno dato che, come 
detto sopra, nelle convenzioni che adottano la soluzione della canalizzazione 
della responsabilità su un unico soggetto, è fatto divieto alle vittime di pro
muovere azioni contro persone diverse dalla persona responsabile. Questo 
divieto costituisce un punto debole delle convenzioni poiché, da un lato, sot
trae alle vittime la possibilità di ottenere un risarcimento pronto ed adeguato 
dei danni866 e dali' altro, non incoraggia l'adozione di misure di prevenzione 
del danno da parte di coloro che, pur potendo esercitare un'influenza anche 
determinante sul verificarsi dell'incidente, sono esclusi dal campo di appli
cazione ratione personae del regime di responsabilità. 

1.2 La portata ratione personae del regime di responsabilità delle conven
zioni stipulate a partire dalla fine degli anni 90: verso un ampliamento dei 
soggetti responsabili? 

A partire dalla fine degli anni 90, le convenzioni che individuano un solo 
responsabile sono state affiancate da un gruppo di accordi internazionali, a
venti ad oggetto fonti di inquinamento diverse tra loro, in cui si rinuncia a 
canalizzare la responsabilità su un unico soggetto e si introducono criteri di 
responsabilità, generalmente misti.867 Si tratta del Protocollo alla Conven
zione di Basilea ( 1999), della Convenzione "bunker o il" (200 l) e del Proto
collo di Kiev (2003). 

Ci occuperemo prima di descrivere la Convenzione "bunker oil" e il Pro
tocollo di Kiev ed infine del complicato sistema di individuazione del re
sponsabile nel Protocollo alla Convenzione di Basilea. 

866 Gli inconvenienti delle convenzioni, che individuano un unico responsabile, si 
sono manifestati chiaramente nell'incidente della Erika. 
867 Vedi art. 5 del Protocollo alla Convenzione di Basilea e art. 5 del Protocollo sugli 
incidenti industriali. Entrambi i Protocolli facendo salva la responsabilità oggettiva 
dell'operatore prevedono la responsabilità per colpa per chiunque provochi undanno 
intenzionalmente o negligentemente. In particolare, le disposizioni citate fanno rife
rimento alla responsabilità dei dipendenti e degli agenti. 
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Nella prima Convenzione è considerato responsabile sia l'armatore della 
nave,868 che il proprietario registrato, il noleggiatore a scafo nudo, il gestore 
e l'operatore della nave.869 Le vittime potranno promuovere azioni contro tut
ti questi soggetti. L'ampiezza della nozione di "responsabile" è controbilan
ciata dall'assenza di fondi di indennizzo a cui le vittime possono rivolgersi 
qualora i responsabili siano insolventi o non sia possibile individuare i re
sponsabili. Il modello di responsabilità della Convenzione "bunker oil" è 
dunque diverso da quello della CLC e della Convenzione HNS in cui il re
sponsabile è il proprietario della nave mentre i proprietari del carico di petro
lio alimentano i Fondi supplementari di indennizzo. Nella Convenzione 
"bunker oil" la equa distribuzione degli oneri della responsabilità è assicura
ta attraverso un'ampia definizione dei soggetti responsabili,870 in assenza 
della disponibilità dei Fondi di indennizzo; al contrario, nella CLC e nella 
Convenzione HNS tale obiettivo è garantito canalizzando la responsabilità 
sul proprietario della nave ma imponendo, al tempo stesso, ai proprietari del 
carico871 di contribuire ai Fondi di indennizzo a cui ci si può rivolgere qualo
ra le vittime non possano ottenere un indennizzo dai proprietari delle navi. È 
possibile che da ritenersi che l'allargamento del novero dei responsabili nella 
Convenzione "bunker oil" sia direttamente collegato ai problemi incontrati 
dalle vittime nell'ottenere l'indennizzo per i danni subiti nell'incidente della 
petroliera Erika. 

Un altro esempio di Convenzione in cui è stato abbandonato il modello 
della canalizzazione della responsabilità è il Protocollo di Kiev. L'oEeratore 
dell'impianto industriale, è responsabile in via oggettiva dei danni; 72 tutta
via, egli non è l'unica persona responsabile: infatti, l'art. 5 prevede la re
sponsabilità per colpa, sulla base della legge nazionale, di altri soggetti. Re
cita tale articolo: "in conformità delle pertinenti disposizioni della legge na
zionale applicabile, ivi compresa la normativa sulla responsabilità dei dipen
denti e degli agenti, è responsabile dei danni chiunque li abbia causati o vi 

868 Art. 3 .l. 
869 Art. 1.3. 
87° C. DE LA RUE, Oi/ pollutionfrom ships: current legai issues, Atti della 14° Con
ferenza INMARSAT sull'inquinamento marino, Londra, 14-15 maggio 2001. 
871 I proprietari del carico contribuiscono indirettamente al danno per la natura peri
colosa della merce da loro posseduta. 
872 Art. 4.1. 
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abbia contribuito con atti o omissioni dolosi o dovuti ad imprudenza o negli
genza." 873 

Di gran lunga più ampio è il numero di soggetti responsabili nel quadro 
del Protocollo alla Convenzione di Basilea (d'ora in poi in questo paragrafo 
il "Protocollo"). 

Il Protocollo individua una pluralità di responsabili, aumentando, così 
secondo un autore, le possibilità di trovarne almeno uno solvibile.874 

L'individuazione di un responsabile è infatti cruciale per realizzare 
l'obiettivo del Protocollo di assicurare alle vittime di un danno un risarci
mento pronto ed adeguato.875 D'altra parte, occorre tener conto delle difficol
tà nella individuazione del responsabile in un settore come quello del tra
sporto internazionale di rifiuti che coinvolge un numero notevole di soggetti. 
La soluzione più immediata a cui si potrebbe pensare, ad imitazione della 
CRTD, è l'attribuzione della responsabilità al vettore.876 Tuttavia, la prassi, 
in particolare l'incidente della Khian Se a, dimostra che la natura del traspor
to marittimo di rifiuti consente al vettore di evitare la responsabilità. 877 Il 
Protocollo si propone di far fronte al pericolo che non siano identificabili i 
responsabili dei danni individuando, per ciascuno degli stadi in cui si suddi
vide il trasporto internazionale di rifiuti pericolosi, un responsabile diverso; 
non solo ma anche all'interno dello stesso stadio, ad esempio all'avvio del 
movimento di rifiuti, esistono soggetti responsabili alternativi. La mutevo
lezza dei soggetti responsabili a seconda della stadio del movimento dei ri
fiuti e a seconda del modo in cui avviene il movimento (lecito o illecito), dif
ferenzia sostanzialmente il Protocollo dalle Convenzioni che canalizzano la 
responsabilità su un unico soggetto. 

873 Inoltre, chiunque sia responsabile ai sensi del Protocollo in esame ha il diritto di 
rivalersi, secondo le norme procedurali del tribunale competente o del tribunale arbi
trale istituito a norma dell'articolo 14 del Protocollo, nei confronti di qualsiasi altro 
soggetto ugualmente responsabile ai sensi del presente Protocollo (art. 7). 
874 L. PASQUALI, Norme materiali e norme di conflitto uniformi in tema di responsa
bilità individuale nel Protocollo alla Convenzione di Basilea del 1989 sui movimenti 
transfrontalieri di rifiuti pericolosi, in RD1PP n. l (2002), p. 64. 
875 Art. l del Protocollo. 
876 M. TSIMPLIS, Liability and compensation in the international transport of haz
ardous waste by sea: the 1999 Protocol to the Base/ Convention, in The Int. J. of 
Marine and Coasta/ Law n. 2 (200 l), p. 305. 
877 Ibidem. 
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Il movimento dei rifiuti comincia ~uando il produttore di rifiuti (genera
tor818) nello Stato A (State of exporl1 ) trasferisce questi materiali (diretta-

t tt . d" . h" 880) d men e o a raverso un mterme tano c tamato exporter a una persona 
(importer881 ) nello Stato B (State ofimport882) tramite un vettore (carrier883 ) 
al fine di farli smaltire nello Stato di importazione da uno smaltitore (dispo
ser884). In alcuni casi, lo Stato di importazione potrà anche rispedire i rifiuti 
allo Stato di esportazione. Inoltre, il trasferimento dallo Stato A allo Stato B 
comporta l'attraversamento di Stati di transito885 e di aree non soggette alla 
sovranità territoriale di alcuno Stato. 

Per individuare le varie categorie di responsabili, il Protocollo utilizza il 
gergo della Convenzione di Basilea nelle parti in cui essa descrive la proce
dura che gli Stati contraenti devono seguire nell'effettuare movimenti tran
sfrontalieri di rifiuti. Occorre pertanto far riferimento a tale procedura. 

Il movimento dei rifiuti comincia con la notifica di tale movimento (da 
parte del notifier886 nello Stato di esportazione), prosegue con l'accettazione 

878 Qualsiasi persona la cui attività è la produzione di rifiuti pericolosi ed altri rifiuti 
o, se tale persona non è nota, la persona che possiede e/o controlla quei rifiuti. Art. 
2.18 della Convenzione di Basilea. 
879 La Parte contraente da cui si intende avviare o si avvia il movimento transfronta
liero di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti. Art. 2.1 O Convenzione di Basilea. 
880 Qualsiasi persona sotto la giurisdizione dello Stato di esportazione che organizza 
l'esportazione dei rifiuti pericolosi ed altri rifiuti. Art. 2.15 Convenzione di Basilea. 
881 Qualsiasi persona sotto la giurisdizione dello Stato di importazione che organizza 
l'importazione dei rifiuti pericolosi ed altri rifiuti. Art. 2.16. 
882 La Parte contraente a cui il movimento transfrontaliero di rifiuti pericolosi e di 
altri rifiuti è destinato o in cui si tale movimento si dispiega ai fmi dello smaltimento 
in loco o al fme di effettuare un carico che precede lo smaltimento in un'area che 
non è sotto la giurisdizione di alcuno Stato. Art. 2.11. 
883 Qualsiasi persona che trasporta I rifiuti pericolosi o altri rifiuti. Art. 2.17. 
884 Qualsiasi persona a cui i rifiuti pericolosi e altri rifiuti sono consegnati per essere 
smaltiti. Art. 2.19. 
885 Un'ulteriore complicazione in relazione ad un incidente che coinvolge uno Stato 
di transito è data dal fatto che tale Stato potrebbe non essere Parte contraente della 
Convenzione di Basilea. 
886 Colui che effettua la notifica, potrà essere un privato o un'autorità pubblica. 
Infatti, ai sensi dell'art. 6.1 della Convenzione di Basilea, colui che notifica si 
identifica con tre possibili soggetti: il generatore, lo Stato di esportazione oppure 
l'esportatore. Sarà ciascuno Stato contraente a decidere chi effettua la notifica sulla 
base della legge nazionale, salvo i casi in cui il Protocollo identifica con precisione 
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del carico nello Stato di importazione 887 e si conclude con lo smaltimento in 
loco da parte dello smaltitore o con la rispedizione verso il Paese di origi
ne.888 Come si distribuisce la responsabilità in queste fasi? Il notifier è re
sponsabile (in via oggettiva) dei danni fino al momento in cui i rifiuti non 
passano nelle mani dello smaltitore che sarà da quel momento in poi respon
sabile dei danni da essi provocati. La scelta di considerare responsabile il no
tifier è dovuta alla facilità di identificazione di questo soggetto e viceversa, 
alla maggiore difficoltà rappresentata dal considerare responsabile il vettore. 

Si noti che qualora venga omessa la notifica oppure se è lo Stato di e
sportazione a notificare, il responsabile non sarà il generatore di rifiuti ma 
l'esportatore.889 La scelta di un soggetto alternativo è intesa ad evitare il ri
schio che in certe situazioni non siano identificabili i responsabili dei danni. 
Ciò potrebbe avvenire ad esempio quando il generatore omette intenzional
mente di notificare. Lo stesso rischio di cui sopra si correrebbe anche quando 
fosse lo Stato di esportazione a notificare; infatti, non potendo lo Stato essere 
considerato direttamente responsabile per eventuali danni, questi ultimi ri
marrebbero senza responsabili. 

Come testimonia questa prima disposizione, nel Protocollo non viene at
tribuita la responsabilità esclusivamente al generatore, cioè a colui che ha il 
controllo dei rifiuti, in quanto quest'ultimo non ha il controllo sui rifiuti nella 
fase del trasporto; di conseguenza sarebbe ingiusto considerarlo responsabile 
per i danni provocati dai rifiuti in un momento in cui egli non ne ha più il 
controllo. D'altra parte, c'è chi nota con ragione che il rischio nel non consi
derare responsabile il generatore ma l'esportatore è che il generatore conse
gni i suoi rifiuti ad esportatori poco scrupolosi in modo da liberarsi della re
sponsabilità. Pertanto una responsabilità in solido del generatore e 
dell'esportatore sarebbe stata una scelta più opportuna.890 

Il noti.fier non è solo responsabile in via oggettiva per i movimenti dei ri
fiuti dal territorio in cui egli è situato a quello di destinazione ma può esserlo 

887 Tale Paese dovrà aver espresso il suo consenso scritto all'accettazione del carico 
di rifiuti. 
888 La rispedizione nello Stato di origine può avvenire per diversi motivi (vedi infra). 
Ad esempio, lo Stato di esportazione potrebbe voler spedire i rifiuti all'estero affm
ché essi siano trattati per poi reimportarli al fme di smaltirli. 
889 Art. 4.1 Protocollo alla Convenzione di Basilea. Anche l'esportatore sarà respon
sabile fmo al momento in cui i rifiuti passano allo smaltitore. 
890 R. HANSEN E R. THOMAS, The efficiency of sharing liability for hazardous waste: 
effects of uncertainty over damages, in IRLE (1999), p. 135, citato in A. FODELLA, 
op. cit., p. 323. 
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anche se, nelle ipotesi previste dalla Convenzione di Basilea, 891 lo Stato di 
esportazione deve riprendersi i rifiuti. 892 Questa situazione si verifica allor
ché, pur avendo le Parti dato il consenso al movimento dei rifiuti, il trasferi
mento non si è verificato nei termini previsti dal contratto di trasporto. In ta
le situazione, il notifier sarà responsabile dal momento in cui i rifiuti lascia
no il sito in cui sono custoditi nello Stato di destinazione al momento in cui 

. l' l l . . 893 esst esportatore o un a tro sma tttore ne entrano m possesso. 
C'è da chiedersi che cosa succeda qualora i rifiuti siano trasferiti in mo

do illegale dal generatore o dallo Stato esportatore in un altro Stato (ad e
sempio senza il consenso di tale Stato). Questa situazione si potrebbe verifi
care nel caso in cui un Paese sviluppato voglia liberarsi di un carico di rifiuti 
trasferendolo in un Paese in via di sviluppo, senza chiedere a quest'ultimo il 
consenso. In tale situazione, la Convenzione di Basilea prevede che lo Stato 
di esportazione si riprenda i rifiuti (o obblighi il generatore o l'esportatore a 
riprendere tali rifiuti). La responsabilità (oggettiva) per gli eventuali danni 
provocati dai rifiuti nel tragitto di ritorno allo Stato di esportazione è asse
gnata dal Protocollo alla persona che reimporta894 i rifiuti, almeno fino al 
momento in cui l'esportatore, se esiste tale intermediario, o un altro smaltito
re abbiano preso possesso dei rifiuti.895 Né il Protocollo, né la Convenzione 
danno una definizione della "persona che reimporta i rifiuti;" tuttavia, è da 
ritenersi che questi sia l'esportatore (se esiste), o il generatore o al limite lo 
Stato esportatore stesso. 

Colui che reimporta è responsabile in via oggettiva anche quando non 
sia possibile attribuire la responsabilità del traffico illegale ad alcuno Stato o 
individuo.896 Ancora una volta, questa soluzione è intesa ad evitare che i 
danni provocati dai rifiuti possano rimanere senza un responsabile. 

L'ultima categoria di soggetti responsabili in via oggettiva è quella degli 
importatori. Può sembrare strano che a tali soggetti sia imputata la responsa
bilità (per di più senza colpa), dato che essi liberano i privati di uno Stato 
dall'incomodo di dover smaltire i rifiuti da essi prodotti (naturalmente dietro 
retribuzione). Inoltre, la Convenzione di Basilea intende scoraggiare quanto 

891 Vedi art. 8 della Convenzione di Basilea. 
892 Art. 4.3 Protocollo. 
893 Ibidem. 
894 Art. 4.4. 
895 Ibidem. 
896 Vedi art. 4. 4 del Protocollo nella parte in cui rimanda all'art. 9.4 della Conven
zione. 
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più possibile i movimenti di rifiuti; invece, l'attribuzione di responsabilità 
agli importatori potrebbe incentivare questi movimenti. In realtà, i casi in cui 
gli importatori possono essere considerati responsabili sono circoscritti. In
fatti, la responsabilità dei danni ricade su questi soggetti solo se è Io Stato di 
importazione ad effettuare una notifica (oppure se non viene effettuata alcu
na notifica) e i rifiuti oggetto del movimento sono considerati pericolosi se
condo la legislazione dello Stato di importazione ma non secondo quella del
lo Stato di esportazione.897 

La Convenzione dispone, infine, la responsabilità per colpa di qualsiasi 
persona che abbia causato o contribuito al danno, per non aver osservato la 
Convenzione o per negligenza.898 Si tratta di uno strumento residuale che in
tende consentire alle vittime di citare in giudizio tutti coloro che abbiano 
causato un danno, qualora le disposizioni sulla responsabilità oggettiva non 
possano essere applicate, ad esempio per il fatto che i responsabili in via og
gettiva si avvalgono di una delle esimenti da responsabilità previste dalla 
Convenzione. Non è chiaro, tuttavia, il ruolo che una simile disposizione po
trà rivestire. 

Solo se il Protocollo alla Convenzione di Basilea entrerà in vigore e si 
verificherà un incidente che rientra nel campo di applicazione del Protocollo 
sarà possibile stabilire se il sofisticato sistema di individuazione del respon
sabile della Convenzione rappresenta un punto di forza del Protocollo, per
mettendo di realizzare l'obiettivo dell'indennizzo pronto ed adeguato delle 
vittime, perseguito dal Protocollo, ovvero costituisce un sistema eccessiva
mente complicato che favorisce la molteplicità di azioni legali contro i vari 
possibili responsabili designati dal Protocollo. In questa seconda circostanza, 
sarebbero sicuramente rivalutati i pregi del sistema della canalizzazione della 
responsabilità su un unico soggetto, che come abbiamo visto, ha costituito 
(almeno fino agli incidenti della Erika e della Prestige) un modello di indi
viduazione del responsabile semplice e che funziona in modo accettabile. 

Nelle convenzioni esaminate in questo paragrafo si inaugura un nuovo 
modello di responsabilità in cui la responsabilità per danni è distribuita su 
più soggetti. Si tratta di una soluzione che agevola la posizione delle vittime 
in quanto ad esse viene così consentito di citare in giudizio più persone; un 
ulteriore vantaggio è rappresentato dali' atteggiamento di maggior cautela in
dotto in tutti i soggetti potenzialmente coinvolti in incidenti ambientali. Tut
tavia, poiché né il Protocollo alla Convenzione di Basilea o quello di Kiev, 

897 Art. 4.2. 
898 Art. 5. 
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né la Convenzione "bunker oil" sono attualmente in vigore e poiché non esi
ste prassi applicativa delle convenzioni, è difficile stabilire astrattamente se 
tale modello, potenzialmente più favorevole alle vittime, consente di realiz
zare l'obiettivo del risarcimento pronto ed adeguato dei danni da inquina
mento meglio rispetto alle convenzioni sui rischi nucleari, alla CLC, CRTD 
e Convenzione HNS. Peraltro per effettuare una simile valutazione occorre 
tenere conto anche degli altri aspetti del regime di responsabilità che com
menteremo nel prossimo paragrafo. 

1.3 La portata ratione materiae dei regimi di responsabilità: principi comuni 

Tutte le convenzioni sulla responsabilità civile esaminate in questo sag
gio, comprese le relative modifiche, pur riguardando fonti di inquinamento 
diverse, presentano "substantive minimum standards,"899 ossia un nucleo 
minimo di elementi di diritto sostanziale nella portata ratione materiae del 
regime di responsabilità. La prima similitudine è già stata individuata nella 
definizione della nozione di "danno da inquinamento," come illustrato nel 
capitolo 4. 

Il secondo principio comune a tutte le convenzioni è quello della limita
zione finanziaria della res~onsabilità. Nelle convenzioni sui rischi nuclea
ri,900 nelle CLC,901 CRTD9 2 e Convenzione HNS,903 che individuano un uni
co soggetto responsabile, tale responsabilità è sempre limitata e i limiti sono 
stabiliti in modo più o meno flessibile dal testo delle convenzioni; viceversa, 

899 R. LEFEBER, Transboundary environment al interference and the origin of State 
liability, Kluwer La w intemational, l' Aja, 1996, p. 321 . 
900 Il principio della limitazione della responsabilità è radicato sia nella Convenzione 
di Parigi (art. 7) che in quella di Vienna (art. V). 
901 Per i limiti della CLC si rimanda al capitolo 2. Art. V CLC. 
902 In questa Convenzione i limiti finanziari dipendono dal tipo di trasporto (stradale, 
ferroviario e fluviale) e dal tipo di danno provocato (danni alla persona e morte o 
altri tipi di danni). Art. 9. 
903 I limiti alla responsabilità finanziaria del proprietario della nave variano a secon
da della stazza della nave. Per i limiti fmanziari in rapporto alla stazza si veda l'art. 
9.1 della Convenzione HNS che prevede i seguenti limiti: IO milioni SDR per lena
vi fmo a 2000 tonnellate; per le navi superiori a questa misura, la cifra aumenta di 
1.500 SDR per ciascuna tonnellata compresa tra 2001 e 50.000; e per ogni tonnellata 
superiore alle 50.000 la cifra è aumentata di altri 360 SDR fmo ad un massimo di 
100 milioni SDR. 
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nel Protocollo alla Convenzione di Basilea904 e in quello di Kiev905 in cui si 
distingue tra i soggetti suscettibili di essere responsabili in via oggettiva e 
coloro a cui è imputabile una responsabilità per colpa, i primi possono invo
care i limiti di responsabilità mentre i secondi sono responsabili in modo il
limitato.906 Pertanto, nel Protocollo alla Convenzione di Basilea solo il noti
fier, l'importatore e l'esportatore di rifiuti potranno avvalersi dei limiti alla 
responsabilità,907 mentre nel Protocollo di Kiev solo l'operatore 
dell'impianto industriale potrà beneficiare dei limiti di cui all'allegato 11908 

Un caso particolare è quello della Convenzione "bunker oil" che non 
prevede limiti di responsabilità suoi propri ma concede alle Parti contraenti 
di limitare la responsabilità dell'armatore della nave sulla base di un regime 
nazionale o internazionale, quale la Convenzione del 1976 sulla limitazione 
della responsabilità per crediti marittimi, come modificata dal Protocollo alla 
Convenzione del1996 e non ancora in vigore.909 

904 Art. 12 del Protocollo alla Convenzione di Basilea. 
905 I limiti indicati variano a seconda della pericolosità delle sostanze pericolose. 
Art. 9 e Allegato II, parte l. 
906 Vedi art. 12.2 del Protocollo alla Convenzione di Basilea (in combinazione con 
l'art. 5) e art. 9.3 del Protocollo sugli incidenti industriali. 
907 Colui che notifica, esporta o importa in ogni incidente risponderà dei danni nel 
modo seguente: l milione di unità di conto per i carichi di rifiuti fmo a 5 tonnellate; 
2 milioni per i carichi tra 5 e 25 tonnellate; 4 milioni tra 25 e 50; 6 milioni tra 50 e 
1000; 10 milioni tra 1000 e 10.000; per ogni tonnellata aggiuntiva superiore a 
10.000, si aggiungono 1000 unità di conto in più, fmo ad un massimo di 30 milioni 
di unità di conto. Per colui che smaltisce i rifiuti i limiti finanziari ammontano a 2 
milioni di unità di conto per ogni incidente. Vedi per queste soglie il paragrafo 2 
dell'annesso B al Protocollo. Inoltre, è stato aggiunto che la revisione dei limiti mi
nimi avverrà periodicamente tenendo conto, inter alia, della natura, quantità e peri
colosità dei rifiuti. 
908 Art. 9. 
909 L'art. 6 della Convenzione recita: "Le disposizioni della presente Convenzione 
lasciano impregiudicato il diritto l'armatore della nave e della persona, o delle per
sone, che forniscono l'assicurazione o un'altra garanzia fmanziaria di limitare la sua 
responsabilità in virtù di qualsiasi regime nazionale o internazionale applicabile, 
quale la Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità per crediti ma
rittimi, come modificata." Come nota un autore, appena il Protocollo del 1996 entre
rà in vigore, ci sarà una notevole mancanza di uniformità tra i limiti alla responsabi
lità a cui sono soggetti gli armatori degli Stati che hanno ratificato il Protocollo e 
quelli stabiliti dalla legislazione nazionale degli Stati che non hanno aderito al Pro
tocollo. È questo un inconveniente della Convenzione "bunker oil" dovuto al fatto 
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Il principio della limitazione della responsabilità implica che la persona 
considerata responsabile ai sensi della Convenzione potrà, in linea generale, 
avvalersi di questi limiti di responsabilità ogni volta che si verifica un danno 
da inquinamento. In talune convenzioni, esistono tuttavia casi limitati in cui 
il responsabile non può contare sulla limitazione della sua responsabilità.910 

Al contrario nel Protocollo di Kiev e nel Protocollo alla Convenzione di Ba
silea i responsabili in via oggettiva possono sempre invocare i limiti della 
loro responsabilità finanziaria, dato che nessuna disposizione impone vincoli 
al riguardo. 

Nelle Convenzioni sui rischi nucleari,911 nel Protocollo alla Convenzione 
di Basilea912 e nel Protocollo sugli incidenti industriali913 sono stabiliti limiti 
di responsabilità minimi mentre nella CLC, CRTD,914 Convenzione HNS,915 

che i suoi estensori hanno deciso di astenersi dal fissare regole unifonni in materia 
di limiti alla responsabilità. Vedi R. R. CHURCHILL, op. cit., p. 20. 
910 Ad esempio, nella CLC il proprietario della nave non può invocare il tetto-limite 
fissato alla sua responsabilità fmanziaria, se l'incidente è il prodotto di una sua azio
ne o omissione (art. V.2). Vedi per altre disposizioni simili art. 10.1 CRTD e art. 9.2 
Convenzione HNS. Nessuna disposizione del genere si trova nella Convenzione 
"bunker o il". 
911 Vedi art. 7 e lO Convenzione di Parigi e art. V.l Convenzione di Vienna. 
912 Art. l3 e allegato B. I limiti minimi dipendono dalle tonnellate di rifiuti trasporta
ti e variano da l milione a 30 milioni di unità di conto. Per una critica ai limiti fi
nanziari stabiliti dal Protocollo alla Convenzione di Basilea vedi. A. Fodella, op. cit., 
~- 329-330. 

13 L'art. 11 recita: "l. L'operatore provvede affmché, per somme non inferiori agli 
importi minimi indicati nella parte II dell'allegato Il, la responsabilità di cui all'arti
colo 4 sia e rimanga coperta da garanzie fmanziarie, quali ad esempio assicurazioni, 
fideiussioni o altre fonne di garanzia, ivi compresi i meccanismi fmanziari destinati 
ad assicurare il risarcimento in caso di insolvenza. Con riferimento agli operatori 
statali, le Parti possono adempiere agli obblighi di cui al presente . mediante una di
chiarazione di autoassicurazione. 2. Gli importi minimi delle garanzie fmanziarie di 
cui alla parte II dell'allegato II sono periodicamente riesaminati dalla riunione delle 
Parti tenendo conto dei rischi derivanti dalle attività pericolose, nonché della natura, 
quantità e proprietà delle sostanze pericolose che sono o possono essere presenti in 
tali attività." 
914 Vedi art. 9 che fissa limiti di responsabilità diversi a seconda del tipo di trasporto 
che provoca il danno e a seconda del tipo di danno stesso. 
915 Tali limiti sono: l O milioni SDR per le navi fmo a 2000 tonnellate; per le navi 
superiori a questa misura, la cifra aumenta di 1.500 SDR per ciascuna tonnellata 
compresa tra 2001 e 50.000; e per ogni tonnellata superiore alle 50.000 la cifra è 
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e Convenzione "bunker oil" essi sono massimi. Nelle Convenzioni che pre
vedono solo dei limiti minimi, è dunque consentito alle Parti di stabilire an
che una responsabilità illimitata a carico del responsabile. 

I soggetti responsabili che beneficiano del principio della limitazione 
della responsabilità finanziaria nelle varie convenzioni sono anche obbligati 
ad avere un'assicurazione o a costituire una garanzia finanziaria obbligato
ria.916 Con quest'espressione ci si riferisce all'obbligo per gli operatori 
dell'istallazione/proprietari della nave di fornire una copertura assicurativa 
della responsabilità (o garanzia finanziaria) che copra almeno i limiti minimi 
della responsabilità finanziaria o, nel caso in cui le Convenzioni stabiliscano 
dei limiti massimi, copra per i danni fino alla concorrenza di detti limiti. La 
garanzia finanziaria può essere stabilita, inter alia,911 attraverso 
un'assicurazione,918 che consiste in un contratto in cui l'assicurato trasferisce 

aumentata di altri 360 SDR fmo ad un massimo di 100 milioni SDR (art. 9.1). Anche 
nella Convenzione HNS, I limiti della responsabilità non si applicano qualora il re
sponsabile provi che il danno risultava da un atto personale o da una omissione del 
proprietario, commessa con l'intenzione di causare il danno (art. 7.2). Anche il Fon
do per l' indennizzo delle sostanze pericolose e nocive ha limiti per i quali si rimanda 
all'art. 14.5. 
916 Art. IO. a) Convenzione di Parigi, art. VII.l Convenzione di Vienna, art. VII.l 
della Convenzione CLC; art. 13 CRTD; art. 12 della Convenzione HNS; art. 7.1 
Convenzione "bunker oil"; art. 11 del Protocollo sugli incidenti industriali. Nella 
Convenzione HNS l'obbligo di assicurazione per le navi ha portata generale: le navi 
non sono esentate neppure se hanno un tonnellaggio scarsamente significativo (art. 
12.1). 
917 Oltre ad un contratto di assicurazione, esistono altri modi di fornire una garanzia 
per coprire le potenziali responsabilità di un operatore. Il presente studio considererà 
solo l'assicurazione, dato che è la forma di garanzia fmanziaria di solito utilizzata. 
918 Per una descrizione delle previsioni in materia di assicurazione per danno am
bientale vigenti negli Stati membri, si rimanda a A. MONTI, Environmental risk: a 
comparative law and economics approach to liability and insurance, in ERPL n. l 
(200 l), p. 51. Per una descrizione della situazione legislativa italiana si veda 
A. D. CANDIAN, Responsabilità civile e assicurazione, EGEA, Milano, 1993 e Re
sponsabilità civile per danno ambientale e assicurazione, in La parabola del danno 
ambientale, Atti del Convegno Rhone-Mediterraneé, 29 giugno 1993, Quaderni di 
Diritto dell 'economia e dell'assicurazione, n. l (1993), p. 45; V. CARBONE, Trasfe
ribilità assicurativa del danno ambientale tra indirizzi comunitari e ordinamento 
italiano, in Danno e Responsabilità n. 6 (1997), p. 653; W. PFENNIGSTORF, 
L 'assicurazione r. c. danni da inquinamento. Considerazioni politiche per gli assicu
ratori, in Assicurazioni 1-2 (1991), p. 48. 

215 



all'assicuratore il rischio legato all'esercizio della propria attività, dietro pa
gamento di un premio assicurativo.919 

Nel caso delle Convenzioni sull'inquinamento marino, il proprietario 
della nave deve avere a bordo un certificato rilasciato dalle autorità dello 
Stato di immatricolazione920 che attesta la vigenza della copertura assicurati
va.921 In un caso, quello del Protocollo alla Convenzione di Basilea, 
l'operatore deve provare di essere dotato di assicurazione per poter esercitare 
la sua attività. 922 

L'obbligo di assicurare per la responsabilità civile fino al limite finanzia
rio stabilito dalla Convenzione è accompagnato dalla possibilità per le vitti
me degli eventuali danni di rivalersi direttamente sugli assicuratori o su colo
ro che prestano garanzia a favore del responsabile del danno.923 Come nota 

919 Vedi sull'assicurazione in generale, G. E. REJDA, Principles ofrisk management 
and insurance, Addison Wesley, 2003. Occorre osservare che in alcuni casi però 
l'assicurazione non copre per i danni provocati. Ad esempio, nella CLC il proprieta
rio della nave che abbia provocato l'inquinamento con colpa grave o dolo o con col
pa con previsione dell'evento non può più avvalersi dei limiti alla sua responsabilità 
fmanziaria, né essere coperto dall'assicurazione. E. VINCENZINI, op. cit., p. 982. In 
tal caso, i danni saranno risarciti dal Fondo di indennizzo. 
920 La ragione per cui tale l'obbligo di attestare la vigenza del certificato di assicura
zione spetta allo Stato di immatricolazione è che esso esercita poteri di polizia sulle 
navi iscritte nei suoi registri tra cui il potere di stabilire le condizioni a cui il rilascio 
dell'abilitazione alla navigazione. F. BERLINGERI, Il sistema internazionale di risar
cimento dei danni causati da inquinamento da idrocarburi, in Il Dir. Marit. (1992), 
~· 17-18. 

21 Art. VII della Convenzione CLC, art. 12.2 e seguenti nella Convenzione HNS; 
art. 7.2 e seguenti della Convenzione "bunker oil". In materia di assicurazione, esiste 
una differenza tra la CLC e la Convenzione "bunker oil" da un lato e la Convenzione 
HNS dall'altro: mentre nella seconda l'obbligo di assicurazione per le navi ha porta
ta generale, nella prime due sono esentate da tale obbligo le navi al di sotto di un 
certo tonnellaggio. 
922 Ogni volta che un movimento di rifiuti viene notificato da un operatore alle auto
rità competenti dello Stato di destinazione, occorre che la persona che effettua tale 
operazione fornisca un documento che provi la copertura assicurativa. Spetta alle 
autorità nazionali coinvolte nel movimento transfrontaliero dei rifiuti verificare che 
gli obblighi assicurativi previsti dal Protocollo siano rispettati (art. 14.3). 
923 Art. 11.7 Convenzione di Vienna; art. VII. 8 CLC; art. 15.1 CRTD; art. 14.4 del 
Protocollo alla Convenzione di Basilea; art. 7 .l O della Convenzione "bunker o il", 
art. 11.3 del Protocollo sugli incidenti industriali. Occorre precisare che nel Proto-
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un autore, "la mancanza di un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore 
creerebbe notevoli intralci alla spedita e corretta risarcibilità dei danni invi
schiando il danneggiato nei non infrequenti casi di armatori non particolar
mente solvibili [ . .. ] in azioni lunghe ed inconcludenti."924 Questa osserva
zione, che riguarda le Convenzioni sull'inquinamento marino, si può esten
dere a tutte quelle Convenzioni che rendono possibile la citazione diretta 
dell'assicuratore. 

Dunque, il trinomio "limitazione della responsabilità-obbligo assicurati
vo-citazione diretta contro l' assicuratore"925 si ritrova in tutte le convenzioni 
oggetto di questo saggio. 

Si segnala inoltre che nelle Convenzioni internazionali in vigore che sta
biliscono limiti alla responsabilità,926 questi sono gradualmente aumentati nel 
tempo.927 Pertanto, il soggetto responsabile, sia esso il proprietario della nave 
o l'operatore di un impianto, si è trovato a dover rispondere dei danni per li
miti finanziari sempre più alti. 

Nel settore dei rischi nucleari i limiti minimi della responsabilità 
dell'operatore, stabiliti sia dalla Convenzione di Parigi928 che da quella di 
Vienna,929 erano inizialmente molto bassi. Inoltre, la Convenzione di Parigi 
prevedeva la possibilità che tali limiti potessero essere abbassati a seconda 

collo alla Convenzione di Basilea le Parti contraenti possono decidere di impedire 
che si possano esperire azioni dirette contro gli assicuratori. Art. 14.5. 
924 E. VINCENZINI, op. cit., p. 986. 
925 P. BIRNIE AND A. BOYLE, Internationallaw & the environment, Oxford Univer
sity Press, 2002, p. 384. 
926 L"unità di conto comune sono i diritti speciali di prelievo o DSP. Si tratta di 
un'unità di conto creata dal Fondo Monetario Internazionale. Il valore di conversio
ne degli DSP è di circa 1,23 euro (valore del 17 maggio 2003). 
927 Come già visto nel capitolo 2, i limiti massimi di responsabilità della CLC sono 
stati aumentati in varie occasioni. 
928 Essa si limitava a stabilire un limite minimo (5 milioni di Diritti Speciali di Pre
lievo) ed uno massimo (15 milioni di DSP) per incidente nucleare. Vedi art. 7. Non 
veniva specificato come indennizzare le vittime qualora gli incidenti avessero pro
vocato danni superiori a 15 milioni di SDP. Gli Stati parte avevano la possibilità di 
ridurre il limite fmo a 5 milioni di DSP attraverso disposizioni nazionali e molti si 
sono avvalsi di questa possibilità. Vedi J. G. LAMMERS, International responsibility 
and liability [or damage caused by environmental interferences, in Envtl. Policy and 
L. 3142 (2001), p. 101. 
929 Essa inizialmente prevedeva, come quella di Parigi, un limite minimo alla respon
sabilità dell'operatore di 5 milioni di DSP per incidente nucleare. Art. V.l. 
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della capacità del mercato assicurativo.930 Queste caratteristiche si spiegano 
se si considera che la volontà degli estensori delle Convenzioni citate era 
volta ad incoraggiare lo sviluppo dell'industria nucleare.931 Negli anni 90, 
anche per effetto del verificarsi dell'incidente di Chernobyl, i limiti sono sta
ti aumentati per assicurare una protezione adeguata alle vittime.932 Inoltre, 
gli Stati hanno accettato di essere responsabili in via sussidiaria rispetto agli 
operatori. 933 

Di recente due protocolli alle convenzioni di Parigi e di Bruxelles hanno 
fissato i limiti minimi di responsabilità dell'operatore a 700 milioni di eu
ro,934 permettendo che la responsabilità finanziaria dell'operatore della cen
trale possa anche essere illimitata.935 Nella Convenzione di Vienna, a diffe
renza di quella di Parigi, non era originariamente previsto alcun limite mas
simo alla responsabilità dell'operatore. Pertanto, lo Stato in cui si trovava 
l'installazione poteva stabilire anche una responsabilità illimitata a carico 
dell'operatore. In realtà pochi Stati si sono avvalsi di questa possibilità dato 
che una tale responsabilità non è assicurabile.936 

Nella maggior parte delle Convenzioni, tranne quelle sui rischi nucleari 
e la Convenzione "bunker oil," si riscontra un regime favorevole verso colo
ro che adottano misure di prevenzione dei danni da inquinamento. Infatti, 
nella CLC, nella Convenzione HNS e nella CRTD tutte le persone937 che a
dottano misure volte a prevenire i danni non possono essere citate in giudizio 

930 M. HINTEREGGER E S. KlSSICH, op. cit., p. 125. 
931 T. GEHRING E T. JACHTENFUCHS, Liability for transboundary environmental 
damage towards a generalliability regime?, in El/L n. 4 (1993), p. 101. 
932 Sulla base della Convenzione di Bruxelles, l'indennizzo a disposizione delle vit
time è nello Stato in cui si verifica un incidente nucleare pari a 300 milioni di DSP 
(circa 400 milioni di dollari). 
933 Vedi . successivo. 
934 Art. I.H del Protocollo del 2004 che modifica la Convenzione di Parigi sulla re
sponsabilità di terzi nel campo dell'energia nucleare del 29 luglio 1960, come e
mendata dal Protocollo addizionali del 28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 no
vembre 1982. Tuttavia, per un periodo transitorio di 5 anni gli Stati parte hanno la 
possibilità di stabilire che per ogni incidente nucleare il limite sia 350 milioni di eu
ro. Art. l.u). 
935 M. HINTEREGGER E S. KlSSICH, op.cit., p. 125. 
936 Vedi AlEA, The 1997 Vienna convention on civilliability for nuc/ear damage 
and the 1997 convention o supplementary compensation for nuc/ear damage, ex
f:lanatory texts, 2004, p. 12. 

37 Ad esclusione del soggetto responsabile del danno. 
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dalle vittime del danno.938 Nel Protocollo alla Convenzione di Basilea e nel 
Protocollo sugli incidenti industriali le persone che adottano misure preven
tive sono esonerate da responsabilità.93 Queste ultime Convenzioni aggiun
gono delle condizioni940 affinché coloro che prendono misure preventive sia
no esonerati da responsabilità: occorre che coloro che adottano misure pre
ventive si siano comportati ragionevolmente e abbiano agito in conformità 
alla legislazione nazionale.941 Disposizioni largamente simili nelle Conven
zioni si ritrovano riguardo alle ipotesi in cui il regime di responsabilità, con
figurato dalle Convenzioni internazionali, non si applica. In particolare, dan
ni provocati da un atto di guerra o ostilità (ma non da atti di terrorismo ),942 o 
da fenomeni naturali di portata eccezionale, inevitabile ed irresistibile,943 so-

938 Art. 3.4 e) CLC, art. 7.5 e) Convenzione HNS, art. 5.7 f) CRTD. 
939 Art. 6.2 Protocollo alla Convenzione di Basilea e art. 6.2 Protocollo sugli 
incidenti industriali. 
940 Il Protocollo sui danni da rifiuti dispone: 'Notwithstanding any other provision in 
the Protocol, any person in possession andlor contro! ofhazardous wastes and other 
wastes for the sole purpose of taking preventive measures, provided that this person 
acted reasonably and in accordance with any domestic law regarding preventive 
measures, is not thereby subject to liability under the Protocol.' Il Protocollo sugli 
incidenti industriali recita: 'In deroga a qualsiasi altra disposizione del presente Pro
tocollo, non è soggetto a responsabilità chiunque (escluso l'operatore) abbia agito al 
solo fme di adottare misure di pronto intervento, a condizione che abbia agito ragio
nevolmente e secondo la legge nazionale applicabile.' Come si deduce dall'esame 
dei due articoli, il Protocollo sui danni provocati dai rifiuti permette a qualsiasi per
sona che prende misure preventive di essere esonerato dalla responsabilità; al contra
rio, il Protocollo sugli incidenti industriali esclude l'operatore dal godimento di que
sto trattamento speciale. 
941 Presumibilmente nel caso del Protocollo sugli incidenti industriali si tratta della 
legge nazionale della persona che prende le misure preventive. Più incerta è 
l'interpretazione riguardante la corrispondente disposizione del Protocollo alla Con
venzione di Basilea che parla di "any domestic law." 
942 Guerra o ostilità (art. IV.3. a) Convenzione di Vienna; art. III. 2.a) CLC,; art. 4.2. 
a) Convenzione Fondo di indennizzo idrocarburi, art. 5.4. a) CRTD; art 8.a) Con
venzione di Lugano; art. 7.2 a) Convenzione HNS; art. 4.5. a) Protocollo di Basilea; 
art. 3.3 a) Convenzione "bunker oil", art. 4.2 a) Protocollo sugli incidenti industria
li). 
943 Disastri naturali, forza maggiore (art. IV.3.b) Convenzione di Vienna; art. III.2 a) 
CLC; art. 5.4.a) CRTD; art 8.a) Convenzione di Lugano; art. 7.2.a) Convenzione 
HNS; art. 4.5. b) Protocollo di Basilea, art. 3.3a) Convenzione "bunker oil", art. 
4.2.a) Protocollo sugli incidenti industriali). 
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no esclusi dalla portata delle Convenzioni (anche nel quadro della Conven
zione di Vienna in cui la responsabilità dell'operatore è considerata assoluta) 
in quanto considerati eventi impossibili da assicurare.944 In altri casi, il re
sponsabile può essere esonerato parzialmente o del tutto dalla responsabilità, 
ad esempio, se i danni risultano dall'atto doloso di un terzo945 o della vitti
ma.946 Infatti, imputare la responsabilità all'esercente dell'attività inquinante 
anche nei casi sopra citati, ossia in situazioni in cui l'esercente non può eser
citare alcuna influenza sull'evento all'origine del danno, non serve dal punto 
di vista economico ad incentivare un atteggiamento di precauzione teso ad 
evitare i danni.947 Speciali ipotesi di esenzione dalla responsabilità sono inol
tre previste nelle Convenzioni che riguardano le sostanze pericolose, ad e
sempio nella Convenzione HNS e nella CRTD.948 

Infine, vale la pena di soffermarsi brevemente sui limiti temporali entro i 
quali le azioni di indennizzo possono essere esperite dalle vittime e sui ter
mini di prescrizione della responsabilità. Quanto ai primi, diverse Conven
zioni949 fissano in tre anni dalla data in cui l'incidente si è verificato l'arco di 
tempo che le vittime hanno a disposizione per esperire azioni per danni da 

944 D. W. ABECASSIS E W. DAVID, Oil pollution from ships international, United 
Kingdom and United States law and practice, Stevens, Londra, 1985, p. 204-206. 
945 Dolo o negligenza grave di terzi (art. X Convenzione di Vienna, art. 6 t) Conven
zione di Parigi, art. 3.2. b) CLC; art. 5. 4 b) CRTD; art. 5.4. b) Convenzione HNS; 
art. 8. b) Convenzione di Lugano; art. 7.2. b) Convenzione HNS; art. 4.5. d) Proto
collo alla Convenzione di Basilea; art. 3.3.b) Convenzione "bunker oil"; art. 4.2.d) 
Protocollo sugli incidenti industriali). 
946 Art. III.3 CLC; art. 5.5 CRTD; art. 9 Convenzione di Lugano; art. 7.3 Conven
zione HNS; art. 9 Protocollo alla Convenzione di Basilea; art. 3.4 Convenzione 
"bunker oil"; art. 4.3 Protocollo sugli incidenti industriali. 
947 OECD, Le principe pol/uter-payeur, Parigi, 1992, p. 46' 
948 Nella Convenzione HNS il proprietario della nave viene esonerato dalla respon
sabilità qualora non sia consapevole della natura pericolosa e nociva delle sostanze 
trasportate. Art. 7.2 d). Una simile disposizione si trova nella CRTD in cui il vettore 
è esonerato dalla responsabilità se "the consignor or any other person fai/ed to meet 
his obligation t o inform him of the dangerous nature of the goods, and that neither 
he nor his servants or agents knew or ought to have known oftheir nature." Art. 5. 4 
c). 
949 Art. VIII CLC, art. 18.1 CRTD, art. 17.1 Convenzione di Lugano, art. 37.1 
Convenzione HNS, art. 8 Convenzione "bunker oil", art. 10.2 Protocollo sugli 
incidenti industriali. 
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inquinamento.950 Il termine di ~rescrizione del diritto all'indennizzo varia 
notevolmente tra i sei,951 i dieci, 52 i quindici953 anni fino ai trent'anni954 dalla 
data in cui si è verificato l'incidente. 

1.4 Elementi di differenziazione nel regime di responsabilità delle conven
zioni: la disponibilità dei fondi di indennizzo 

Dopo aver indicato gli elementi comuni nella portata ratione materiae 
del regime di responsabilità delle Convenzioni internazionali oggetto della 
presente ricerca, occorre soffermarsi sugli elementi di differenziazione. 

Solo alcune convenzioni sono accompagnate dalla costituzione di Fondi 
di indennizzo per il risarcimento dei danni, che vengono attivati qualora i li
miti alla responsabilità finanziaria dei soggetti responsabili impediscano alle 
vittime di ottenere il pieno indennizzo per i danni subiti. Il motivo per cui 
talune Convenzioni internazionali prevedono dei meccanismi di solidarietà 
internazionale955 destinati ad integrare le previsioni del regime di responsabi
lità configurato dalle Convenzioni stesse è proprio assicurare alle vittime di 
incidenti un adeguato risarcimento dei danni. 

I Fondi di indennizzo possono definirsi dei meccanismi di emergenza a 
cui si ricorre se il responsabile del danno è insolvente, oppure se l'entità dei 
danni eccede i limiti della responsabilità dell'operatore. I Fondi danno acces
so ad indennizzi supplementari rispetto a quelli resi disponibili dalle assicu
razioni sottoscritte dai responsabili ma sono anch'essi limitati956 dal punto di 
vista finanziario. Essi sono disponibili sia in collegamento con convenzioni 
che riguardano fonti fisse di inquinamento (le Convenzioni sui rischi nuclea
ri957) che con quelle che disciplinano fonti mobili (la CLC e la Convenzione 

950 La Convenzione di Parigi prevede un limite di tempo pari a due anni (art. 8) men
tre il Protocollo alla Convenzione di Basilea prevede un limite temporale di cinque 
anni (art. 13.2). 
951 Art. VIII CLC. 
952 Art. 18.2 CRTD e art. 8 Convenzione di Parigi, art. Vl.l prima frase della Con
venzione di Vienna (vedi anche eccezioni agli art. VI. l e Vl.4), art. 13 del Protocol
lo alla Convenzione di Basilea. 
953 Art. l 0.1 Protocollo sugli incidenti industriali. 
954 Art. 17.2 Convenzione di Lugano. 
955 M P l". . 87 . o 1t1, op. c1t., p. . 
956 Nella Convenzione HNS il Fondo ammonta a 250 milioni DSP (art. 14.5). 
957 La Brussels supplementary Convention fu adottata nel 1963 al fme di mettere a 
disposizione delle vittime dei danni nucleari un indennizzo aggiuntivo (fmanziato 
dagli Stati) a cui le vittime potevano attingere qualora l'ammontare dei darmi supe-
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HNS}.958 I contribuenti dei Fondi possono essere dei privati, come nel caso 
delle Convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi e sostanze peri
colose e nocive oppure, in taluni casi, gli Stati, come avviene nelle Conven
zioni sui rischi nucleari.959 

Poiché il Fondo IOPC di secondo e terzo livello sono già stati descritti 
nel capitolo 2, ci soffermeremo con particolare attenzione sui Fondi che fun
zionano nell'ambito delle Convenzioni sui rischi nucleari e su quello previ
sto dalla Convenzione HNS. 

Il combinato della Convenzione di Parigi del 1960 e della Convenzione 
di Bruxelles del 1963, che ha modificato la prima Convenzione, aumentan
done i limiti e prevedendo un regime di responsabilità strutturato su vari li
velli.960 Qualora i danni superino il limite di responsabilità dell'operatore 
stabilito dalla Convenzione, interviene lo Stato nel cui territorio si svolge 
l'attività nucleare (lo Stato dell'installazione); tale Paese, secondo la Con
venzione di Bruxelles dovrà provvedere con fondi pubblici a coprire i danni 
in eccesso ma fino un tetto limite determinato dal testo convenzionale.961 In
fine, il terzo livello di responsabilità prevede l'intervento finanziario di tutti 
gli Stati parte della Convenzione di Bruxelles, secondo criteri stabiliti dalla 
Convenzione stessa,962 laddove i fondi del secondo livello siano insufficienti 
a coprire i danni. Anche in quest'ultimo caso, gli Stati parte hanno una re-

rasse i limiti della responsabilità dell'operatore, previsti dalla Convenzione di Parigi 
del 1960. Anche la Convenzione di Vienna è stata modificata dal Protocollo del 
1997 rendendo possibile allo Stato dell'installazione di erogare, a specifiche condi
zioni, fondi di indennizzo pubblici. Vedi infra. 
958 Nella Convenzione HNS sono contenute disposizioni che disciplinano anche il 
Fondo internazionale per le sostanze pericolose e nocive (vedi art. l3 e ss), mentre, 
come abbiamo visto nel capitolo 3, nel caso dell'inquinamento marino da petrolio 
una Convenzione separata dalla CLC disciplina il Fondo di indennizzo per i danni 
dovuti agli idrocarburi. 
959 Occorre precisare che anche nel caso in cui i Fondi siano alimentati da privati e
sistono delle disposizioni nelle Convenzioni istitutive di tali Fondi che prevedono la 
responsabilità facoltativa degli Stati contraenti in merito al pagamento dei contributi. 
960 Nel 1982 due Protocolli hanno ulteriormente modificato le due Convenzioni al 
fme di aumentare i limiti della responsabilità. 
961 Lo Stato nel quale si trova l'impianto nucleare indennizza fmo ad un limite di 70 
milioni di unità di conto, trasformate poi in DSP. L'anunontare totale 
dell'indennizzo è di 120 milioni di unità di conto cifra che, con le modifiche alle 
Convenzioni apportate nell982, cit., viene innalzato a 175 milioni di DSP. 
962 Gli Stati contraenti fmanziano il fondo di indennizzo in proporzione alloro PNL 
e all'ainmontare relativo al "thermal power produced by their nuclear reactors." 
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sponsabilità limitata.963 Dopo le modifiche apportate dai Protocolli del 1982, 
il totale dell'indennizzo disponibile fra tutti e tre livelli di responsabilità è 
pari a 300 DSP. Le recenti modifiche della Convenzione di Parigi e di Bru
xelles del2004 hanno ulteriormente aumentato l'ammontare totale di fondi a 
disposizione delle vittime di un incidente nucleare, che arriva fino a 1500 
milioni di euro per incidente.964 

Nel quadro della Convenzione di Vienna non era inizialmente disponibi
le alcun meccanismo di solidarietà finanziato da fondi pubblici.965 Per di più 
i limiti minimi erano favorevoli agli interessi dell'industria nucleare e il re
gime di responsabilità nel suo complesso era considerato meno soddisfacente 
di quello della Convenzione di Parigi, che almeno prevedeva la responsabili
tà residuale degli Stati in caso di incidente.966 Con il Protocollo alla Conven
zione di Vienna del 1997 i limiti della responsabilità vengono sensibilmente 
aumentati e portati ad un totale di 300 milioni di DSP, come nel caso delle 
Convenzioni di Parigi e di Bruxelles (prima delle modifiche del 2004). Inol
tre, la novità delle modifiche introdotte dalla Convenzione di Vienna nel 
1967 è che gli Stati contraenti possono scegliere tra diverse opzioni che con
sentono, tra le altre soluzioni, di distribuire la responsabilità tra gli operatori 
e lo Stato dell'installazione.967 

963 Gli Stati contraenti sussidiano le vittime per altri milioni di 120 DSP. 
964 Art. 1(C) Protocollo del 2004 che modifica la Convenzione di Bruxelles del 31 
gennaio 1963 addizionale alla Convenzione di Parigi sulla responsabilità di terzi nel 
campo dell'energia nucleare del29luglio 1960, come emendata dal Protocollo addi
zionali del28 gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 novembre 1982. I 1500 milioni 
di euro sono la risultante del contributo dell'operatore (700 milioni di euro), dello 
Stato in cui si trova l'istallazione (fmo a 1200 milioni di euro) e del Fondo di solida
rietà (fmo a 1500 milioni di euro). 
965 R. R. CHURCHILL, Facilitating (transnational) civil liability litigation far envi
ronmental damage by means of Treaties: progress, problems, and prospects, in 
YIEL n. 12 (2001), p. 9. 
966 A. BOYLE, Nuclear energy and international law: an environmental perspective, 
BY/L (1990), p. 305. 
967 Infatti, gli Stati parte possono stabilire che per ogni incidente: a) l'esercente 
dell'impianto nucleare assicura la copertura dei danni per almeno 300 milioni di 
DSP; oppure b) tale operatore copre per almeno 150 milioni DSP, posto che i danni 
in eccesso (e fmo al limite di 300 milioni di DSP) ricadono nella responsabilità dello 
Stato in cui si trova l'installazione; oppure c) per un periodo massimo di 15 anni 
l'operatore è responsabile fmo a 100 milioni di DSP o per una cifra inferiore a que
sta, se lo Stato dell'installazione si accolla la responsabilità per la differenza tra il 
limite stabilito a carico dell'operatore e 100 milioni di DSP. Vedi art. 7. 
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Infine, occorre menzionare la Convenzione sull'indennizzo aggiuntivo 
del 1997, aperta alla ratifica sia de~Ii Stati parte della Convenzione di Parigi 
che della Convenzione di Vienna.9 8 La limitazione della responsabilità è si
mile a quella del Protocollo alla Convenzione di Vienna, solo che gli Stati 
devono assicurare un indennizzo di almeno 150 milioni di DSP fino al 2007 
che diventano 300 milioni di DSP successivamente. Qualora i limiti della re
sponsabilità siano superati, ancora una volta è disponibile un indennizzo ag
giuntivo finanziato dagli Stati in pro.Rorzione alla loro capacità nucleare e al 
loro contributo finanziario all'ONU. 69 

Dalla descrizione sopra effettuata è evidente che l'aumento dei limiti di 
responsabilità dell'operatore della centrale nucleare e la messa a disposizio
ne di fondi di indennizzo per le vittime è stata la costante preoccupazione 
degli estensori delle convenzioni di questo settore. In queste ultime la possi
bilità degli Stati di coprire i danni, qualora i contributi dei privati siano in
sufficienti a risarcirli, che vale a distinguerle tali convenzioni da quelli ope
ranti nel settore del trasporto di idrocarburi.970 Questa caratteristica fa sì che 
nelle Convenzioni sui rischi nucleari non si rifletta pienamente il principio 
"chi inquina paga" in quanto, a differenza della FC, è lo Stato, ossia il pub
blico ad avere un ruolo risarcitorio importante anziché il privato che ha ge
nerato i danni. D'altra parte, si tratta dell'unica soluzione possibile per assi
curare alle vittime di eventuali incidenti nucleari la possibilità di essere in
dennizzate. Infine, occorre ricordare che la Convenzione di Vienna fa salvi i 
diritti e gli obblighi degli Stati sulla base del diritto internazionale pubbli
co.971 

Mentre in connessione alla CLC funziona un Fondo di indennizzo sin 
dal 1975, nell'ambito della Convenzione HNS, non ancora in vigore, il Fon
do internazionale di indennizzo per le sostanze pericolose e nocive (d'ora in 
poi "Fondo HNS"), previsto da tale Convenzione non è operativo. Tuttavia, 
tale situazione potrebbe cambiare nel futuro prossimo: infatti, di recente so
no state prese misure per avviarne il suo funzionamento.972 Il Fondo HNS973 

968 Tale Convenzione non è ancora entrata in vigore. Al novembre 2000, è stata fir
mata da 14 Stati e ratificata da 3. 
969 R. R. CHURCHILL, op.cit., p. 12. 
970 A. BOYLE, op. cit., p. 305. 
971 Art. XVIII. 
972 Vedi documento 71FUND/AC.9/2 punto 9. 
973 Art. 13 e ss. Per una descrizione dettagliata del funzionamento del Fondo vedi 
The HNS Convention 1996-an IMO achievement but wi/1 it come into force?, Atti 
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funziona in modo molto simile al Fondo IOPC.974 Il sistema di contribuzione 
al Fondo HNS si ispira agli stessi principi di quello nel settore 
dell'inquinamento da idrocarburi:975 ad esempio, contribuiscono al Fondo le 
persone che in ogni Stato contraente ricevono, nell'anno di riferimento, più 
di 20.000 tonnellate di carico.976 

Come per il Fondo IOPC, il Fondo HNS è dotato di limiti finanziari977 ed 
interviene in tre casi: qualora l'operatore della nave sia insolvente, quando la 
sua responsabilità non può essere stabilita, quando i danni superano i limiti 
di responsabilità.978 

Nelle Convenzioni analizzate nella presente ricerca non sempre è previ
sta la creazione di Fondi di indennizzo: infatti tale è il caso della CRTD e 
della Convenzione "bunker oil" .979 Invece, il Protocollo alla Convenzione di 
Basilea contiene delle disposizioni ambigue al riguardo, frutto di posizioni 
negoziati molto diverse degli Stati che hanno negoziato il Protocollo. 

Quest'ultimo prevede che laddove l'assicurazione non consenta di copri
re i costi del danno di un eventuale incidente provocato da rifiuti pericolosi 
siano intraprese "misure addizionali e supplementari" allo scopo di assicura
re un risarcimento adeguato e rapido, utilizzando "i meccanismi esistenti."980 

Ci si chiede dunque che cosa si intenda per "meccanismi esistenti." Uno di 
questi potrebbe essere il cosiddetto Base/ Convention Trust Fund, ossia il 
Fondo utilizzato per garantire il funzionamento della Convenzione di Basile
a. Durante le negoziazioni del Protocollo era stata avanzata la proposta di al
largare il Trust Fund, per assistere le economie dei Paesi in transizione e i 

della Conferenza Intemational Chemical and Oil Pollution Conference & Exhibition 
(ICOPCE), 3-4 settembre 2001, Singapore. 
974 Vedi capitolo 3. 
975 C. M. DE LA RUE, Liability far damage to the marine environment, Lloyd's of 
London Press Ltd, Londra, 1993, p. 299. 
976 Art. 18.1. Come per il Fondo IOPC, gli Stati contraenti possono facoltativamente 
dichiarare di assumersi gli obblighi che incombono ad ogni persona tenuta a contri
buire. Art. 23. 
977 L'ammontare dell'indennizzo è pari a 250 milioni SDR (art. 14.5); il proprietario 
della nave contribuisce fmo ad un massimo di l 00 milioni di DSP. 
978 Art. 14.1 Convenzione HNS. 
979 Le ragioni per cui la Convenzione "bunker oil" non contiene riferimenti alla cre
azione di un Fondo di indennizzo sono state spiegate nel par. l. 
980 Art. 15. 
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Paesi in via di sviluppo in caso di emergenza.981 Tuttavia, sulla questione 
non è stata fatta chiarezza. 

Occorre tuttavia prestare attenzione anche al secondo paragrafo dell'art. 
15 che prevede: "Le parti esamineranno il bisogno e la possibilità di miglio
rare i meccanismi esistenti o di stabilire un nuovo meccanismo." Si tratta di 
una previsione assai blanda riguardante la possibilità che venga creato un 
Fondo speciale destinato ad aiutare i Paesi che hanno problemi finanziari, 
allo scopo di renderli in grado di rispettare gli obblighi del Protocollo. Più in 
particolare, il Fondo potrebbe essere utilizzato per affrontare situazioni di 
emergenza ecologica oppure per favorire la predisposizione di meccanismi 
di prevenzione di tali incidenti. L'idea di creare tale Fondo è stata lanciata 
dal Protocollo ma non si concretizza in alcun obbligo di costituzione. Tale 
Fondo era particolarmente voluto dai Paesi in via di sviluppo che hanno par
tecipato alle negoziazioni del Protocollo982 mentre i Paesi industrializzati non 
erano favorevoli alla immediata costituzione del Fondo e sostenevano che i 
negoziatori del Protocollo avrebbero dovuto aspettare a muovere questo pas
so finché un numero sufficiente di incidenti non avesse giustificato il ricorso 
ad questo tipo di meccanismo. 

È evidente che la creazione di un Fondo di indennizzo, simile a quelli 
operanti nel settore dell'inquinamento da petrolio, non è riuscita a coalizzare 
un numero sufficiente di Stati al momento della negoziazione del Protocollo. 
Nonostante la delusione, gli Stati africani hanno deciso comunque di firmare 
il Protocollo sperando che comunque il raggiungimento di un accordo, pur se 
in termini minimi sulla responsabilità, dia l'impulso alla effettiva costituzio
ne del Fondo. 

1.5 La Convenzione di Lugano: la sperimentazione (fallita) di un nuovo mo
dello di responsabilità 

La Convenzione di Lugano del 1993 costituisce un esempio di conven
zione internazionale sui danni ambientali estremamente diverso rispetto alle 

981 Alcuni Paesi quali Colombia, Sud Africa, Perù e Marocco avevano suggerito che 
il fmanziamento di tale Fondo fosse reso obbligatorio. Tali suggerimenti non sono 
stati, tuttavia, accolti. Comunque, Danimarca, Svizzera, Finlandia, Canada e Francia 
si sono impegnate a contribuire al fondo per far fronte a casi di emergenza. 
982 D. PRUZIN, Agreement on liability Protocol reached at Base/ Conference of Par
ties, in Int. Env. Rep. vol. 22 n. 25 (1999), p. 974. 
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convenzioni sulla responsabilità civile analizzate nei precedenti paragrafi.983 

Infatti, queste ultime adottano una definizione ristretta di danni da inquina
mento mentre, come abbiamo visto nel capitolo 4, nella Convenzione di Lu
gano la definizione di danno ambientale, comprende non solo i danni da in
quinamento ma anche quelli all'ambiente per se; le prime non applicano in 
alcun caso le regole di responsabilità in modo retroattivo mentre nella Con
venzione di Lugano, accanto alla responsabilità oggettiva984 e non retroattiva 
dell'operatore985 di un impianto di sostanze pericolose, vige la responsabilità 
retroattiva dell'operatore che gestisce una discarica, il auale sarà responsabi
le dei danni nel momento in cui essi si manifestano.98 Il terzo elemento di 

983 L'unico elemento che la Convenzione di Lugano ha in comune con le 
convenzioni degli anni 60-80 sopra esaminate consiste nella scelta di canalizzare su 
un unico soggetto la responsabilità. Tale soggetto è l'operatore dell'impianto di 
sostanza pericolose e nel caso l'impianto sia una discarica, l'operatore della 
discarica (art. 6 e art. 7.). 
984 Nella Convenzione di Lugano non viene specificato se l'operatore è responsabile 
per colpa o senza colpa (art. 6.1 e 7.1). Tuttavia, il memorandum esplicativo alla 
Convenzione di Lugano chiarisce che la responsabilità dell'operatore è oggettiva 
(vedi commento all'art. 6). Nella Convenzione di Lugano una disposizione partico
lare è l'art. 10 che recita cosi: "Nell'analizzare il legame tra l'incidente e il danno 
provocato oppure, tra l'attività svolta e il danno, qualora si tratti di una discarica, il 
giudice terrà in debita considerazione l'incremento del pericolo di provocare un 
danno, legato al fatto che l'attività in questione rientra tra quelle pericolose." Si trat
ta di una disposizione, chiaramente favorevole agli interessi della vittima, anche se 
consente comunque un notevole margine di discrezionalità al giudice. Questa dispo
sizione è criticata da un autore in quanto essa sembra quasi presumere l'esistenza del 
nesso di causalità solo per il fatto che l'attività in esame è pericolosa. L'autore con
clude affermando che sarebbe stato più opportuno mantenere il requisito della ne
cessità di un legame di causalità, senza aggiungere altre condizioni, lasciando agli 
Stati parte la disciplina dell'onere della prova, secondo le rispettive tradizioni nazio
nali. Vedi C. LARROUMET E C. FABRY, Le projet de convention du Consei/ de 
l'Europe sur la responsabi/ité civile des dommages résultant de l'exercice d'activité 
dangereuses pour l'environnement, in Gaz. Pal. (5 maggio 1994), p. 555. 
985 Egli sarà responsabile per i danni causati dalla sua attività al momento in cui (o 
durante il periodo in cui) egli aveva il controllo della suddetta attività. 
986 Ciò equivale ad applicare le regole della responsabilità in modo retroattivo (art. 
7.1). L'operatore di un'attività pericolosa ovvero di una discarica risponde dei danni 
anche successivamente alla chiusura dell'impianto. Il motivo della differenziazione 
del regime risiede nel fatto che nel caso di danni causati dai rifiuti depositati in una 
discarica è difficile stabilire la data precisa dell'incidente mentre è più agevole farlo 
per i danni causati da sostanze pericolose. 
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distinzione (rispetto alle convenzioni stipulate tra gli anni 60 e 80) è che la 
responsabilità dell'operatore dell'impianto o della discarica è illimitata, non 
essendo stabiliti né limiti minimi, né massimi alla responsabilità finanziaria 
dell'operatore; inoltre, non è previsto alcun fondo di indennizzo per far fron
te ai danni nel caso in cui l'operatore sia insolvente.987 Infine, la convenzione 
non impone obblighi assicurativi diretti agli esercenti delle attività pericolo
se, ma lascia alla discrezione delle Parti contraenti la scelta di adottare di
sposizioni in materia di garanzia finanziaria.988 

La Convenzione di Lugano è tesa tra due estremi. Da un lato essa è ispi
rata dalla volontà di istituire un regime di responsabilità particolarmente fa
vorevole alla tutela delle vittime e dell'ambiente. Infatti, il regime di respon
sabilità si applica ad una vasta gamma di attività pericolose989 che riguardano 
l'utilizzo di sostanze pericolose, microrganismi patogeni e la gestione di di
scariche. Inoltre, sulla base della convenzione sono indennizzabili anche i 
danni puramente ambientali e, addirittura, le forme di riparazione del danno 
previste sono tali da consentire di rimediare a quelle situazioni in cui il ripri
stino dello status qua ante è impossibile, dato che la Convenzione prevede 
l'immissione di componenti ambientali equivalenti a quelle andate distrut
te.990 

D'altra parte la convenzione presenta delle lacune che tendono a dimi
nuire l'attrattiva della Convenzione dal punto di vista della protezione am
bientale. Infatti, la definizione di aspetti di vitale importanza per il funzio
namento del regime di responsabilità (come il tipo di obblighi per gli opera-

987 Nel corso dell'elaborazione della Convenzione di Lugano era stato proposto di 
concedere agli Stati la possibilità di limitare la responsabilità dell'operatore sulla 
base della legge nazionale e di affiancare alla Convenzione un Fondo di indennizzo 
supplementare. Tuttavia, tali proposte non sono state ritenute nella versione fmale 
della Convenzione. Vedi R. R. CHURCHILL, op.cit., p. 27.:.28. 
988 Infatti, l'art. 12 della Convenzione recita: "Compete agli Stati garantire che gli 
operatori, impegnati nelle attività pericolose, a causa del rischio insito nell'esercizio 
di tali attività, siano obbligati a partecipare ad uno schema di sicurezza fmanziaria o 
a sottoscrivere, almeno fmo ad un certo massimale, una assicurazione, del tipo e nei 
termini individuati dal diritto interno, per coprire le ipotesi di responsabilità, con
template dalla Convenzione." Il memorandum esplicativo della Convenzione di Lu
gano non si diffonde sulle ragioni che spingono gli estensori della Convenzione a 
non prevedere obblighi assicurativi o di costituzione di garanzie fmanziarie contro i 
danni ambientali. 
989 Vedi capitolo 2. 
990 Vedi capitolo 5. 

228 



tori in materia di assicurazione obbligatoria) è lasciata alla discrezione degli 
Stati, anziché essere stabilita direttamente dalla convenzione. Inoltre il testo 
convenzionale non prevede la costituzione di alcun fondo di indennizzo a cui 
le vittime possano attingere qualora l'operatore dell'impianto o della discari
ca sia insolvente. Queste lacune fanno dubitare che il regime di responsabili
tà configurato dalla Convenzione di Lugano possa essere utilmente applicato 
a casi di danni ambientali. 

A prescindere dai dubbi sulla efficacia del regime di responsabilità della 
Convenzione di Lugano, occorre osservare che le prospettive che tale Con
venzione entri in vigore sono scarse: nessuno Stato ha ratificato la conven
zione o ha manifestato l'intenzione di farlo. La possibilità che la Convenzio
ne sia dimenticata è resa ancor più probabile dal fatto che di recente gli Stati 
dell'Unione europea, potenzialmente interessati a ratificare la convenzione, 
hanno stabilito una propria disciplina dei danni ambientali con la direttiva 
2004/35.991 

1.6 Una valutazione dei punti critici di alcune convenzioni 

Dopo aver illustrato gli aspetti principali del regime di responsabilità 
delle convenzioni sui rischi nucleari, occorre dame una valutazione.992 A tal 
fme si distinguerà tra le convenzioni in vigore, per le quali si cercherà di in
dividuare i principali aspetti problematici e quelle che non sono ancora ope
rative, rispetto alle quali si esamineranno i motivi della scarsa adesione. 99 

Nel settore dei rischi nucleari la Convenzione di Vienna, come modifica
ta nel 1997 e le Convenzioni di Parigi e di Bruxelles (ad esclusione delle re
centi modifiche attuate nel2004) sono le uniche in vigore, pertanto, comin
ceremo proprio da queste, tenendo a mente che dopo il caso di Chemobyl, 
non si è verificato alcun altro incidente che richiedesse l'applicazione di tali 
Convenzioni; non esistendo prassi, è difficile dare un giudizio sul funziona
mento del regime di responsabilità civile delle due convenzioni. Si può rile
vare, tuttavia, che le prospettive che il regime di responsabilità configurato 
dalla convenzione sui rischi nucleari possa utilmente trovare applicazione 
sono scarse: ciò non tanto per le caratteristiche del regime, come ad esempio 

991 Vedi capitolo 7. 
992 Le convenzioni sui danni da idrocarburi sono già state esaminate nei capitoli 3 e 
5. 
993 Né la Convenzione "bunker oil" del2001, né il Protocollo di Kiev del2003, sono 
considerati tra le "Convenzioni che hanno avuto scarsa adesione" poiché si ritiene 
che essi sia stati firmati da troppo poco tempo per essere defmiti tali. 

229 



per la inadeguatezza dei limiti di responsabilità, ma quanto per lo scarso nu
mero di Stati aderenti- sei per la convenzione di Vienna del 1997 e quat
tordici per la convenzione di Parigi del 1960994 

- e per la mancata adesione 
di "importanti Stati nucleari come Usa, Russia, Giappone."995 Questo dato è 
tanto più deludente se si considera che né la convenzione di Parigi né quella 
di Vienna impongono obblighi onerosi agli Stati dato che lo Stato di installa
zione e le altre Parti della convenzione hanno obblighi di indennizzo limitati; 
per di più, nel quadro della convenzione di Vienna, essi hanno la possibilità 
di evitare l'intervento pubblico scegliendo di accollare la responsabilità per 
tutti i danni interamente sull'operatore della centrale nucleare (fino al limite 
di 300 milioni di DSP). In terzo luogo, dato che la convenzione di Vienna si 
limita ad armonizzare le legislazioni nazionali in materia di responsabilità 
civile per danni nucleari, una notevole quantità di aspetti del regime di re
sponsabilità sono lasciati alla discrezione della "law of the competent 
court"996 e non sono predeterminati dalla convenzione. Si consideri, infine, 
che la convenzione non contiene disposizioni autonome sulla responsabilità 
internazionale degli Stati - gli estensori della convenzione hanno deciso di 
evitare di trattare questo argomento, nonostante che sia l'Italia e l'Australia 
avessero avanzato proposte al riguardo997 

- ma solo una disposizione neutra 
in cui si afferma che "la convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi 
delle Parti contraenti sulla base del diritto internazionale pubblico."998 

Nel corso degli anni le convenzioni sui rischi nucleari sono state moder
nizzate al fine di rendere il regime di responsabilità più severo per 
l'operatore della centrale nucleare; un'attenzione particolare è stata rivolta 
all'aumento dei limiti di responsabilità999 e all'ampliamento della definizione 
di "danno nucleare."1000 Inoltre, un certo sforzo è stato dedicato alla armo
nizzazione delle convenzioni promosse dalla OECD e quelle della AlEA al 
fine di rendere le regole di responsabilità quanto più uniformi possibile. Si 

994 I protocolli del 2004 non sono ancora entrati in vigore. 
995 S. M. CARBONE, Tutela internazionale dell'ambiente in S. M. CARBONE, R. 
LUZZATIO, A. SANTA MARIA, Istituzioni di Diritto Internazionale, Giappichelli, To
rino, 2002 p. 358. 
996 Vedi par. 2. 
997 AlEA, The 1997 Vienna convention on civilliability for nuclear damage and the 
1997 convention o supplementary compensation for nuclear damage, explanatory 
texts, 2004, p. 27. 
998 Art. XVIII. 
999 Vedi capitolo 2, par. l. 
100° Capitolo 5. 
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ritiene tuttavia che oltre a modernizzare il regime di responsabilità- fattore 
di per sé importante per rendere le convenzioni credibili - sarebbe stato op
portuno dedicare maggiori sforzi diplomatici al coinvolgimento di Stati nu
cleari importanti che non sono Parti di alcuna convenzione sulla responsabi
lità civile per danni nucleari. Questo aspetto costituisce la sfida a cui sia la 
convenzione di Parigi che quella di Vienna dovranno far fronte nei prossimi 
anni. Infine, poiché le due convenzioni sopra citate tendono sempre di più a 
convergere per quanto riguarda gli aspetti di diritto materiale, è opinione 
dell'autrice che sarebbe opportuno dar vita ad un'unica convenzione in cui 
siano stabilito un unico corpo di regole in materia di responsabilità civile ~er 
danni nucleari, allo stesso modo in cui esiste un regime pressoché unico 001 

nel settore dell'inquinamento marino da petrolio. 
Passiamo ad esaminare le convenzioni sulla responsabilità civile che 

hanno incontrato ostacoli alla loro entrata in vigore. 
La CRTD è stata aperta alla firma nel 1990, ma nonostante ciò nessuno 

Stato l 'ha ratificata.1002 Di recente, sono state effettuate delle indagini sui 
motivi che rendono la convenzione priva di interesse per gli Stati. 1003 Da tale 
indagine risulta che il maggior ostacolo all'adesione alla Convenzione è co
stituito dai limiti di responsabilità considerati troppo alti e dal fatto che la 
responsabilità è associata all'obbligo di avere un'assicurazione obbligatoria 
che copra fino a concorrenza dei limiti di responsabilità. 1004 Ulteriori 
elementi che sono scaturiti dall'indagine sono che la decisione di ratificare 
sarebbe facilitata qualora ci fosse la possibilità di stabilire nuovi (e più bassi) 
limiti di responsabilità per il trasportatore (magari coinvolgendo anche gli 
assicuratori nel processo di revisione dei limiti), nonché la possibilità di im
porre obblighi assicurativi con un massimale non necessariamente corri
spondente (ma possibilmente inferiore) ai limiti di responsabilità stabiliti 
dalla convenzione.1005 

Al fine di rendere possibile l'entrata in vigore della CRTD, nel2002 un 
comitato ad hoc di esperti sulla CRTD ha cominciato a lavorare sulla revi-

1001 Gli Stati Uniti non aderiscono alla CLC ma hanno un regime nazionale discipli
nato dall'Oi/ Pollution Act, su cui vedi capitolo 7. 
1002 I. E. DE BOER, The new draft CRTD : modernising the international civil/iabil
ity and compensation regime for inland transport of dangerous goods, in Unif L. 
Rev. (2004), p. 51. 
1003 R. LEFEBER, Genera/ developments-International/Civil /iability and compensa
tion, in YIEL 11 (2000), p. 144. 
1004 l. E. DE BOER, op. cit., p. 54. 
1005 l. E. DE BOER, op. cit., p. 55. 
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sione del testo della convenzione ed ha concluso i suoi lavori con la redazio
ne di un progetto di convenzione.1006 Il processo di revisione si compirà se 
quest'ultimo sarà approvato nel corso di una conferenza diplomatica. Occor
re constatare, tuttavia, che il futuro di questa convenzione è assai incerto 
poiché non sembra esserci molto interesse nella comunità internazionale ver
so la revisione della CRTD come testimonia la scarsa partecipazione degli 
Stati (solo sei) al comitato ad hoc di cui sopra.1007 

Anche la Convenzione HNS, firmata nel 1996, e non ancora in vigore, 
richiede una riflessione sui motivi del suo scarso successo. Si tratta di un te
sto convenzionale molto simile a quello della CLC e della convenzione 
"Fondo indennizzo idrocarburi," che, pur con i loro difetti, possono essere 
considerate Convenzioni che funzionano. In particolare nella convenzione 
del 1996 si possono ritrovare tutti gli ingredienti del successo della CLC: os
sia la canalizzazione della responsabilità, l'imposizione di limiti di respon
sabilità finanziaria, l'obbligo assicurativo per il proprietari delle navi e infine 
la disponibilità di fondi di indennizzo finanziati da privati. Ci si chiede dun
que il motivo per cui la Convenzione HNS eserciti una scarsa attrazione su
gli Stati della IMO. De la Rue nota che l'entrata in vigore della Convenzione 
è subordinata a condizioni difficili da soddisfare1008 in quanto è richiesto che 
gli Stati aderenti abbiano navi dotate di limiti di tonnellaggio e di carico 
molto elevati.1009 Inoltre la Convenzione, come la CLC, è indebolita dal fatto 
che Stati importanti come gli Stati Uniti, hanno ~artecipato ai lavori di stesu
ra della Convenzione, ma non l'hanno firmata. 10 0 

Quanto alle difficoltà che circondano l'entrata in vigore del Protocollo 
alla Convenzione di Basilea, è possibile che esse siano dovute al fatto che 
tale atto è considerato deludente sia dai Paesi in via di sviluppo, 1011 che a-

1006 Nel febbraio 2004 lo Inland Transport Committee della UNECE ha invitato gli 
Stati membri a studiare attentamente il nuovo testo della CRTD. Vedi Rapporto del
lo Inland Transport Committee ( 17-19 febbraio 2004 ), documento n. 
ECEffRANS/156. 
1007 1. E. DE BOER, op.cit., p. 65. 
1008 Art. 46. 
1009 C. DE LA RUE, op. ci t., p. 281-282. 
1010 Vedi AA.VV., International environmental law, in Int. Lawyer n. 2 (1996), 

Pò1~3T2·1. p . c. l" 'l l d' b"l" . . . d' a 1 aes1 sono ~avorevo 1 a sv1 uppare rego e 1 responsa 1 1ta m matena 1 

danni ambientali per proteggersi dalle attività delle multinazionali. A. DANIEL, Civil 
liability regimes as a complement to multilateral environmental agreement: sound 
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vrebbero voluto regole più severe in materia di responsabilità per danno am
bientale, che dai Paesi sviluppati i quali temono l'impatto del Protocollo. 
Pertanto né gli uni né gli altri sono ansiosi di contribuire all'entrata in vigore 
del Protocollo. 

L'esame delle varie convenzioni sulla responsabilità civile porta alla 
conclusione che l'istituzione di regimi di responsabilità per rimediare ai 
danni provocati da varie fonti di inquinamento costituisce tutto sommato un 
esercizio inutile, 1012 considerato lo scarso successo delle convenzioni e lo 
scarso effetto utile di tali convenzioni. La negoziazione di tali regimi richie
de tempo e sforzi che non sono controbilanciati da risultati soddisfacenti, né 
in termini di pronto ed adeguato indennizzo a favore delle vittime, né in ter
mini di maggior rispetto degli standard ambientali da parte di coloro che e
sercitano attività pericolose o trasportano sostanze pericolose e idrocarburi. 
Pertanto, sarebbe opportuno che la comunità internazionale riflettesse sul ri
corso a strumenti alternativi che riescano a realizzare meglio entrambi gli o
biettivi. 

2 ASPETTI DI DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO 

2.1 Le norme sulla giurisdizione e quelle di conflitto nelle convenzioni 

Le Convenzioni internazionali in esame in questo saggio includono di
sposizioni sul foro competente a giudicare delle controversie relative 
all'applicazione delle Convenzioni stesse, prevedono norme idonee a favori
re il riconoscimento e l'esecuzione, all'interno di tutti i Paesi contraenti, del
la sentenza emanata dal giudice competente1013 ed infine, contengono norme 
sulla litispendenza. In questo e nel prossimo paragrafo ci sembra interessante 
soffermarsi sul rapporto tra queste disposizioni e quelle del regolamento 

international po/icy or false confort?, in RECIEL n. 3 (2003), p. 236. Tuttavia, solo 
tre di questi Paesi hanno firmato il Protocollo. 
1012 Ad eccezione del settore dei danni provocati dalla fuoriuscita di idrocarburi dalle 
navi. 
1013 

M. POLITI, I danni da inquinamento nella normativa internazionale: realtà e 
prospettive, in Il danno ambientale, Giuffrè, 1989, p. 86, Atti della tavola rotonda 
sul tema: regolamentazione dei danni da inquinamento: responsabilità, risarcimento 
e garanzie, Milano 26 settembre 1988. 
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44/200 l con il quale la Comunità europea ha stabilito norme comunitarie 
sulla competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, nonché 
norme sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie. 1014 

Le convenzioni presentano una certa varietà quanto ai fori considerati 
competenti a giudicare delle controversie relative all'applicazione delle con
venzioni stesse. Alcune scelgono il tribunale dello Stato in cui si è verificato 
l'incidente, ossia il foro dell'azione, che è uno dei criteri di cui al reg. 
n. 44/200 l; in un caso, si preferisce il tribunale dello Stato in cui si sono ve
rificati i danni, ossia il foro dell'evento, che è un altro criterio tipico del re
golamento comunitario citato; in un terzo gruppo di convenzioni, viene la
sciata scelta alle vittime tra il primo e il secondo foro, in modo simile al re
golamento comunitario, o addirittura altri fori, alcuni dei quali sono ignoti al 
sistema del regolamento n. 44/200 l, 1015 o esclusi da quelli i vi previsti in ma
teria di responsabilità extracontrattuale.1016 

Un esempio di convenzioni che radicano la competenza a giudicare delle 
controversie sorte in caso di danni nucleari nei "tribunali dello Stato Parte in 
cui è avvenuto l'incidente" sono le convenzioni di Parigi e di Vienna sui 
danni nucleari. 1017 Alcuni autori criticano tali disposizioni in quanto le vitti-

1014 GUCE del2001, Ll2/l. 
1015 Cosi, nella Convenzione HNS, laddove non possa essere utilizzato il foro 
dell'evento per essersi il danno verificato al di fuori del territorio di uno Stato, sono 
previsti il foro dello Stato della bandiera, il foro della residenza abituale o del centro 
di attività principale del proprietario della nave ovvero il foro dello Stato ove è stato 
costituito eventualmente un fondo per la limitazione della responsabilità 
dell'armatore (art. 38.2). Nella CRTD, l'art. 19 designa, in alternativa ai fori 
dell'evento o dell'azione, quelli del luogo ove sono state adottate misure preventive 
e della residenza abituale del vettore (che si considera coincidente con quello o ve il 
mezzo di trasporto è stato registrato). 
1016 In qualche caso al domicilio del convenuto viene preferita, quale criterio di 
giurisdizione, la residenza abituale (cfr. l'art. 19.1 d) CRTD e l'art. 13 Protocollo di 
Kiev). 
1017 Art 13 a) Convenzione di Parigi e art. Xl. l Convenzione di Vienna. Anche il 
Protocollo alla Convenzione di Vienna del 1997 ribadisce tale scelta. Vedi art. XIII. 
a). Le modifiche della Convenzione di Parigi attuate con il Protocollo del 2004 con
fermano la regola: "Salvo nei casi in cui il presente articolo disponga diversamente, i 
tribunali della Parte Contraente sul cui territorio è avvenuto l'incidente nucleare sono 
i soli competenti a statuire sulle azioni intentate in forza degli articoli 3, 4 e 6(a)." 
Cfr. art. I.M della decisione che modifica l'art. 13 a della Convenzione di Parigi. Nei 
casi in cui l'incidente si verifichi al di fuori della giurisdizione degli Stati parte alle 
convenzioni oppure se il posto in cui è avvenuto l'incidente non è certo, ma i danni 
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me, pur essendo tutte giudicate dal medesimo Tribunale, si troverebbero in 
una posizione di debolezza rispetto al generatore del danno, dovendosi rivol
gere ad un Tribunale straniero (quello dell'incidente) con tutte le implicazio
ni negative che questo comporta in termini di accesso alla giustizia. 1018 Si 
noti che nel caso in cui l'incidente si verifichi al di fuori della giurisdizione 
degli Stati parte alle Convenzioni, 1019 oppure se il posto in cui è avvenuto 
l'incidente non è certo, ma i danni vengono sofferti all'interno di uno degli 
Stati parte, in tal caso, sono competenti le corti dello Stato in cui si trova 
l'installazione dell'operatore responsabile. 1020 

Le convenzioni in materia di rischi nucleari sopra citate si differenziano 
dalle altre convenzioni sulla responsabilità civile per danni da inquinamento 
poiché costituiscono l'unico caso in cui si stabilisce anche quale sia la legge 
applicabile all'illecito ambientale,1021 ossia la /exjori. 1022 Si noti che le ulti
me modifiche della convenzione di Parigi hanno ribadito questo princi
pio.1023 Nel caso in cui l'illecito ambientale abbia effetti in più Stati- caso 
certo non peregrino - e la legge applicabile a tale illecito sia esclusivamen
te quella del luogo dell'azione, le vittime dell'incidente, sia quelle che risie
dono nello Stato dell'azione che quelle transfrontaliere, si trovano sì su un 
piede di parità per il fatto che ad esse viene applicata un'unica legge, ma 
d'altra parte, tale legge potrebbe essere più favorevole agli interessi del dan-

vengono sofferti all'interno di uno degli Stati parte, vedi art. 13 b) della Convenzio
ne di Parigi, e art. X1.2 Convenzione di Vienna. 
1018 Cfr. M. HlNTEREGGER E S. KISSICH, The Paris Convention 2004-a new nuclear 
liability systemfor Europe, cit., p. 125. 
1019 Ad esempio durante il trasporto del materiale radioattivo l'incidente si verifica in 
uno Stato non parte alle Convenzioni o comunque in un'area al di fuori della giuri
sdizione nazionale. 
1020 Art. 13 b) della Convenzione di Parigi, Convenzione di Vienna XI.2. 
1021 Vedi K . KREUZER, Environmental disturbance and damage in the context o/pri
vate internationallaw, cit., p. 61 e ss. 
1022 Cosi dispone la Convenzione di Parigi (art. 14 b). Per ciò che riguarda la Con
venzione di Vienna, invece, l'art. VIII stabilisce che la natura, la forma e 
l'ammontare del risarcimento saranno stabiliti sulla base delle legge del tribunale 
competente, definita dall'art. l.l(e) come la legge del tribunale competente sulla base 
della Convenzione, ivi incluse le norme di conflitto. Pertanto, la legge applicabile 
dipenderà dalle norme di diritto internazionale privato vigenti nello Stato 
dell'azione. 
1023 Cfr. art. I.N del Protocollo alla Convenzione di Parigi firmato ill2 febbraio 2004 
e che sostituisce l'art. 14 b) della Convenzione di Parigi. 
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neggiante di quella delle vittime dell'incidente che si trovano in Stati confi
nanti, senza che esse abbiano la possibilità di vedere applicata alle proprie 
pretese risarcitorie la legge più favorevole. Si può concludere che, nel loro 
complesso, le disposizioni delle convenzioni sui rischi nucleari in materia di 
giurisdizione e legge applicabile sono in linea con l'obiettivo storico di tali 
convenzioni di proteggere di più gli interessi dell'industria nucleare rispetto 
a quelli delle vittime di un eventuale incidente nucleare; tuttavia, è sorpren
dente che anche le modifiche del 2004 alla convenzione di Parigi, in un mo
mento storico in cui l'attenzione verso le esigenze dell'industria nucleare è 
meno spiccata che in passato, lascino intatte le regole sulla giurisdizione e 
sulla legge applicabile. 

Come anticipato, le convenzioni sui rischi nucleari costituiscono un caso 
unico e non imitato da altre convenzioni sulla responsabilità civile per danni 
da inquinamento: infatti, nessun altra convenzione stabilisce che la giurisdi
zione è radicata unicamente nel foro del fatto generatore; inoltre, in nessun 
caso è previsto che la legge applicabile sia la !ex fori: piuttosto è sulla base 
delle norme di conflitto del foro che si determinerà la legge applicabile.1024 

La disposizione sulla legge applicabile del Protocollo di Kiev merita 
un'attenzione particolare in quanto essa, diversamente da quelle delle con
venzioni sugli incidenti nucleari, è particolarmente favorevole agli interessi 
delle vittime. Tale disposizione consente, su richiesta del danneggiato, che 
tutte le questioni di merito riguardanti azioni proposte dinanzi al tribunale 
competente siano regolate sulla base della legge del luogo del fatto generato
re (evidentemente sul presupposto che di regola, negli ordinamenti nazionali, 
sia previsto il criterio del luogo dell'evento), come se il danno fosse stato ivi 
subito.1025 Il fine di questa disposizione è di permettere al danneggiato di 
scegliere tra le possibili leggi applicabili quella più favorevole ai suoi inte
ressi. 

1024 Il rinvio alle nonne di conflitto dello Stato del foro è generalmente implicito: in
fatti, le convenzioni internazionali sulla responsabilità civile per danni da inquina
mento non contengono alcuna disposizione che riguardi la legge applicabile. Gli uni
ci testi convenzionali che contemplano delle disposizioni sulla legge applicabile so
no il Protocollo alla Convenzione di Basilea (art. 19) e il Protocollo di Kiev (art. 
16.1). Tali disposizioni precisano, probabilmente in modo superfluo, che tutte le 
questioni di sostanza e di procedura riguardanti azioni proposte dinanzi al tribunale 
competente, che non sono specificamente previste dal Protocollo, sono regolate dalla 
legge del foro, ivi incluse le norme di conflitto. 
1025 Cfr. art. 16.2. 
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Ritornando alle disposizioni sulla giurisdizione nelle convenzioni sulla 
responsabilità per danni da inquinamento, veniamo ad una convenzione in 
cui il foro competente è quello dello Stato in cui l'incidente ha provocato un 
danno, ossia il foro dell'evento. Tale criterio è adottato dalla CLC, come 
modificata dal Protocollo del 1992.1026 Pertanto, coloro che subiscono danni 
in seguito allo sversamento di petrolio nelle acque, supponiamo spagnole, 
dovranno proporre l'azione giudiziale contro il proprietario della nave o il 
suo assicuratore, davanti al tribunale dello Stato nel cui territorio si è verifi
cato il danno, ossia in Spagna.1027 Tipicamente lo Stato dell'evento dannoso 
è quello in cui le vittime risiedono o hanno il loro domicilio; ed è per questo 
che le vittime di fuoriuscite di idrocarburi, potendo rivolgersi al tribunale del 
luogo dell'evento, si troveranno in una posizione più agevolata rispetto a 
quelle degli incidenti nucleari. 1028 La scelta operata dalla CLC a favore del 

1026 Cfr. art. IX della CLC. Si noti che la competenza a giudicare nelle cause contro il 
Fondo IOPC è radicata solo nel tribunale competente a giudicare delle azioni di in
dennizzo contro il proprietario della nave, sulla base dell'art. IX della CLC. Cfr. art. 
7.1 Convenzione Fondo di indennizzo idrocarburi. 
1027 Qualora i danni si manifestino anche in altri Stati, le vittime potranno rivolgersi 
ai tribunali degli Stati coinvolti. 
1028 A differenza delle convenzioni sui danni nucleari, qualora, i danni fossero causa
ti nel territorio (o nel mare territoriale) di uno Stato che non è parte alla CLC, tale 
Convenzione non si applicherebbe. Per il campo di applicazione della CLC, vedi art. 
II. Al contrario, la Convenzione HNS contempla dei casi limitati in cui la Conven
zione trova applicazione per alcuni tipi di danni da inquinamento anche se essi si 
manifestano 'all'esterno del territorio' di uno Stato contraente. Infatti, l'art 3c preve
de che la Convenzione HNS si applichi anche ai danni, diversi dai danni da inqui
namento ambientale, causati al di fuori del territorio di uno Stato, incluso il mare ter
ritoriale, qualora tali danni siano stati causati da una sostanza trasportata a bordo di 
una nave immatricolata in uno Stato contraente o, per le navi non immatricolate, a 
bordo di una nave autorizzata a battere bandiera di uno Stato contraente. In queste 
ipotesi circoscritte, l'art. 38.2 della Convenzione HNS detta regole specifiche sul tri
bunale competente a giudicare delle controversie. L'azione per indennizzo può essere 
proposta nei confronti del proprietario o del prestatore della garanzia fmanziaria che 
copre la responsabilità del proprietario solo davanti ai giudici: 
a) dello Stato contraente in cui la nave è immatricolata o, nel caso di una nave non 
immatricolata, dello Stato contraente la cui bandiera la nave è autorizzata a battere, o 
b) dello Stato contraente in cui si trova la residenza abituale o il centro di attività 
principale del proprietario, o 
c) dello Stato contraente in cui è stato costituito un fondo conformemente all'articolo 
9. 3 della Convenzione HNS. 
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forum damni ha il "pregio di assoggettare al regime uniforme tutte le pretese 
azionate in relazione a pregiudizi aventi requisiti indicati dall[e] Conven
zion[i], indipendentemente dai legami esistenti tra il soggetto sul quale viene 
canalizzata la responsabilità [il proprietario della nave] ed altri ordinamenti 
appartenenti a Stati contraenti o non contraenti."1029 L'utilizzazione di criteri 
diversi dal forum damni quali ad esempio, "il criterio della nazionalità o del
la residenza o domicilio delle parti coinvolte nel rapporto giuridico contro
verso," pur essendo stata discussa nella fase di preparazione della conven
zione, è stata infine scartata in quanto considerata "problematica sul piano 
applicativo."1030 

Un terzo gruppo di convenzioni è formato da quelle che, in modo simile 
o addirittura identico,1031 al regolamento 44/2001, prevedono più fori alterna
tivi: esse sono la CRTD/032 il Protocollo alla Convenzione di Basilea1033 e il 
Protocollo di Kiev. 1034 In tutti questi accordi le vittime possono optare per il 
foro dell'azione, per il foro dell'evento ed inoltre per altri fori che hanno 
"fattori di contatto oggettivo con la fattispecie controversa."1035 Ad esempio, 
è possibile adire le Corti del luogo in cui il convenuto1036 ha la sua residenza 
abituale o il centro dei suoi affari (tipico della CRTD, del Protocollo alla 
Convenzione di Basilea, del Protocollo di Kiev) e del luogo in cui sono state 
adottate misure preventive (tipico della CRTD). In queste convenzioni sono 
contemplate disposizioni volte a coordinare le azioni dei Tribunali qualora la 

1029 P. IVALDI, Inquinamento marino e regole di responsabilità, cit., p. 175. 
1030 Per un'accurata ricostruzione delle alternative che le parti contraenti della CLC 
hanno valutato nello stabilire le norme sulla giurisdizione vedi P. IVALDI, op. cit., 
E· 167-176. 
031 È questo il caso della Convenzione di Lugano che prevede che le azioni per dan

ni contro l'operatore possono essere portate [ ... ] in una delle seguenti Corti: a) dello 
Stato in cui il danno è stato sofferto; b) dello Stato in cui l'attività pericolosa è stata 
condotta; o c) dello Stato in cui il convenuto ha la sua residenza abituale. Art. 19. 
1032 Art. 19. 
1033 Art. 17.1. 
1034 Art. 13 .l. 
1035 Quest'espressione è mutuata da P. Ivaldi, op. cit., p. 180. 
1036 L'art. 13 del Protocollo di Kiev precisa che qualora il convenuto sia una società 
o altra persona giuridica o un'associazione di persone fisiche o giuridiche si potrà 
tenere in considerazione, ai fmi del radicamento delle azioni di indennizzo, la sede 
principale delle attività svolte, la sede legale o l'amministrazione centrale. 
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risoluzione di una controversia avente lo stesso titolo e oggetto sia sottoposta 
a più fori contemporaneamente.1037 

Infine, la Convenzione HNS e la convenzione "bunker oil" meritano un 
posto a se stante in questo panorama convenzionale in quanto non fanno 
cenno al foro in cui deve essere proposta l'azione giudiziale limitandosi ad 
affermare che l'azione per l'indennizzo nei confronti dei soggetti indicati 
dalle convenzioni può essere proposta solo davanti ai giudici degli Stati con
traenti della convenzione.1038 

A vendo esaminato le disposizioni delle Convenzioni sul foro in cui deve 
essere proposta l'azione giudiziale relativa ad un illecito ambientale, si può 
trarre la conclusione che, ad eccezione delle Convenzioni sui danni nucleari 
e della CLC, le convenzioni prevedono, come nel caso del re g. 44/200 l, fori 
alternativi lasciando così possibilità di scelta alle vittime. In considerazione 
della posizione di debolezza in cui si trovano le vittime di una catastrofe am
bientale, la soluzione che consente loro la scelta del foro in cui sarà giudicata 
l'azione di indennizzo, sembra la più adeguata, fermo restando che la tutela 
delle vittime dal punto di vista sostanziale dipenderà dalla legge applicabile 
all'illecito ambientale. Certamente, l'inconveniente che potrebbe insorgere, a 
causa della possibilità di scelta lasciata alle vittime, è quello del forum 

1037 Art. 21 Convenzione di Lugano, art. 18 Protocollo alla Convenzione di Basilea, 
art. 15 Protocollo di Kiev. Nessuna disposizione sulla litispendenza è invece prevista 
dallaCRTD. 
1038 La Convenzione HNS prevede: "Se un evento ha causato un danno nel territorio, 
ivi compreso il mare territoriale, o in una zona di cui all'articolo 3, lettera b), di uno 
o più Stati contraenti, o se sono state adottate misure preventive per prevenire o atte
nuare i danni in tale territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, l'azio
ne per indennizzo nei confronti del proprietario o del prestatore della garanzia fman
ziaria che copre la responsabilità del proprietario può essere proposta soltanto davan
ti ai giudici di tali Stati contraenti." Cfr. art. 38.1. Si osservi tuttavia che regole spe
cifiche in materia di giurisdizione sono previste qualora i danni da inquinamento si 
verifichino al di fuori del territorio degli Stati parte alla Convenzione HNS. Cfr. art. 
38.2, cit. 
La Convenzione «Bunker Oil» afferma: "Se un avvenimento ha causato un danno da 
inquinamento nel territorio, ivi compreso il mare territoriale, o in una zona di cui al
l'articolo 2, lettera a), punto ii), di uno o più Stati contraenti, o se sono state adottate 
misure preventive per prevenire o attenuare i danni da inquinamento in tale territo
rio, ivi compreso il mare territoriale, o in tale zona, l'azione per indennizzo nei con
fronti dell'armatore della nave, dell'assicuratore o del prestatore della garanzia che 
copre la responsabilità civile dell'armatore della nave, può essere proposta soltanto 
davanti ai giudici di tali Stati contraenti." Cfr. art. 9.1. 
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shopping, 1039 tuttavia, si ritiene che il manifestarsi di tale fenomeno sia se
condario rispetto al vantaggio conseguito dai danneggiati che si trovano così 
nella posizione migliore per tutelare il loro diritto ad un indennizzo. 

2.2 Le disposizioni del reg. 4412001, il coordinamento con le disposizioni 
sulla competenza giurisdizionale delle convenzioni e le conseguenze della 
sua adozione 

Poiché di recente la Comunità europea ha adottano il regolamento 
44/2001 1040 che stabilisce, inter alia, qual è il giudice competente a dirimere 
una controversia in materia civile e commerciale per le persone domiciliate 
in uno Stato membro e poiché i membri della Comunità europea (o almeno 
alcuni di essi) sono Parti delle convenzioni sulla responsabilità civile finora 
esaminate, che, a loro volta, contengono disposizioni sulla competenza giuri
sdizionale ed incidono quindi sulle competenze comunitarie, occorre analiz
zare come si coordinano le disposizioni comunitarie con quelle convenziona
li. 

La disposizione che nel regolamento n. 44/2001 assicura il coordinamen
to tra il regolamento comunitario e le convenzioni è l'art. 71, l o paragrafo, il 
quale fa salve le convenzioni internazionali di cui gli Stati membri siano 
contraenti "che disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento 
e l'esecuzione delle decisioni in materie particolari".1041 Le convenzioni sul
la responsabilità civile oggetto di analisi in questa ricerca "presentano 
senz'altro gli elementi di specialità rispetto alla materia civile e commerciale 
nel suo complesso, che consentono di sussumerle sotto tale disposizione. 
Conse&uenza ne è che la competenza giurisdizionale e l'efficacia delle deci
sioni, 1 2 anche negli Stati membri, sono disciplinate dalle convenzioni inter-

1039 Con tale espressione ci si riferisce alla pratica per cui 'l'attore in un giudizio 
sceglie il tribunale cui deferire una controversia non in funzione del "genuine /in/è' 
esistente tra quest'ultima, o il convenuto, ed il foro adito, ma in funzione della disci
plina sostanziale che egli presume verrà applicata al rapporto giuridico dedotto in 
ftiudizio.' V. P. IVALDI, op. cit, p. 182-183. 

040 GUCE del2001, L 12/1. 
1041 Sul problema del coordinamento tra regolamento n. 44/200 l e le convenzioni 
internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione CLC, vedi anche 
LA VIANI, Coordinamento tra convenzioni internazionali: l'art. 57 della Convenzione 
di Bruxelles de/1968 nelle ipotesi di litispendenza, in RIPP, 2004, p. 157. 
1042 In tema di efficacia delle decisioni, le convenzioni internazionali prevedono di 
regola il principio del riconoscimento automatico delle decisioni, purché passate in 
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nazionali nell'ambito di applicazione personale e materiale di queste ultime 
[ ... ], salvo che esse non contengano una clausola di subordinazione rispetto 
ad altri strumenti1043 intemazionali."1044 

Ciò implica che, qualora nel territorio di uno Stato membro dell'Unione 
europea si dovesse verificare un danno nucleare che ricade nel campo di ap
plicazione della convenzioni di Parigi o di Vienna, oppure un danno provo
cato dalla fuoriuscita di idrocarburi in mare, che rientra nel campo di appli
cazione della CLC, al fine di stabilire il giudice competente si applicano le 
disposizioni di queste convenzioni e non quelle del regolamento. 

L'acquisizione della competenza comunitaria in materia di competenza 
giurisdizionale e riconoscimento delle decisioni giudiziali ha importanti con
seguenze per quanto riguarda la competenza a negoziare e firmare da parte 
degli Stati membri dell'Unione europea gli accordi sulla responsabilità civile 
che contengono disposizioni sulle materie disciplinate dal reg. 44/200 l. 

Infatti, per effetto di questo atto gli Stati membri hanno perso la compe
tenza a negoziare e a firmare, uti singuli, gli accordi internazionali che con
tengono regole sulla competenza giurisdizionale. D'altra parte tali accordi 

giudicato, e il divieto di riesame nel merito da parte del giudice dello Stato richiesto. 
Peraltro, in relazione alle procedure di exequatur le convenzioni si limitano di regola 
ad un mero rinvio al diritto interno degli Stati contraenti. Nei rapporti tra gli Stati 
membri dell'Unione europea dovrebbero trovare in ogni caso applicazione le regole 
comunitarie, non solo per effetto della norma facoltizzante dell'art. 71.3, del rego
lamento n. 44/2001, ma anche perché il rinvio delle convenzioni alle formalità pre
viste dal diritto interno va inteso come rinvio alla procedura che si applica ordina
riamente ratione materiae nello Stato richiesto (e cioè, nella specie, la procedura del 
regolamento n. 44/200 l). 
1043 In particolare, l'art. 21 della citata CRTD stabilisce che «whenever two or more 
States Parties are bound by an international Convention establishing rules of juris
diction or providing for recognition and execution in a State of judgments given by a 
court of another State, the provisions of those instruments replace the corresponding 
provisions ofarticle 19, paragraphs l, 2 and 3 and ofarticle 20 ofthis Convention». 
Il riferimento nell'art. 19 alle sole convenzioni internazionali non sembra, d'altra 
parte, idoneo a precludere l'applicazione della disposizione anche rispetto a fonti di 
organizzazioni internazionali di integrazione regionale. L'art. 20 del Protocollo di 
Kiev contiene invece una specifica clausola di subordinazione rispetto alle norme 
comunitarie in materia di giurisdizione ed efficacia delle decisioni, che prevalgono 
sul Protocollo nei rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea. 
1044 S. POLI E G. BIAGIONI, Recenti sviluppi in materia di danno ambientale 
nell'Unione europea: profili di diritto sostanziale e diritto internazionale privato, in 
corso di pubblicazione sulla RDIPP. 
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contengono anche materie che rientrano nella competenza statale. Pertanto, 
in teoria gli Stati membri dovrebbero in futuro negoziare e firmare le parti 
delle Convenzioni per le quali essi sono competenti, ossia gli aspetti di dirit
to sostanziale, mentre la Comunità europea dovrebbe essere responsabile 
della firma e della negoziazione delle disposizioni riguardanti la competenza 
giurisdizionale. 

Tuttavia, dal punto di vista pratico, non è possibile dissociare la firma e 
la negoziazione delle une disposizioni dalle altre in quanto tale dissociazione 
presuppone che la Comunità europea sia Parte delle Convenzioni o delle or
ganizzazioni internazionali che promuovono l'adozione di tali Convenzioni. 
Invece, queste ultime riconoscono, nella maggior parte dei casi, la ~ualità di 
"Parte" soltanto agli Stati membri ma non alla Comunità europea, 104 né esse 
prevedono a breve termine la riapertura dei negoziati per tener conto delle 
competenze comunitarie nel settore in esame. 

Per non pregiudicare le competenze comunitarie e al tempo stesso per 
rimediare al fatto che la Comunità europea non può diventare Parte contraen
te delle Convenzioni che incidono sulle competenze comunitarie, si è reso 
necessario che la Comunità autorizzasse gli Stati membri ad accettare le di
sposizioni delle convenzioni che rientrano nella competenza esclusiva della 
Comunità europea. A tal fme il Consiglio ha dovuto adottare una serie di de
cisioni per ciascuna delle Convenzioni non ancora in vigore che autorizzano, 
in via eccezionale, gli Stati a firmare tali convenzioni nell'interesse della 
Comunità, pur conservando gli Stati membri la competenza su tutti gli aspet
ti delle convenzioni diverse dalla giurisdizione, esecuzione e riconoscimento 
delle decisioni in materia civile e commerciale. Decisioni del tipo descritto 
sono state adottate per la Convenzione HNS, 1046 per la Convenzione "bunker 
oil,"1047 e per il Protocollo supplementare sui danni da idrocarburi del 
20031048 e per i Protocolli alle Convenzioni di Parigi e Bruxelles. 1049 Al con-

1045 Per un'eccezione vedi il caso del Protocollo sugli incidenti industriali, cit .. 
1046 Vedi decisione del Consiglio 2002/971, in GUCE del2002, L 337/55. 
1047 Decisione del Consiglio 2002/762 che autorizza gli Stati membri a fmnare, a ra
tificare o a aderire, nell'interesse della Comunità, alla Convenzione internazionale 
sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal 
carburante delle navi del 200 l, in GUCE del 2002, L 256/7. Il testo della Conven
zione si trova in GUCE del2002, L 256/9. 
1048 Decisione del Consiglio 2004/246 che autorizza gli Stati membri a fmnare o ra
tificare, nell'interesse della Comunità europea, il Protocollo del 2003 alla Conven
zione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risar
cimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi, o ad aderirvi e che auto-
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trario, è stato proposto che fosse un rappresentante della Comunità europea a 
firmare il Protocollo sugli incidenti industriali, poiché si tratta di un Prato-

Il d C . d ' . l c . ' ' p 1050 co o a una onvenzwne 1 cm a omumta europea e arte. 
Nelle decisioni del Consiglio aventi ad oggetto la firma della Conven

zione HNS e della Convenzione "bunker oil," al fine di assicurare la preva
lenza del diritto comunitario su quello convenzionale per ciò che concerne le 
materie disciplinate dal regolamento 44/2001/051 è stata inserita un'apposita 
disposizione che prevede, nei rapporti tra gli Stati membri, la disapplicazio
ne delle disposizioni della Convenzione che sono in contrasto con quelle del 
regolamento comunitario.1052 Come vedremo oltre, una soluzione diversa è 
stata adottata per quanto riguarda il Protocollo del 2003 sul fondo di inden
nizzo per i danni da idrocarburi, che conteneva alcune disposizioni incompa
tibili con il regolamento 44/2001.1053 

rizza Austria e Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli 
strumenti di riferimento, in GUCE del 2004, L 78/22. 
1049 Decisione del Consiglio 2003/882 che autorizza gli Stati membri che sono parti 
contraenti della Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile 
nel campo dell'energia nucleare a ftnnare, nell'interesse della Comunità europea, il 
Protocollo recante modifica di detta Convenzione, in GUCE del 2004, L 338/30. La 
decisione si rivolge a tutti gli Stati membri tranne Austria, Irlanda e Lussemburgo 
che non sono Parti della Convenzione di Parigi. 
1050 Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità 
europea, del Protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei danni causa
ti dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle acque transfrontaliere, 
COM (2003) 263 def. 
1051 Vedi E. CANNIZZARO, Sull'utilizzazione delle riserve come strumento per assi
curare la compatibilità fra convenzioni multi laterali e diritto comunitario, in RDI n. 
2 (2002), p. 372-375. 
1052 Nella Convenzione HNS gli art. 38-40 incidevano sulle competenze comunitarie 
regolate dal regolamento 44/200 l . Anche nella Convenzione "bunker o il" gli art. 9 e 
l O avevano lo stesso effetto. Di conseguenza, nella decisione sulla Convenzione 
HNS, cit. e nella decisione sulla Convenzione "bunker oil", cit. è stato stabilito che 
quando firmano o ratificano la Convenzione "bunker oil" o la Convenzione HNS o 
vi aderiscono, gli Stati membri formulano la dichiarazione seguente: "Le decisioni 
riguardanti materie disciplinate dalla Convenzione, se emesse da un giudice [di tutti 
gli Stati membri (ad eccezione della Danimarca)] sono riconosciute e eseguite in 
[nello Stato che effettua la dichiarazione] conformemente alla pertinente normativa 
comunitaria interna in materia."' Vedi art. 2 di entrambe le decisioni. 
1053 Vedi Proposta di decisione che autorizza gli Stati membri a finnare, ratificare o 
aderire, nell'interesse della Comunità europea, al Protocollo del 2003 alla Conven-
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Nella decisione riguardante i Protocolli di modifica delle Convenzioni di 
Parigi e di Bruxelles nulla si dice sulla prevalenza delle regole comunitarie 
sulla giurisdizione rispetto a quelle dei Protocolli. Pertanto è da ritenersi che 
la disposizione sulla giurisdizione del Protocollo1054 prevalga nei rapporti tra 
Stati membri.1055 

' 

Il bisogno di autorizzare gli Stati membri a firmare le convenzioni non in 
vigore verrebbe meno se la Comunità europea potesse procedure alla firma 
direttamente. Ciò potrebbe avvenire se la Comunità diventasse Parte contra
ente della Convenzione CLC, della Convenzione "bunker oil" e della Con
venzione HNS e della Convenzione di Parigi. L'idea che la Comunità euro
pea aderisca ad alcune Convenzioni è stata avanzata in alcune delle decisioni 
citate. 1056 In tal caso, la Comunità europea sarebbe abilitata ad occuparsi tan
to degli aspetti sostanziali che di quelli di diritto internazionale privato e 
processuale che sorgono in relazione alle Convenzioni internazionali. Tutta
via, né gli Stati terzi né gli Stati membri della Comunità europea potrebbero 
avere interesse ad una simile svolta. I primi potrebbero osteggiare 
l'accessione della Comunità europea alle Convenzioni internazionali nel ti
more che l'accessione della Comunità europea aumenti il peso politico degli 
Stati dell 'UE. I secondi non avrebbero interesse ad una rappresentanza co
munitaria dei loro interessi in quanto da un lato, essi perderebbero la possibi
lità di difendere gli interessi nazionali (non sempre coincidenti con quelli 
degli altri partner comunitari) nella negoziazione di Convenzioni internazio
nali (o nelle loro modifiche) e dall'altro, essi vedrebbero ridotti i margini di 

zione internazionale del 1992 sull'istituzione di un fondo internazionale per il risar
cimento dei danni causati dall'inquinamento da idrocarburi e autorizza Austria e 
Lussemburgo, nell'interesse della Comunità europea, ad aderire agli strumenti di ri
ferimento. (d'ora in poi "proposta di decisione sul Protocollo del2003") 
1054 Art. 13 a). 
1055 Nella decisione 2003/882, cit., si afferma soltanto che: 'La Comunità ha una 
competenza esclusiva per quanto riguarda la modifica dell'articolo l3 della Conven
zione di Parigi nella misura in cui questa modifica influisce sulle norme stabilite nel 
regolamento (CE) n. 44/200 l [ ... ]' . 
1056 Ad esempio, nella decisione 20021762 sulla Convenzione "bunker oil" si legge 
all'art. 5: 'Gli Stati membri si adoperano quanto prima possibile affmché la Conven
zione "bunker oil" sia modificata per consentire alla Comunità di diventare parte 
contraente della medesima. Gli Stati membri sono destinatari della presente decisio
ne conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.' Un'esortazione 
simile si trova nell'art. 4 della decisione 2004/246 cit. e nell'art. 5 della decisione 
2002/971' cit. 
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discrezionalità di cui godono gli Stati membri, come soggetti individuali di 
diritto internazionale, nel dare attuazione alle Convenzioni internazionali. 

Come simbolo dei conflitti interistituzionali cui può dar luogo 
l'accessione della Comunità europea alle Convenzioni internazionali che 
contengono disposizioni che incidono sulle competenze comunitarie in mate
ria di competenza giurisdizionale si può citare il conflitto insorto tra le 
Commissione e il Consiglio in relazione alla negoziazione del Protocollo i
stitutivo di un fondo di indennizzo di terzo livello per i danni da idrocarburi. 

Nel 2002 quando è diventato chiaro che un Protocollo ~er la creazione di 
un tale fondo sarebbe stato adottato nel corso del 2003,10 7 la Commissione 
chiedeva al Consiglio il mandato a negoziare talune parti dell'accordo (quel
le riguardanti la competenza giurisdizionale, diventata comunitaria a partire 
dal2001). Inoltre, il mandato proposto includeva la negoziazione di un arti
colo che consentisse alla Comunità di diventare parte del Protocollo in modo 
che in un processo di revisione delle Convenzioni CLC e del Fondo si potes
sero risolvere problemi di incompatibilità1058 tra le disposizioni del Protocol
lo e quelle del reg. 44/2001. La richiesta della Commissione non veniva ac
colta dal Consiglio. Il motivo era che gli Stati membri intendevano evitare 
che la Comunità assumesse il potere di negoziare al posto dei singoli Stati 
membri nel settore del trasporto marittimo. Il Consiglio si limitava ad affer
mare che "la Commissione dovrebbe assicurare che il regime per il ricono
scimento e l'esecuzione dei giudizi, stabilito dal regolamento n. 44/2001, 
continui a essere applicato quando i giudizi emessi da un tribunale di uno 
Stato membro sono riconosciuti ed eseguiti in un altro Stato membro. Al ri
guardo la Commissione dovrebbe instaurare i necessari contatti con gli Stati 
terzi con largo anticipo rispetto alla conferenza diplomatica del 12-16 mag
gio 2003."1059 

Con questo mandato, la Commissione europea, presente in qualità di os
servatore, alla Conferenza diplomatica che ha adottato il Protocollo, ha chie
sto e ottenuto che fosse inserito direttamente nel Protocollo un articolo che 

1057 Vedi su questo punto capitoli 3 e 4. 
1058 L'art. 7 del Protocollo del 2003 prevede la giurisdizione esclusiva dello Stato 
contraente nel quale si è verificato il danno da inquinamento, tramite un riferimento 
ai corrispondenti articoli delle convenzioni CLC e Fondo del 1992. Questa è una 
delle ragioni di incompatibilità con il regolamento 44/2001. Inoltre, ulteriori incom
patibilità riguardano le disposizioni del Protocollo in materia di riconoscimento delle 
sentenze (art. 8). Si veda per i dettagli, la proposta di decisione sul Protocollo del 
2003, cit. 
1059 Vedi proposta di decisione sul Protocollo del2003, cit. 

245 



assicurava la possibilità di applicare in materia di riconoscimento ed esecu
zione dei giudizi norme diverse da quelle stabilite dal Protocollo, 1060 così 
salvaguardando l'applicazione del regolamento 44/2001.1061 

1060 L'art. 8.2 del Protocollo del2003 recita: 'Uno Stato parte del Protocollo può ap
plicare norme diverse per il riconoscimento e l'esecuzione dei giudizi, a condizione 
che il loro effetto sia di assicurare che i giudizi siano riconosciuti ed eseguiti almeno 
nella stessa misura di cui al paragrafo l.' 
1061 Proposta di decisione sul Protocollo del 2003, cit. 
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CAPITOLO?: 

ASPETTI DI DIRITTO MATERIALE E DI DIRITTO 

INTERNAZIONALE PRN ATO DELLA DIRETTIVA N. 2004/35 
SULLA RESPONSABILITÀ AMBIENTALE IN MATERIA DI 

PREVENZIONE E RIPARAZIONE DEL DANNO AMBIENTALE 

l IL RAPPORTO TRA LA DIRETTIVA N. 2004/35 E LE CONVENZIONI 
INTERNAZIONALI SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE PER DANNI DA 
INQUINAMENTO 

Dopo aver analizzato le Convenzioni internazionali sulla responsabilità 
civile di privati per danni da inquinamento provocati da specifiche fonti, oc
corre ora esaminare la legislazione comunitaria in materia di danno ambien
tale. 

L'analisi della direttiva comunitaria 2004/35 è particolarmente opportu
na dopo la descrizione delle Convenzioni internazionali perché essa stabili
sce un regime di responsabilità complementare rispetto a quello disciplinato 
dagli accordi internazionali descritti nei precedenti capitoli. Infatti, la diretti
va, nella sua prima fase di applicazione, 1062 non si applica ai danni ambienta
li, o ad una minaccia imminente di tali danni, causati da un incidente per il 
quale la responsabilità o l'indennizzo rientrano nel campo di applicazione di 
uno dei seguenti accordi (comprese eventuali successive modifiche di tali 
strumenti), elencati dall'allegato IV: Convenzione sulla responsabilità civile 
per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi (CLC) (1992); Conven
zione istitutiva di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei danni deri
vanti da inquinamento da idrocarburi (FC) (1992); Convenzione sulla re
sponsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento determinato dal 
carburante delle navi (Convenzione "bunker oil") (2001); Convenzione sulla 

1062 Con il termine "prima attuazione" si intende il periodo compreso tra il 30 aprile 
2007 (art. 19), il momento di entrata in vigore della direttiva e il 30 aprile 2014, 
momento in cui la direttiva sarà sottoposta d una procedura di revisione. 
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responsabilità e l'indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di so
stanze nocive e potenzialmente pericolose (Convenzione HNS) (1996); Con
venzione sulla responsabilità civile per i danni causati durante il trasporto di 
materiali pericolosi su strada, ferrovia o navigazione interna (CRTD) 
(1989).1063 

La condizione affinché tali Convenzioni si applichino al posto della di
rettiva è che esse siano in vigore nello Stato membro interessato, 1064 ossia 
nello Stato in cui si verifica un danno ambientale. La direttiva fa salva la 
possibilità per gli Stati membri, parti di accordi internazionali che prevedono 
regole di responsabilità civile in relazione ai settori citati, di continuare ad 
essere parti di tali accordi; 1065 inoltre, essa non pregiudica la possibilità per 
gli altri Stati membri di diventarne parte. Il motivo di questa previsione è che 
si vuole salvaguardare la uniforme applicazione di tali convenzioni. Occorre 
notare tuttavia che alcuni di questi accordi non sono ancora in vigore o co
munque potrebbero non essere stati ratificati da uno Stato membro interessa
to. Se questo è il caso, nell'ipotesi in cui si verificasse un danno in uno Stato 
membro e l'accordo internazionale che lo disciplina non fosse in vigore, ai 
danni non si potrebbe applicare tale accordo. In tali situazioni la direttiva 
troverebbe applicazione solo limitatamente all'oggetto che essa disciplina: i 
danni ambientali ma non quelli da inquinamento. 

Allorché gli accordi internazionali di cui all'allegato IV sono in vigore, 
come nel caso delle due Convenzioni sugli idrocarburi, la direttiva si applica 
parallelamente alla Convenzione. Ad esempio, se una marea nera colpisse le 
coste di uno Stato appartenente all'Unione europea, si applicherebbe il regi
me delle CLC e della FC, 1066 per far fronte ai danni da inquinamento definiti 
dalle Convenzioni citate ed inoltre, lo Stato dell'Unione europea interessato 
dal disastro potrebbe applicare, in virtù del diritto comunitario, la direttiva al 
fine di recuperare i costi dei danni puramente ambientali causati dal proprie
tario della nave, se essi rientrano nella definizione di danno ambientale di cui 
alla direttiva. 

Inoltre, la direttiva non si applica1067 ai rischi nucleari e al danno am
bientale, né alla minaccia imminente di tale danno, causati da attività disci
plinate dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o 

1063 Vedi capitoli 2-6. 
1064 Art. 4.2 e allegato IV. 
1065 Considerando n. 12. 
1066 Vedi capitoli 2-5. 
1067 Art. 4.4 e allegato V. 
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causati da un incidente o un'attività per i quali la responsabilità o 
l'indennizzo rientra nel campo di applicazione della Convenzione di Parigi 
(1960),1068 di Bruxelles,1069 di Vienna (1963 e 1997),1070 del Protocollo del 
1988,1071 di Bruxelles (1971 ).1072 Qualora la Commissione volesse proporre 
di applicare la direttiva anche ai casi di danni ambientali disciplinati dalle 
Convenzioni internazionali citate, essa può presentare proposte di modifica 
in tal senso nella fase di revisione della direttiva (entro il30 aprile 2014).1073 

Viceversa, lo stesso articolo prevede la possibilità di allargare il novero di 
strumenti internazionali che disciplinano casi di danno ambientale a cui la 
direttiva non si applica.1074 

Occorre segnalare che la direttiva non include il Protocollo di Basilea 
nella lista di Convenzioni che si applicano parallelamente alla direttiva. 
Quest'assenza è probabilmente dovuta al fatto che a livello comunitario esi
ste specifica normativa che si occupa di movimenti transfrontalieri di rifiuti 
pericolosi tra gli Stati membri e di quelli tra gli Stati membri e Paesi terzi. 
Pertanto, si è ritenuto opportuno non includere il Protocollo (peraltro non in 
vigore) tra gli accordi internazionali che la direttiva fa salvi ed applicare ai 
movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi la normativa comunitaria.1075 

L'analisi del regime di responsabilità contenuto nella direttiva rivela 
numerose differenze1076 rispetto a quello dalle Convenzioni internazionali 

1068 Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo 
dell'energia nucleare. Vedi capitoli 2, 5, 6. 
1069 Convenzione complementare di Bruxelles del31 gennaio 1963. Vedi capitoli 2, 
5, 6. 
107° Convenzione di Vienna del21 maggio 1963 sulla responsabilità civile in materia 
di danni nucleari; e Convenzione di Vienna del 12 settembre 1997 sull'indennizzo 
complementare per danno nucleare. Vedi capitoli 2, 5, 6. 
1071 Protocollo congiunto del 21 settembre 1988 relativo all'applicazione della con
venzione di Vienna e della convenzione di Parigi. Vedi capitoli 2, 5, 6. 
1072 Convenzione di Bruxelles del 17 dicembre 1971 relativa alla responsabilità civi
le derivante dal trasporto marittimo di sostanze nucleari. Vedi capitolo l. 
1073 Vedi art. 18.3, prima frase. 
1074 Vedi art. 18.3 d). 
1075 Questa interpretazione trova conferma indiretta nel fatto che tra le attività assog
gettate alla direttiva c'è anche quella del trasporto transfrontaliero dei rifiuti, disci
plinato da specifica normativa comunitaria. 
1076 Il regime configurato dalla direttiva presenta alcune limitate somiglianze con 
quello Convenzioni, per quanto riguarda il principio della irretroattività, le regole di 
prescrizione, l'esclusione di alcuni tipi di danni dal regime di responsabilità e le di
fese a disposizione del responsabile del danno. Riguardo al primo principio, la diret-
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esaminate nel loro complesso nel capitolo 6. Questa diversità è dovuta al di
verso obiettivo perseguito dalla normativa comunitaria e dagli strumenti in
ternazionali. Infatti, mentre questi ultimi servono essenzialmente a tutelare 
beni collegati all'individuo (diritto alla salute, proprietà e interessi economi
ci) qualora essi siano pregiudicati da un disastro ambientale, la direttiva na
sce al fme di permettere il recupero dei costi di riparazione dei danni pura
mente ambientali da parte delle autorità competenti. È esplicitamente escluso 
"il diritto dei privati ad essere indennizzati in seguito a un danno ambientale 
o a una minaccia imminente di tale danno."1077 

La diversità dello scopo si riflette nella diversità della definizione dei 
danni ambientali. Come si è visto nel capitolo 5, le Convenzioni coprono le-

tiva non si applica: a) al danno causato da un'emissione, un evento o un incidente 
verificatosi prima del 30 aprile 2007; b) al danno causato da un'emissione, un evento 
o un incidente verificatosi dopo il 30 aprile 2007, se derivante da una specifica atti
vità posta in essere e terminata prima di detta data. Art. 17. Con riferimento alle re
gole di prescrizione la direttiva non si applica al danno in relazione al quale sono 
passati più di trent'anni dall'emissione, evento o incidente che l'ha causato. Art. 17. 
Nelle Convenzioni internazionali analizzate non esistono regole uniformi su questo 
limite temporale: esso oscilla tra i dieci e i trenta anni. Riguardo alle esclusioni di 
alcune attività dal regime di responsabilità, la direttiva prevede che ai danni provo
cati da un atto di conflitto armato, ostilità, guerra civile o insurrezione, nonché ai 
danni causati da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e incon
trollabile non si applichino le regole di responsabilità configurate dalla direttiva (art. 
4.1 a) e b)). Entrambi i casi di esclusione si ritrovano nelle Convenzioni internazio
nali. Per la prima, vedi 1963 Vienna Convention, art. IV (3) (a); 1969 CLC, art. III 
(2) (a); 1971 FUND, art. 4 (2) (a); 1989 CRTD, art. 5(4)(a); 1993 Lugano, art 8(a); 
1996 HNS, art. 7 (2) (a); 1999 Basel Protocol, art. 4(5)(a); per la seconda, chiamata 
anche "forza maggiore" art. 1963 Vienna Convention, art. IV(3)(b); 1969 CLC, art. 
III(2) (a); 1989 CRTD, art. 5(4)(a); 1993 Lugano, art 8(a); 1996 HNS, art. 7(2)(a); 
Protocollo di Basilea, art. 4 (5) (b)). Veniamo infme alle difese dell'operatore. Nella 
direttiva se l'operatore prova che il danno è causato da un terzo, egli non risponde 
dei costi delle misure di prevenzione o riparazione necessarie per far fronte al danno 
ambientale. (art. 8.3 a)) In modo simile, le Convenzioni internazionali prevedono 
che l'operatore di un impianto o il proprietario di una nave non risponda dei danni se 
essi sono provocati intenzionalmente o in seguito a manifesta negligenza di un terzo 
(1969 CLC, art. 3(2)(b); 1989 CRTD, art. 5(4)(b); 1993 Lugano, art. 8(b); 1996 
HNS, art. 7(2)(b); 1999 Protocollo di Basilea, art. 4(5)(d)) 
1077 Art. 3.3. 
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sioni a beni individuali e, in parte, pregiudizi all'ambiente; 1078 invece, la di
rettiva riguarda in via esclusiva i danni a talune risorse naturali.1079 

Il secondo elemento di distinzione è che la direttiva non stabilisce alcun 
limite finanziario alla responsabilità di colui che inquina, 1080 anche se essa 
lascia impregiudicato il diritto dell'operatore di una nave di limitare la pro
pria responsabilità sulla base della legge nazionale che attua talune Conven
zioni internazionali nel settore marittimo. 1081 Ciò implica che, a parte questa 
eccezione, che ha peraltro costituito motivo di lunga discussione nel proce
dimento di adozione della direttiva, 1082 la responsabilità de li' operatore è il
limitata. Il motivo di questa scelta traspare dal memorandum della proposta 
di direttiva: 1083 la Commissione è scettica sulla possibilità di stabilire limiti 
di responsabilità appropriati.1084 È considerato prematuro fissare dei limiti 
finanziari in mancanza di precedenti. 1085 Al contrario, le Convenzioni inter-

1078 L'ambiente di per se stesso è tutelato solo nella misura in cui si tratta di fmanzia
re le operazioni di pulizia dell'ambiente. 
1079 Vedi infra. 
1080 II parlamento aveva proposto nella secondo lettura del progetto di direttiva che 
fosse stabilito un tetto alla garanzia fmanziaria dell'operatore. Non è chiaro il moti
vo per cui il Parlamento si è fatto promotore di questa iniziativa. Comunque, la pro
posta del parlamento non è stata accolta dalla Commissione né è stata inserita nel 
testo fmale della direttiva. 
1081 Art. 4.3. Vedi la limitazione della responsabilità per crediti marittimi (in inglese 
l'acronimo della Convenzione è "LLMC") dell976 e la Convenzione di Strasburgo 
sulla limitazione della responsabilità nella navigazione interna (in inglese 
l'acronimo è "CLNI") dell988. 
1082 La Commissione era contraria all'introduzione di questa previsione. Vedi COM 
(2004) 55 fmal, in cui la Commissione fornisce un parere sugli emendamenti intro
dotti dal parlamento europeo (in seconda lettura) alla posizione comune del Consi
glio. Tuttavia, l'art. 4.3 è stato defmitivamente introdotto nella direttiva dopo che un 
accordo a tal fme è stato raggiunto nel comitato di conciliazione. Vedi Comunicato 
stampa del Consiglio 'Comitato di conciliazione tra il Parlamento europeo e il Con
siglio-accordo sulla responsabilità ambientale' n. 5910/l/04 REV l del 23 febbraio 
2004. 
1083 COM (2002) 17, p. 9. 
1084 La Commissione precisa tuttavia che agli Stati membri è consentito imporre ob
blighi di assicurazione fmanziaria limitata. Ibidem. 
1085 Più in dettaglio, sui motivi che spingono la Commissione a rigettare la proposta 
del parlamento vedi infra. 
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nazionali prevedono quasi tutte1086 un limite alla responsabilità finanziaria 
dell'operatore di un impianto o del proprietario della nave. 

Il terzo elemento che vale a differenziare il regime comunitario da quello 
delle Convenzioni internazionali riguarda le garanzie finanziarie dei danni. 
Nella direttiva non è previsto alcun obbligo assicurativo a carico 
dell'operatore di un impianto o comunque non vi è alcuna forma di garanzia 
finanziaria che l'operatore è tenuto a sottoscrivere per coprire i danni am
bientali.1087 Inoltre, non esiste la possibilità da parte dell'autorità competente 
di avvalersi di Fondi di indennizzo che coprano i costi di riparazione laddove 
la persona responsabile del danno sia insolvente.1088 Nelle Convenzioni in
vece l'obbligo assicurativo è quasi sempre presente1089 ed è accompagnato 

1086 Tranne la Convenzione di Lugano e la Convenzione "bunker oil". Vedi capitolo 
6. 
1087 La necessità di rendere obbligatoria l'assicurazione o altre garanzie finanziarie 
sarà valutata dalla Commissione solo nel processo di revisione della direttiva. Infat
ti, quest'ultima prevede che prima del 20 l O, ossia tre anni prima della revisione del
la direttiva (2013), la Commissione dovrà redigere una relazione che valuterà, tra le 
altre cose, le condizioni a cui sono disponibili, a costi ragionevoli, l'assicurazione e 
gli altri tipi di garanzia fmanziaria per le attività contemplate dall'allegato III [le at
tività pericolose]. La relazione esaminerà anche la possibilità di relativamente alla 
garanzia fmanziaria i seguenti aspetti: un approccio graduale, un massimale per la 
garanzia finanziaria e l'esclusione di attività a basso rischio. Alla luce di tale relazio
ne e di una valutazione approfondita dell'impatto, che include un'analisi co
sti/benefici, la Commissione presenta, se del caso, proposte per un sistema di garan
zia finanziaria obbligatoria armonizzata. 'Vedi art. 14.2 commentato infra. 
1088 Comunque l'art. 14.1, intitolato "garanzia finanziaria" recita: "Gli Stati membri 
adottano misure per incoraggiare lo sviluppo, da parte di operatori economici e fi
nanziari appropriati, di strumenti e mercati di copertura finanziaria, compresi mec
canismi finanziari in caso di insolvenza (engasi aggiunta), per consentire agli opera
tori di usare garanzie finanziarie per assolvere alle responsabilità ad essi incombenti 
ai sensi della presente direttiva." Vedi infra. 
1089 Vedi 1960 Convenzione di Parigi, art. IO(a); 1969 CLC, art. VII(!); 1989 
CTRD, art. 13(1); 1993 Lugano, art. 12; 1996 HNS, art. 12(1); 1999 Protocollo di 
Basilea, art. 14(1). L'unica eccezione è costituita dalla Convenzione di Lugano, pre
vede una responsabilità illimitata a carico di colui che ha il controllo delle attività 
pericolose (il responsabile del danno) e non impone direttamente agli esercenti delle 
attività pericolose obblighi assicurativi. Infatti, l'art. 12 della Convenzione recita: 
"Compete agli Stati garantire che gli operatori, impegnati nelle attività pericolose, a 
causa del rischio insito nell'esercizio di tali attività, siano obbligati a partecipare ad 
uno schema di sicurezza fmanziaria o a sottoscrivere, almeno fino ad un certo mas-
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dal diritto delle vittime di citare in giudizio direttamente l'assicuratore; inol
tre, in diverse Convenzioni, è possibile attingere a Fondi di indennizzo, fi
nanziariamente limitati,1090 e che sono finanziati da privati1091 o addirittura 
da Stati.1092 

Su entrambi gli aspetti la direttiva palesa una rinuncia 
all'armonizzazione. Spetta agli Stati membri assumere iniziative in questo 
settore. Secondo la Commissione, "Member States should have the possibil
ity to develop financial assurance solutions at their own pace, in arder to 
censure that they [are] well adapted t o their own needs and institutional 
conditions." 1093 

2 LE ATIIVITÀ INTERESSATE DALLA DIRETIIVA 

La portata soggettiva del regime comunitario è ampia ancor più di quella 
della Convenzione di Lugano che si applica alle attività pericolose.1094 La 

simale, una assicurazione, del tipo e nei tennini individuati dal diritto interno, per 
coprire le ipotesi di responsabilità, contemplate dalla Convenzione." 
1090 Ad esempio nella Convenzione HNS il limite ammonta a 250 milioni SDR (art. 
14.5), nella CLC ammonta a 60 milioni di DSP. L'ammontare massimo totale di 
fondi disponibile per le vittime di fuoriuscite di petrolio è di 135 milioni di SDR 
(183 milioni di dollari) 
1091 Come nel caso della FC e della Convenzione HNS (art. 18). 
1092 Ad esempio, nelle Convenzioni sui rischi nucleari. Vedi capitolo 4, paragrafo 
1.4. Si noti che nel quadro della Convenzione HNS gli Stati contraenti possono fa
coltativamente dichiarare di assumersi gli obblighi che incombono ad ogni persona 
tenuta a contribuire (art. 23). 
1093 Vedi documento n. 16145/03 del 17 dicembre 2003 sulla proposta di direttiva 
sulla responsabilità ambientale con riguardo alla prevenzione e riparazione del dan
no ambientale, pubblicato sul sito del Consiglio. 
1094 La Convenzione di Lugano si applica a tutte le operazioni che riguardano le atti
vità pericolose (vedi art. 2), ivi incluse le operazioni che si svolgono in un deposito 
pennanente di rifiuti, cioè in una discarica. Costituisce un'eccezione il trasporto di 
sostanze pericolose che è generalmente escluso dal campo di applicazione della 
Convenzione Vedi art. 4.1. 
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direttiva interessa sia attività professionali, 1095 (comprese quelle senza scopo 
d. l )1096 h d" "fi . . . 1097 1 ucro c e sono oggetto 1 spec1 tca normativa comumtana, espres-
samente indicata dalla direttiva, che altre attività non disciplinate dal diritto 
comunitario dell'ambiente e che non sono individuate dalla direttiva. Le 
prime possono considerarsi essenzialmente "attività pericolose,"1098 infatti la 
direttiva si riferisce a queste come attività "che presentano un rischio per la 
salute umana o l'ambiente;"1099 mentre è da ritenersi che le seconde costitui
scono, per sottrazione, attività non pericolose. Le prime sono maggiormente 
toccate dalle disposizioni della direttiva in quanto tutti i danni ambientali da 
esse provocati, nonché le minacce imminenti di tali danni, rientrano nella di
rettiva, a prescindere dal comportamento tenuto dali' operatore. Sebbene la 
direttiva non lo dica in esplicito, la responsabilità dell'operatore è in questi 
casi presunta. Al contrario tutte le attività (non pericolose) non menzionate 
dalla direttiva rientrano nel campo di applicazione della direttiva solo se 
l'operatore provoca certi danni ambientali, ossia quelli alle specie protette e 
agli habitat naturali protetti in seguito ad un comportamento doloso o colpo-

1095 Qualsiasi attività svolta nel corso di un'attività economica, commerciale o im
prenditoriale, indipendentemente dal fatto che abbia carattere pubblico o privato o 
che persegua o meno fini di lucro. Art. 2. 7. 
1096 L'inclusione di queste attività si ricava dal memorandum esplicativo della pro
~osta della Commissione COM (2002) 17, in particolare vedi p. 30. 

097 Art. 3.1 a). L'Allegato III contiene l'elenco delle attività che sono oggetto di 
normativa comunitaria. 
1098 Infatti, si tratta in sostanza di tutti gli impianti soggetti alla direttiva IPPC (alle
gato 1), di tutte le operazioni relative ai rifiuti (trasporto, raccolta, recupero, stoccag
gio, smaltimento), ivi inclusi quelli pericolosi, nonché delle operazioni di gestione 
dei siti di rifiuti nelle discariche e negli inceneritori, del trasporto transfrontaliero di 
rifiuti pericolosi, degli scarichi di sostanze pericolose nelle acque superficiali nelle 
acque sotterranee, degli scarichi o immissioni nelle acque superficiali ai sensi della 
direttiva 2000/60, dell'estrazione e arginamento delle acque soggette ad autorizza
zione sulla base della precedente direttiva, della fabbricazione, uso, stoccaggio, trat
tamento, interramento rilascio nell'ambiente e trasporto sul sito di sostanze e prepa
rati pericolosi, prodotti fitosanitari, trasporto per strada, ferrovia, navigazione inter
na, mare o aria di merci pericolose o di merci inquinanti, dell'uso confinato e tra
sporto di microrganismi geneticamente modificati, delle emissioni nell'ambiente di 
organismi geneticamente modificati. Vedi l'elenco delle attività contenuto 
nell'allegato III. 
1099 Considerando n. 8. Si noti che, come già detto, la direttiva non si applica ai 
rischi nucleari generati da attività disciplinate dal Trattato Euratom. Vedi art. 4.4, 
cit .. 
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so.1100 Pertanto alle attività non elencate dalla direttiva, che provocano danni 
alle acque reflue o acque reflue o danni al suolo, non si applica la direttiva, 
con grande delusione delle ONG ambientali. 1101 

Per le attività pericolose, elencate dalla direttiva, la responsabilità è pre
sunta, come nelle Convenzioni internazionali in materia di responsabilità di 
privati, in virtù dei rischi connessi all'esercizio delle attività pericolose, poi
ché si ritiene necessario rafforzare la posizione delle vittime di un danno e 
delle autorità competenti (in relazione ai danni ambientali) consentendo loro 
di imputare la responsabilità al gestore di tali attività senza doverne provare 
la colpa. Viceversa, in relazione alle attività non elencate dalla direttiva il 
criterio di imputazione della responsabilità è quello della responsabilità per 
colpa. 1102 Ci si chiede se sia giustificato "alleggerire" l'onere della prova nei 
confronti delle attività non pericolose. Quando un operatore non costituisce 
una minaccia per l'ambiente in virtù dell'attività che esercita sembrerebbe 
ingiusto applicare il regime della responsabilità oggettiva in una situazione 
in cui egli genera danni all'ambiente, ad esempio, in un'area protetta, stabili
ta sulla base della legislazione comunitaria. Tuttavia, non si tratterebbe di 
un'ingiustizia in quanto il fatto stesso che l'operatore eserciti la sua attività 
nelle vicinanze di una zona protetta rende la sua attività pericolosa di per se. 
Inoltre, dal momento che il danno ambientale si è verificato poco importa 
che l'attività in questione avesse poche probabilità, a causa della sua scarsa 
pericolosità, di provocare un danno ambientale. 

La direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazio
ne comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambi
to di applicazione. 1103 Non si comprende il bisogno di aggiungere questa 
clausola: è chiaro che tutte le condizioni di esercizio delle attività disciplina
te dalla direttiva sono oggetto di specifica normativa comunitaria la cui por
tata non viene alterata dall ' adozione della direttiva sulla responsabilità am
bientale. Forse con questa disposizione le istituzioni comunitarie volevano 
sottolineare che la direttiva si applica, salvo disposizioni più severe in mate
ria di responsabilità che riguardino una delle attività oggetto della direttiva. 
Ad esempio, l'immissione nell ' ambiente di organismi geneticamente modi
ficati è una delle attività per le quali il Parlamento europeo aveva chiesto che 
fossero adottate regole di responsabilità specifiche. Invece, questa attività è 

1100 Art. 3.1 b). 
1101 COM (2002) 17, p. 29. 
1102 Considerando n. 9. 
1103 Art. 3.2. 
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al momento disciplinata dalla direttiva; tuttavia se un giorno regole specifi
che e più severe dovessero essere adottate con riguardo agli OGM, allora la 
clausola dell'art. 3.2 troverebbe applicazione. 

La direttiva esclude esplicitamente alcune attività dal suo campo di ap
plicazione. Si tratta delle attività aventi come unico scopo la protezione dalle 
calamità naturali1104 e delle attività aventi come scopo principale la difesa 
nazionale o la sicurezza internazionale. Queste esclusioni, che sono un uni
cum in quanto non trovano corrispondenza in nessuna delle Convenzioni in
ternazionali esaminate, sarebbero ingiustificate secondo un autore. 1105 

Si noti infine che certe attività o operazioni possono essere sottratte in 
via eventuale dal campo di applicazione della direttiva: si tratta di operazioni 
relative a certi tipi di rifiuti ossia lo spargimento, per fini agricoli, di fanghi 
di depurazione provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue ur
bane, trattati secondo una norma approvata. 1106 È lasciato agli Stati membri 
stabilire che a queste operazioni non si applica la direttiva. La concessione di 
questa possibilità di esenzione eventuale non è affatto motivata nella propo
sta della Commissione ed è quindi difficile valutare la fondatezza dei motivi 
che hanno portato alla creazione di questo regime speciale. Una possibile 
spiegazione è che gli Stati membri abbiano voluto sottrarre al campo di ap
plicazione della direttiva delle attività legali (in quanto autorizzate da speci
fica normativa) potenzialmente suscettibili di creare notevoli danni al terreno 
al fine di proteggere da un lato gli agricoltori, per i quali sarebbe stato ecces
sivamente costoso pagare per i danni, e dall'altro le autorità competenti che 
hanno rilasciato il permesso di utilizzare i fanghi di depurazione, sottovalu
tando le conseguenze ambientali di tale uso. 

3 IL SOGGETIO RESPONSABILE: I SUOI OBBLIGHI E DIRITII 

L'operatore di una delle attività interessate dal regime comunitario è de
finito come una "qualsiasi persona fisica o giuridica, sia essa pubblica o pri
vata, che esercita o controlla un'attività professionale oppure, quando la legi
slazione nazionale lo prevede, la persona a cui è stato delegato un potere e-

1104 Art. 4.6. 
1105 L. BERGKAMP, The proposed environmentalliability directive, in EELR (2002), 
p. 335. 
1106 Vedi allegato III, punto 2. 
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conomico decisivo sul funzionamento tecnico di tale attività, compresi il ti
tolare del permesso o dell'autorizzazione a svolgere detta attività o la persona 
che registra o notifica l'attività medesima."ll07 Di solito nelle definizioni di 
"operatore" della Convenzione di Lugano e delle Convenzioni nucleari non 
compare il riferimento alla seconda parte di questa definizione ed in ogni ca
so le definizioni non sono così dettagliate come quella della direttiva. Questa 
difformità è probabilmente dovuta alla volontà degli estensori della direttiva 
di dare un'accezione quanto più ampia possibile al termine "operatore," in 
modo che i responsabili dei danni non possano sfuggire alle regole di re
sponsabilità. 

La direttiva non menziona tra i possibili responsabili coloro che finan
ziano le attività inquinanti (ad esempio le banche); ciò sembrerebbe esclu
derli automaticamente dall'essere assoggettati alle regole di responsabilità. 
Si noti su questo punto l'opinione di Pozzo che ritiene che essi non possono 
essere considerati responsabili, a meno che non esercitino un controllo ope
rativo sull'attività inquinante.1108 

La posizione dell'operatore merita un'attenzione particolare con riguar
do al nutrito elenco di obblighi imposti dalla direttiva. Quest'ultima configu
ra a carico dell'operatore quattro tipi di obblighi in relazione ad una situa
zione di emergenza ambientale. Essi sono: 

a) obblighi di comunicazione all'autorità compente, allorché la minac
cia imminente di danno persiste1109 o allorché si è verificato un dan
no. t Ilo 

b) l'obbligo di prendere misure di prevenzione senza indugio in caso di 
minaccia di danno 1111 oppure misure di contenimento, qualora il 

1107 Art. 2.6. 
1108 B. Pozzo, Verso una responsabilità civile per danni all'ambiente in Europa: il 
nuovo Libro Bianco della Commissione delle Comunità europee, in Riv. Giur. Amb. 
(2000), p. 658. 
1109 Recita l'art. 5.2: 'Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di 
danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operato
re, gli Stati membri provvedono affmché gli operatori abbiano l'obbligo di informare 
il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situa
zione.' Dalla formulazione di questo paragrafo, si ritiene che spetti agli Stati membri 
decidere se configurare o meno questo obbligo di comunicazione a carico degli ope
ratori. 
IliO Art. 6.1. 
1111 Art. 5.1. 
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danno si sia già verificato. 1112 In quest'ultimo caso ad esempio, 
l'operatore dovrà prendere misure per circoscrivere o gestire gli in
quinanti e/o qualsiasi altro fattore di danno. 

c) Obbligo di conformarsi alle indicazioni dell'autorità competente nel 
prendere misure di prevenzione1113 e di riparazione; 1114 

d) Obbligo di determinazione delle misure di riparazione, se l'autorità 
non ha preso essa stessa misure di riparazione,1115 e obbligo di porle 
in essere, previo assenso d eli' autorità competente.1116 

e) Obbligo di sostenere i costi delle misure di prevenzione riparazio
ne. Ili? 

L'unico obbligo non procedurale è l'ultimo; esso sancisce il principio 
più importante della direttiva ossia l'imputazione dei costi delle misure di 
prevenzione e riparazione a carico dell'operatore o degli operatori, nel caso 
di pluralità1118 di autori del danno, in omaggio all'imperativo del "chi inqui
na paga." Si noti che tra i costi imputabili sono inclusi anche quelli relativi 
alla valutazione del danno ambientale. 1119 Per rendere effettivo questo prin
cipio, la direttiva prevede la possibilità per l'autorità competente di recupera
re, tra l'altro attraverso garanzie reali o altre adeguate garanzie, 1120 dall'ope-

1112 Art. 6 l a). 
1113 Art. 5.4. 
1114 Art. 6.3. 
1115 L'autorità competente potrebbe decidere di intervenire essa stessa con misure di 
riparazione in un caso di danno ambientale, (ad esempio, se il suo intervento è stato 
sollecitato da persone fisiche interessate o da organizzazioni ambientali). Vedi art. 
6.2 e). 
1116 Art. 7 .l in congiunzione con art. 6.2 e) e paragrafo 3. 
1117 Art. 8.1. 
1118 L'art. 9 della direttiva lascia agli Stati membri stabilire sulla base del diritto na
zionale come imputare i costi nel caso di pluralità di autori del danno, in particolare 
per quanto concerne la ripartizione della responsabilità tra produttore e utente di un 
prodotto. 
1119 Recita il considerando n. 18: "È inoltre opportuno che gli operatori sostengano 
in definitiva il costo della valutazione del danno ambientale ed eventualmente della 
valutazione della minaccia imminente di tale danno tra i costi che l'operatore do
vrebbe sostenere sono inclusi quelli." È interessante osservare che solo 
l'introduzione della direttiva menziona questa categoria di costi mentre il testo della 
direttiva non ne parla. 
1120 È da ritenersi che l'espressione "altre adeguate garanzie" sia utilizzata nella di
rettiva con lo stesso significato che questa espressione ha nelle Convenzioni interna-
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ratore che ha causato il danno (o l'imminente minaccia di danno) i costi da 
essa sostenuti in relazione alle azioni di prevenzione o di riparazione adottate 
a norma della presente direttiva.1121 Le autorità competenti inoltreranno a
zioni per il recupero dei costi nei confronti dell'operatore responsabile o del 
terzo entro cinque anni dalla data in cui le misure di prevenzione o di ripara
zione sono state portate a termine o in cui è stato identificato l'operatore re-

b 'l 'l b'l d d' l d . . 1122 sponsa 1 e o 1 terzo responsa 1 e, a secon a 1 qua e ata sta postenore. 
Non tutti i costi sostenuti in relazione ad un danno all'ambiente potranno tut
tavia essere oggetto di un'azione per danni. La direttiva introduce un criterio 
economico per selezionare i costi recuperabili da quelli che non lo sono: in 
particolare, essa prevede: "[ ... ]L'autorità competente ha facoltà di decidere 
di non recuperare la totalità dei costi qualora la spesa necessaria per farlo sia 
maggiore dell'importo recuperabile o qualora l'operatore non possa essere 
individuato."1123 Che cosa significa che le autorità competenti possono non 
recuperare la totalità dei costi qualora l'operatore non è individuabile? Se 
l'operatore non è individuabile è ovvio che non si possano recuperare i costi 
relativi alle operazioni di prevenzione e riparazione da tale soggetto. Il ri
schio della disposizione in esame è che tali autorità non intraprendano affatto 
misure di riparazione dei danni in una situazione in cui l'operatore non è i
dentificabile con la scusa fornita dall'art. 8.2 che i costi delle azioni di ripa
razione sarebbero maggiori dell'importo recuperabile. 

Infine, occorre menzionare che la direttiva in esame non configura solo 
obblighi a carico dell'operatore ma anche un nucleo di diritti che discendono 
da principi generali del diritto comunitario, come quello del contraddittorio e 
della legittima difesa. 

In primo luogo, l'operatore ha diritto ad essere informato senza indugio 
della decisione dell'autorità competente che gli impone di prendere misure 
di prevenzione e di riparazione. Inoltre egli ha diritto a ricorrere, sulla base 
della legge nazionale, avverso l'ordine dell'autorità di prendere tali misu
re.Il24 

Un secondo diritto dell'operatore consiste nella possibilità per 
l'operatore di presentare osservazioni all'autorità competente nel caso in cui 

zionali analizzate sopra, in particolare, quelle riguardanti l'inquinamento marino nel~ 
la parte in cui prevedono obblighi assicurativi a carico del proprietario della nave. 
1121 Art. 8.2. 
1122 Art. 10. 
1123 Art. 8.2, secondo paragrafo. 
1124 Art. 11.4. 
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una persona fisica o giuridica richieda all'autorità competente1125 di interve
nire per riparare un danno ambientale o per prevenirne l'insorgere. 
L'esercizio di questo diritto da parte dell'operatore permetterà così 
all'autorità compente di prendere una decisione avendo a disposizione un 
quadro informativo più ampio possibile. 

4 l POTERI DELL'AUTORITÀ COMPETENTE E LE MISURE DI RIPARAZIONE 

Ciascun Stato membro designa l'autorità competente ad occuparsi di ca
si di danno ambientale. 1126 Quando un evento dannoso si verifica l'autorità 
ha il compito di individuare l'operatore che ha causato il danno, valutare la 
gravità dello stesso e determinare le misure di riparazione da prendere a 
norma dell'allegato II. 1127 

L'autorità ha il potere di decidere se intraprendere un'azione in una si
tuazione di danno ambientale (o nel caso di minaccia imminente di danno 
ambientale1128) di fronte alla sollecitazione di terzi interessati; l'autorità 
competente dovrà informare e motivare, quanto prima, le persone che hanno 
richiesto l'azione della sua decisione di accogliere o rifiutare la loro richie
sta.1129 L'autorità ha inoltre il potere di stabilire chi deve eventualmente in
traprendere tale azione (l'autorità stessa1130 o l'oEeratore1131 ), che tipo1132 di 
misure adottare (incluso il ripristino naturale)11 3 e a quali di esse dare la 

1125 Art. 12.3. 
1126 Art. 11.1. 
1127 Art. 11.2. 
1128 In questo caso l'autorità compente può prendere misure di prevenzione. Art. 5.3 
d). 
1129 Art. 12.4. 
1130 Art. 5.3 d) e art. 6.2 e). 
1131 Nell'esercizio delle sue funzioni l'autorità competente può chiedere informazio
ni all'operatore, dar lui istruzioni o chiedere di adottare misure di prevenzione eri
parazione. Vedi art. 5.3 a,b,c) e art. 6.2 a,b,c,d). 
1132 Art. 7.2. I criteri per decidere quali azioni intraprendere sono fomiti nell'allegato 
II della direttiva. Ad esempio, le autorità competenti devono avvalersi delle migliori 
tecnologie disponibili per la valutazione delle opzioni di riparazione. Vedi allegato 
II, punto 1.3.1. 
1133 Si noti che la direttiva consente alle autorità competenti di non prendere misure 
di riparazione, lasciando che il sito danneggiato "si restauri" in modo naturale. 
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priorità nel caso di pluralità di danni ambientali.1134 Infine, l'autorità prende 
decisioni sul recupero dei costi. La soluzione più frequente consisterà 
nell'imputare i costi all'operatore, a prescindere dalla dimensione 
dell'impresa che gestisce; 1135 tuttavia, come abbiamo visto nel paragrafo 
precedente, l'autorità potrà decidere di non recuperare la totalità dei costi 
nell'ovvia ipotesi in cui l'operatore non possa essere individuato oppure 
"qualora la spesa necessaria per farlo sia maggiore dell'importo recuperabi
le."tl36 

Occorre ora soffermarsi brevemente sull'allegato II della direttiva in 
quanto esso fornisce linee guida in merito alle misure di riparazione che 
l'autorità competente può intraprendere. Lo scopo è permettere che l'autorità 
competente "possa scegliere le misure più appropriate cui attenersi per ga
rantire la riparazione del danno ambientale."1137 Questa parte della direttiva è 
interessante perché, a differenza della legislazione nazionale ambientale, in
dividua dettagliatamente le opzioni di riparazione in casi di danni ambientali 
e stabilisce i criteri per scegliere tra le opzioni. 

In linea generale le misure di riparazione intraprese sono considerate 
sufficienti quando assicurano che non esiste più un rischio significativo di 
causare effetti nocivi per la salute umana (nel caso del danno al terreno), ol
tre che all'acqua, alle specie e agli habitat protetti (nel caso di danno a tali 
componenti ambientali). 

La direttiva indica in modo particolareggiato le misure di riparazione nei 
casi di danni alle acque, alle specie e agli habitat naturali protetti mentre 
considera in modo assai più superficiale le misure di riparazione per i danni 
al terreno. In relazione a queste ultime si dice che occorre prendere "le misu
re necessarie per garantire, come minimo, che gli agenti contaminanti perti
nenti siano eliminati, controllati, circoscritti o diminuiti in modo che il terre
no contaminato, tenuto conto del suo uso attuale o approvato per il futuro al 
momento del danno, non presenti più un rischio significativo di causare ef-

ll3
4 Art. 7.3. 

HJs Nella fase di elaborazione della proposta di direttiva era stata avanzata l'idea di 
tenere in considerazione le esigenze specifiche delle piccole e medie imprese 
nell'imputare ad esse il costo della riparazione del danno ambientale. Tuttavia, la 
Commissione respinge tale idea in quanto tali imprese possono comunque generare 
danni, a prescindere dalla loro dimensione. COM (2002) 17, p. 61. 
1136 Art. 8.2, seconda frase. 
HJ? Ibidem. 
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fetti nocivi per la salute umana."1 138 Non sono indicate misure di riparazione 
specifiche, ad eccezione dell'opzione del ripristino naturale. 

Nel caso dei danni alle acque, alle specie e agli habitat naturali protetti si 
devono prendere misure che riportino l'ambiente danneggiato alle condizioni 
originarie. A tal fine vengono elencate tre tipi di misure di riparazione che 

d . d l . 1139 L . possono essere a ottate m mo o a temattvo oppure concorrente. e pnme 
sono destinate a riportare le risorse e/o i servizi 1140 naturali danneggiati alle o 
verso le condizioni originarie (riparazione originaria)1 141 "in tempi brevi o 
attraverso il ripristino naturale."1142 Ad esempio, se diminuiscono determina
te specie di uccelli a causa dell'immissione nell'aria di certi inquinanti, le 
autorità competenti dovrebbero cercare di reinserire nell'ambiente tali specie 
di uccelli oppure, se del caso, aspettare che la specie di uccelli ripopoli l'area 
danneggiata. Tuttavia non è sempre possibile riportare l'ambiente allo status 
quo ante, né l'ambiente può sempre autorigenerarsi; di conseguenza, la diret
tiva consente alle autorità di non procedere al ripristino della status quo ante 
quando "i costi delle misure di riparazione da adottare siano sproporzionati 
rispetto ai vantaggi ambientali ricercati."1143 

Quando la riparazione originaria non è praticabile, si può adottare in al
ternativa un secondo tipo di misure al fine di compensare il mancato ripristi
no completo delle risorse e/o dei servizi naturali danneggiati (riparazione 
complementare). 1144 "Lo scopo della riparazione complementare è di ottene
re, se opportuno, anche in un sito alternativo, un livello di risorse naturali e/o 
servizi analogo a quello che si sarebbe ottenuto se il sito danneggiato fosse 

1138 Allegato II, punto 2. 
1139 La direttiva si sofferma anche sui fattori (costo di attuazione, probabilità di suc
cesso, collegamento geografico con il sito danneggiato) che si devono tenere in con
siderazione nella scelta delle opzioni di riparazione. 
1140 Un esempio di servizio fornito all'uomo da risorse naturali potrebbe essere quel
lo svolto dall'acqua che è utile all'uomo per il consumo diretto e indiretto che egli 
ne fa. Qualora si verifichi un danno alle acque, le misure di riparazione adottate sa
ranno volte a restituire alle acque la capacità di "servire" all'uomo per l'irrigazione o 
~er l'approvvigionamento idrico. 

141 Vedi allegato II, punto l.a). 
1142 Vedi allegato II, punto 1.2. 
1143 Vedi allegato II punto 1.3.3. 
1144 Vedi allegato II, punto l.b ). 
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tornato alle condizioni originarie." 1145 Ritornando all'esempio fatto in prece
denza, se non fosse possibile ripristinare la specie di uccelli che ha subito 
danni nell'ambiente contaminato, essi dovrebbero essere inseriti in un sito 
alternativo, secondo il metodo dell'equivalenza risorsa-risorsa o servizio
servizio, qualora la risorsa naturale danneggiata forniva un servizio. 1146 

Infine, una terzo tipo di misure, che possono essere utilizzate contempo
raneamente alle altre misure, sono quelle che "compensano la perdita tempo
ranea1147 di risorse e/o servizi naturali dalla data del verificarsi del danno fi
no a quando la riparazione primaria non abbia prodotto un effetto completo" 
(riparazione compensativa). 1148 Questa forma di riparazione non comprende 
la compensazione finanziaria al pubblico.1149 A parte questa precisazione, la 
direttiva è ambigua quanto al tipo di misure che possono essere prese a titolo 
di riparazione compensativa. Si dice che "la compensazione consiste in ulte
riori miglioramenti alle specie e agli habitat naturali protetti o alle acque nel 
sito danneggiato o in un sito alternativo." Tuttavia che tipo di "miglioramen
ti" si possono effettuare ad una specie di uccelli scomparsa o ad un habitat 
gravemente danneggiato, aspettando che le misure di riparazione originaria o 
complementare abbiano effetto? 

La direttiva contempla infine il caso più estremo in cui non si possa so
stituire le risorse naturali andate perdute con altre risorse, ossia il caso in cui 
la riparazione alternativa non sia praticabile. Tuttavia, il testo della direttiva 
è lacunoso su questo punto. Essa prescrive che nella situazione descritta "si 
utilizzino tecniche di valutazione (del danno) alternative," come ad esempio, 
la valutazione monetaria. 1150 In sostanza, questa valutazione serve a stimare 
il valore delle risorse naturali che non possono essere sostituite; sulla base di 
questa stima, l'autorità competente potrà poi procedere all'adozione di altre 

1145 "Laddove possibile e opportuno, il sito alternativo dovrebbe essere geografica
mente collegato al sito danneggiato, tenuto conto degli interessi della popolazione 
co~ita." Vedi punto 1.1.2 dell'allegato Il. 
114 Vedi allegato II, punto 1.2.2. 
1147 La perdita delle funzioni ecologiche delle risorse naturali o la mancata fornitura 
di servizi ad altre risorse naturali o al pubblico. 
1148 Vedi allegato II, punto l. c) 
1149 Vedi allegato Il, punto 1.1.3. 
1150 Si noti che il ricorso a questo metodo non è finalizzato all'indennizzo 
dell'autorità competente per i costi sostenuti nell'intraprendere misure di ripamzione 
ma alla determinazione della "portata delle necessarie misure di riparazione com
plementare e compensativa." allegato II, punto 1.2.3. 
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misure di riparazione che abbiano un costo pari al valore delle risorse andate 
perdute. 1151 

Su questo caso di impossibilità di sostituzione delle risorse naturali oc
corre fare due osservazioni. In primo luogo, la direttiva favorisce 
l'effettuazione di "interventi di compensazione" per i danni subiti 
dall'ambiente a prescindere dal fatto che il danno ambientale sia riparabile o 
meno. 

In secondo luogo, la direttiva parte dal presupposto che il valore delle ri
sorse naturali possa essere quantificato, senza tuttavia, fornire delle indica
zioni sul metodo di calcolo da utilizzare per stimare il valore delle risorse na
turali. Tale metodo non è affatto scontato: come l'esperienza americana in
segna, si discute molto su come calcolare il valore delle risorse naturali e su 
quale, tra i metodi a disposizione, sia più affidabile. Alla luce di queste con
siderazioni, è criticabile che la direttiva non si soffermi più a lungo sul signi
ficato di "valutazione monetaria." Sarebbe auspicabile che la questione fosse 
studiata con attenzione dalla Commissione o dagli Stati membri. 

5 LE ESENZIONI DALLA RSPONSABILIT À E LE ECCEZIONI AL PRINCIPIO DEL 

RECUPERO DEI COSTI DELLE MISURE DI PREVENZIONE E RIPARAZIONE 

DALL'OPERATORE 

L'apparente rigore del regime comunitario, privo di limiti alla responsa
bilità dell'operatore, è temperato dai casi in cui l'operatore sfugge o può 
sfuggire, a discrezione di ciascuno Stato membro, dall'obbligo di sopportare 
i costi delle misure preventive e di riparazione del danno ambientale. 
L'operatore è esonerato da tale obbligo in primo luogo, se prova che il "dan
no è stato causato da un terzo, e si è verificato nonostante l'esistenza di op
portune misure di sicurezza,"1152 in secondo luogo, se "il danno è conse
guenza dell'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una 
pubblica autorità."1153 

1151 Vedi allegato II, punto 1.2.3. 
1152 Art. 8.3 a). 
1153 Questa eccezione non si applica se gli ordini sono stati impartiti dopo che un o
peratore ha causato un danno. Art. 8.3 b). 
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Il caso sub a) merita un confronto con le disposizioni delle convenzioni 
internazionali esaminate in questa ricerca.1154 In tali Convenzioni era suffi
ciente che il danno fosse causato da un terzo per escludere la responsabilità 
dell'operatore (o del proprietario della nave nel caso delle Convenzioni nel 
settore marittimo). Nella direttiva questa condizione non è sufficiente: occor
re che l'operatore dell'attività che ha causato il danno dimostri di aver preso 
"opportune misure di sicurezza." L'intento del legislatore nell'inserire questa 
seconda condizione è di evitare che l'operatore possa sfuggire alla responsa
bilità quando il danno è imputabile ad un terzo, se non ha osservato le misure 
di imposte dalla relativa normativa nazionale, osservanza che costituisce il 
primo requisito per evitare l'insorgere di danni ambientali. È evidente dun
que che la direttiva rende più difficile per l'operatore invocare questo motivo 
di esclusione della responsabilità rispetto alle Convenzioni internazionali a
nalizzate. 

Vale la pena di soffermarsi anche su li' eccezione del caso b), che la diret
tiva riprende dalla Convenzione di Lugano. 1155 Qualora il danno ambientale 
risulti dall'osservanza di un ordine o istruzione obbligatori impartiti da una 
autorità pubblica in una situazione di normale funzionamento dell'impianto, 
l'operatore è esonerato dal sostenere i costi delle azioni preventive e/o ripa
ratorie.1156 Questa eccezione pare condivisibile in quanto non sarebbe giusto 
chiedere ali' operatore di pagare per i danni generati dall'aver eseguito istru
zioni provenienti dai competenti organi della pubblica amministrazione. Oc
corre tuttavia precisare che cosa si intende per "ordini o istruzioni obbligato
ri impartiti da una pubblica autorità." Ad esempio, qualora un danno ambien
tale si verifichi dopo che l'operatore di un impianto per il trattamento dei ri
fiuti ha eseguito l'ordine della competente autorità amministrativa di chiude
re l'impianto (in quanto non conforme alla normativa ad esso applicabile) si 
può applicare l'eccezione sub b)? Spetterà alla normativa di trasposizione 

1154 Vedi capitolo 6, par. 1.3. 
1155 Nella Convenzione di Lugano l'operatore di un impianto può essere esonerato da 
responsabilità dimostrando che i danni generati derivano dall'aver ottemperato ad un 
ordine, cui egli non poteva sottrarsi e che promana dall'autorità pubblica (art. 8 c)). 
Nel documento di accompagnamento della Convenzione, si precisa che non può es
sere considerato "ordine" in questo senso, l'autorizzazione amministrativa, rilasciata 
dall'autorità competente, per l'abilitazione all'esercizio dell'attività pericolosa. 
1156 Se, tuttavia, l'ordine dell'autorità è impartito per rimediare ad un'emissione o a 
un incidente causati dalle attività dell'operatore, si applica a ragione il principio ge
nerale per cui l'operatore risponde dei costi sostenuti. Art. 8.3b). 
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della direttiva stabilire opportune esemplificazioni, dato che un atto come 
una direttiva non ha la vocazione di includere simile dettagli. 

A due casi di esonero sopra menzionati occorre aggiungere le ipotesi di 
esonero al principio dell'obbligo del recupero dei costi dall'operatore. Que
ste ipotesi possono essere definitive "eventuali,"1157 poiché esse sono appli
cabili a discrezione degli Stati membri. 1158 La libertà di scelta lasciata alle 
autorità nazionali nell'applicazione delle eccezioni al principio sopra men
zionato rende possibile differenziare il regime di responsabilità a seconda 
delle preferenze nazionali, vuoi più orientate verso la protezione 
dell'ambiente ovvero più favorevoli agli interessi dei gestori delle attività 
soggette alla direttiva .. 

Sulla base di queste ipotesi di esonero, l'operatore può, a discrezione di 
ciascun Stato membro, essere esonerato dal sopportare i costi delle misure 
preventive e di riparazione del danno se riesce a dimostrare che non gli è at
tribuibile alcun comportamento doloso o colposo1159 e i danni ambientali so
no stati provocati da un'emissione autorizzata1160 oppure se essi sono il risul
tato di "un'emissione o un'attività "non pericolosa" sulla base delle cono
scenze scientifiche o tecniche del momento in cui essa è autorizzata."1 161 Si 
tratta della cosiddetta difesa del "rischio da sviluppo," che si trova nella 

1157 Occorre notare che nella proposta di direttiva della Commissione queste due ec
cezioni erano obbligatorie, ossia si configuravano come situazioni che esulavano dal 
campo di applicazione della direttiva. Vedi COM (2002) 17, art. 9 punti c) e d). 
1158 Gli Stati membri hanno la facoltà di avvalersi di tali ipotesi di esonero 
dell'operatore dall'obbligo di sostenere i costi per le misure di prevenzione e ripara
zione dei danni. Vedi art. 8.4. 
1159 Ad esempio, l'operatore è esonerato dal sostenere i costi delle misure preventive 
e di riparazione se prova che il danno è conseguenza dell'osservanza di un ordine o 
istruzione obbligatori impartiti da una pubblica autorità. Questa eccezione non si ap
plica se gli ordini sono stati impartiti dopo che un operatore ha causato un danno. 
1160 Un'emissione o un evento espressamente autorizzato sulla base della 
legislazione nazionale che disciplina l'attività responsabile dell'emissione o 
dell'evento, in applicazione della normativa comunitaria. Vedi art. 8.4 a). 

1161 
La direttiva si riferisce più precisamente ad "un'emissione o un'attività o 

qualsiasi altro modo di utilizzazione di un prodotto nel corso di un'attività, che l'ope
ratore dimostri non essere state considerate probabile causa di danno ambientale, 
secondo lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento del rilascio 
dell'emissione o dell'esecuzione dell'attività." Art. 8.4 b). 
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Convenzione di Lugano.1162 La presenza di queste due eccezioni nel regime 
è stata molto discussa. 1163 

Riguardo alla seconda difesa, è difficile valutare se essa sia veramente 
indispensabile in un regime di responsabilità per danni ambientali a livello 
europeo. 1164 Infatti, da un lato essa sembra giustificabile per motivi di equità: 
non è giusto accollare la responsabilità ad un operatore per i danni prodotti 
dalla sua attività se al momento in cui essa è stata autorizzata non se ne co
nosceva la pericolosità. D'altra parte, però, il fatto che un'attività non consi
derata pericolosa in un certo momento storico costituisca un lascia passare ai 
fini dell'applicazione del regime di responsabilità, potrebbe incentivare gli 
operatori ad intraprendere liberamente attività, magari molto redditizie, ma 
di cui non si conoscono pienamente gli effetti, con evidente pregiudizio del 
principio di precauzione. 

La difesa in esame potrebbe rivelarsi particolarmente importante per le 
imprese che immettono organismi geneticamente modificati (OGM) sul 
mercato. Poiché esistono opinioni assai diverse sui rischi per la biodiversità 
dovuti all'immissione nell'ambiente di OGM, qualora danni alla biodiversità 
si dovessero palesare, non sarebbe difficile per le imprese che hanno 
l'autorizzazione alla commercializzazione di OGM evitare di incorrere nella 
responsabilità avvalendosi dell'argomento che l'attività in questione non era 
considerata pericolosa sulla base delle condizioni scientifiche e tecniche del 
momento in cui è stata autorizzata. 

Quanto alla prima difesa, che consente agli Stati di non assoggettare al 
regime di responsabilità le emissioni autorizzate, essa costituisce una minac
cia agli interessi ambientali in quanto tali emissioni sono pur sempre suscet-

1162 Tale convenzione prevede che gli Stati possono apporre riserve riservandosi il 
diritto di stabilire regole interne volte ad escludere la responsabilità dell'operatore, 
se questi prova che nello svolgimento della attività pericolosa, sulla base delle cono
scenze scientifiche e tecniche, al momento dell'incidente, non si poteva prevedere 
l'esistenza di proprietà pericolose nelle sostanze utilizzate ovvero l'esistenza del ri
schio legato ad operazioni su organismi ancora da scoprire. Art. 35.lb). 
1163 Ad esempio nel working paper on environment a/ liability del 1997, che prelude 
alla proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale, la Commissione non con
templava nessuna delle due esimenti. Vedi L. BERGKAMP, The future environment al 
liability regime, in EELR (luglio 1998), p. 202. 
1164 Si noti che in modo simile alla direttiva 2004/35, la direttiva 85/374 sulla re
sponsabilità per danni da prodotti difettosi prevede al suo articolo 7 che gli Stati 
membri possano decidere di esimere da responsabilità, sulla base del "rischio da svi
luppo", i responsabili dei danni provocati da prodotti difettosi. 
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tibili di provocare danni ambientali (vedi il caso Mines de Potasse d'Alsace 
infra). Preoccupa pertanto la prospettiva che gli Stati membri decidano a lar
ga maggioranza di avvalersi di questa eccezione eventuale. 

Inoltre, occorre rivolgere l'attenzione ad un altro problema, che acco
muna sia la prima che la seconda eccezione ossia: è opportuno lasciare agli 
Stati la decisione sul se introdurre le due eccezioni di cui sopra? Quali rischi 
comporta la flessibilità della direttiva riguardo a tali eccezioni? 

Poniamo che un gruppo di Stati membri decida di esonerare l'operatore 
in presenza di emissioni autorizzate1165 mentre un secondo gruppo di Stati 
scelga l'opzione contraria; in tal caso, gli operatori che svolgono la loro atti
vità nel primo gruppo di Stati potrebbero trovarsi avvantaggiati rispetto agli 
operatori che esercita la sua professione nel secondo gruppo di Stati. Infatti, 
qualora delle emissioni autorizzate provocassero un danno ambientale entro i 
confini nazionali1166 del primo gruppo di Stati l'operatore dell'attività da cui 
provengono le emissioni sarebbe esonerato; al contrario, l'operatore che ope
ra nel secondo gruppo di Stati non potrebbe in tale situazione sfuggire alla 
sua responsabilità. La diversa posizione degli operatori potrebbe indurre 
questi ultimi a privilegiare come sede delle loro attività gli Stati del primo 
gruppo. In realtà si è già spiegato1167 come sia difficile immaginare che la 
diversità di regimi nazionali che la direttiva tollera indurrà le imprese a 
stabilirsi negli Stati in cui le regole di responsabilità ambientale sono meno 
severe per avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti dato che 
tutto sommato la definizione dei danni ambientali inclusa nella direttiva è 
tutto sommato molto ristretta. 

Infine, si vuole attirare l'attenzione sul seguente problema: qualora 
l'operatore sia esentato da responsabilità, quale soggetto risponde dei costi 
relativi ai danni ambientali? La direttiva si limita a stabilire che se l'operato
re non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità 
competente hafacoltà (e non l'obbligo) di adottare sia misure preventive1168 

che di riparazione1169 e, in relazione a quest'ultimo tipo di misure, la diretti-

1165 L'esempio potrebbe essere fatto anche con riferimento al rischio da sviluppo. 
1166 Altra situazione è quella in cui il danno provocato dalle emissioni autorizzate è 
transfrontaliero. Di questo argomento ci si occuperà nell'ultimo paragrafo del capi
tolo in quanto tale situazione solleva problemi di diritto internazionale privato di cui 
ci occuperemo nel predetto paragrafo. 
1167 Capitolo l, paragrafo 5.3. 
1168 Art. 5.5. 
1169 Vedi art. 5.4 e art. 6.3. 
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va aggiunge, "qualora non le rimangano altri mezzi." Si ritiene logico che, 
ciò equivalga ad affermare che lo Stato si assume anche l'onere economico 
delle misure di prevenzione e di riparazione.1170 Dunque, lo Stato ha facoltà 
di assumersi la responsabilità finanziaria per i danni ambientali in via sussi
diaria rispetto all'operatore. Si noti che lo Stato non ha l'obbligo di dare una 
risposta d'emergenza al danno ambientale né tanto meno di sostenerne i co
sti. Questo risultato è criticabile in quanto il rischio è che i danni ambientali 
in caso di inerzia (legittima ai sensi della direttiva) dello Stato, si aggravino 
o comunque non siano riparati . 

Si precisa che lo Stato ha la facoltà di prendere misure di prevenzione e 
riparazione al posto dell'operatore, e quindi di assumersi il costo di tali mi
sure, anche qualora l'operatore non prenda tali misure o comunque non si 
conformi agli ordini impartiti dall'autorità nazionale, oppure qualora 
l'operatore non sia identificabile. 1171 Ancora una volta la m era facoltà dello 
Stato di prendere tali misure lascia insoddisfatti in quanto il rischio è che la 
situazione di degrado ambientale peggiori. 

Questo rischio non si verifica invece nel caso dei danni da inquinamento 
disciplinati dalle Convenzioni internazionali di cui al capitolo 41172 che pre
vedono che, laddove i responsabili dei danni non possano essere identificati 
o possono essere esonerati dalla responsabilità, i costi per la prevenzione e 
riparazione del danno siano coperti da Fondi di indennizzo finanziati da pri
vati.tt73 

Un'ultima disposizione che vale la pena commentare con riguardo alla 
posizione dell ' operatore nella direttiva è l' art. 8.5, che è di non facile lettura. 
Esso dispone che: "Le misure adottate dall'autorità competente conforme
mente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4 e all'articolo 6, paragrafi 2 e 3 lasciano 

1170 La direttiva prevede che anche qualora sia lo Stato 
1171 Vedi art. 5.4 e art. 6.3. In quest'ultimo caso, la direttiva prevede (in modo ridon
dante per la verità) che l'autorità competente possa decidere di non recuperare "la 
totalità dei costi" (del resto come farebbe di fronte ad un operatore non identifica
to!). Vedi art. 8.2, secondo paragrafo. Un altro caso in cui l'autorità nazionale può 
decidere di non recuperare la totalità dei costi è qualora la spesa necessaria per farlo 
sia maggiore dell'importo recuperabile. 
1172 Vedi ad esempio le Convenzioni che disciplinano i danni da idrocarburi, quella 
che riguarda i danni provocati dalla fuoriuscita dalle navi di sostanze pericolose e 
quelle sui rischi nucleari. 
1173 Nel caso delle Convenzioni sui rischi nucleari, anche gli Stati possono essere 
chiamati ad intervenire in alternativa ai privati. 
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impregiudicata la responsabilità dell'operatore interessato a norma della pre
sente direttiva e l'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato." 

Si ritiene che nella sua prima parte tale articolo confermi che l'operatore 
è responsabile per i danni ambientali provocati, a prescindere dal fatto che 
l'autorità competente si sia occupata del caso di danno ambientale, chieden
do all'operatore di prendere talune misure e nonostante che l'operatore abbia 
ottemperato alle richieste dell'autorità competente. 

La seconda parte dell'articolo si riferisce alle disposizioni del Trattato in 
materia di aiuti di stato. Questa disposizione, assai scarna, e priva di una 
spiegazione nell'introduzione della direttiva, si potrebbe interpretare nel sen
so che la direttiva non pregiudica l'applicazione delle regole sugli aiuti di 
stato allorché un operatore si rende responsabile di danni ambientali. In altre 
parole, l'operatore responsabile di un danno non potrà ottenere dall'autorità 
competente alcun trasferimento di risorse statali, diretto o indiretto, tale da 
consentire all'operatore di far fronte ai costi delle misure preventive e ripara
torie che gli sarebbero imputati sulla base della direttiva. Infatti, se fosse 
consentito alle autorità competenti di concedere aiuti di stato a beneficio 
dell'operatore responsabile del danno, i principi su cui si basa la direttiva, in 
particolare il principio "chi inquina paga," sarebbero violati. Occorre tuttavia 
notare che una categoria di aiuti di stato, quelli concessi in relazione a cala
mità naturali, sono considerati automaticamente compatibili con il mercato 
comune. Pertanto, non è escluso che in situazioni in cui ad esempio gli effetti 
di una marea si rivelano particolarmente perniciosi per l'ambiente e per 
l'economia della costa interessata, degli aiuti di stato possano essere conces
si se tali episodi di danno ambientale vengono qualificati come calamità na
turali. 

Un'altra osservazione sugli aiuti di stato con finalità ambientale è neces
saria con riguardo ad una recente decisione positiva adottata dalla Commis
sione in relazione ad una misura britannica diretta al recupero di terreni con
taminati, industriali e abbandonati. 1174 Pur essendo misure di questo tipo au-

1174 La decisione è la n. 385/2002 ed è citata nella Relazione della Commissione sul
la politica della concorrenza, 2003, SEC (2004) 658 def. Afferma la Commissione 
che: La misura britannica mira a recuperare tali terreni a fini produttivi eliminando 
le conseguenze negative dell'uso precedente e rendendoli idonei ad un nuovo utiliz
zo, riducendo in tal modo la pressione sui terreni incolti e limitando l'espansione 
urbana. Le sottomisure del regime volte al recupero dei siti industriali contaminati 
sono state ritenute compatibili con il mercato comune, in quanto soddisfano le con
dizioni di cui al punto 38 della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela 
dell'ambiente. Le sottomisure subordinate volte al recupero dei terreni sui quali sor-
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spicabili in quanto permettono di riutilizzare terreni degradati occorre tutta
via che in futuro la Commissione conceda l'autorizzazione all'erogazione di 
aiuti solo se l'operatore responsabile dell'inquinamento non è identificabile, 
altrimenti chi risponde dei costi di un danno ambientale è la collettività e non 
l'inquinatore. 

6 LA POSIZIONE DELLE PERSONE FISICHE E DELLE PERSONE GIURIDICHE 

Nonostante che la responsabilità ambientale riguardi essenzialmente il 
rapporto tra colui che inquina e l'autorità che ha competenza nella preven
zione e riparazione dei danni ambientali, anche le persone fisiche e giuridi
che sono titolari di alcuni diritti in relazione a situazioni di danno ambientale 
o minaccia imminente di danno ambientale. 

Prima di identificare il nucleo di queste prerogative, occorre soffermarsi 
sulle categorie di persone fisiche e giuridiche a cui la direttiva riconosce di
ritti speciali. Esse sono le persone: a) che sono o potrebbero essere colpite 
dal danno ambientale; b) che vantino un interesse sufficiente nel processo 
decisionale in materia di ambiente concernente il danno o, in alternativa, c) 
che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto proces
suale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto. 1175 

Come risulta chiaramente dalla formulazione dell'articolo, sia privati cit
tadini, come ad esempio i proprietari di un terreno in cui il suolo ( componen
te del danno ambientale) viene contaminato nell'esercizio di un'attività pro
fessionale, che organizzazioni non governative ambientali sono suscettibili 
di rientrare nelle categorie di persone sopra definite. Questi soggetti corri-

gono edifici, strutture o opere abbandonate sono state valutate direttamente ai sensi 
dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. La Commissione ha conside
rato queste sottomisure compatibili con il mercato comune in quanto promuovono 
gli obiettivi comunitari in materia di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile 
senza produrre 
effetti sproporzionati sulla concorrenza e sulla crescita economica. Vedi punti 461 e 
462. 
1175 Art. 12 .l. 

271 



spandono essenzialmente alla nozione di "membri del pubblico"1176 di cui 
alla proposta di direttiva sull' accesso alla giustizia in materia ambientale. 1177 

Come sottolinea la Commissione le organizzazioni ambientali svolgono 
un ruolo particolarmente importante nell'assicurare la protezione 
dell'ambiente. Nella proposta di direttiva sulla responsabilità ambientale es
sa afferma: "La protezione dell'ambiente è [ .. . ] un interesse diffuso, per il 
quale i singoli non sempre agiscono o sono in grado di agire. Si dovrebbe 
quindi dare l'opportunità a organizzazioni non governative che promuovono 
la protezione dell'ambiente di contribuire in maniera adeguata all'efficace at
tuazione della presente direttiva."1178 Si potrebbe aggiungere che le organiz
zazioni a finalità ambientale svolgono un ruolo cruciale di enforcement del 
diritto ambientale fungendo da pungolo per le autorità competenti preposte 
alla tutela dell'ambiente.1179 D'altra parte però la direttiva non sembra andare 
fino in fondo nell'agevolare la funzione delle ONG ambientali . Infatti, sulla 
base della direttiva gli Stati membri sono liberi di stabilire condizioni restrit
tive per l'esercizio delle attività delle ONG che agiscono a tutela 
dell'ambiente, senza alcun vincolo comunitario. Infatti, da un lato spetta agli 
Stati membri stabilire gli elementi costitutivi "dell ' interesse sufficiente"e 
della "violazione di un diritto;" dall'altro, è previsto che affinché le organiz
zazioni non governative possano godere dei diritti di cui alla direttiva, 1180 es
se devono essere conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale. 1181 

È vero che in virtù della direttiva l'interesse di tali organizzazioni è presunto 

1176 Questa è la defmizione che viene data delle persone fisiche e giuridiche, nonché 
delle associazioni o gruppi costituiti da tali persone nella proposta di direttiva 
sull'accesso alla giustizia in materia ambientale. Vedi COM (2003) 624, art. 2b). 
1177 Ibidem. 
1178 Considerando n. 25. 
1179 Vedi su questo punto G. BETLEM, Strie! environmentalliability and NGOs dam
ages and enforcement c/aims: a Dutch perspective, in EELR (novembre 2001), 
p. 314 e ss. 
1180 'L'interesse di organizzazioni non governative che promuovono la protezione 
dell'ambiente e che sono conformi a tutti i requisiti previsti dal diritto nazionale è 
considerato sufficiente ai fmi della lettera b). Tali organizzazioni sono altresì consi
derate titolari di diritti che possono subire violazioni ai sensi della lettera c).' Art. 
12.1 c) ultima frase. 
1181 Ibidem. D'altra parte sarebbe stato contrario al principio di sussidiarietà discipli
nare l'esercizio dei poteri delle organizzazioni non governative ambientali soltanto 
attraverso criteri comunitari. 
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sufficiente; 1182 ed è vero inoltre che esse sono considerate titolari di diritti la 
cui violazione è condizione necessaria per la legittimazione ad agire nel di
ritto processuale amministrativo. Tuttavia, queste disposizioni comunitarie 
non garantiscono il pieno esercizio delle attività delle organizzazioni non 
governative che agiscono a tutela dell'ambiente. Infatti, se uno Stato mem
bro stabilisce requisiti di costituzione e riconoscimento di queste organizza
zioni molto restrittive, le ONG non riconosciute saranno private della possi
bilità di esercitare i loro diritti sulla base della direttiva. Occorre precisare 
che le corti nazionali hanno talvolta interpretato in senso ampio i poteri con
cessi sulla base della legge nazionale alle associ;1zioni ambientaliste. 1183 Tut-

1182 Ciò implica, ad esempio, che gli Stati membri non possono impedire che 
un'organizzazione ambientale conforme alla legge nazionale intervenga in una si
tuazione di danno ambientale per il fatto che manca di un interesse sufficiente ad 
intervenire nel processo decisionale. 
1183 Per un esempio di questa tendenza vedi il caso dell'Olanda. La Hoge Raad ha 
stabilito che un'associazione privata, avente come scopo la protezione 
dell'ambiente, può richiedere l'interruzione di scarichi in un lago. Vedi il caso De 
Nieuwe Meer, (Hoge Raad, 27 giugno 1986, De Nieuwe Meer, NJ 1987, p. 743). In 
questo caso, tre associazioni, il cui scopo era, secondo il loro Statuto, la protezione 
dell'ambiente, avevano richiesto in un'azione contro il Comune di Amsterdam 
un'ingiunzione per impedire che il Comune continuasse a scaricare acque reflue in 
un lago artificiale, il De Nieuwe Meer. Mentre il tribunale di primo grado aveva sta
bilito che le associazioni ambientali mancavano di ogni concreto interesse individua
le, la Hoge Raad aveva dichiarato l'azione ammissibile sulla base dell'art. 1401 del 
vecchio BW. Per un riassunto della motivazione della Hoge Raad vedi AA.VV., 
Torts-scope ofprotection, Hart Publishing, Oxford, 1998, p. 333. 
Un altro caso è il Borcea (Rechtbank Rotterdam, 15 marzo 1991, Borcea e Burger
lijk Wetboek, NJ 1992, p. 91) in cui è stato stabilito che le associazioni ambientali 
possono recuperare le spese derivanti dalla pulizia del petrolio scaricato in mare. Nel 
caso in questione la petroliera Borcea aveva perduto una grande quantità di carbu
rante che si era riversato sulle coste olandesi. Il capitano della nave aveva omesso di 
comunicare alle autorità olandesi il verificarsi dell'incidente. Successivamente, le 
organizzazioni ambientali erano intervenute per limitare i danni all'ecosistema inte
ressato e in particolare alla popolazione di uccelli . Tali associazioni avevano denun
ciato il proprietario della nave Borcea allo scopo di ottenere il risarcimento delle 
spese incorse nel rimediare agli effetti del disastro. Nonostante che gli uccelli non 
siano proprietà di nessuno, ma per così dire, un bene pubblico, la Rechtbank aveva 
dichiarato l'azione ammissibile sulla base del 1401 del vecchio BW. Per un riassun
to della motivazione della Hoge Raad vedi AA.VV., Torts-scope ofprotection, cit., 
p. 334-335. I principi dei casi citati sono stati confermati. Questi principi erano stati 
confermati dal caso Kuunders (Hoge Raad, 18 dicembre 1992, NJ 1994, p. 139). Per 
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tavia, ciò non toglie che se la direttiva consente agli Stati membri di limitare 
in maniera incisiva l'azione delle associazioni, la direttiva va nel senso con
trario all'idea propugnata dalla Commissione di servirsi delle organizzazioni 
non governative per migliorare la protezione dell'ambiente. 

Il potere degli Stati membri di determinare "gli elementi costitutivi 
dell"interesse sufficiente' e della 'violazione di un diritto"' viene esercitato 
non solo in relazione alle persone giuridiche ma anche in relazione alle per
sone fisiche. Ciò implica che gli Stati membri potranno di fatto limitare il 
novero delle persone fisiche che beneficiano dei diritti della direttiva. 

Quali sono le persone fisiche che possono essere qualificate tali sulla ba
se dell'art. 12.1 della direttiva? Facciamo alcuni esempi concreti in relazione 
alle varie componenti del danno ambientale: il suolo, le acque e la biodiver
sità. Il caso più semplice, esplicitamente menzionato nel testo della diretti
va, 1184 è quello di persone fisiche il cui terreno subisce un danno in seguito 
alla contaminazione del terreno. 1185 In questo caso è chiaro che la persona 
fisica rientra nell'art. 12.1 c) e per quanto uno Stato membro definisca in 
modo restrittivo la "violazione di un diritto," risulta difficile escludere le 
persone di cui sopra dal novero di quelle che godono di diritti sulla base de
gli artt. 12-13 della direttiva. 

Le persone che invece non possono vantare la violazione di alcun diritto, 
ad esempio, le persone fisiche che vivono vicino ad un corso d'acqua conta
minato, senza tuttavia che la loro proprietà o i loro interessi economici siano 
stati colpiti, dovrebbero comunque essere in grado di dimostrare di avere un 
interesse sufficiente che riguardi il corso d'acqua in questione. Tuttavia, non 
si può essere certi di ciò; tutto dipende dal modo in cui gli Stati membri de
finiscono ed interpretano la nozione di "interesse sufficiente." 

Si consideri infine il caso delle persone fisiche che, in quanto amanti 
della natura, frequentano abitualmente una zona in cui si è verificato un dan
no ambientale ma che non abitano nella zona colpita, né sono titolari di dirit-

un commento vedi G. BETLEM, Standing far ecosystems-going Dutch, in Cambridge 
L. J. (1995), p. 153 . 
1184 Vedi art. 7.4. "L'autorità competente invita le persone di cui all'articolo 12, pa
ragrafo l e, in ogni caso, le persone sul cui terreno si dovrebbero effettuare le misure 
di riparazione a presentare le loro osservazioni e le prende in considerazione." 
1185 Anche le persone fisiche che subiscono perdite economiche dovute alla conta
minazione rientrano in questa categoria di persone. 
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ti collegati direttamente al danno ambientale. 1186 Esse potrebbero essere con
siderate persone "colpite dal danno ambientale"1187 e come tali rientrare 
nell'art. 12.1 a). Tuttavia, consentire che questa categoria di persone goda di 
diritti sulla base della direttiva, in particolare della legittimazione ad agire, 
equivale a permettere una actio popularis, ossia una "legittimazione ad agire 
generalizzata e senza restrizioni,"1188 una scelta politica finora esclusa dalla 
Commissione.1189 

Passiamo ai diritti che spettano alle persone fisiche e giuridiche così in
dividuate. In primo luogo, esse hanno la possibilità di essere sentite dalle au
torità competenti presentando osservazioni all'autorità competente concer
nenti qualsiasi caso di danno ambientale o minaccia imminente di danno 
ambientale di cui siano a conoscenza; inoltre, esse possono sollecitare 
l'intervento dell'autorità competente1190 in tali situazioni corredando la loro 
richiesta di azione di tutte le informazioni e dati pertinenti "a sostegno delle 
osservazioni presentate in relazione al danno ambientale in questione."1191 

In secondo luogo, le persone fisiche e giuridiche hanno la possibilità di 
avviare procedimenti dinanzi a un tribunale, o qualsiasi altro organo pubbli
co indipendente e impàrziale1192 ai fini del riesame della legittimità della 
procedura e del merito delle decisioni, degli atti o delle omissioni dell'autori
tà competente ai sensi della presente direttiva. 1193 Qualora tuttavia nel diritto 
nazionale l'esercizio del potere di riesame presso i tribunali sia subordinato 
al previo esperimento delle vie di ricorso amministrative, le persone fisiche e 
giuridiche dovranno attenersi alla disciplina nazionale. 1194 

È incerto se il contenuto della direttiva con riguardo ai diritti delle per
sone fisiche e giuridiche costituisce una mera codificazione della legislazio-

1186 A h ' . . . h h fi l . ne e un orgamzzazwne non governativa c e a come me a proteziOne am-
bientale potrebbe ugualmente rientrare in questa categoria di persone, a prescindere 
dal legame con il territorio interessato dal danno ambientale. 
1187 Si noti come gli Stati sulla base della direttiva non hanno il potere di definire il 
significato di questa locuzione. 
1188 Vedi per questa defmizione COM (2003) 624, p. IO. 
1189 Ibidem. 
1190 Sugli obblighi dell'autorità competente in questi casi vedi il paragrafo preceden
te. 
1191 Art. 12.2. 
1192 È incerto che cosa si intenda per organo pubblico indipendente ed imparziale. Si 
può avanzare l'ipotesi che l'espressione si riferisca agli arbitri. 
1193 Art. 13.1. 
1194 Art. 13.2. 
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ne nazionale oppure abbia un valore aggiunto rispetto ad essa. Le ONG ri
tengono che il livello di ambizione della direttiva non sia alto. 1195 

Poiché la direttiva sulla responsabilità ambientale fa riferimento alla 
possibilità per le persone fisiche e giuridiche di attaccare in giudizio le deci
sioni dell'autorità competente, occorre paragonare le sue disposizioni a quel
le della proposta di direttiva sull'accesso alla giustizia in materia ambientale 
(proposta Aarhus ). 1196 È interessante rilevare che per quanto riguarda la por
tata ratione personae, il regime della direttiva sulla responsabilità ambienta
le consente diritti di accesso alla giustizia ad un numero di beneficiari più 
vasto di quello della proposta Aarhus. In particolare, mentre in quest'ultima 
solo i membri del pubblico che rispondono a determinati requisiti 1197 posso
no accedere alla giustizia in materia ambientale, 1198 nella direttiva sulla re
sponsabilità ambientale le persone giuridiche, nonché quelle fisiche, possono 
accedere ai diritti della direttiva senza dover dimostrare il soddisfacimento di 
condizioni particolari, ma semplicemente per il fatto di essere "colpite" da 
un danno ambientale (art. 12.1 a)). 

Quanto ai diritti di cui godono le persone fisiche e giuridiche sulla base 
della direttiva essi sono simili ma non identici a quelli della proposta Aarhus. 
Infatti, la possibilità di presentare osservazioni all'autorità competente in re
lazione a danni ambientali e di chiedere all'autorità di intervenire non è con
templata dalla proposta Aarhus in quanto essa riguarda esclusivamente 
l'accesso alla giustizia in materia ambientale; invece, la procedura di riesame 
delle decisioni delle autorità competenti dinanzi ad un Tribunale (art. 13) è 
contemplata anche dalla proposta Aarhus. 1199 Al contrario, un potere espres-

1195 COM (2002) 17, p. 28. 
1196 COM (2003) 624 def. 
II

97 L'art. 4 della proposta Aarhus subordina il godimento dei diritti dei membri del 
pubblico al requisito del "sufficiente interesse" o in alternativa al requisito della 
"violazione di un diritto" nei casi in cui il diritto processuale amministrativo esiga 
tale requisito. Qualora i requisiti di cui all'art. 4 non sussistano, i "soggetti abilitati", 
ossia qualsiasi associazione riconosciuta secondo criteri predefiniti (art. 2 c)), ha le
gittimazione ad agire solo a condizione che l'oggetto del ricorso rientri specifica
mente nelle loro attività statutarie e che il ricorso riguardi il loro ambito geografico 
specifico di azione. Infine, l'art. 8 stabilisce i criteri per il riconoscimento dei sog
getti abilitati. 
1198 La direttiva effettua una distinzione tra i membri del pubblico e i soggetti abilita
ti. 
1199 Vedi art. 7 della proposta Aarhus riguardante il ricorso di fronte ad un giudice 
contro le decisioni dell'autorità pubblica. 
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samente previsto dalla proposta Aarhus ma non direttamente dalla direttiva 
sulla responsabilità ambientale è il potere di richiesta di riesame interno (art. 
6) che consente di richiedere alla pubblica autorità di rivedere la sua decisio
ne o il suo operato; tale procedura deve essere esperita prima di presentare 
un ricorso di fronte al giudice contro la decisione dell'autorità pubblica.1200 

Sulla base della direttiva sulla responsabilità ambientale le persone fisiche e 
giuridiche possono rivolgersi direttamente al giudice per contestare la legit
timità di una decisione o di una omissione dell'autorità competente. Tutta
via, gli Stati membri sono liberi di subordinare il ricorso al giudice al previo 
esperimento delle vie di ricorso amministrative. 1201 

Un'attenzione particolare merita la questione dell'indennizzo dei privati 
a seguito di un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno. 

Essi pur godendo dei diritti di intervento di accesso alla giustizia am
bientale sopra descritti non hanno diritto a ricevere un indennizzo sulla base 
della direttiva, 1202 e neppure il diritto ad ottenere alcuna forma di compensa
zione monetaria per la perdita anche solo temporanea della funzione ecolo
gica o dei servizi forniti da una risorsa naturale. 1203 Non è chiaro se 
l'impossibilità di ottenere un indennizzo si applichi solo alle persone fisiche 
o riguardi anche le persone giuridiche. Il testo della direttiva nega il diritto 
all'indennizzo ai "privati" (''private parties" nella versione inglese della di
rettiva). Con quest'espressione nel diritto comunitario si intendono sia le une 
che le altre categorie di persone. Sarebbe auspicabile che l'impossibilità di 
ottenere un indennizzo riguardasse solo le persone fisiche, che tutelate attra
verso strumenti diversi dalla direttiva sulla responsabilità ambientale. Infatti, 
il mancato indennizzo appare ingiusto per le organizzazioni ambientali che 
dovrebbero essere risarcite per i costi di eventuali misure messe in atto al fi
ne di riparare o prevenire un danno ambientale, previo accordo con l'autorità 
competente. 

1200 Vedi COM (2003) 624, p. 13. 
1201 Art. 
1202 Art. 3.3. Viene fatta salva la legislazione nazionale pertinente che prevede in tut
ti gli Stati membri la possibilità per gli individui di ottenere un risarcimento per i 
danni ambientali che ledono beni individuali. 
1203 Vedi allegato II punto l d). Quando una risorsa naturale perde la sua funzione 
ecologica o non offre più i servizi ad altre risorse naturali o al pubblico, possono es
sere intraprese misure di riparazione compensative, ossia in attesa che misure di ri
parazione primaria o complementare abbiano effetto. È esclusa dalle misure com
pensative la "compensazione finanziaria al pubblico." 
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Infine, un ultimo rilievo riguarda la posizione delle persone fisiche. Poi
ché i danni ambientali possono comportare danni a beni individuali, come la 
salute e la proprietà, la direttiva ha inserito un meccanismo di co
ordinamento tra le azioni promosse dagli Stati, sulla base della direttiva, al 
fine di recuperare i costi delle azioni di riparazione e quelle iniziate dalle 
persone fisiche, sulla base della legislazione nazionale, al fine di ottenere un 
indennizzo per i danni subiti. L'art. 16.2 afferma: "La direttiva non preclude 
l'adozione da parte degli Stati membri di idonee misure, come il divieto di 
doppio recupero, quando un doppio recupero dei costi potrebbe verificarsi 
come conseguenza di un'azione concorrente da parte di un'autorità compe
tente a norma della presente direttiva e di una persona la cui proprietà abbia 
subito un danno ambientale."1204 Questa disposizione è evidentemente volta 
a scongiurare il rischio che le persone fisiche siano indennizzate due volte 
per lo stesso pregiudizio nel quadro di un'azione da esse proposta e di 
un'azione promossa dall'autorità compente per recuperare i costi di ripara
zione o prevenzione del danno ambientale. 

7 IL DANNO AMBIENTALE TRANSFRONTALIERO 

La direttiva dedica ai casi di danno ambientale transfrontaliero, ossia ai 
casi in cui il danno interessi una pluralità di Stati membri, un'unica e scarna 
disposizione, l'art. 15. Quest'ultimo si limita a stabilire che quando un danno 
ambientale riguardi più Stati membri essi hanno l'obbligo di cooperare alfi
ne di prevenire e, se necessario, riparare il danno ambientale. Questo obbligo 
di co-operazione che si ritrova in molti accordi internazionali per la prote
zione dell'ambiente, può essere considerato un'afplicazione specifica del 
principio "sic utere tuo ut alienum non laedas,"120 principio di diritto inter-

1204 Art. 16.2. 
1205 Questo principio è stato utilizzato nella causa della fonderia di Trai! (Causa 
Fonderie di Trai!, Stati Uniti e/Canada, sentenza dell'Il marzo del 1941, R.S.A. t. 
III, p. 1907) dal Tribunale arbitrale che si è occupato della risoluzione della contro
versia. Inoltre, è stato trasfuso nella dichiarazione di Stoccolma del 1972 e inserito 
tra le dichiarazioni della Conferenza di Rio del 1992. Numerosi autori tra cui P. 
SANDS, Principles ofinternationa/ environmenta/law I, p. 191, lo considerano come 
l'espressione di una norma di diritto consuetudinario. Tale principio è stato confer
mato anche nel caso delle scorie nucleari francesi nel Sud del Pacifico, CGI, causa 
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nazionale consuetudinario per una parte della dottrina. 1206 In virtù di 
quest'obbligo, gli Stati non devono porre in essere nel loro territorio condot
te suscettibili di danneggiare il territorio di un altro Stato. 

È interessante osservare che se tale obbligo dovesse essere violato nel 
territorio di uno Stato membro, potenzialmente potrebbero insorgere pro
blemi di diritto internazionale, di diritto internazionale privato e comunitario. 
I problemi riguardano essenzialmente l'attribuzione della responsabilità per 
la condotta dannosa, in particolare: a) può essere invocata la responsabilità 
sul piano internazionale dello Stato nel cui territorio si è svolta l'attività 
dannosa nei confronti dello Stato danneggiato?; 1207 b) possono le vittime del 
danno rivalersi contro gli individui cui sia imputabile il danno (anche se 
stranieri)?; c) può un individuo colpito dal danno far valere la responsabilità 
dello Stato membro nel diritto comunitario per violazione della direttiva?1208 

Posto che non ci occuperemo del terzo problema per motivi di spazio, 
possiamo dire, in ordine al primo problema, che solo l'azione di uno Stato 
che provoca un danno ambientale transfrontaliero, in violazione di un obbli
go di diritto internazionale, comporta conseguenze giuridiche sul piano in
ternazionale per lo Stato in questione. 1209 Ai sensi del progetto di articoli sul-

dei test nucleari, Australia c. Francia, Racc. 1974, p. 233. Vedi per queste infonna
zioni A. AYER, op. cit., p. 133. Si segnala che non tutta la dottrina è concorde nel 
considerare il principio per cui gli Stati non devono utilizzare il loro territorio in 
modo nocivo per gli altri Stati una norma di diritto consuetudinario. Si veda su que
sto punto B. CONFORTI, Diritto internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2002, 
p. 223. 
1206 Tra gli autori a favore della tesi che il principio fa parte del diritto internazionale 
consuetudinario vedi P. SANDS, op.cit. Tra gli autori contrari a questa tesi, il Confor
ti ammette che l'unico settore in cui forse si potrebbe dire che il principio "sic utere 
tuo ut alienum non laedas" corrisponde ad una norma di diritto consuetudinario è 
quello dell'inquinamento delle acque. B. CONFORTI, op. cit., p. 233. 
1207 Vedi capitolo l, par. 3. 
1208 Affinché un individuo possa far valere la responsabilità di uno Stato membro di 
fronte alla Corte di Giustizia europea, egli deve dimostrare, confonnemente alla giu
risprudenza Francovich e ai suoi sviluppi, di aver subito un danno dovuto al manca
to rispetto da parte dello Stato membro degli obblighi imposti allo Stato dalla diret
tiva sulla responsabilità ambientale. Risulterà particolannente difficile per 
l'individuo provare il nesso causale tra il danno subito e il mancato rispetto da parte 
dello Stato degli obblighi derivanti dalla direttiva. 
1209 A. ROSAS, lssues of State liabi/ity for transboundary environmental damage, 
NordicJ. Int'L L. 601 (1991), p. 29. 
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la responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali, 1210 la violazione di 
un obbligo di diritto internazionale fa sorgere in capo allo Stato che ha 
commesso tale violazione una responsabilità nei confronti dello Stato dan
neggiato. La conseguenza è che lo Stato che ha commesso l'illecito interna
zionale ha il dovere di riparare il danno. 1211 Tuttavia, in mancanza di una 
violazione di un obbligo internazionale, qualora il danno derivi da attività di 
privati che esercitano nel territorio di uno Stato, quest'ultimo non è respon
sabile per i danni eventualmente causati dall'attività in questione. In altre pa
role, lo Stato non risponde per i danni, anche se essi sono imputabili a privati 
situati nel suo territorio, in quanto il diritto internazionale non riconosce una 
responsabilità così sofisticata come la responsabilità degli Stati per fatti leci
ti.lil2 

In ordine al secondo problema, saranno le norme del diritto internaziona
le privato a risolvere la questione. 

Dopo aver risolto questioni di confine nella sfera di applicazione del di
ritto internazionale pubblico e privato, occorre ritornare al testo della diretti
va, che si noti per inciso, mentre "sconfina" nel diritto internazionale in 
quanto disciplina, nel citato art. 15, gli obblighi di uno Stato membro nei 
confronti di un altro Stato membro, si disinteressa dei rapporti tra lo Stato 
causa del danno e la vittima di tali danni, rapporti che rimangono dunque as
soggettati al diritto internazionale privato. 1213 

1210 Tale progetto, che sarà abbreviato "progetto di articoli sulla responsabilità," è 
stato elaborato nel 200 l dalla Commissione di diritto internazionale. Il testo è con
tenuto in Report ofthe International Law Commission, 53° sessione, Doc. A/56/10, 
29. L'articolo del progetto che definisce gli elementi di un illecito internazionale è 
l'art. 2. 
1211 Cosi recita l'art. 31 del progetto di articoli sulla responsabilità. 
1212 B. CONFORTI, Diritto internazionale, Editoriale scientifica, Napoli, 2002, p. 398. 
La CDI ha adottato un progetto di articoli sulla responsabilità internazionale per le 
conseguenze dannose derivanti da attività non vietate dal diritto internazionale nel 
1980 (vedi Report of International Law Commission, 53° sessione, Doc. A/56110, 
p. 366). Sulla responsabilità degli Stati nel caso in cui un'attività lecita provochi un 
danno ambientale transfrontaliero la CDI ha elaborato un progetto di convenzione 
adottato in prima lettura il 12-13 agosto 1998. Vedi su questo punto, A. AYER, op. 
cit., p. 125 e ss. Per un approfondimento del tema vedi: R. LEFEBER, Transboundary 
environmental interference and the origin of State liability, l'Aja!Londra!Boston, 
1996. 
1213 Infatti, come già rilevato, l'art. 3.3 recita: "Ferma restando la pertinente legisla
zione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere in-
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Ritornando al testo della direttiva, si osserva che l'obbligo di co
operazione di cui all'art. 15 si estrinseca essenzialmente in un obbligo di in
formazione da parte dello Stato membro nel cui territorio ha origine il danno. 
Tale Stato è infatti tenuto a fornire "informazioni sufficienti agli Stati mem
bri potenzialmente esposti ai suoi effetti."1214 Si noti, invece, che lo Stato in 
cui ha origine il danno non è obbligato a indennizzare gli Stati o i privati che 
hanno subito danni a seguito dell'evento dannoso. Lo Stato membro "che in
dividui entro i suoi confini un danno la cui causa si è verificata al di fuori di 
tali confini"1215 può solo rivolgersi alla Commissione e a qualsiasi altro Stato 
membro interessato (i vi compreso lo Stato alla fonte del danno), può racco
mandare l'adozione di misure di prevenzione o di riparazione e può cercare, 
ai sensi della presente direttiva, di recuperare i costi sostenuti in relazione 
all'adozione delle misure di prevenzione o riparazione. 

La direttiva non configura chiaramente un diritto dello Stato danneggiato 
al recupero dei costi delle misure di riparazione o prevenzione; è legittimato 
solo il tentativo1216 dello Stato danneggiato di recuperare tali costi. Di conse
guenza, è prevedibile che per lo Stato nel cui territorio si sono manifestati gli 
effetti dannosi risulterà difficile ottenere un indennizzo per i danni subiti; 1217 

lo Stato colpito dal danno potrà solo sperare di raggiungere un compromesso 
attraverso una negoziazione con lo Stato nel cui territorio si trova la fonte del 
danno. La direttiva avrebbe potuto essere più ambiziosa e prevedere ad e
sempio un obbligo dello "Stato-causa del danno" di fare tutti i possibili sfor
zi per giungere ad una soluzione riguardo all'indennizzo dei danni generati. 

Occorre adesso paragonare la situazione delle vittime di un danno am
bientale nelle ipotesi in cui il danno si verifichi al/ 'interno del territorio di 

dennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale dan
no." 
1214 Art. 15.2. 
1215 Art. 15.3. 
1216 La direttiva afferma in sostanza che lo Stato danneggiato "può cercare di recu
perare i costi." 
1217 È interessante osservare che lo Stato danneggiato potrebbe avere più chances di 
ottenere un indennizzo sulla base del progetto di Convenzione in materia di respon
sabilità dello Stato per atti commessi in violazione del diritto internazionale (200 l). 
Il progetto trova applicazione qualora alla violazione di un obbligo di diritto interna
zionale ambientale, qualora lo Stato danneggiato possa dimostrare che il danno am
bientale risulta dalla violazione di un obbligo internazionale da parte dello Stato re
sponsabile dell'azione dannosa, allora il danneggiato potrà invocare il diritto ad ot
tenere una riparazione per il danno subito. 
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uno Stato oppure esso abbia origine nel territorio di un altro Stato membro. 
Si noti che la possibilità sia per lo Stato colpito che per le vittime che si tro
vano sotto la sua giurisdizione di ottenere un indennizzo in casi di danno 
ambientale transfrontaliero sono notevolmente ridotte rispetto ad un caso di 
danno ambientale che ha origine e si manifesta all'interno del territorio di un 
singolo Stato membro. Infatti, lo Stato in cui un danno ambientale si manife
sta, e congiuntamente i privati che vi risiedono dovranno affrontare, oltre al
le difficoltà già menzionate nell'ottenere un indennizzo, anche ulteriori pro
blemi qualora l'attività all'origine del danno sia esonerata da responsabilità, 
ad esempio, sulla base dei motivi di cui all'art. 8.4 a) e b), nello Stato mem
bro all'origine del danno. In tale situazione risulterà ancora più problemati
co, probabilmente impossibile, riuscire ad ottenere un indennizzo; pertanto, 
le vittime di un incidente nel territorio nazionale e quelle di un incidente nel 
territorio di un altro Stato membro non avrebbero le stesse possibilità di ot
tenere un indennizzo. In questa situazione sarebbe auspicabile che gli Stati 
membri disponessero di Fondi di indennizzo, idealmente finanziati dalle at
tività soggette al regime della direttiva, da destinare sia alle vittime dei danni 
nello Stato colpito che allo Stato stesso il quale potrebbe utilizzare tali risor
se per porre in essere misure di riparazione. 

Occorrerà probabilmente che un caso di inquinamento transfrontaliero si 
verifichi e che insorgano i problemi descritti affinché gli Stati membri pensi
no a soluzioni che evitino di lasciare senza indennizzo lo Stato colpito e i 
soggetti interni. 

Un accordo internazionale che si occupa specificamente dei casi di dan
no ambientale che insorgono in una Parte diversa da quella in cui è avvenuto 
l'incidente è il Protocollo sulla responsabilità civile e sul risarcimento dei 
danni causati dagli effetti transfrontalieri degli incidenti industriali sulle ac
que transfrontaliere. Tale Protocollo contribuisce solo minimamente ad atte
nuare i problemi sopra evidenziati in quanto la sua portata è molto limitata 
applicandosi a casi di inquinamento delle acque provocati da incidenti indu
striali e non, ad esempio, all'inquinamento dell'aria o dei rifiuti. 

8 L'ASSICURABILITÀ DEL DANNO AMBIENTALE 

Come abbiamo visto supra, la direttiva non impone obblighi assicurativi 
alle attività soggette alle disposizioni della direttiva. Risulta difficile capire il 
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motivo di tale scelta in quanto in nessun documento del procedimento legi
slativo comunitario emergono elementi chiarificatori. È vero che sin dal Li
bro Verde la Commissione si era dimostrata scettica sulla possibilità di im
porre l'obbligo assicurativo, 1218 tuttavia nel memorandum alla proposta di 
direttiva sulla responsabilità ambientale la posizione della Commissione 
sembra cambiata rispetto al passato: pur affermando che la questione 
dell'assicurabilità del danno alla biodiversità è controversa, essa sosteneva, 
avvalendosi di due studi di esperti, che in teoria il danno alle risorse naturali 
fosse assicurabile e che i timori circa l'impossibilità di assicurare il danno 
alla biodiversità fossero infondati. 1219 Il mancato obbligo assicurativo è pro
babilmente frutto della volontà degli Stati membri che sono riusciti ad im
porre la loro linea di fronte alla posizione incerta sul da farsi della Commis
sione. 

A prescindere dalla scelta operata dalla direttiva, ci si chiede se il danno 
ambientale come definito dalla direttiva abbia caratteristiche tali da renderlo 
assicurabile o meno. Il problema si pone in quanto secondo alcuni autori, il 
danno ambientale per la sua peculiare natura non è facilmente assicurabi
le; 1220 inoltre, esistono delle caratteristiche dei sistemi di responsabilità che 
rendono difficile assicurare contro i danno all ' ambientali .1221 E questo il caso 
del regime di responsabilità configurato dalla Direttiva oppure no?1222 

1218 Nel Libro Verde, la Commissione aveva considerato irrealistico l'obbligo assi
curativo per le attività suscettibili di provocare danni ambientali. Vedi p. 11-13 del 
Libro Verde, cit. Anche nel Libro Bianco venivano fatte due precisazioni sulla diffi
coltà di assicurare una copertura finanziaria contro il danno ambientale: il mercato 
dell'assicurazione non è abbastanza sviluppato perché le compagnie assicurative, a 
loro volta, non possono contare su tecniche di valutazione del danno affidabili; il 
settore bancario, d'altra parte, è molto riluttante ad occuparsi della copertura finan
ziaria del rischio ambientale perché la cornice delle regole di responsabilità non è 
ancora chiara. Vedi§ 4.9 del Libro Bianco, COM (2000) 66, p. 25 . 
1219 La Commissione si avvale di due studi commissionati ad esperti sulla assicurabi
lità dei danni ambientali. 
1220 V. CARBONE, Trasferibilità assicurativa del danno ambientale tra indirizzi co
munitari e ordinamento italiano, in Danno e Resp. n. 6/ (1997), p. 653. 
1221 I motivi di difficoltà individuati dalla dottrina nell'assicurare contro i danni am
bientali sono i seguenti: poiché l'idea di assicurare contro i rischi ambientali è piut
tosto recente, non esistono ancora sufficienti informazioni per mettere a punto una 
polizza assicurativa per questo genere di rischi. Un secondo ordine di problemi con
siste nell'identificazione del rischio ambientale: risulta arduo stimare la probabilità 
che l'evento dannoso si verifichi ed avere informazioni sull'ordine di grandezza del 
danno. Taluni danni ambientali sono poi difficili da assicurare perché vengono alla 
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È opinione dell'autore che il regime di responsabilità, configurato dalla 
direttiva, sia tale da attenuare quelle difficoltà addotte dagli assicuratori per 
giustificare il rifiuto di coprire i danni all'ambiente per se. 1223 La difficoltà 
forse più importante nell'assicurare contro i danni ambientali è che l'entità di 
questi ultimi è spesso tale da mettere a dura prova la capacità di un singolo 
assicuratore di far fronte a tali danni. Tuttavia, poiché la portata del danno è 
circoscritta nella direttiva, la difficoltà sopra menzionata può considerarsi 
attenuata: 1224 infatti, il regime di responsabilità è irretroattivo e si limita a 
coprire i danni significativi alle specie e agli habitat, alle acque e al terreno. I 
danni economici e alla proprietà non sono coperti dalla direttiva, lasciando 

luce gradualmente. Inoltre, è difficile quantificare il danno ambientale perché non 
esistono metodi di valutazione del danno universalmente riconosciuti come affidabi
li. Quando poi i danni ambientali si verificano, l'entità dei danni è spesso tale da 
mettere a dura prova la capacità di un singolo assicuratore di far fronte a tali danni. 
Altre difficoltà da superare riguardano talune caratteristiche dei regimi di responsa
bilità che possono rendere particolarmente difficile assicurare contro i danni ambien
tali. Ad esempio, se il regime di responsabilità è retroattivo può essere eccessiva
mente oneroso per l'assicuratore coprire l'assicurato per i danni generati nel passato; 
inoltre, se la responsabilità per un danno può essere ricondotta a più soggetti, il prez
zo delle relative assicurazioni sarà maggiore che se non l'obbligo assicurativo fosse 
imposto ad un unico soggetto. Di questi problemi si è particolarmente occupata la 
dottrina olandese alla quale si rimanda. Vedi M. FAURE (ED.), Deterrence, insu
rability, and compensation in environmental liability-Future developments in the 
European Union, Springer, Vienna!New York, 2003, e sempre dello stesso autore lo 
studio più recente: Financial compensation in case of catastrophes: a European law 
and economics perspective, Metro lnstitute, 18 marzo 2004, disponibile online. 
1222 Per una valutazione sull'assicurabilità del regime di responsabilità così come 
definito dal Libro Bianco, vedi M. FAURE, The White paper on environmentalliabi
lity: efficiency and insurability analysis, in Environmental Liability n. 4 (2001), 
p. 188. 
1223 Per un esame più approfondito vedi S. POLI, L 'assicurazione della responsabili~ 
tà civile contro i danni da inquinamento nelle Convenzioni internazionali e nella 
direttiva comunitaria sulla responsabilità ambientale, in corso di pubblicazione su 
Danno e Responsabilità. 
1224 In questo senso si pronuncia anche Stallworthy che, in relazione alla proposta di 
direttiva, afferma: 'The proposal's narrow remit and broadened range of defences 
suggest that doubts as to the insurance availability, including the reluctance hitherto 
of liability insurers to cover biotechnological risks, can be circumvented.' 
M. STALLWORTHY, Environmentalliability and the impact of statutory authority, in 
JEL n. l (2003), p. 18. 
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così fuori dal campo di applicazione della direttiva una serie di danni poten
zialmente assai ingenti ed onerosi per le assicurazioni, quali ad esempio, i 
danni economici dovuti alla contaminazione delle colture tradizionali o or
ganiche da parte di piante geneticamente modificate. Inoltre, se il danno non 
è dovuto alla colpa o alla negligenza di un operatore, questi può sottrarsi 
all'obbligo di indennizzo dei costi ambientali sia nel caso del rischio da svi
luppo che laddove il danno è generato da "attività autorizzate." In terzo luo
go, il fatto che solo i danni ambientali alle specie ed habitat e alle acque in
dividuati dalla normativa comunitaria siano coperti dalla direttiva contribui
sce a circoscrivere le ipotesi di danno ambientale da assicurare. 

Ebbene, sulla base della direttiva la portata del danno assicurabile è cir
coscritta. Infatti, il regime di responsabilità è irretroattivo1225 e si limita a co
prire i danni significativi alle specie e agli habitat specificamente individuati 
dalla normativa comunitaria. Inoltre, né i costi dei danni provocati da terzi, 
né quelli che riguardano i danni risultanti da un ordine impartito 
all'operatore dalle competenti autorità amministrative, sono imputabili agli 
operatori. Il fatto che la direttiva sia infarcita di casi di esonero 
dell'operatore dall'obbligo di pagare per le misure di prevenzione e ripara
zione contribuisce a rendere più agevole per gli assicuratori predisporre po
lizze assicurative anche contro danni potenzialmente molto ingenti come 
quelli ambientali, se essi sono così circoscritti come nella direttiva. 

Bisogna ammettere comunque che rimangono aspetti della direttiva che 
dovrebbero essere chiariti al fine di convincere gli operatori che offrono ga
ranzie finanziarie contro i danni ambientali a rendere tali garanzie disponibili 
a favore delle attività assoggettate al regime di responsabilità comunitario. 
Ad esempio, certe componenti della definizione di "danno ambientale," co
me il danno al "suolo," sono molto vaghe. 1226 Inoltre, un problema di non 
secondaria importanza è che la direttiva non fa parola del metodo utilizzato 
per calcolare i danni ambientali. La valutazione economica del danno 
ali' ambiente è importante particolarmente quando esso è irreversibile. 1227 

Ebbene, il metodo di calcolo del danno ha rilievo per coloro che offrono ga-

1225 La possibilità di applicare il regime di responsabilità in modo retroattivo è la 
fonte di preoccupazione più importante per gli assicuratori. Vedi J. Goldberg, An 
uncertain future, retroactivity, insurance, and the EC's attempts at environmental 
liability legislation, in Va. J. Int'l L., 1992-1993, 706. 
1226 Il suolo non è definito in alcuna norma comunitaria. 
1227 B. Pozzo, Verso una responsabilità civile per danni all'ambiente in Europea: il 
nuovo Libro Bianco della Commissione delle Comunità europee, cit., 649. 
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ranzie finanziarie contro i danni ambientali in quanto l'entità dei danni am
bientali può variare considerevolmente a seconda del metodo di calcolo uti
lizzato per quantificare il danno. 1228 Sulle nozioni ambigue o sulle lacune 
della direttiva sarebbero utili dei chiarimenti o delle linee guida dalla Com
missione, nonostante che la direttiva non configuri alcun obbligo al riguardo 
per l'esecutivo comunitario. 

Una questione diversa da quella sopra analizzata consiste nello stabilire 
se sia auspicabile introdurre un obbligo assicurativo in considerazioni degli 
effetti che tale obbligo potrebbe avere. Un autore segnala ad esempio che nel 
caso esistesse un obbligo assicurativo, "the insurance companies may ulti
mately find themselves becoming 'licensors' of industry, by providing or 
withholding insurance coverage according to whether the industry member 
seeking coverage was a 'good' or 'bad' risk."1229 Queste "valutazioni politi
che," che potrebbero peraltro avere effetti benefici in termini ambientali, 1230 

dovranno essere prese in considerazione dalla Commissione solo quando ci 
sarà disponibilità da parte delle compagnie assicurative ad assicurare contro i 
danni ambientali. 

9 CRITICHE AL REGIME DI RESPONSABILITÀ STABILITO DALLA DIRETTIVA 

La direttiva può essere criticata essenzialmente per tre motivi: in primo 
luogo, come abbiamo visto,1231 pur avendo ad oggetto i danni meramente 
ambientali, essa dà una definizione ristretta di essa; in secondo non sono 
previsti obblighi assicurativi per il momento nella direttiva; pertanto, qualora 
l'operatore sia insolvente, sarebbero le autorità competenti a dover decidere 
se riparare i danni ambientali o meno; in terzo luogo, non essendo prevista la 
costituzione di fondi di indennizzo, simili al Fondo di indennizzo per i danni 

1228 Vedi N. HANLEY, The economie value of environmental damage, in M. 
BOWMAN E A. BOYLE, Environmental damage in international and comparative 
law, cit., 39. 
1229 P. A. TREPTE, Civi/ /iability for environmental damage: the green shoots of a 
community policy, in RECIEL n. 4 (1992), p. 408. 
123° C. CONNELL, Civil/iability for damage to the environment, IEEP, Londra, 1993, 
p. 18. 
1231 Capitolo 5, paragrafo 3.2. 

286 



dell'inquinamento da petrolio, e neppure limiti alla responsabilità finanziaria 
dell'operatore, i rischi che, in caso di danni, gli operatori responsabili non 
riescano a far fronte agli enormi costi legati al ripristino delle risorse am
bientali danneggiate, sono ancora più concreti. Di qui l'utilità di Fondi di in
dennizzo alimentati da potenziali inquinatori e a cui si potrebbe attingere in 
caso di insolvenza. Così facendo verrebbe preservato l'effetto utile di quelle 
disposizioni della direttiva che stabiliscono che i costi di risanamento am
bientale sono imputabili agli inquinatori (e non alla collettività). 

Esistono diversi modelli di fondi di indennizzo, sia a livello nazionale1232 

che internazionale, a cui le istituzioni comunitarie si potrebbero ispirare nel 
futuro per la creazione di fondi comunitari ad hoc. Tra questi, oltre al 
CERCLA americano a cui la Commissione fa ampiamente riferimento nella 
proposta di direttiva come modello per stimare le spese finanziarie associate 
al progetto di direttiva, 1233 si segnala il Fondo per i danni ambientali canade
se creato nel1999, 1234 che amministra i fondi raccolti sulla base di decisioni 
giudiziarie, decisione extragiudiziali, decisioni di Fondi di indennizzo inter
nazionali e contribuiti volontari relativi a casi di danno ambientale. II fine 
per cui opera il Fondo è fornire le risorse economiche necessarie a supporta
re attività di riparazione e restauro ambientale. 1235 

1232 Per esempi di Fondi di indennizzo esistenti negli Stati membri vedi J. SCHERER, 
Restoration and prevention of environmental damage through joint compensation 
systems, in EELR (giugno 1994), p. 161. 
1233 COM (2002) 17, p. 10-16. 
1234 Il Fondo è stato creato nel quadro del processo di revisione del Canadian envi
ronmental Protection A et. 
1235 La prima volta in cui il Fondo ha ricevuto denaro è in relazione ad un disastro 
ambientale avvenuto nell'Isola Eastern Prince Edward e verificatosi a causa della 
dispersione di pesticidi nel fiume Valleyfield e dalla conseguente moria di pesci. 
Una parte dell'ammenda pagata dai responsabili e pari a 10.000 dollari, è confluita 
nel Fondo per i danni ambientali. 
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10 l DANNI AMBIENTALI, L'ARMONIZZAZIONE DELLE NORME SULLA 

GIURISDIZIONE E I TENTATIVI DI UNIFICAZIONE DELLE NORME DI CONFLITTO 

l 0.1 Il problema della competenza giurisdizionale e della scelta della 
legge applicabile nei casi di danni ambientali da inquinamento trans.fronta
liero 

Quando si verificano danni ambientali da inquinamento, che hanno con
seguenze oltre frontiera, occorre risolvere non solo problemi di diritto so
stanziale- problemi di cui si occupa la direttiva 2004/35-ma, a monte, è 
necessario affrontare questioni di diritto internazionale privato e processuale. 
Poniamo che un fatto illecito, 1236 ad esempio la fuoriuscita di sostanze peri
colose, provochi danni nel territorio di uno Stato diverso da quello del fatto 
causale. Le questioni di diritto internazionale privato da affrontare quando si 
verifica un simile evento consistono nella determinazione del tribunale com
petente1237 a giudicare delle eventuali controversie che insorgono tra colui 
che inquina e le vittime, nell'individuazione della legge applicabile 

1236 Occorre precisare che non sempre gli eventi che provocano danni all'ambiente 
derivano da fatti illeciti. Si pensi ad esempio al caso Mines de Potasse d'Alsace (ve
di infra) in cui gli scarichi erano stati regolarmente autorizzati dalle autorità francesi. 
1237 È importante che le vittime di catastrofi, spesso numerose, si possano rivolgere 
ad una singola giurisdizione competente a giudicare tutte le controversie legate al 
verificarsi di uno stesso fatto illecito. Viceversa, Jaddove fosse consentito alle vitti
me di rivolgersi a giurisdizioni diverse, ciò comporterebbe problemi di certezza giu
ridica e di uniformità di trattamento delle vittime. 
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all'illecito1238 e, infine, nel riconoscimento delle decisioni emesse da un giu
dice di uno Stato membro. 1239 

La risoluzione di tali problemi comporta l'applicazione delle regole del 
diritto internazionale privato. In particolare l'episodio di inquinamento sopra 
citato rientra nella fattispecie delle obbligazioni extracontrattuali derivanti da 
fatto illecito (ambientale); 1240 pertanto si applicheranno le pertinenti conven
zioni internazionali o atti comunitari in questo settore. 

In questo e nel prossimo paragrafo ci occuperemo degli aspetti di diritto 
internazionale privato che riguardano gli illeciti ambientali, dato che la diret
tiva n. 2004/35, come già detto, non si occupa di essi poi~hé ha ad oggetto la 
dimensione pubblicistica (e non privatistica) dei danni ambientali. 1241 

Secondo un autore, il richiamo al reg. 44/2001 nell'ambito della direttiva 
sulla responsabilità ambientale sarebbe addirittura criticabile in quanto la di
rettiva riguarda il rapporto autorità competente-inquinatore ed esclude che 
essa possa essere utilizzata da privati per ottenere il risarcimento dei danni 
sofferti a causa di un danno ambientale. Ora, poiché il re g. 44/200 l riguarda 
il rapporto vittima-inquinatore, non si vede in che modo esso possa trovare 
applicazione nelle situazioni di danni ambientali cui la direttiva si riferi
sce.t242 

1238 Quando si verifica un danno transfrontaliero occorre stabilire qual è la legge ap
plicabile. Per decidere della legge applicabile, occorre esaminare le disposizioni del
le cosiddette "norme di conflitto" in materia di obbligazioni extracontrattuali. Si 
possono verificare quattro situazioni possibili: si applica la legge del Paese in cui è 
avvenuto il danno oppure quella dello Stato in cui il fatto che ha determinato il dan
no si è verificato. Taluni Stati membri dell'DE adottano la prima soluzione, tali altri 
la seconda. In altri casi, la vittima può scegliere la legge che gli è più favorevole. 
Infine, nell'ultima categoria di casi, il giudice determina la legge del Paese con il 
quale la controversia presenta legami più stretti. Questa diversità di criteri presenta 
notevoli problemi di certezza del diritto per le vittime di un eventuale danno 
ambientale transfrontaliero. 
1239 P. BIRNIE E A. BOYLE, International law and the environment, Oxford Univer
sity Press, 2002, p. 385. 
1240 Non ha rilievo che l'illecito si esplichi in un danno alle persone o a beni o che 
comporti altri pregiudizi di carattere economico, o ancora che riguardi un danno pu
ramente ambientale. 
1241 La direttiva 2004/35 fa salva la normativa comunitaria contenente disposizioni 
sui conflitti di giurisdizione (art. 3.2); di fatto, quindi, rimanda al reg. 44/2001, ri
chiamato dal considerando n. IO. 
1242 Vedi su questo punto L. BERGKAMP, The proposed environmentalliability direc
tive, in EELR (2002), p. 313 . 
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In questo paragrafo si discuterà del problema della competenza giurisdi
zionale ad esaminare azioni risarcitorie per danni ambientali in un contesto 
di danno transfrontaliero e della questione della scelta della legge applicabile 
a detto illecito. Come avremo modo di vedere, in relazione a queste due te
matiche, negli ultimi anni si sono verificati importanti sviluppi n eli 'UE. 

Partendo dalla questione della competenza giurisdizionale, 1243 è 
d'obbligo ricordare che la prima volta in cui gli Stati membri dell'Unione 
europea si trovano di fronte ad un problema interpretativo riguardante il tri
bunale compente a giustiziare un caso di danno ambientale transfrontaliero è 
in relazione al caso noto come Mines de Potasse d'Alsace 1244 del 1976. Il 
problema viene sollevato di fronte alla Corte di Giustizia in quanto 
quest'ultima è il giudice competente ad interpretare la Convenzione che det
tava fino al 200 l norme in materia di competenza giurisdizionale, ricono
scimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale 
(Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968). La disposizione della 
Convenzione di cui era richiesta l'interpretazione era l'art. 5 n. 3 (in materia 
di delitti o quasi delitti) che prevedeva che il domiciliato nel territorio di uno 
Stato contraente potesse essere citato in un altro Stato contraente "davanti al 
giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto."1245 

I fatti all'origine del contenzioso erano legati ad un episodio di inquina
mento transfrontaliero, riguardante la Francia e l'Olanda, e che si era verifi
cato in seguito al trasporto attraverso il fiume Reno di rifiuti salini dal terri
torio francese a quello olandese. L'impresa che produceva i sali di potassa, 
Mine de Potasse d'Alsace, avente sede in Francia (Stato generatore del dan
no), aveva provocato danni in Olanda (Stato di manifestazione del danno). I 
danneggiati, ossia gli agricoltori olandesi, si erano rivolti ad una corte olan
dese per reclamare i danni, ritenendo che tali giudici fossero competenti a 
giudicare della controversia in virtù della citata Convenzione che assegnava 
la competenza ai giudici del luogo in cui l'evento dannoso si era verificato. 

1243 Vedi P. BERTOLI, La disciplina della giurisdizione civile, in RDPPI (2002), 
p. 625. 
1244 Sentenza del 30 novembre 1976, causa C-21/76 Mines de Potasse d'Alsace, 
Racc., 1735. Come già accennato nel capitolo l, questo caso di inquinamento tran
sfrontaliero delle acque del Reno dette origine ad un contenzioso tra i responsabili 
dei danni (gli esercenti delle miniere di potassa dell'Alsazia) e le vittime (gli agri
coltori e giardinieri olandesi). Queste ultime adirono le corti olandesi le quali affer
marono che gli abitanti degli Stati attraversati da uno stesso fiume hanno diritto di 
agire contro coloro che inquinano. 
1245 Art. 5 n. 3. 
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Tuttavia, il Tribunale olandese adito si era dichiarato incompetente nella fat
tispecie ritenendo invece che la Convenzione attribuisse al giudice francese 
la competenza giurisdizionale, essendo la Francia il luogo di generazione del 
danno. La diversa interpretazione della Convenzione rendeva cruciale 
l'intervento chiarificatore della Corte di Giustizia europea. Il giudice comu
nitario adottava una soluzione flessibile : infatti, poiché ciascuno dei due cri
teri offriva vantaggi dal punto di vista della prova e dello svolgimento del 
processo, essa li considerava validi entrambi. Pertanto, l'art. 5.3 della Con
venzione doveva essere interpretato nel senso che lasciava all'attore una fa
coltà di scelta nel proporre l'azione risarcitoria davanti ai giudici del luogo 
di manifestazione del danno ovvero del luogo dell'evento generatore del 
danno. 

Come la Commissione rileva, la sentenza in esame non elimina il rischio 
del forum shopping. 1246 Infatti le vittime di un danno ambientale potrebbero 
rivolgersi al giudice del luogo in cui la /ex fori è loro più favorevole nel me
rito anziché al giudice del luogo che presenta una connessione più stretta con 
l'evento dannoso. È questo un problema insito nel fatto che fino ad oggi i 
giudici degli Stati membri sono obbligati ad applicare disposizioni interne 
per scegliere la legge applicabile e non possono invece operare tale scelta 
sulla base di criteri comuni. Ciò è dovuto al fatto che ad oggi esistono quin
dici sistemi nazionali di leggi di conflitto mentre non esistono ancora norme 
di conflitto armonizzate, anche se come vedremo nel prossimo paragrafo, i 
primi passi verso l'armonizzazione sono stati di recente compiuti. 

In materia di competenza giurisdizionale, invece, il processo di 
armonizzazione si è compiuto nel 200 l . A seguito della 
"comunitarizzazione" della cooperazione giudiziaria in materia civile, 
avvenuta con il Trattato di Amsterdam, il legislatore comunitario ha potuto 
armonizzare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e 
commerciale con l'adozione del reg. 44/200 ). 1247 

1246 Vedi COM (2003) 427. Proposta di regolamento sulla legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali (Roma II), p. 6. Con tale espressione ci si riferisce alla 
pratica per cui "l'attore in un giudizio sceglie il tribunale cui deferire una controver
sia non in funzione del 'genuine link' esistente tra quest'ultima, o il convenuto, ed il 
foro adito, ma in funzione della disciplina sostanziale che egli presume verrà appli
cata al rapporto giuridico dedotto in giudizio." Vedi P. IVALDI, Inquinamento mari
no e regole di responsabilità, Cedam, Padova, I 996, p. 182-183. 
1247 GUCE del 2001, L 12/1 . 

291 



Per quanto riguarda l'illecito civile doloso e colposo (art. 5 n. 3), che è la 
fattispecie che ci interessa nei casi di danno da inquinamento transfrontalie
ro, il regolamento citato codifica il criterio giurisprudenziale del caso Mines 
de Potasse d'Alsace. Il regolamento del 2001 pur riformulando1248 l'art. 5 n. 
3 della Convenzione di Bruxelles conferma il "principio dell'ubiquità,"1249 

introdotto dalla giurisprudenza Mines de Potasse d'Alsace, consentendo di 
radicare la competenza del giudice tanto nel luogo in cui si è manifestato il 
danno quanto nel luogo in cui è avvenuta l'azione dannosa. 

Occorre tener conto che la riformulazione della norma nel regolamento 
n. 44/200 l chiarisce che essa si riferisce anche ad azioni di carattere inibito
rio, nelle quali si lamenta solo un pericolo di danno. 1250 Sotto altro profilo, 
anche in materia ambientale rileva l'orientamento della Corte di giustizia se
condo cui, al fine del radicamento della competenza giurisdizionale, l'evento 
dannoso, quando sia plurilocalizzato, consiste unicamente nel danno iniziale 
derivato dall'illecito, restando escluse da tale nozione le conseguenze indi
rette di tale danno iniziale. 1251 

1248 Il termine "delitti o quasi delitti" è stato sostituito con il termine più moderno 
"illeciti civili dolosi e colposi." 
1249 T. BALLARINO, Manuale breve di diritto internazione privato, Cedam, Padova, 
2002, p. 29. 
1250 "La persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta 
in un altro Stato membro .. . in materia di illeciti civili dolosi o colposi, davanti al 
giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire." 
1251 Com'è noto, il principio è stato enunciato nelle sentenze 11 gennaio 1990, causa 
220/88, Dumez France, in questa Rivista, 1991, p. 199 e ss., relativa ad una doman
da, proposta dinanzi ad un tribunale francese, di risarcimento dei danni subiti da una 
società-madre francese per effetto del fallimento di una controllata tedesca, e 19 set
tembre 1995, causa C-364/93, Marinari, cit., relativa ad una domanda di risarcimen
to, proposta in Italia, da un soggetto che aveva subito danni a causa di una illecita 
detenzione e del sequestro di alcuni titoli di credito avvenuti nel Regno Unito. Tale 
soluzione, correlata ad esigenze di certezza e prevedibilità del foro competente, è 
stata criticata, in relazione all'eccessiva complessità della distinzione tra danno ini
ziale e conseguenze indirette di tale danno iniziale: cfr. C. VON BAR, Environmental 
Damage in Private International Law, cit., p. 343. 

292 



l 0.2 La proposta di regolamento sulla legge applicabile alle 
obbligazioni extracontrattuali (Roma II) e i danni arrecati ali 'ambiente 

Come riconosce la Commissione nella proposta di direttiva in materia di 
accesso alla giustizia in materia ambientale, "L'intervento legislativo della 
Comunità [nel settore ambientale] si è concentrato principalmente sulla mo
difica delle norme di diritto sostanziale, mentre le norme procedurali [ ... ]va
riano notevolmente da uno Stato membro all'altro."1252 Questa affermazione 
che forse poteva essere vera prima dell'adozione del regolamento 44/2001, 
non corrisponderà più al vero quando la proposta di regolamento della 
Commissione di unificare anche le norme di conflitto applicabili alle obbli
gazioni extracontrattuali (d'ora in poi proposta di regolamento "Roma 
II")1253 sarà definitivamente adottato. Infatti, in quel momento le norme pro
cedurali che vincoleranno gli Stati membri e i loro giudici in seguito 
all'adozione dei due regolamenti saranno assai più uniformi delle norme so
stanziali sulla responsabilità ambientale ed incluse nella direttiva 2004/35. 

Infatti, la proposta di regolamento "Roma II" è un regolamento assai 
penetrante: esso mira a stabilire un regime unico di norme di conflitto, 
quindi regole uniformi (anziché regole volte all'armonizzazione, come l'art. 
65 b) avrebbe consentito di fare); 1254 per di più di applicazione universale 
(art. 2) e che riguarda settori che hanno una limitata connessione con il buon 
funzionamento del mercato interno, 1255 condizione richiesta f:er l'adozione di 
misure nel settore della co-operazione civile e commerciale. 256 

Seconda la Commissione, tale unificazione consente di rendere prevedi
bile nelle controversie transfrontaliere la legge applicabile all'obbligazione, 
a prescindere, dal foro adito, nonché di porre su un piede di parità tutti gli 

1252 Vedi COM (2003) 624, p. 5. 
1253 COM (2003) 427. Proposta di regolamento sulla legge applicabile alle obbliga
zioni extracontrattuali (Roma II), fondata sull'art. art. 61 c) del TCE. Per un primo 
commento alla proposta vedi C. NOURISSAT E E. TREPPOZ, Quelques observations 
sur l'avant-projet de proposition de règlement du Conseil sur la loi applicable aux 
obligations non contractuelles "Rome II", in JDI n. l (2003), p. 7. 
1254 L'art. 65 b) prevede che le misure nel settore della co-operazione giudiziaria e 
civile che presenti implicazioni transfrontaliere da adottare [ ... ] includono la promo
zione della compatibilità, e non l'unificazione, delle regole applicabili negli Stati 
membri ai conflitti di legge. 
1255 M. V. BENEDETTELLI, Tort law in the international context: the ltalian perspec
tive, Relazione al Convegno, Greek-ltalian comparative law meeting an transla
tional tort law, Trieste, 19-20 novembre 2004. 
1256 Vedi art. 65 b). 
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operatori economici che si trovano nei vari Stati membri assoggettandoli ad 
un regime giuridico uniforme in materia di obbligazioni extracontrattuali.1257 

Inoltre, tali vantaggi contribuirebbero anche ad eliminare il fenomeno delfo
rum shopping, 1258 dal momento che tutti i tribunali degli Stati membri appli
cherebbero le stesse norme di conflitto per determinare la legge applicabile 
ad una determinata fattispecie. 

Gli argomenti sollevati dalla Commissione sulla maggiore prevedibilità 
delle controversie e sull'eliminazione del fenomeno del forum shopping sono 
convincenti, ma tali giustificazioni non dimostrano il bisogno di unificare le 
regole di conflitto, come l'art. 65 b) richiede. Infatti, sulla base di questa di
sposizione, occorre adottare misure "per quanto necessario al buon funzio
namento del mercato interno" e non per quanto necessario a rendere più pre
vedibili le controversie e ad impedire ilforum shopping. 1259 

La proposta di regolamento "Roma II" si applica a tutte le obbligazioni 
extracontrattuali eccetto quelle derivanti da danni nucleari, 1260 che, prevedo
no regole uniformi in materia di legge applicabile (almeno la convenzione di 
Parigi).1261 L'art. 7 della proposta è quello che più interessa nell'ambito di 
questa ricerca in quanto riguarda specificamente i danni arrecati 
all'ambiente, che per loro natura hanno un carattere transnazionale. 

Si noti che nella proposta di regolamento il danno ambientale ha un si
gnificato più ampio di quello della corrispondente nozione nella direttiva 
sulla responsabilità ambientale. Infatti, per "danni arrecati all'ambiente" si 
intendono "sia i danni alle persone e ai beni che quelli all'ambiente stesso, a 
condizione tuttavia che essi siano il risultato di una attività umana."1262 

Le norme di conflitto che si applicano in casi di danni ambientali presen
tano una grande diversità di soluzioni. "Se la /ex fori non meno del luogo 
dell'attività pericolosa svolgono un certo ruolo, in particolare nelle conven
zioni internazionali, le soluzioni più frequenti sono soprattutto la legge del 
luogo del danno [ ... ] e l'applicazione della legge più favorevole alla vitti
ma.[ ... ]."1263 

1257 Un ulteriore elemento di uniformità è dato dal fatto che la Corte di Giustizia è il 
giudice competente ad interpretare il furto regolamento. 
T25s V d" e t supra. 
1259 Per altri motivi di critica vedi G. Biagioni, in S. POLI E G. BIAGIONI, op. cit., in 
corso di pubblicazione. 
1260 Vedi COM (2003) 427, p. 10. 
1261 Capitolo 6, paragrafo 2. 
1262 Vedi art. 7 in COM (2003) 427, p. 20. 
1263 Ibidem. 
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Al posto delle norme di conflitto attualmente in vigore, la proposta di 
regolamento suggerisce come regola uniforme la legge del luogo in cui il 
danno ambientale si è verificato, concedendo tuttavia alla vittima la facoltà 
di scegliere la legge del fatto causale. Questa soluzione, che dimostra un e
vidente favor per la posizione della vittima, è motivata dalla Commissione 
sulla base di alcune considerazioni, in linea generale improntate ad una par
ticolare attenzione verso le esigenze dell'ambiente. 

La prima argomentazione è che "La connessione di massima con la leg
ge del luogo del danno è conforme ai recenti obiettivi di politica legislativa 
in materia di protezione dell'ambiente, la quale privilegia la responsabilità 
oggettiva in senso stretto." Questa affermazione non è convincente in quanto 
non si vede in che modo la scelta della legge del luogo in cui il danno am
bientale si è manifestato si collega al criterio di imputazione della responsa
bilità. 

La seconda argomentazione della Commissione è che "La soluzione 
[prospettata] favorisce [ ... ]una politica preventiva, obbligando gli operatori 
stabiliti in un paese che offra un livello di protezione esiguo a tener conto del 
livello più elevato nei paesi vicini, riducendo l'interesse per un operatore a 
stabilirsi in un paese con un livello di protezione inferiore. La norma contri
buisce così all'innalzamento generale del livello di protezione dell'ambien
te." In effetti, il fatto che le vittime di un danno ambientale possano contare 
sulla legge del luogo in cui si è manifestato il danno rende inutile la decisio
ne dell'operatore di scegliere come sede della sua attività uno Stato in cui la 
legislazione ambientale è blanda. 

In terzo luogo, la Commissione non manca di rendere conto del motivo 
che rende necessario offrire alla vittima la possibilità di applicare la legge 
del fatto causale. La Commissione afferma che: "Il collegamento esclusivo 
col luogo del danno comporterebbe tuttavia al tempo stesso che una vittima 
stabilita in un paese con un livello di protezione esiguo non beneficerebbe 
del livello più elevato esistente nei paesi vicini. Con riferimento agli obietti
vi più generali dell'Unione in materia di ambiente, non si tratta soltanto di 
rispettare le legittime aspettative della vittima, ma di mettere in atto una poli
tica legislativa che contribuisca ad innalzare il livello di protezione dell'am
biente in generale, dato che l'autore del danno ambientale, diversamente da 
quanto avviene per altri illeciti, trae in generale un beneficio economico dal
la sua attività dannosa. L'applicazione della sola legge del luogo del danno, 
infatti, potrebbe spingere un operatore a stabilirsi alla frontiera per introdurvi 
prodotti nocivi attraverso un fiume, contando sulla regolamentazione meno 
severa del paese vicino. Una soluzione del genere sarebbe contraria alla filo-
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sofia sottesa al diritto sostanziale europeo in materia di ambiente, nonché al 
principio che lo ispira "chi inquina paga." 

L'articolo 7 autorizza quindi la parte lesa a fondare le sue pretese sulla 
legge del paese nel quale il fatto che ha causato il danno si è verificato. Spet
ta dunque alla vittima, e non al giudice, determinare la legge che le è più fa
vorevole. Quanto al termine entro il quale la vittima può esercitare la sua op
zione, essa dipende dal diritto processuale del foro, giacché ogni Stato mem
bro dispone di norme per determinare il momento oltre il quale non è più 
possibile proporre domande nuove." 

Dopo aver giustificato le ragioni che portano a privilegiare una norma di 
conflitto flessibile, la Commissione tocca la questione delle "emissioni auto
rizzate" (cui si è già accennato con riferimento alla direttiva 2004/35) che 
pone delicati problemi quando la legge applicabile al danno generato da tali 
emissioni non è quella del luogo di origine delle emissioni. Afferma la 
Commissione che qualora un'attività autorizzata e conforme alle norme dello 
Stato A (che autorizza, ad esempio, un certo livello di emissioni nocive), ge
nera un danno nello Stato B in cui tali attività non sono autorizzate (o dove 
le emissioni oltrepassano la soglia autorizzata), il giudice competente deve 
poter tener conto, in tal caso, del fatto che l'autore si è conformato alle pre
scrizioni in vigore nel paese in cui l'attività viene esercitata. 1264 Così dicendo 
la Commissione prende posizione a favore dell'operatore in conformità 
all'art. 13 della proposta di regolamento. 1265 

Pertanto, quando un operatore, pur avendo generato un danno, lo ha fatto 
nel rispetto delle prescrizioni legislative dello Stato in cui esercita la sua at
tività, gode di notevole protezione in quanto il giudice che applicherà la leg
ge designata, nel determinare l'ammontare del danno risarcibile, la gravità 
della colpa commessa, la buona o cattiva fede dell'autore del danno, dovrà 
tenere in considerazione che l'operatore ha rispettato le norme di comporta
mento del Paese in cui agisce. 1266 

Come già detto, il regime speciale di cui godono le emissioni autorizzate 
serve a tutelare l'operatore; e, viceversa può comportare inconvenienti per la 
tutela dell'ambiente ovvero per le vittime dei danni ambientali. Al fine di 

1264 Vedi art. 7 in COM (2003) 427, p. 21. 
1265 "A prescindere dalla legge applicabile, in sede di determinazione della responsa
bilità deve tenersi conto delle norme di sicurezza e di comportamento in vigore nel 
luogo e nel momento in cui il fatto che ha determinato il danno è avvenuto." 
1266 Vedi art. 13 in COM (2003) 427, p. 27. 
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minimizzarli, bisognerebbe che nei Paesi dell'VE fossero rispettati standard 
legislativi ambientali elevati, magari imposti attraverso direttive comunitarie. 
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CAPITOLO 8: 
l DANNI DA INQUINAMENTO NEI TERRITORI NON SOGGETTI A 

VINCOLI DI SOVRANITÀ 

INTRODUZIONE 

L'Antartico, 1267 pur essendo praticamente disabitato, è interessato da una 
serie di attività minerarie, scientifiche, 1268 turistiche, di monitoraggio am
bientale, di supporto logistico, e, infine, di pesca. Tutte queste potenzialmen
te minacciano l'ambiente antartico.1269 In quest'area del globo, tra l'altro, si 
sono già verificati alcuni pur limitati casi di sinistri marittimi. 1270 

Nell'ambiente antartico le attività umane possono generare danni 
all'ambiente per se più che danni alle proprietà o pregiudizi agli interessi e
conomici di privati. Di qui l'interesse di questa ricerca verso gli accordi in
ternazionali che riguardano questa zona geografica. 

Lo sfruttamento delle risorse antartiche ha costituito oggetto di accordi 
internazionali sin dagli anni 60, senza che l'Antartico appartenesse territo-

1267 Si definisce "Antartico" l'area a sud del 60° parallelo, latitudine sud. Vedi art. 
VI del Trattato sull'Antartico di cui al par. 2.1. 
1268 Attualmente operano circa 50 stazioni di ricerca nell'Antartico aventi uno staff 
di cerca 4000 persone. D. FRENCH, Sustainable development and the 1991 Madrid 
Protocol to the 1959 Antarctic Treaty: the primacy of protection in a particularly 
sensitive environment, pubblicato online sul sito www.jiwlp.com. 
1269 M. SKARE, Liability annex or annexes to the environmental Protocol: a review 
ofthe process within the Antarctic Treaty System, in D. VIDAS (ED.), lmplementing 
the environmental protection regime far the Antarctic, Kluwer Academic Publishers, 
2000, p. 164. 
1270 Vedi ad esempio l'incidente della Baia paradiso, una nave argentina che traspor
tava persone e rifornimenti nel 1989 si è arenata a Porto Arthur ed ha causato la fuo
riuscita di 6000 litri di carburante. Lo sversamento ha provocato danni alla fauna 
locale, anche se sembra che a sette anni di distanza dall'incidente la maggior parte 
delle specie interessate dall'incidente si è ripresa. Vedi M. SKARE, op. cit., p. 166. 
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. l d l S d Il · ' · · I 1271 Q · na mente a a cuno tato e a comumta mternazwna e. uesta caratten-
stica fa sì che la creazione di un regime per la riparazione dei danni ambien
tali nell'area antartica ponga ancora più problemi di quelli posti di consueto 
dai danni ambientali che si verificano nel territorio di uno Stato.1272 

Lasciando da parte il problema della responsabilità internazionale degli 
Stati (che non si sono dimostrati pronti ad assumersela neppure in relazione 
ai danni all'ambiente privo di vincoli di sovranità) un primo gruppo di pro
blemi è costituito dalla necessità o meno di creare regole di responsabilità ad 
hoc applicabili ai danni che si manifestano in quest'area e dalle caratteristi
che che eventualmente tale regime di responsabilità dovrebbe avere. Il regi
me di responsabilità dovrà tenere conto delle peculiarità dell'ambiente antar
tico e specificare, non solo tutti gli aspetti tipici di un regime di responsabili
tà per danni all'ambiente soggetto alla sovranità di uno Stato, ma anche re
gole speciali sul soggetto verso il quale l'autore dei danni è responsabile, 
nonché norme che riguardano l' enforcement del regime di responsabilità. 
Costituisce oggetto di questo capitolo il dibattito che circonda la disciplina 
dei danni ambientali nell'Antartico 

2 REGOLE DI RESPONSABILITÀ E PECULIARITÀ DELL'AMBIENTE 

ANTARTICO 

Le attività che si svolgono nell ' Antartico sono particolari: si tratta per lo 
più di attività non pericolose, come attività di ricerca scientifica e supporto 
logistico a tali attività, nonché attività turistiche e pesca. Pertanto eventuali 
regole di responsabilità n eli' Antartico dovranno essere adattate a questo tipo 
di attività e non potranno semplicemente essere mutuate da quelle delle 
Convenzioni internazionali sulla responsabilità civile che riguardano invece 
attività pericolose. Si consideri inoltre che in Antartico le attività suscettibili 
di provocare danni sono svolte prevalentemente da enti governativi e non da 
privati come nel caso di quelle assoggettate alle Convenzioni sulla responsa-

1271 Tuttavia, ci sono Stati che reclamano diritti di sovranità sull'Antartico (si tratta 
di Australia, Nuova Zelanda, Francia, Gran Bretagna, Cile, Argentina, Norvegia) e 
altri Stati che si riservano di avanzare rivendicazioni dello stesso tipo (Stati Uniti e 
Russia). 
1272 M. POOLE, Liability for environmental damage in Antarctica, in Jour. Energy & 
Nat. Res. Law n. IO (1992), p. 251. 
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bilità civile. L'applicazione delle Convenzioni sulla responsabilità civile 
nell'Antartico non solo non è possibile per i limiti di applicazione territoriale 
di dette Convenzioni ma anche qualora tali limiti potessero essere superati, 
sarebbe inopportuna dato che esse non nascono per proteggere l'ambiente 
ma per dare una protezione speciale alle persone fisiche e giuridiche 1273 che 
intraprendono attività pericolose. Infatti, l'ambiente dell'Antartico ha più bi
sogno di essere protetto delle persone fisiche e giuridiche che lavorano in 
quest'area in quanto le minacce di danno ambientale a cui è soggetto 
l'Antartico sono speciali: da un lato esse derivano da fonti puntuali di inqui
namento (come quelle disciplinate dalle Convenzioni internazionali sulla re
sponsabilità civile) dall'altro esse sono costituite da fenomeni globali di in
quinamento (come l'assottigliamento della fascia di ozono e il cambiamento 
climatico) a cui l'Antartico è particolarmente vulnerabile. 1274 

Inoltre, poiché la portata ratione /aci delle Convenzioni sulla responsabi
lità civile è generalmente limitata al territorio soggetto alla sovranità di uno 
degli Stati Parte, esse non trovano applicazione nell' Antartico. 1275 Alla luce 
di questo fatto e dell'unicità delle caratteristiche dell'Antartico occorre stabi
lire delle regole di responsabilità ad hoc per questa parte del globo. Tuttavia 
fino ad oggi l'impresa non è riuscita, anche se sono stati fatti dei tentativi, 
sin dalla fine degli anni 80, e di cui sarà darà conto, dopo aver brevemente 
descritto il quadro Convenzionale applicabile all'Antartico. 

1273 R. LEFEBER, The prospects far an Antarctic environmentalliability regime in D. 
VIDAS (ED.), Implementing the environmental protection regime far the Antarctic, 
Kluwer Academic Publishers, 2000, p. 20 l. 
1274 Peraltro, l'applicazione delle Convenzioni internazionali sulla responsabilità ci
vile all'Antartico permetterebbe ad esse di combattere solo contro un tipo di incon
venienti ambientali a cui si assiste n eli' Antartico, ossia contro l'inquinamento da 
fonti puntuali. 
1275 Costituiscono un'eccezione la Convenzione di Vienna del 1997 e il Protocollo 
alla Convenzione di Parigi del 2004 su cui vedi capitolo 6, par. 1.1. Si noti inoltre 
che sebbene il Protocollo alla Convenzione di Basilea sulla responsabilità per i mo
vimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi non contenga delle disposizioni specifi
che sull'area antartica, è da ritenersi che esso si applichi a tale area poiché nella 
Convenzione di Basilea è previsto che: "The Parties agree not to allow the export of 
hazardous wastes or other wastes far disposal within the area south of 60° South 
latitude, whether or not such wastes are subject to transboundary movement." Art. 
4.6. 
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2.1 Il sistema del Trattato sul/ 'Antartico: cenni 

L'Antartico è regolato da un quadro di accordi internazionali, noto come 
"Antartic Treaty system,"1216 il primo dei quali in ordine temporale è il Trat
tato antartico del 1959.1277 Quest'ultimo consacra tra i suoi obiettivi la libertà 
di ricerca scientifica, libertà che è contemperata dall'esigenza di effettuare 
un "uso accorto," per così dire, e a scopi pacifici dell'area antartica1278 ed è 
coordinata dall'obbligo delle Parti di cooperare al fine di promuovere tale 
libertà.1279 

Il Trattato non affronta il problema dello status dell'Antartico ma Io evi
ta accuratamente prevedendo che l'applicazione del Trattato non pregiudica 
né il riconoscimento né il non riconoscimento delle rivendicazioni territoriali 
o la base per tali rivendicazioni. 1280 

Originariamente il Trattato è stato firmato da dodici Stati, che include
vano sia gli Stati con rivendicazioni territoriali, che quegli Stati che avevano 
un interesse ne Il' Antartico al fine di condurre ricerca scientifica. Le Parti 
Consultive del Trattato Antartico (PCTA)1281 costituiscono "l'anima" di tale 
accordo internazionale: esse hanno il potere di adottare raccomandazioni per 
il raggiungimento degli scopi del Trattato. 

1276 L'Antarctic Treaty System (ATS) comprende diversi accordi internazionali sepa
rati, a rilevanza ambientale: la Convenzione sulla conservazione dei gabbiani antar
tici del 1972 (in vigore dal 1978, pubblicata in ILM (1972), p. 251 ), la Convenzione 
sulla conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico del 1980 (in vigore 
dal 1985, pubblicata in ILM (1980), p. 837) e la Convenzione sulla regolazione delle 
attività minerarie antartiche, conclusa nel 1988 e non ancora in vigore. Vedi infra. 
Nel 1991 al Trattato sul!' Antartico è stato aggiunto il Protocollo sulla protezione 
ambientale nell'Antartico. Vedi infra. 
1277 UNITS vol. 402 p. 71. Il Trattato è entrato in vigore il 23 giugno 1961. 
1278 Infatti, è vietato l'utilizzo dell'area antartica per scopi militari, esplosioni nucle
ari e smaltimento di rifiuti nucleari. Vedi art. I e V. 
1279 Art. III. 
1280 L'articolo IV del Trattato stabilisce: "Nothing in the Treaty, or any act dane 
whilst the Treaty is in force, establishes, supports or denies a territorial claim, or 
the basis of a cl ai m." M. POOLE, op. cit., p. 251. 
1281 L'acronimo inglese è "ATCP" (Antarctic Treaty Consultative Parties). Si tratta 
di 27 Stati che includono i 12 Stati che originariamente hanno firmato il Trattato An
tartico e 15 Parti non consultive che però non hanno potere decisionale. 
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Uno dei contributi più importanti delle PCTA è stato il riconoscimento 
del dovere degli Stati di proteggere l'ambiente antartico. 1282 L'impegno delle 
Parti si è concretizzato nella promozione di diversi accordi aventi il fine di 
proteggere l'ambiente. Tra questi non figurano, tuttavia, Convenzioni sulla 
riparazione di eventuali danni arrecati all'ambiente. Esistono tuttavia due ac
cordi che affrontano o propongono di affrontare il problema della responsa
bilità per danni all'ambiente antartico: si tratta della Convenzione sulla rego
lamentazione delle attività minerarie nell'Antartico del 1988 (d'ora in poi 
"CRAMRA"1283

) e del Protocollo al Trattato antartico sulla protezione 
dell'ambiente antartico del 1991 (d'ora in poi "Protocollo sulla protezione 
ambientale" o "Protocollo del 1991 "). 1284 

2.2 Il tentativo fallito di adottare regole di responsabilità per le attività mi
nerarie 

Nel 1972 le PCT A avevano adottato una raccomandazione in base alla 
quale le Parti avevano il dovere di assicurare che tutte le attività ingaggiate 
n eli' Antartico dovessero essere esercitate in modo conforme ai principi e a
gli scopi del Trattato sull' Antartico. 1285 La formulazione di questa racco
mandazione era sufficientemente vaga da includere tra le attività anche quel
le minerarie, che potenzialmente erano la fonte più temibile di danni 
ali' ambiente n eli' Antartico. Tuttavia, era incerto se le attività minerarie fos
sero compatibilità con gli scopi del Trattato sull'Antartico. Gli Stati favore
voli ad intraprendere tali attività facevano valere che esse rientravano 
nell'obiettivo di sfruttare l'Antartico per scopi pacifici, così come configura
to dal Trattato; 1286 dall'altra parte le organizzazione ambientali sostenevano 

1282 Ad esempio, nel 1964 le Parti hanno adottato la raccomandazione III-8 che con
teneva un annesso sulle misure concordate per la conservazione della fauna e della 
flora. Tra le altre cose, le misure designavano l'Antartico come un'era speciale di 
conservazione e proibivano la cattura della fauna locale senza un permesso. Vedi 
D. FRENCH, op. cit. 
1283 

"CRAMRA" è l'acronimo inglese di "Convention on the regulation of Antarctic 
minerai resource activities." Il testo si trova in ILM (1988), p. 868. 
1284 ILM ( 1991 ), p. 1461 . Il testo del Trattato si trova anche in "H andbook of the An
tarctic Treaty system," Part 2, 1994, p. 2023 . L'entrata in vigore del Protocollo ha 
richiesto l'adesione di 26 Membri consultivi del Trattato Antartico. 
1285 Doc. AT3010.1972.08 Ree. VII-6. 
t286 M p . . OOLE, op. czt., p. 259. 
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che le attività minerarie non dovevano essere esercitate in un ambiente come 
quello dell'Antartico. 

Dopo alcuni anni di incertezze, nel 1977 le PCT A giunsero ad approvare 
una moratoria volontaria di tutte le attività di esplorazione e sfruttamento 
nell'attesa dell'adozione di una risoluzione definitiva. 1287 Questa forte presa 
di posizione contro le attività minerarie non scoraggiò tuttavia coloro che ri
tenevano necessario stabilire un quadro convenzionale che disciplinasse tali 
attività: 1288 il timore era che la m oratoria fosse un provvedimento tempora
neo. È sorprendente tuttavia constatare che, al momento in cui furono avvia
te le negoziazioni di tale accordo, non era stato manifestato alcun interesse 
commerciale verso l'intrapresa di attività minerarie. 1289 La mera possibilità 
che si potessero sfruttare dal punto di vista economico le risorse 
dell'Antartico bastò a far suonare il campanello d'allarme. 

Sia come sia, nel 1988 venne adottata a Wellington la CRAMRA che, 
inter alia, istituiva un sistema di responsabilità per i danni legati alle attività 
minerarie. Tale Convenzione conserva essenzialmente un valore storico poi
ché non è mai entrata in vigore1290 e molto difficilmente potrà diventare ap
plicabile dato che il successivo Protocollo sulla protezione ambientale, peral
tro già in vigore, costituisce un accordo a portata più ampia, in quanto non 
riguarda esclusivamente le attività minerarie. Tuttavia, il contenuto della 
CRAMRA è interessante perché le soluzioni da essa adottate in materia di 
responsabilità offrono una protezione ambientale maggiore rispetto a quelle 
del Protocollo del 1991. Infatti, mentre quest'ultimo, come vedremo, 1291 de
dica un articolo al tema della responsabilità, demandando l'adozione di un 
regime di responsabilità a future negoziazioni, la CRAMRA crea un sistema 
d. b"l" ' 1292 h d d . l . l . . . 1293 1 responsa 1 tta c e, pur oven ost comp etare m mo ti suot aspetti, 

1287 Doc AT1909.1977.02 Ree. IX-I. 
1288 Per una sintesi del dibattito che ha preceduto la Convenzione di Wellington, vedi 
F. FRANCIONI, Resource sharing in Antartica: for whose benefit?, in EJIL n. 1-2 
(1990). 
1289 M SKA.RE . . , op. c1t., p. 169. 
1290 Si ritiene che la decisione della Francia e della Nuova Zelanda di non firmare 
neppure la Convenzione abbia determinato abbia di fatto bloccato la sua entrata in 
vigore. M. SKARE, op. ci t., p. 168. 
1291 Par. 2.2. 
1292 Vedi art. 8. Per un commento vedi H. C. BURMESTER, Liabi/ity for Damage from 
Antarctic Minerai Resource Activities, in Va.J.Int'L 29 (1989), p. 621. 
1293 La Convenzione demanda ad un futuro Protocollo la definizione di alcuni aspetti 
del regime di responsabilità. Vedi art. 8.7. 
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presenta delle chiare scelte a favore di un'elevata protezione dell'ambiente. 
Ciò in primo luogo poiché il sistema di responsabilità è esclusivamente dedi
cato ai danni all'ambiente per se, danni che sono estensivamente definiti dal
la Convenzione, 1294 ed includono sia l'area antartica che gli ecosistemi di
pendenti dall'Antartico o ad esso associati; 1295 in secondo luogo, poiché 
l'operatore privato, che effettua attività minerarie, è obbligato a reagire al 
danno in modo tempestivo, a prevenire o contenere i danni e ad effettuare 
misure di pulizia. 129 La responsabilità di tale operatore è oggettiva ed è pre
visto che egli paghi per i danni qualora non sia possibile riportare l'ambiente 
allo status quo ante. 1291 Le esimenti da responsabilità sono limitate.1298 Al
cuni aspetti importanti del regime di responsabilità saranno definiti in un fu
turo Protocollo: tra le questioni più importanti lasciate in sospeso ci sono la 
possibilità di limitare la responsabilità dell'operatore1299 e l'eventuale costi
tuzione di un Fondo per riparare i danni nei casi in cui l'operatore non sia 
solvibile oppure si possa avvalere di una difesa o infine nell'ipotesi in cui 
vengano superati eventuali limiti della responsabilità dell'operatore. 1300 Ri
guardo a quest'ultimo punto, la Convenzione prevede che il Fondo sia finan
ziato, inter alia, dagli operatori o dall'industria coinvolta. 1301 Se il numero 
degli operatori è limitato, come ci si aspetterebbe per attività minerarie loca
lizzate ne Il' Antartico, allora gli Stati parte potrebbero intervenire come con
tribuenti. In modo simile alle Convenzioni sui rischi nucleari, la CRAMRA 
prevede che gli Stati, che sponsorizzano gli operatori, possano essere re
sponsabili per la parte dei danni non coperta dagli operatori. In particolare i 
primi sono responsabili dei danni sulla base del diritto internazionale per 

1294 Il danno all'ambiente antartico o agli ecosistemi dipendenti o associati è definito 
come "any impact on the /iving or non-/iving components of that environment or 
those ecosystems, including harm to atmospheric, marine or terrestria/ /ife, beyond 
that which is neg/igib/e or which has been assessed and judged t o be acceptab/e 
pursuant to this Convention." Art. 1.15. 
1295 Ad esempio, se il danno che si verifica nell'Antartico, esso potrebbe interessare 
anche specie di pesci che dipendono dali' Antartico, ossia pesci che non si migrano 
nell'Antartico solo per un periodo di tempo limitato. 
1296 Art. 8.1. 
1297 Art. 8.2. 
1298 Art. 8 .4. Si tratta di disastri naturali, conflitto armato o atti di terrorismo. 
1299 Art. 8.7 c) afferma: "The Protoco/ may contain appropriate /imits on /iabi/ity 
w h ere su eh /imits c an be justified." 
1300 Art. 8. 7 c )iii). 
1301 Ibidem. 
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culpa in vigilando: 1302 in altre parole, lo Stato è responsabile solo se si può 
dimostrare che il danno non si sarebbe verificato se lo Stato si fosse confor
mato agli obblighi di sorveglianza sulle attività dell'operatore, imposti dalla 
Convenzione. 

2.3 Il Protocollo al Trattato antartico sulla protezione ambientale e la futu
ra adozione di un annesso sulla responsabilità 

Il Protocollo sulla protezione ambientale, 1303 firmato nel 1991 ed entrato 
in vigore il 14 gennaio 1998,1304 si compone di vari annessi 1305 che riguarda
no lo svolgimento e la gestione ambientale delle attività scientifiche, turisti
che ed di altre attività governative o non governative che si effettuano 
nell' Antartico. 1306 

Il Protocollo è stato definito come "il primo atto internazionale inteso a 
fornire un sistema integrato di regole e ·procedure vincolanti ed applicabili a 
tutte le attività umane in un'area al di là della sovranità nazionale."1307 Il 

1302 F. FRANCIONI, Resource sharing in Antartica: far whose benefit?, cit., p. 258. 
1303 Per un commento vedi S. BLAY, New trends in the protection of the Antarctic 
environment: the 1991 Madrid Protocol, in AJIL 86 (1992), p. 377; F. FRANCIONI, 
The Madrid Protocol on the protection of the Antarctic environment, in TILJ (l993), 
p. 47; D. FRENCH, Sustainable development and the 1991 Madrid Protocol to the 
1959 Antarctic Treaty: the primacy of protection in a particularly sensitive envi
ronment, pubblicato online sul sito www.jiwlp.com; M. T. INFANTE, Maritime Con
ventions in Antartica, in GY/L vol. 35 (1992), p. 255; S. JOINER, The 1991 Madrid 
environmental protocol: rethinking the world park status far Antartica, l RECIEL 
(1992), p. 328; F. ORREGO VICUNA, The effectiveness of the Protocol on environ
mental protection to the Antarctic Treaty, in O. S. STOKKE E D. VIDAS (ED.), Gov
erning the Antarctic, 1996, p. 174; L. PINESCHI, La protezione del! 'ambiente in An
tartide, Cedam, Padova, 1996; C. REDWELL, Environmental protection in Antarc
tica: the 1991 Protoco/, in ICLQ vol. 43 (1994), p. 601. 
1304 Non tutti gli annessi di cui si compone il Protocollo sono in vigore: ad esempio, 
l'annesso V, elaborato dopo la fme delle negoziazioni del Protocollo, prevede con
dizioni di entrata in vigore separate da quelle del Protocollo. 
1305 Gli annessi riguardano rispettivamente: la valutazione di impatto ambientale 
(Annesso 1), la conservazione del fauna e della flora (Annesso Il), (il trattamento e 
lo smaltimento dei rifiuti (Annesso III), la prevenzione dell'inquinamento marino 
(Annesso IV), la protezione dell'area e management (Annesso V). 
1306 Non è inclusa tra queste attività la pesca che è regolata dalla Convenzione sulla 
conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartico. 
1307 F. FRANCIONI, Il protocollo di Madrid sulla protezione dell'ambiente antartico, 
in RD1 n. 4 (1991 ), p. 800. 
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Protocollo si applica all'Antartico mentre è incerto se esso si applichi al di 
fuori dell'area antartica qualora le attività ivi poste in essere possano com
portare effetti avversi per tale area. 

Particolarmente significative sono considerate le disposizioni del Proto
collo che regolano l'impatto ambientale delle attività1308 svolte 
nell ' Antartico e i principi ambientali ad esse applicabili. 1309 Ma uno dei mo
tivi per cui il Protocollo viene ricordato è che esso impone un divieto di 
svolgere attività minerarie nell' Antartico. 131° Così disponendo, il Protocollo 
decreta la fine del dibattito sulla possibilità di effettuare attività minerarie1311 

e contemporaneamente determina il superamento del CRAMRA. 1312 È incer
to tuttavia se il divieto di esercizio delle attività minerarie si applichi a sud 
del 60° parallelo sud. 

Ai fini di questa ricerca, gli articoli del Protocollo su cui occorre soffer
mare l'attenzione sono l'art. 15 e 16. Il primo articolo prevede: "In order to 
respond to environmental emergencies in Antarctic Treaty area, each Party 
agrees to: (a) provide for prompt and e.ffective response action to such 
emergencies which might arise in the performance of scientific research 
programs, tourism and al! other governmental and non-governmental activi
ties in the Antarctic Treaty area for which advance no t ice is required under 
Artide VII (5) of the Antarctic Treaty, including associated logistic support 
activities; and (b) establish contingency plans for response to incidents with 
potential adverse e.ffects on the Antarctic environment or dependent and as
sociated ecosystems." [ . . . ] "To this end, the Parties shall:(a) co-operate in 
the formulation and implementation of such contingency plans; and (b) es
tablish procedures for immediate notification of, and co-operative response 
to, environmental emergencies. 

Each Party agrees to: a) provide for prompt and e.ffective response ac
tion to [environmental] emergencies ... and b) establish contingency plansfor 
response t o incidents." 

1308 Il Protocollo non affionta tutti i problemi ambientali che riguardano l'Antartico e 
per questo è stato criticato; inoltre, non esiste un regime specifico per le attività turi
stiche. 
1309 Vedi art. 3.2 del Protocollo ambientale. 
1310 Art. 7. Si noti che alcune attività, quali l'effettuazione di esplosioni e lo smalti
mento di rifiuti nucleari, sono vietati nell'Antartico. Vedi art. V (l). Non è invece 
vietato l'accesso delle navi nucleari ali' Antartico. 
1311 

D. R. ROTWELL, Polar environmenta/ protection and internationa/ law: the 
/991 Antarctic Protoco/, in EJIL Il (2000), p. 596. 
1312 M . . POOLE, op. clt, p. 259. 
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Il secondo articolo costituisce una "agree to agree clause," in quanto re
cita: "[ ... ] Le parti si impegnano ad elaborare regole e procedure relative alla 
responsabilità per i danni che insorgono dalle attività che si svolgono 
nell'area antartica e che sono coperte da questo Protocollo. 1313 

La formulazione dell'art 16 è evidentemente molto generica, lasciando 
un notevole margine di manovra al gruppo di esperti che fu incaricato, senza 
peraltro alcuna linea guida, della definizione del regime di responsabilità. 1314 

Il gruppo si è riunito nove volte nel periodo 1991-1998 ed ha infine elabora
to un rapporto1315 in cui si riassumono le questioni discusse nel periodo della 
sua attività. 

Nel giudizio di alcuni l'attività del gruppo di lavoro è stata deludente in 
quanto il gruppo di esperti si è concentrato infruttuosamente su discussioni 
astratte e teoriche riguardanti gli elementi del regime di responsabilità senza 
preordinatamene raccogliere i dati che fornissero delle valutazioni del rischio 
associate alle varie attività effettuate nell'Antartico. Questa carenza, che è 
stata in seguito rimediata, 1316 ha senz' altro giocato un ruolo importante 

1313 F. FRANCIONI, Liability for damage to the Antarctic environment, in F. 
FRANCIONI E T. SCOVAZZI (ED.), Internationa/law for Antartica, Kluwer Law Inter
national, l' Aja, 1996, p. 586. 
1314 La XVII0 riunione delle PCT A si è riunita a Venezia nel 1992 ed ha convenuto 
un gruppo di esperti che elaborasse regole in materia di responsabilità, secondo 
quanto stabilito nel mandato dell'art. 16 del Protocollo ambientale. Il gruppo ha pre
sentato un rapporto alla XXUO riunione delle PCT A nel 1998. Il primo round di ne
goziazioni sulla questione della responsabilità è avvenuto durante la xxmo riunione 
delle Parti consultive dell999. Vedi M. SKARE, op. cit., p. 163. 
1315 Vedi Fina! Report of the XXUO Antarctic Treaty Consultative Meeting/WP l, 
Troms0, Norvegia, 25 maggio- 5 giugno 1998. 
1316 Durante la XXII0 riunione delle Parti, fu richiesto al Council ofmanagers ofna
tional Antarctic programmes (COMNAP) di effettuare una valutazione dei rischi di 
emergenza ambientale che risultavano dalle attività dell'Antartico. Questo organi
smo ha presentato il suo rapporto nel 1999 concludendo che ci sono solo rischi mi
nori di emergenze ambientali. Vedi COMNAP, An assessment of environmental 
emergencies arising from activities in Antartica, doc. XXIII ATCM/WP 16, 1999. 
Questo rapporto ha analizzato gli incidenti che si sono verificati tra il 1989 e il 1998. 
Un secondo rapporto, presentato alla xxvo riunione delle Parti, ha sostanzialmente 
confermato per il periodo 1998-2002, i risultati del precedente. In particolare, gli in
cidenti terrestri o aerei verificatisi nel periodo di riferimento hanno un impatto am
bientale negativo minimo; gli incidenti più comuni sono le fuoriuscite di carburante, 
sono confmate ad una stazione ed hanno scarse possibilità di minacciare l'ambiente. 
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nell'insoddisfacente risultato prodotto dal gruppo di lavoro. D'altra parte, il 
compito del gruppo di esperti non è stato facile in parte a causa del fatto che 
non gli era stato dato un mandato ben definito e in parte in quanto esistevano 
profonde differenze di vedute tra gli Stati partecipanti alla discussione sul 
merito delle regole di responsabilità da adottare. Alla fine della riunione del 
1998, il gruppo di lavoro I ereditò i lavori del primo gruppo di lavoro con il 
compito di far progredire la discussione. 1317 Nel I 999, in occasione del 
XXIUO incontro delle PCTA a Lima, diversi Stati (tra cui Australia, 1318 O
landa,1319 Regno Unito, 1320 il gruppo di Stati sudamericani1321

) fecero com
menti o avanzarono dei progetti dettagliati di regole in materia di responsabi
lità; cominciava così a prendere corpo l'annesso VI al Protocollo sulla prote
zione ambientale in materia di responsabilità. La discussione su questo tema 
interessò in modo più o meno continuo anche le riunioni delle Parti consulti
ve nel periodo 2000-2003.1322 II contributo più recente sul tema della respon
sabilità è quello della riunione delle PCTA del 2004; 1323 ormai è chiaro che 
un primo annesso sulla responsabilità potrebbe ben presto essere adottato. Ci 
soffermeremo sulla bozza di annesso proposta durante il xxvno incontro 
delle Parti nel paragrafo 2.5, dopo aver descritto i nodi problematici che si 
sono presentati nelle discussioni che hanno circondato l'adozione di regole 
di responsabilità dal 1991 al2004. 

Vedi doc. COMNAP, ATCM XXV, Working paper on an assessment of environ
mental incidents arisingfrom activities in Antartica, 10-20 settembre 2002. 
1317 La presidenza del gruppo di lavoro I fu assegnata al neozelandese Don MacKay 
il quale propose di stabilire un unico annesso con regole di responsabilità per tutte le 
attività anche se priorità sarebbe stata data alla "emergency response" e solo succes
sivamente ci si sarebbe occupati degli altri problemi. Vedi Personal report of the 
chairman of the liability discussion in WG I, doc. XIII A TCM/WP 41 del 1999. 
1318 Vedi il commento XXIII ATCM/WP 15, intitolato Principles for an Antarctic 
Liability Regime, 1999. 
1319 Vedi XXIII A TCM/WP 18, intitolato Liability del 1999. 
1320 Vedi il commento XXIII ATCM/WP 21, dell'Olanda, intitolato Liability e pro
posto n eli' aprile 1999. 
1321 Vedi le proposte XVIII ATCM/WP 35 di Argentina, Brasile, Cile, Ecuador, 
Peru, Uruguay, intitolate Basic Definitians and Cansideratians far the Annex an the 
Liability Regime, del maggio 1999. 
1322 Le riunioni annuali delle PCTA si sono tenute dal 2000 al 2003, a l'Aja, St Pe
tersburg, Varsavia e Madrid. 
1323 Vedi la bozza di annesso VI al protocollo sul Trattato antartico sulla protezione 
ambientale, proposta dal chairman Don MacKay ed intitolata Liability arising fram 
enviranmental emergencies, XXVII0 ATCM/WP 6 del 2004. 
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2.4 I nodi problematici della discussione sulla creazione di un regime di re
sponsabilità nel/ 'Antartico 

Il concepimento di regole di responsabilità, ancora non definitive, da ap
plicarsi alle attività che si svolgono nell'Antartico ha comportato un'intensa 
discussione sugli elementi da includere nel regime e l'insorgere di una serie 
di difficoltà dovute allo speciale status giuridico dell'Antartico. Entrambe le 
questioni saranno quindi seguito affrontate. 

Il gruppo di lavoro che ha lavorato tra il 1991 e il 1998 ha prima di tutto 
ritenuto opportuno verificare se e in che misura le Convenzioni internaziona
li sulla responsabilità civile offrono soluzioni anche per i danni 
nell'Antartico ovvero se, essendo tali regole inadatte ad affrontare questo ti
po di danni, fosse necessario sviluppare regole di responsabilità ad hoc. Alla 
questione non è stato riservato uno studio approfondito, tuttavia, la conclu
sione, confermata dalla dottrina, 1324 cui il gruppo di lavoro è pervenuto è che 
le regole in materia di responsabilità esistenti siano inadeguate e che lo svi
luppo di regole ad hoc sia necessario. 1325 

Chiarito che nuove regole di responsabilità dovevano essere pensate per 
l'area antartica, il seguente nodo problematico da sciogliere consisteva 
nell'individuare il tipo/i tipi di attività che dovevano essere assoggettate al 
regime di responsabilità. L'ambigua formulazione dell'art. 16 del Protocollo 
sulla protezione ambientale, che si riferiva genericamente alle "attività che si 
svolgono nell'area antartica", senza ulteriori specificazioni, faceva sì che tut
te le attività oggetto del Protocollo, da quelle di logistica e scientifiche agli 
incidenti marittimi legati al flusso turistico, potessero essere interessate dal 
regime, a prescindere dalla loro pericolosità. Alcuni dubbi rimanevano sulla 

1324 La dottrina si è occupata di verificare se la responsabilità internazionale degli 
Stati ovvero le Convenzioni sulla responsabilità civile potevano essere utili ad ap
prontare un risarcimento adeguato ed equo in un caso di danno ambientale localizza
to nell'Antartico. In entrambi i casi la risposta è stata negative. Vedi R. LEFEBER, 
The legai need for an Antarctic environmental liability regime, in D. VIDAS (ED.), 
Implementing the environmental protection regime for the Antarctic, Kluwer Aca
demic Publishers, 2000, p. 190. 
1325 s· · h d l'Ol d · · · · 1 1 noti c e secon o an a, c1 potevano essere sovrapposizwm tra a respon-
sabilità per danni nell'area antartica e le regole di alcune Convenzioni internazionali. 
Vedi il XXIII ATCM/WP 21, cit. 

310 



possibilità di includere nel regime anche le attività non disciplinate dal Pro
tocollo.1326 

Inoltre, con riguardo alla portata ratione materiae del regime si doveva 
decidere se tutte le attività1327 disciplinate dal Protocollo e tutti i tipi di e
mergenze ambientali dovessero essere oggetto di un unico annesso sulla re
sponsabilità oppure se si dovesse disciplinare (in un primo annesso) alcune 
attività ed emergenze ambientali prioritarie per poi adottare un secondo an
nesso a completamento del primo. 1328 In altre parole ci si chiedeva se tutte le 
attività (pericolose e non pericolose) e tutti i tipi di danni - dalle cosiddette 
misure di emergenza ambientale1329 ai danni da inquinamento e puramente 
ambientali - dovessero essere disciplinati nello stesso momento adottando 
un unico annesso ovvero in momenti diversi. Per quanto riguarda il primo 
aspetto, il gruppo di esperti stabilì una preferenza verso un "comprehensive 
liability regime for accidental damages," che riguardasse tutte le attività dato 
che l'idea alla base del regime di responsabilità era di combattere contro i 
danni ambientali a prescindere dali' attività alla fonte di essi .1330 Per ciò che 
concerne il secondo aspetto, gli Stati Uniti suggerivano un approccio gradua
le in base al quale si stabilissero, in via prioritaria, le regole in materia di ri
sposte di emergenza da dare in caso di incidenti suscettibili di provocare 
danni all'ambiente. 1331 Inoltre, c'era bisogno di far luce sulla soglia oltre la 
quale l'alterazione delle condizioni dell'ambiente antartico era considerata 

1326 Altre attività che si svolgono nell 'Antartico ma che non sono oggetto del Proto
collo sulla protezione ambientale sono quelle oggetto delle altre Convenzioni che 
formano l' Antarctic Treaty System. Vedi supra. 
1327A . AUST E J. SHEARS, Liability for environmental damage, in RECJEL n. 4 
(1996), p. 314. 
1328 Autorevole dottrina ritiene invece che un approccio graduale offrirebbe maggiori 
vantaggi in quanto ad esempio permetterebbe di calibrare meglio le regole di re
sponsabilità a seconda del tipo di attività interessata, dato che tali attività, di natura 
molto diversa, presentano rischi diversi per l'ambiente. R. LEFEBER, The prospects 
for an Antarctic environmentalliability regime, cit., p. 20 l . 
1329 Per una precisa definizione vedi par. 2.5. 
133o M SKARE . . , op. crt., p. 175. 
1331 Gli Stati Uniti volevano che fossero stabilite regole in materia di risposta di e~ 
mergenza in quanto nell'incidente di Bahia Paradiso (vedi capitolo l) la nave bat
tente bandiera argentina era naufragata poiché l'Argentina aveva omesso di prendere 
misure adeguate immediatamente dopo il verificarsi dell'incidente. Di conseguenza, 
furono altri Stati, tra cui gli Stati Uniti, a dover sopportare i costi di tali misure. R. 
LEFEBER, The prospectsfor an Antarctic environmentalliability regime, cit., p. 200. 
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propriamente un "danno." Una delle soluzioni avanzate era che i danni "mi
nori e di carattere transitorio" sfuggissero al regime di responsabilità. 1332 

Un'altra opzione aperta riguardava la portata del danno: si poteva sce
gliere di coprire solo i danni provocati da attività regolate dal Protocollo ov
vero anche quelli generati da attività diverse. 1333 La questione non era secon
daria: infatti, qualora si fosse ritenuto opportuno coprire solo i danni provo
cati da attività coperte dal Protocollo sarebbero senz'altro rimasti fuori i 
danni alla biodiversità causati dalla cattura di pinguini con metodi disumani, 
in quanto la cattura di pinguini era oggetto di disciplina di altre Convenzioni 
dello ATS. Inoltre, era dubbio se i danni oggetto del regime di responsabilità 
dovessero essere limitati a quelli prodotti in violazione delle regole del Pro
tocollo (ad esempio i danni causati da un'attività che non era stata assogget
tata alla valutazione di impatto ambientale, come richiedeva il Protocollo) 
ovvero se dovessero essere inclusi tutti i tipi di danni ambientali, a prescin
dere dal fatto che l'attività generatrice fosse svolta in conformità alle regole 
del Protocollo. 1334 

La discussione si è concentrata anche sulle attività che dovevano essere 
sottratte all'applicazione del regime. Ci si chiedeva ad esempio se i danni 
provocati dalle navi che appartengono ad uno Stato, e che effettuano "servizi 
non commerciali," dovessero essere esclusi o meno dal regime di responsa
bilità. La questione era importante poiché la maggior parte delle navi che 
transitano n eli' Antartico appartengono a questa categoria. 

1332 . A. AUSTEJ. SHEARS, op. czt, p. 315. 
1333 Secondo Lefeber questa soluzione comporta che i danni prodotti dalle attività 
regolate da fonti diverse dal Protocollo, come ad esempio la Convenzione sulla con
servazione dei gabbiani antartici, cit. o la Convenzione sulla conservazione delle ri
sorse marine viventi dell'Antartico, cit. sono esclusi dal futuro annesso sulla respon
sabilità. Ad esempio, i danni alla biodiversità dovuti all'utilizzo di metodi inumani 
di cattura di animali non saranno coperti dal futuro annesso sulla responsabilità. R. 
LEFEBER, The prospects for an Antarctic environmentalliability regime, ci t., p. 20 l . 
1334 Se i rischi legati ad un'attività sono già stati valutati, pare ingiusto assoggettare 
l'operatore alle regole della responsabilità; d'altra parte lo Stato è responsabile della 
corretta esecuzione della valutazione di impatto ambientale; se tale procedura è mal 
condotta, sarà lo Stato a sopportame le conseguenze. D'altra parte, si potrebbe so
stenere il contrario considerando che ci sono degli effetti ambientali impossibili da 
prevedere anche in una accurata procedura VIA, pertanto anche quando un'attività 
ha superato la VIA, l'operatore rimane comunque responsabile degli eventuali dan
ni. Entrambe le teorie sono sostenibili. 
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Altra questione interessante concerneva il soggetto verso cui canalizzare 
la responsabilità. Poiché molte delle attività scientifiche svolte nell'Antartico 
sono finanziate dagli Stati, si poneva il problema di stabilire se dovessero 
essere i privati che pongono in essere tali attività a rispondere degli eventuali 
danni ovvero se anche gli Stati potessero essere considerati responsabili. La 
risposta era incerta. 

Sul criterio dell'individuazione della responsabilità si è formato imme
diatamente un consensus verso la responsabilità oggettiva; 1335 più difficile, 
invece, è stato decidere se, in caso di pluralità di autori del danno, la respon
sabilità dovesse essere solidale. Poiché le attività scientifiche si basano sulla 
co-operazione di più soggetti, si temeva che una simile soluzione le avrebbe 
scoraggiate. 1336 

Aspetti cruciali del regime di responsabilità al centro della discussione 
sono stati l'introduzione di un tetto1337 alla responsabilità finanziaria 
dell'operatore, l'imposizione di un obbligo assicurativo agli operatori e la 
creazione di un Fondo di protezione ambientale destinato a riparare i danni 
ambientali irreparabili o quelli causati da un operatore non identificato. 1338 

Sui primi due punti, il gruppo assicurativo P & l, consultato dal gruppo di 
esperti, sottolineava come generalmente l'obbligo di avere un'assicurazione 
contro i danni sia sempre associato a limiti di responsabilità, attirando così 
l'attenzione del gruppo sulla necessità di accoppiare i due elementi del regi
me. Quanto all'istituzione di un Fondo di protezione ambientale, essa solle
vava problemi soprattutto quanto al soggetto che avrebbe contribuito al fon-

1335 Sullo standard di responsabilità applicabile c'è stato un certo consenso nel grup
po di lavoro sulla applicazione della responsabilità oggettiva per l'operatore. A. 
Aust e J. Shears, op. cit., p. 318. 
1336 Vedi il WP della XXIUO A TCM, intitolato Joint and Severa! Liability and 
International Collaborative Science. 
1337 Un ulteriore problema consiste nello stabilire tetti uniformi alla responsabilità 
oppure differenziati a seconda dell'attività condotta. 
1338 Un altro argomento di discussione sono stati gli obblighi del responsabile del 
danno, in particolare l'obbligo di indennizzare per i costi dovuti alle misure di emer
genza. 
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do- l'alternativa essendo tra gli Stati e gli operatori 1339 
- al soggetto che 

lo avrebbe amministrato1340 e ai suoi poteri. 
Infine, l'ultimo aspetto del regime di responsabilità discusso riguardava 

. aspetti di diritto internazionale privato. Sotto questo profilo, lo status giuri
dico dell'Antartico, territorio non soggetto alla sovranità di alcuno Stato, po
neva, come più volte detto, particolari problemi nella configurazione di rego
le di responsabilità. In quale tribunale era radicata la competenza ad esami
nare le azioni di indennizzo? Inoltre, quale legge era applicabile? L'idea più 
diffusa era che il tribunale di uno Stato potesse essere considerato competen
te solo se gli operatori contro i quali le azioni di indennizzo fossero proposte 
avessero un legame sufficientemente forte con tale Stato. Al contrario, qua
lora tale legame fosse mancato (e tali situazioni non sono impossibili a veri
ficarsi!), gli Stati non avrebbero accettato che un operatore fosse giudicato 
all'interno della loro giurisdizione. Per rimediare a questi inconvenienti è 
stato suggerito che la competenza a giudicare delle dispute che sorgono in 
relazione all'applicazione del futuro annesso sulla responsabilità sia affidata 
ad un Tribunale internazionale. 

2.5 Recenti sviluppi: la bozza di annesso VI sulla responsabilità per emer
genze ambientali 

L'ultima bozza di annesso VI è stata presentata dal Presidente del grup
po di lavoro I nel2004.1341 Nelle previsioni del Presidente l'annesso VI sulla 
responsabilità potrebbe essere adottato in via definitiva alla riunione delle 
Parti che si terrà in Svezia nel 2005. Occorre dunque esaminare le proposte 
del chairman per cercare di capire la soluzione proposta ai nodi problematici 
illustrati nel precedente paragrafo. 

Mentre il gruppo di lavoro aveva espresso l'opinione che regolare i di
versi aspetti della responsabilità in più annessi avrebbe potuto indebolire il 

1339 A questo proposito era dubbio che il contributo dei pochi operatori che esercita
no attività economiche nell'Antartico sarebbe stato sufficiente a fornire contributi 
si~nificativi al Fondo. 
13 0 Si noti la proposta di Francioni che proponeva che la creazione di un Segretaria
to che amministrasse il Fondo e che si occupasse di far rispettare le disposizioni 
dell'istituenda disciplina in materia di responsabilità ambientale. Vedi 
F. FRANCIONI, Liability far damage to the Antarctic environment, cit., p. 595-596. 
1341 Vedi Chairman's draft of annex VI to the Protocol on environmental protection 
to the Antarctic Treaty, Liability arising from environment a/ emergencies, A TCM 
XXVUO, WP/6, 6 aprile 2004. 
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regime di responsabilità, 1342 sulla base dei lavori più recenti, l'idea di un 
"comprehensive liability regime" sarà abbandonata per favorire l'adozione di 
un annesso VI che sarà "the first part of a step-by-step process." 

Il Protocollo si applicherà alle emergenze ambientali, ossia "agli eventi 
accidentali che producono o minacciano di produrre in modo imminente un 
impatto significativo e dannoso sull'ambiente antartico."1343 Si noti che af
finché il Protocollo si applichi, occorre che emerga la possibilità che si veri
fichi un incidente: è evidente la similitudine tra questa disposizione e quelle 
delle Convenzioni sulla responsabilità civile per danni da inquinamento che 
riguardano attività pericolose. 1344 

La portata ratione materiae del regime è ampia: l'annesso riguarderà 
non solo i programmi di ricerca scientifica ma anche tutte le attività governa
tive e non governative,1345 incluse quelle di supporto logistico, nonché le mi-

. . . . . d l' 1346 I l l sure e 1 p1am per prevemre e nspon ere a ta 1 emergenze. n a tre paro e 
si tratta delle attività coperte dal Protocollo sulla protezione ambientale. È 
ancora incerto se le emergenze ambientali riguardanti attività diverse da que
ste saranno assoggettate al regime di responsabilità.1347 Si ritiene peraltro che 
se l'attuale bozza di annesso VI non modificherà la portata ratione materiae 
del regime anche i danni prodotti da attività condotte in conformità con il 
Protocollo, ad esempio, attività che abbiano superato una valutazione di im
patto ambientale, potrebbero rientrare nel campo di applicazione di tale an
nesso. Infatti, in nessuna parte della bozza di annesso si propone di conside
rare solo i danni prodotti da attività condotte in violazione del Protocollo. 1348 

1342 M S . . KARE, op. czt., p. 172. 
1343 Art. 2.b). 
1344 Vedi capitolo 6. 
1345 I danni prodotti dalle navi da guerra e ausiliarie e da aerei, che effettuano un ser
vizio non commerciale, non fanno insorgere la responsabilità degli Stati. Art. 6.6. 
1346 Art. l. 
1347 A questo proposito il chairman propone di aggiungere che il regime di respon
sabilità si applicherà anche alle "[ .. .] environmental emergencies, which arise from 
activities covered by the International Conventionfor the Regulation ofWhaling, the 
Convention for the Conservation of Antarctic Seals or the Convention on the Con
servation of Antarctic Marine Living Resources, where the accidental event is not 
itself regulated by those Conventions." Vedi Art. l. 
1348 L'orientamento che è prevalso nel gruppo di lavoro è di coprire tutti i tipi di 
danno ambientale salvo esentare da responsabilità i danni dovuti ad alcuni tipi di at
tività autorizzate. Infine, per quanto riguarda i danni irreparabili, si è ritenuto oppor
tuno escluderli. 
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Per quanto riguarda la portata ratione personae del regime è prevista la 
res~onsabile in via oggettiva1349 e solidale (in caso di pluralità di responsabi
li)1 50 dell'operatore (sia esso governativo o intergovernativo)1351 che eserci
ta l' attività alla fonte del danno. 1352 La responsabilità finanziaria è tuttavia 
limitata e varia a seconda che il danno sia causato da una nave, da una petro
liera o da altra attività.1353 Nel primo caso si applicano i limiti della Conven
zione internazionale del 1976 sui limiti di responsabilità per azioni maritti
me; nel secondo, si applica la CLC 1969 come modificata ma in nessun caso 
la responsabilità finanziaria per tutti i vessels sarà inferiore a l O milioni di 
dollari, 1354 mentre per le fonti di danno diverse dalle navi, il limite (presumi
bilmente minimo) è di 3 milioni di dollari. 1355 

Occorre sottolineare che la bozza di annesso VI stabilisce una serie di 
obblighi a carico delle Parti . Queste ultime devono obbligare l'operatore a 
prendere le misure di prevenzione ragionevoli 1356 delle emergenze ambienta
li, a predisporre "contingency plans, "1357 e ad adottare misure di ''prompt and 
adequate" risposta quando tali emergenze si verificano.1358 Qualora un ope
ratore non adotti tali misure, la Parte a cui l'operatore in questione è sogget
to1359 si incaricherà di prendere tali misure.1360 Inoltre sono previsti gli obbli-

t349 Art. 6.4. 
1350 Art. 6.5. 
1351 Art. 6.1. L'operatore non è responsabile per l' emergenza ambientale se essa è 
stata causata dalla necessità di salvare vite umane o per ragioni di sicurezza, per evi
tare un disastro naturale a carattere eccezionale o, infine, se essa risulta dalle misure 
di risposta adottate da un operatore o da una Parte per far fronte all'emergenza am
bientale a condizione che tali misure siano ragionevoli in tutte le circostanze. Art. 8. 
1352 Art. 2.c). 
1353 Art. 9. 
1354 Art. 9.1 b). 
1355 Art. 9.1 c). 
1356 Art. 3. Ad esempio tali misure, finalizzate a prevenire l'emergere della emergen
za ambientale, consistono nell'acquisto di apparecchiature adatte ad affrontare e
mergenze ambientali, nella formazione dei lavoratori nell'affrontare emergenze am
bientali. 
1357 Art. 4. Si potrebbero definire i piani di emergenza. 
t35s Art. 5. 
1359 L'art. 2.3 specifica che quando il testo fa riferimento al termine "operatore" in 
congiunzione con quello di "Parte" si riferisce all'operatore che è soggetto alle leggi 
e ai regolamenti di quella Parte, ivi inclusi quelli di attuazione del Protocollo [sulla 
protezione ambientale]. 
1360 Art. 5.2. 
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ghi di consultazioni tipici dei casi di danni transfrontalieri qualora altre Parti 
interessate da una emergenza ambientale vogliano intraprendere una "re
sponse action."1361 

Occorre a questo punto riflettere sulla responsabilità internazionale delle 
Parti. La violazione degli obblighi (precisi) di cui sopra, comporta la poten
ziale insorgenza della responsabilità degli Stati? In virtù degli obblighi a ca
rico degli Stati sul piano del diritto internazionale pubblico, la risposta è po
sitiva. Invece, la bozza contiene disposizioni molto caute e limitate sulla re
sponsabilità degli Stati una di carattere positivo1362 

Mentre viene precisato che un operatore pagherà per i costi della respon
se action adottata da altre Parti qualora egli non abbia intrapreso misure di 
risposta, 1363 non è chiaro quale sia il soggetto che si fa carico di consueto di 
queste spese. Logica vorrebbe che si trattasse anche in questo caso 
dell'operatore interessato dall'emergenza ambientale il quale risponderà dei 
costi fino a concorrenza dei limiti della sua responsabilità. Ciò è confermato 
da altre disposizioni della bozza di annesso: infatti, si precisa che gli opera
tori dovranno avere un'assicurazione,1364 ed inoltre, qualora l'entità delle 
spese sia superiore alla responsabilità finanziaria dell'operatore, ovvero 
quando l'operatore non è identificabile, interverrà un fondo di protezione 
ambientale, amministrato dal segretariato, per pagare i "reasonable 
costs."1365 

Un tale Fondo, che sarà amministrato dal segretariato del Trattato antar
tico, 1366 funzionerà sulla base di contributi volontari sia di privati che di Sta
ti.1367 È lecito avanzare dei dubbi sul fatto che il Fondo possa efficacemente 
funzionare sulla base di contributi volontari . 

1361 Art. 5.3 . 
1362 L'art. 6.6 afferma che una Parte è responsabile per i danni provocati dalla man
cata intrapresa di misure di risposta pronta ed efficace ad una emergenza ambientale 
causata da navi da guerra, navi ausiliarie e aerei che sono operate "and used, far the 
time being, only on government non-commercia/ service." L'art. lO afferma che lo 
Stato non è responsabile per i danni arrecati da un operatore che non ha preso misure 
di response action, a meno che non si sia conformato ai suoi obblighi in virtù 
dell'art. 13.1 del Protocollo sulla protezione ambientale. 
1363 Art. 6.1. 
1364 Le Parti devono far sì che gli operatori siano obbligati ad avere un'assicurazione 
che copra la responsabilità finanziaria dell'operatore. Art. Il. 
1365 Art. 12. l a) e b). 
1366 Art. 12. 
1367 art. 12.3. 

317 



Non è previsto che il Fondo abbia la possibilità di agire contro 
l'operatore per garantire che esso prenda misure di precauzione, di risposta e 
di rimedio, come nel caso della FC.1368 Infatti, il chairman ritiene che il fon
do abbia una missione precisa e limitata: esso serve ad evitare un vuoto giu
ridico in una situazione in cui l'identità dell'operatore responsabile 
dell'emergenza ambientale non può essere stabilita o i costi della response 
action sono superiori alla sua responsabilità finanziaria. 

Infine, sul problema che consiste nell ' identificare il giudice competente 
a dirimere azioni di risarcimento, la bozza risolve in questo modo il proble
ma: tale azione sarà radicata di fronte al Tribunale dello Stato in cui le per
sone giuridiche sono incorporate o hanno il loro domicilio oppure in quello 
della residenza abituale per ciò che riguarda le persone fisiche. 1369 Le azioni 
in danno, da esperirsi entro tre anni dall'inizio della response action, potran
no essere rivolte contro operatori (non governativi), mentre non è chiaro se 
gli operatori governativi godranno di immunità o meno. 1370 

2.6 Valutazione del regime di responsabilità proposto 

Pur essendo l'ambiente non soggetto a sovranità nazionale caratterizzato 
da esigenze diverse rispetto a quelle dell'ambiente sottoposto a tali vincoli, è 
possibile notare delle analogie tra il regime di responsabilità che potrebbe 
costituire l'oggetto dell'annesso VI al Protocollo sulla protezione ambientale 
e quello delle Convenzioni sulla responsabilità civile. Infatti, la discussione 
sulla creazione di un regime di responsabilità per l'Antartico finora ha porta
to ad individuare numerose caratteristiche del regime di responsabilità che si 
ritrovano nella prima generazione di Convenzioni di responsabilità degli an
ni 60-80: 1371 ad esempio la responsabilità oggettiva con limiti finanziari per 
l'operatore che causa il danno, l'imposizione di obblighi assicurativi, la co
stituzione di Fondi di indennizzo che intervengano al fine di risarcire le spe
se sostenute per le misure di emergenza qualora non sia possibile allocare 
tale responsabilità all'operatore. Inoltre, non sfuggirà la somiglianza con le 
convenzioni sulla responsabilità civile per la mancata inclusione dei danni 
ambientali nel regime di responsabilità. Non esiste neppure una definizione 
di tale tipo di danni nella bozza di protocollo all'annesso VI. Questa lacuna è 
considerata dall ' autrice particolarmente grave poiché se è comprensibile che 

1368 Vedi capitolo 3. 
1369 Art. 7 .l. 
1370 Il h · d d" . . d" 7 2 c azrman preve e 1verse opz10m su questo punto, ve 1 art. . . 
1371 Vedi capitolo 6. 
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nelle convenzioni menzionate nel capitolo 2 sia negletta l'importanza dei 
danni all'ambiente per se - dato che, sulla base di tali convenzioni che 
hanno ad oggetto i danni che colpiscono l'ambiente soggetto a vincoli di so
vranità, l'indennizzo è limitato e, tra le varie azioni giudiziarie, priorità è da
ta all'indennizzo di danni a beni individuali (alla persona, alla proprietà) 
considerati più importanti di quelli ambientali- tale limitazione non è giu
stificata nell'Antartico in cui l'ambiente non è soggetto a vincoli di proprietà 
ed è un bene di tutti. Pertanto, sarebbe stato opportuno estendere il campo di 
applicazione dell'annesso VI ai danni ambientali. 

In generale, sarebbe opportuno stabilire un regime di responsabilità mar
catamente diverso da quello che funziona in relazione ai danni da inquina
mento, imponendo agli Stati chiari - ad esempio la responsabilità residuale 
degli Stati qualora gli operatori privati, soggetti alloro controllo, non possa
no indennizzare i danni provocati 1372 

- la violazione dei quali comporta 
l'insorgere della responsabilità internazionale. Tale responsabilità potrebbe 
essere utilizzata con successo come strumento deterrente in questa parte del 
globo, qualora gli Stati vengano meno ai loro obblighi. 

In conclusione le caratteristiche del regime di responsabilità definite nel
la bozza di annesso VI avrebbero potuto essere più ambiziose coprendo i 
danni ambientali e prendendo chiaramente posizione a favore della respon
sabilità internazionale degli Stati qualora si verifichino danni all ' ambiente 
antartico. Occorre precisare che non è detto che la bozza di Annesso VI sarà 
definitivamente adottata; spetterà alla riunione delle Parti consultive del giu
gno 2005 deciderne il destino. 

3 DANNI ALL'AMBIENTE MARINO E ATTIVITÀ DI ESPLORAZIONE E 

SFRUTTAMENTO DEI MINERALI NEI FONDALI MARINI 

Oltre all'ambizioso progetto di stabilire regole di responsabilità per la 
protezione dell'ambiente nell'Antartico, si è assistito ad un altro tentativo 
(non andato a buon fine) di tutelare l'ambiente (marino), non soggetto a vin
coli di sovranità, contro i possibili danni provocati nei fondali marini pro
fondi dall'esplorazione e sfruttamento dei noduli polimetallici o altre risorse 
mmerane. 

1372 Da questo punto di vista le Convenzioni sui danni nucleari potrebbero fungere 
da modello. 
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Tali attività avevano potenzialmente un impatto molto importante 
sull'ambiente marino ed è per questo che si è rivelato importante stabilire 
delle norme che consentissero di intervenire a protezione di tale ambiente. 
Inizialmente, si è posta particolare enfasi sulla necessità di tutelare 
l'ambiente marino e sono state proposte regole di responsabilità audaci. In
fatti, nel progetto di Codice minerario relativo alle attività minerarie di e
splorazione e sfruttamento dei fondali marini ( 1990-1991 )1373 esistevano di
sposizioni che prevedevano da un canto, che "l'operatore fosse responsabile 
delle modifiche inaccettabili all'ambiente marino causate dalla sue attività 
minerarie (art. 120)" e, dall'altro canto, che "lo Stato patrocinante fosse re
sponsabile qualora non avesse controllato se le attività del contraente da lui 
patrocinato fossero condotte conformemente agli obblighi su quest'ultimo 
gravanti relativamente alla preservazione dell'ecosistema marino contro le 
modifiche inaccettabili causate -dalle attività in questione."1374 Anche se dub
bi esistevano su come stabilire che un simile danno sorpassava la soglia 
dell'accettabilità, il progetto di codice minerario aveva il pregio di stabilire 
in modo chiaro la responsabilità primaria in capo all'operatore privato e la 
responsabilità residuale dello Stato patrocinante. 

Nella versione definitiva del Codice minerario, approvato per consensus 
dal Consiglio della International Seabed Authority nel 2000, la chiarezza e 
l'audacia della disposizione sulla responsabilità vengono meno. L'art. 30 re
cita: "Responsibility and liability of the contractor and of the Authority shall 
be in accordance with the Convention. The contractor shall continue to have 
responsibility for any damage arising out wrongful acts in the conduct of its 
operations, in particular damage to the marine environment, after the com
pletion of the exploration phase." 

Il regolamento n. 2 par. 2 stabilisce che non si possono effettuare attività 
di prospezione se il Consiglio della lnternational sea-bed Authority non ha 
approvato lo sfruttamento, poiché esistono rischi di danno all'ambiente ma
rino.1375 Inoltre, qualora si verifichi un incidente, che provochi un simile 

1373 Per un commento vedi I. CARACCIOLO, Il progetto di codice minerario e la re
sponsabilità per danni all 'ambiente marino, in M. C. CICIRIELLO (ED.), L 'Impatto 
ambientale delle attività di esplorazione e sfruttamento dei fondali marini interna
zionali, Editoriale scientifica, Napoli, 1995, p. 149; T. SCOVAZZI, International 
commonslareas beyond national jurisdiction, in YIEL (1990), p. 167. 
1374 I C . . ARACCIOLO, op. cl!., p. 159. 
1375 Doc. ISBA/6/A/18 del4 ottobre 2000. Vedi per un commento, T. SCOVAZZI, In
ternational commonslareas beyond national jurisdiction, in YIEL (2000), p. 251. Il 
Codice minerario si compone di quaranta regolamenti e quattro annessi. 
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danno, l'operatore ha l'obbligo di notificare l'evento al segretariato generale 
(regolamento n. 7). Quest'ultimo potrà prendere misure temporanee per mi
nimizzare o contenere il verificarsi di danni seri all'ambiente marino, in atte- · 
sa che il Consiglio emetta "emergency orders," ivi inclusi ordini di sospen
sione o modifiche delle attività volti ad evitare, contenere o minimizzare 
danni seri all'ambiente marino (regolamento 32). 

Nel Codice minerario, come nella bozza di annesso VI al Protocollo sul
la protezione ambientale, è stato creato un "meccanismo di reazione" alle 
emergenze ambientali che non si occupa affatto della riparazione dei danni 
ambientali 1376 che le varie attività possono causare. Tuttavia, mentre la bozza 
di annesso VI delinea un regime di responsabilità civile sofisticato (nono
stante sia insoddisfacente per alcuni versi), il Codice minerario prevede me
ramente che le attività di prospezione possano essere arrestate qualora queste 
provochino danni seri all'ambiente marino. Inoltre, per poter considerare re
sponsabile l'operatore che effettua la prospezione occorre provare la sua 
colpa, come risulta chiaro dall'art. 30. 

1376 Si noti tuttavia che nel 2000 la Commissione tecnica giuridica ha cominciato a 
considerare l'idea di adottare delle linee guida sulla valutazione degli impatti am
bientali che derivano dall'esplorazione de fondali marini. Vedi T. SCOVAZZI, in 
YIEL (2000), cit., p. 254. 
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CONCLUSIONI E REGOLE DI RESPONSABILITÀ EMERGENTI 

In questo lavoro monografico sono state analizzate diverse Convenzioni 
internazionali che si occupano dei danni all'ambiente soggetto a vincoli di 
sovranità nazionale. Tutti questi accordi stabiliscono regimi di responsabilità 
per diversi tipi di attività ultrapericolose che provocano danni da inquina
mento a beni individuali e all'ambiente. 

Possiamo suddividere le Convenzioni esaminate in quattro categorie. La 
prima comprende le Convenzioni in vigore, che hanno funzionato sostan
zialmente bene fino ad oggi (la CLC e la FC) e sono state modernizzate (ad 
esempio aumentando i limiti de Il' indennizzo) alla luce delle esigenze che si 
sono manifestate nella prassi (i gravi danni subiti da Francia e Spagna negli 
incidenti Erika e Prestige). La seconda categoria include le Convenzioni che 
sono in vigore ma non sono mai state applicate: le Convenzioni sui rischi 
nucleari, come quella di Parigi, di Bruxelles e di Vienna (1997). Si è notato 
che esse sono state modificate e modernizzate in senso favorevole alle possi
bili vittime di incidenti nucleari (ad esempio, la Convenzione di Vienna ha 
incluso le spese per la decontaminazione dell'ambiente nella definizione di 
"danno nucleare" e le Convenzioni di Parigi e di Bruxelles sono state revi
sionate nel 2004 con due Protocolli che hanno aumentato i limiti di inden
nizzo per le vittime) nonostante che non siano mail state applicate ad alcun 
caso di danno nucleare. II terzo gruppo di Convenzioni abbraccia quelle che 
non sono in vigore perché troppo recenti (la Convenzione "bunker oil" e il 
Protocollo di Kiev del 2003), o in quanto caratterizzate da difficili condizio
ni di entrata in vigore (la Convenzione HNS) o da aspetti del regime di re
sponsabilità troppo ambiziose per le Parti (Convenzione CRTD). Si è potuto 
osservare tuttavia che la comunità internazionale sembra mantenere un inte
resse verso tali Convenzioni. L'ultima categoria di Convenzioni sono quelle 
che non sono in vigore e sono probabilmente votate all'insuccesso (Conven
zione di Lugano e Protocollo alla Convenzione di Basilea). 

Dal quadro sopra effettuato, risulta che, poiché la maggior parte delle 
Convenzioni non è in vigore, si può dire che non sia soddisfatto l'obiettivo 
del pronto ed adeguato indennizzo delle vittime. (vedi capitolo l, par. 1.3). 
Inoltre, l 'utilità di tali Convenzioni è limitata anche al fine di assicurare che 
le attività ultrapericolose da esse interessate si conformino agli standard e 
alle norme ambientali applicabili. Alla luce di queste considerazioni, è lecito 
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porre dubbi sulla necessità di spendere risorse e tempo (spesso occorrono 
anni per mettersi d'accordo sugli elementi del regime di responsabilità) nella 
negoziazione di regimi che spesso sono destinati a rimanere lettera morta. 
Questa è la prima "lesson learnt" di questo lavoro monografico. 

Ci sono tuttavia dei settori in cui i regimi di responsabilità, nonostante 
alcune difficoltà, hanno assolto relativamente bene la missione di indenniz
zare le vittime per i danni subiti (ma non gli Stati per i danni all'ambiente). 
Ci si riferisce, come accennato sopra, alla CLC e alla FC. Si ritiene che le 
caratteristiche del regime di responsabilità della CLC e FC, le quali hanno 
permesso nella maggior parte dei casi l'indennizzo dei danni delle vittime, 
possano spiegare il motivo del successo delle Convenzioni. Esse dunque co
stituiscono, forse, validi modelli da imitare. Questa è la seconda "lesson /e
arnt." Gli elementi del regime di responsabilità della CLC e FC, che si ritie
ne possano fornire da modello per il buon funzionamento di regimi di re
sponsabilità in altri settori, sono: la limitazione della responsabilità del pro
prietario della nave (unico soggetto responsabile), l'obbligo di avere 
un'assicurazione per danni, la responsabilità oggettiva del soggetto respon
sabile, la disponibilità di Fondi di indennizzo (finanziati dai proprietari del 
carico di petrolio) a cui le vittime possono attingere (essenzialmente) qualora 
il proprietario sia insolvente oppure l'entità dei danni superi i limiti di re
sponsabilità, stabiliti dalla CLC. Si ritiene che tale modello dovrebbe essere 
imitato anche dalla direttiva 2004/35 che invece, è criticabile in quanto non 
impone obblighi assicurativi contro i danni ambientali, (che potrebbero esse
re considerati assicurabili, capitolo 7, par. 8) e neppure crea Fondi di inden
nizzo a cui si possa attingere per riparare i danni ambientali. 

Quanto alla CLC e FC, certamente, il loro funzionamento può essere 
migliorato. Il verificarsi degli incidenti della Erika e Prestige hanno esortato 
a modificare taluni aspetti delle Convenzioni; tuttavia lo stimolo più impor
tante a modernizzare il regime di responsabilità (peraltro modificato solo 
nove anni fa) è venuto dalle iniziative prese dalla Comunità europea. Nel 
2000, poiché sembrava che i danni causati dall'incidente della Erika supe
rassero i limiti di indennizzo delle CL e della FC, la Comunità europea ha 
adottato una serie di misure legislative intese a migliorare la sicurezza marit
tima; inoltre, di fronte alla inadeguatezza dell'indennizzo della FC, la Com
missione europea ha lanciato l'idea di un Fondo di indennizzo comunitario 
per i danni da idrocarburi, in concorrenza con quello della FC del 1992. 
L'iniziativa comunitaria, pur non essendosi concretizzata, ha fornito da sti
molo alla riforma del regime della CLC e della FC. Infatti, nel 2003 è stato 
adottato un Protocollo, istitutivo di un Fondo di indennizzo idrocarburi di 
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terzo livello, che mette a disposizione un miliardo di euro per le vittime delle 
maree nere. Tale Protocollo è entrato in vigore nel marzo 2005. Il massimale 
a disposizione delle vittime di danni da idrocarburi è simile a quello d eli' O il 
Pollution Act americano. Nel capitolo 3 è stato esaminato quest'ultimo regi
me di responsabilità al fine di determinare se fosse opportuno che la CLC e 
la FC imitassero alcune delle sue caratteristiche (ad esempio la possibilità di 
risarcire i danni alle risorse naturali e gli studi ambientali post-fuoriuscita). 
Nel capitolo 3, par. 4.2 e 5 si è dato una risposta positiva a tale interrogativo, 
anche se con qualche riserva sul metodo di valutazione dei danni alle risorse 
naturali nel regime americano. 

Nel sesto capitolo si è esaminato un aspetto del regime di responsabilità 
delle Convenzioni internazionali e della direttiva 2004/35: la definizione di 
"danno." Tutte gli accordi internazionali (tranne quello di Lugano) conside
rano indennizzabili solo i danni da inquinamento e non i danni puramente 
ambientali. Il dibattito sulla possibilità di indennizzare i danni all'ambiente è 
stato particolarmente inteso e approfondito nel quadro della CLC e della FC. 
Comunque in nessuno degli incidenti in cui gli Stati hanno reclamato anche i 
danni all'ambiente, gli organismi della FC hanno accettato di indennizzarli. 
Ad esclusione del caso della Convenzione di Lugano (da ritenersi obsoleta, 
vedi capitolo 6, par. 1.5), non esiste la volontà di considerare indennizzabili i 
danni all'ambiente. Ciò poiché, da un lato, il risarcimento di questi danni 
concorre con quello di danni a beni o valori (quali la salute, la proprietà e gli 
interessi economici), considerati più importanti di quelli ambientali, e 
dall'altro non esistono criteri adeguati per valutare i danni ambientali dal 
punto di vista economico. Se da un canto è comprensibile la reticenza degli 
Stati a diminuire il risarcimento a favore delle vittime per poter indennizzare 
i danni all'ambiente soggetto a vincoli di sovranità-ad esempio danni 
all'ambiente marino nel mare territoriale di uno Stato-, dato che i danni a 
beni individuali potrebbero essere di proporzione enormi, dall'altro lato, è 
incomprensibile il motivo per cui gli Stati hanno dimostrato la stessa reticen
za a stabilire regole di responsabilità per danni puramente ambientali, anche 
con riguardo a quelli che si verificano in aree non soggette a vincoli di so
vranità (Antartico e fondali marini), in cui i danni all'ambiente (bene comu
ne) non soffrono della concorrenza, per così dire "sleale," di altri tipi di dan
ni (a beni individuali). Infatti, in tali aree, gli Stati si sono dimostrati pronti 
ad impegnarsi solo a garantire che coloro che provocano un danno siano ob
bligati a prendere misure di emergenza per impedire il verificarsi di un dan
no ali' ambiente. 
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La direttiva 2004/35, esaminata nel capitolo 7, armonizza gli aspetti di 
diritto sostanziale dei regimi di responsabilità civile per danni ambientali, 
stabiliti dagli Stati membri. Si è notato che, mentre tale armonizzazione è 
minima, in quanto la direttiva lascia una notevole discrezione agli Stati 
membri, si è notatao che nel diritto comunitario l'armonizzazione delle rego
le di diritto internazionale privato e processuale che riguarda, inter alia, an
che gli illeciti ambientali, procede assai speditamente ed è molto penetrante .. 

Sotto il profilo del diritto sostanziale, la direttiva si applica ad un vasto 
numero di attività professionali pericolose (ma anche, seppur limitatamente, 
a quelle non pericolose), si distingue nettamente dalle Convenzioni interna
zionali, che si occupano dei danni da inquinamento, in quanto riguarda i 
danni puramente ambientali. Si è notato, tuttavia che la definizione di danni 
(ambientali) - che includono taluni habitat e uccelli, le acque e il suolo- è 
tutto sommato limitata ed inoltre chi inquina ha la possibilità di evitare di 
sostenere i costi delle misure di prevenzione e riparazione del danno 
ambientale in numerosi modi. Per di più, ci sono rischi che l'autore del 
danno sia insolvente e non possa pagare per i danni; tali rischi sono aggravati 
dal fatto che egli non è obbligato ad avere un' assicurazione contro questi 
danni e dal fatto che la direttiva non prevede fondi di indennizzo a cui 
attingere per riparare tali danni. In tali circostanze, il rischio è che i danni 
ambientali non possano essere risanati. 

Occorre a questo punto soffrmare l'attenzione sui regimi di responsabili
tà emergenti. 

Nonostante che ad esclusione della CLC e FC, non esistano Convenzioni 
in cui regimi di responsabilità per danni ambientali sono stati adottati ed 
applicati con successo, esistono numerose Convenzioni internazionali in cui 
sono state inserite le cosiddette "enabling clauses", ossia delle clausole che 
prevedono la possibilità per gli Stati parte di una Convenzione di negoziare 
regimi di responsabilità per i danni da inquinamento provocati da certe atti
vità. Occorre rilevare che si tratta prevalentemente di Convenzioni che si oc
cupano di inquinamento all'ambiente marino. Le Convenzioni che prevedo
no le clausole descritte talvolta specificano che la responsabilità sarà cana
lizzata verso persone fisiche o giuridiche; 1377 in altri casi non contengono 

1377 Vedi art. 235 della Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982; 
l'art. Il della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e dell'area co
stiera del Sud-est pacifico del 1981 (Lima). 
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questa precisazione, 1378 lasciando sussistere una certa ambiguità quanto alla 
possibilità di coinvolgere nelle spire della responsabilità anche gli Stati nei 
quali il danno da inquinamento si è verificato. Infine, nel quadro di alcune 
Convenzioni, non contenenti delle enabling clauses, si è ritenuto opportuno 
avviare una discussione sull'elaborazione di norme in materia di responsabi
lità.t379 

Tra i casi più interessanti di accordi internazionali, che prevedono delle 
enabling clauses, si segnalano la Convenzione sulla biodiversità1380 del 1992 
e il Protocollo sulla biosicurezza, adottato a Cartagena nel 2000. 1381 

1378 Vedi l'art. 10 della Convention sulla prevenzione dell'inquinamento marino do
vuto allo scarico di rifiuti e altri materiali (Washington) del 1972; l'art. 7 della Con
venzione sulla protezione e uso di corsi d'acqua trasnazionali e laghi internazionali 
(Helsinki) del 1992; l'art. XVI della Convenzione sulla protezione del Mar Nero 
contro l'inquinamento del 1992 (Bucharest); l'art. 25 della l'art. XVI della Conven
zione sulla protezione dell'area del Mar Baltico del 1992 (Helsinki); l'art. 20 della 
Convenzione per la protezione delle risorse naturali e dell'ambiente della Regione 
del Sud Pacifico del 1986 (Nouméa); l'art. 15 della Convenzione per la protezione, 
gestione e sviluppo dell'ambiente marino costiero della Regione dell'Africa orienta
le del 1985 (Nairobi); l'art. 14 della Convenzione per la protezione e lo sviluppo 
dell'ambiente marino della regione caraibica del 1983 (Cartagena de Indias - Co
lombia); l'art. 8 della Convenzione Regionale per la conservazione del Mar Rosso e 
dell'ambiente della Regione del Golfo di Adent (Jeddah) del 1982; l'art. 15 della 
Convenzione per la co-operazione nella protezione e sviluppo dell 'ambiente marino 
e costiero della Regione occidentale e centrale dell'Africa del 1981 (Abidjan); l'art. 
8 del Protocollo sulla protezione dell'ambiente marino contro l'inquinamento da 
fonti terrestri del 1990 (Kuwait); l' art. 8 della Convenzione regionale del Kuwait 
sulla co-operazione per la protezione dell ' ambiente marino dall'inquinamento del 
1978 (Kuwait); l'art. 12 della Convenzione sulla protezione del Mar Mediterraneo 
contro l'inquinamento (Barcelona) del 1995; l'art. 17 della Convenzione sulla prote
zione dell'ambiente marino nell'area del Mar Baltico dell974 (Helsinki). 
1379 Vedi ad esempio la risoluzione n. 4 sulla responsabilità e risarcimento riguardo 
l'uso e l'introduzione intenzionale nell'ambiente dei persistent organic pollutants 
(POPs). 
1380 31 ILM 822 (1992). La Convenzione è entrata in vigore il 29 dicembre 1993. 
Vedi per un commento, M. BOWMAN E C. REDWELL (ED.), Internationallaw and the 
conservation of biologica/ diversity, Kluwer Law lntemational, 
Londra/l'Aja/Boston, 1996; K. KATE E S. A. LAIRD, The commercia/ use ofbiodi
versity access to genetic resources and benefit-sharing, Earthscan, Londra, 1999; A. 
RENGIFO, Protection of marine biodiversity: a new generation of fisheries agree
ments, REC!EL vol. 6, 1997, p. 328; S. BILDERBEEK, A. WIJGERDE, N. VAN SCHAIK 
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Mentre esistono numerose Convenzioni che si occupano di disciplinare i 
danni arrecati a beni assoggettabili a proprietà o le perdite di profitto conse
guenti a tali danni, si può dire che i danni alle specie e agli ecosistemi, che 
rappresentano l'unico vero esempio di danno ambientale, sono state stati to
talmente negletti1382 fino alla Convenzione sulla biodiversità. Il Protocollo di 
Cartagena nasce per affrontare gli "effetti negativi sulla conservazione e 
l'uso sostenibile della diversità biologica,"1383 posti da una specifica fonte di 
di danni di nuova generazione: gli "organismi viventi modificati."1384 In en
trambi questi accordi si è discusso e si discute anche attualmente dell'idea di 
creare un regime di responsabilità. Infatti, fino ad oggi non esistono regole 
internazionali che si applichino ai danni provocati dagli organismi viventi 
geneticamente modificati; in mancanza di tali norme, pertanto, si applicano 
le disposizioni nazionali vigenti negli ordinamenti interni; tuttavia, secondo 
taluni autori, queste ultime potrebbero essere inappropriate al tipo di danni 
che questi organismi potrebbero provocare. 1385 Pertanto, essi considerano 
opportune le iniziative in materia di responsabilità, adottate nell'ambito della 
Convenzione sulla biodiversità e del Protocollo sulla biosicurezza. 

Per la natura dei rapr:orti tra la Convenzione sulla biodiversità e il Proto
collo sulla biosicurezza, 386 la creazione di un regime di responsabilità nella 

(ED.), Biodiversity and international law the effectiveness of international environ
mentallaw, IOS Press, Amsterdam, 1992. 
1381 L. BERGKAMP, Proposals for international environmental liability respect of 
waste and biotecnhnology products, in EELR (1999), p. 324. 
1382 M. BOWMAN, Biodiversity, intrinsic value and the definition and valuation of 
environmental harm, in M. BOWMAN E A. BOYLE (ED.), Environmental damage in 
international and comparative law, Oxford University Press, Oxford, 2002, p. 60. 
1383 

E. RIGHINI, Il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza e gli accordi sul com
mercio internazionale, in RDI (2000), p. 655. 
1384 La prima e più importante preoccupazione è costituita dall'incertezza e 
dall'incompletezza della conoscenza scientifica dell'impatto che tali organismi han
no sull'ambiente. Di qui l'importanza del richiamo del Protocollo al principio di 
precauzione nell'utilizzo degli organismi in questione. 
1385 

R. MACKENZIE, The international regulation of modern biotechnology, in YIEL 
13 (2002), p. 151. 
1386 La Convenzione sulla biodiversità prevede l'adozione di un Protocollo, riguar
dante il trasferimento, la manipolazione ed uso sicuro di prodotti geneticamente mo
dificati derivati dalla moderna biotecnologia al suo articolo 19.3. L'idea di negoziare 
un tale Protocollo è stata proposta sin dalla seconda Conferenza delle parti del no
vembre 1995. Earth Negotiation Bulletin vol. 9 n. 137, 31 gennaio, 2000, p. l, pub
blicato onelin sul sito: www.iisd.ca. 
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Convenzione sulla biodiversità è strettamente legata alla istituzione di un ta
le regime nel Protocollo. 

Sia la prima che il secondo contengono una clausola sull ' istituzione di 
un meccanismo di responsabilità. La prima prevede al suo articolo 14(f) che: 
"La Conferenza delle parti esaminerà sulla base di studi da effettuare, la que
stione della responsabilità, inclusi il restauro e il risarcimento, per il danno 
alla diversità biologica, eccetto quando tale responsabilità è una questione 
puramente interna."1387 Si tratta di una clausola simile all'art. 12 della Con
venzione di Basilea e ali' art. 16 del Protocollo per la protezione 
dell'ambiente antartico. 

I problemi posti da questo articolo sono i seguenti: l) se sia opportuno o 
meno creare un meccanismo di responsabilità ad hoc per i danni alla biodi
versità oppure se presenti maggiori vantaggi introdurre clausole sulla prote
zione del danno alla biodiversità nelle Convenzioni internazionali esistenti 2) 
Eventualmente, laddove si opti a favore della prima ipotesi, in quali circo
stanze il danno alla biodiversità non è "una questione puramente interna" e 
dunque può costituire oggetto di disciplina della Convenzione? 3) Quali atti
vità sarebbero soggette alle regole di responsabilità configurate dalla Con
venzione? A tali interrogativi non è stata data ancora alcuna soluzione 
definitiva. 

Dopo anni di preparazione, il gruppo di lavoro ad hoc sulla biodiversità 
(nella versione inglese il "BSWG") ha cominciato a lavorare sulla questione 
della responsabilità. 

Nel febbraio 1998, l'art. 22 di una bozza del rapporto presentato durante 
il quinto incontro del gruppo ha individuato tutte le opzioni possibili, ossia: 
a) la non adozione di alcun sistema di responsabilità; b) la responsabilità og
gettiva degli operatori di attività che coinvolgono l'uso di organismi modifi
cati; c) la responsabilità oggettiva dello Stato di origine di tali organismi; d) 
la responsabilità dello Stato solo nel caso in cui siano violate le previsioni 
del Protocollo o per un atto o una negligenza attribuibile allo Stato secondo 
quanto disposto dal Protocollo. Infine, è stata considerata anche l'idea di 
creare un fondo a cui attingere per i casi di emergenza.1388 

1387 Il testo originale è il seguente: "The Conference ofthe Parties sha/1 examine, on 
the basis of studies t o be carri ed out, the issue of liability and redress, including res
toration and compensation, for damage to biologica/ diversity, except where such 
liabi/ity is a purely interna! matter." 
1388 UNEP, Convenzione sulla diversità biologica, UNEP/CBD/BSWG/5/lnf.l, pp. 
43-46. 
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Si tratta di un nucleo di opzioni assai disparato che fa capire come anco
ra la discussione della questione della responsabilità in questo settore sia an
cora in una fase infantile. Comunque, il tema della responsabilità rimane an
cora all'ordine del giorno. 

Anche nel Protocollo di Cartagena le parti hanno scelto di rimandare la 
discussione sulla responsabilità, nonostante le richieste dei Paesi in via di 
sviluppo di inserire nel Protocollo disposizioni al riguardo. Infatti, l'art. 27 
del Protocollo di Cartagena recita: "La Conferenza delle Parti, nella funzione 
di riunione delle Parti del Protocollo, adotterà nella prima riunione, un pro
gramma per l'elaborazione di opportune regole e procedure internazionali 
nel campo della responsabilità e risarcimento dei danni risultanti dal movi
mento transfrontaliero degli organismi viventi modificati, analizzando e te
nendo conto degli sviluppi nel diritto internazionale su tali questioni e cer-
h . d" l l . "1389 c era 1 comp etare ta e programma entro quattro anm. 

La formulazione dell'art. 27 rappresenta una soluzione di compromesso 
dovuta al fatto che durante la negoziazione del Protocollo l'interesse verso la 
questione della responsabilità non era condiviso da tutte le parti,1390 né tanto 
meno c'era accordo sul soggetto su cui doveva ricadere la responsabilità in 
caso di danni. 1391 Tuttavia, tale articolo prevede che entro quattro anni dalla 

1389 Il testo originale è il seguente: "The Conference of the Parties, serving as the 
meeting of the Parties to this Protocol sha/1, at its first meeting, adopt a process 
with respect t o the appropriate e/aboration of international ru/es and procedures in 
the fie/d of liability and redress for damage resulting from transboundary move
ments of living modified organisms, analysing and taking due account of the ongo
ing processes in international /aw o n these matters, an d sha/1 endeavour t o complete 
this process withinfour years." 
1390 Infatti, la questione della responsabilità appariva tra le priorità di alcune propo
ste di Protocollo ma non era tra gli elementi annoverati da tutte le proposte. Vedi per 
quest'informazione Report of the first meeting of the open-ended ad hoc working 
group on biosafety, p. 22 in UNEP/CBD/BSWG/1/4, pubblicato online sul sito: 
ftp.biodiv.org. 
1391 A chi si imputa la responsabilità qualora gli OGM provochino dei danni: 
all'industria che ha messo in commercio I'OGM, al Paese che lo ha esportato, a 
quello che lo ha importato, a colui che lo ha utilizzato? Su questo aspetto molti Paesi 
dell'Asia, Africa e America Latina, quali India, Etiopia e Colombia si sono pronun
ciati a favore della responsabilità del Paese che esporta OGM. Inoltre, essi sostengo
no che le industrie che producono tali organismi dovrebbero condividere tale re
sponsabilità. Queste proposte trovano il consenso di Greenpeace. L'industria è to
talmente avversa a qualsiasi iniziativa internazionale nel settore in esame; la rilut
tanza ad accettare regole di responsabilità a livello internazionale si combina con la 
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firma (o dalla ratifica)1392 del Protocollo, le Parti facciano tutti gli sforzi pos
sibili per definire regole in questo ambito. 1393 

Sulle previsioni in materia di responsabilità nel Protocollo occorre fare 
alcune osservazioni. 

La responsabilità sorge esclusivamente per i danni transfrontalieri pro
vocati dallo spostamento di organismi viventi modificati. Viceversa, laddove 
i danni provocati da tali organismi si verifichino all'interno di uno Stato Par
te al Protocollo, quest'ultimo non si applica. Questa soluzione è conforme 
allo scopo del Protocollo che è quello di disciplinare i movimenti transfron
talieri di organismi viventi modificati; tuttavia, poiché danni alla biodiversità 
si possono verificare anche dopo che tali organismi sono stati trasferiti, sa
rebbe forse opportuno prevedere delle regole di responsabilità uniformi in 
tali situazioni ed evitare che siano gli Stati uti singuli a disciplinare in modo 
autonomo la fattispecie. 

La seconda osservazione è che non è chiaro il significato dell'obbligo 
imposto dall'art. 27 di tenere in considerazione lo "sviluppo del diritto inter
nazionale riguardo alla disciplina della responsabilità, nonché riguardo agli 
sviluppi sui movimenti transfrontalieri di OGM." Una possibile interpreta
zione è che l'eventuale regime di responsabilità configurato dal Protocollo 
deve tenere in considerazione gli sviluppi in questo settore di altre Conven
zioni (quali ad esempio la Convenzione sulla biodiversità) ed eventuali pro
blemi o peculiarità che potrebbero insorgere quando saranno effettuano mo
vimenti transfrontalieri di organismi viventi. 

proposta di applicare solo le regole nazionali vigenti per la responsabilità dei danni 
da prodotto. Tale organizzazione sostiene inoltre che non dovrebbero esistere limiti 
di responsabilità o esenzioni per i danni provocati da attività coinvolgenti OGM. 
L'industria è totalmente avversa a qualsiasi iniziativa internazionale nel settore in 
esame; la riluttanza ad accettare regole di responsabilità a livello internazionale si 
combina con la proposta di applicare solo le regole nazionali vigenti per la respon
sabilità dei danni da prodotto. Cfr. Biosafety - Greenpeace on liability, pubblicato 
online sul sito www.gene.ch. 
1392 Il . . d I l . . d ' . d l P termme a partire a qua e 1 quattro ann1 ecorrono non e precisato a roto-
collo. Si potrebbe anche trattare di quattro anni a partire dalla ratifica del Protocollo. 
1393 Greenpeace ha criticato le blande disposizioni dell'art. 27 in quanto in sostanza 
esse non impongono obblighi di negoziare regole di responsabilità, né stabiliscono 
chiaramente il termine a partire dal quale i quattro anni dovranno essere calcolati. 
lnfme, l'art. 27 sarebbe secondo Greenpeace inadeguato in quanto si applicherebbe 
solo ai danni derivanti da movimenti transfrontalieri di OGM e non a tutte le attività 
incentrate sull'utilizzo di OGM. Vedi Biosafety- Greenpeace on liability, op. cit. 
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Una questione irrisolta riguarda inoltre il rapporto tra le eventuali regole 
di responsabilità del Protocollo di Cartagena e quelle (eventuali) della Con
venzione sulla biodiversità. Il problema è di stabilire se l'adozione di regole 
in materia di responsabilità, nell'ambito del Protocollo di Cartagena, renda 
inutile l'adozione di ulteriori regole nel quadro della Convenzione sulla bio
diversità ovvero non esaurisca l'utilità di avere tali regole, dato che il Proto
collo di Cartagena riguarda solo una parte dei danni alla biodiversità (quelli 
provocati dai movimenti transfrontalieri di organismi geneticamente modifi
cati viventi) ma non a quelli derivanti da altre attività. 

Anche per quanto riguarda il Protocollo sulla biosicurezza, è stata avvia
ta la discussione sull'adozione di un regime di responsabilità. Durante il 
quinto incontro della Conferenza delle parti, avvenuto a Nairobi a fine mag
gio 2000, è stato precisato che l'Intergovernamental Committeefor the Car
tagena Protocol (ICCP o Comitato intergovernativo) considererà, tra le varie 
questioni relative al Protocollo sulla biosicurezza, anche quella della respon
sabilità. 1394 Durante il suo secondo incontro tale Comitato ha stabilito che un 
comitato aperto1395 ad hoc di esperti giuridici e tecnici fosse creato al fine di 
discutere dell'adozione di regole di responsabilità. 1396 I lavori del gruppo si 
dovranno svolgere tra il 2004 e il 2007. Rimane da vedere se nei prossimi 
anni emergeranno nuovi regimi di responsabilità e se essi funzioneranno ov
vero cadranno nel dimenticatoio come alcuni dei regimi attualmente esisten
ti. 

1394 Earth Negotiation Bulletin vol. 9 n. 160, 29 maggio 2000, p. 3, pubblicato online 
sul sito www.iisd.ca. 
1395 Il termine "aperto" sta qui a significare che il numero dei partecipanti del gruppo 
non è predeterminato. 
1396 Vedi il rapporto della Conferenza delle Parti della Convenzione sulla biodiversi
tà riunite in qualità di Parti del Protocollo di Cartagena, Kuala Lumpur 23-27 feb
braio 2004, UNEP/CBD/BS/COP-MOP/1/9 del 31 ottobre 2003. 
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