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Onorevoli Senatori. ± La Convenzione

sugli effetti transfrontalieri derivanti da inci-

denti industriali, firmata ad Helsinki, Finlan-

dia, il 17 marzo 1992, da ventisei Paesi, tra i

quali quattordici Stati membri della Comu-

nitaÁ, noncheÁ dalla ComunitaÁ in quanto tale,

eÁ stata negoziata tenendo in considerazione

le disposizioni contenute nell'Atto finale

della Conferenza sulla sicurezza e la coope-

razione in Europa del 3 luglio 1973, che si

preoccupa di preservare la popolazione mon-

diale da minacce e attentati alla propria sicu-

rezza e incolumitaÁ, noncheÁ quelle della di-

chiarazione della Conferenza delle Nazioni

Unite sull'ambiente del mese di giugno

1992, in particolare del principio 21, che si

preoccupa di garantire la cooperazione inter-

nazionale per accelerare lo sviluppo sosteni-

bile nei Paesi in via di sviluppo.

Al mese di giugno 1998 la Convenzione eÁ

stata ratificata da Albania, Armenia, Bulga-

ria, Grecia, Ungheria, Lussemburgo, Norve-

gia, Repubblica della Moldavia, Federazione

Russa, Spagna.

La Convenzione definisce una serie di di-

sposizioni intese a tutelare gli esseri umani e

l'ambiente nei confronti degli effetti tran-

sfrontalieri derivanti da incidenti industriali

ed a promuovere un'attiva cooperazione in-

ternazionale fra le Parti contraenti, prima,

durante e dopo l'incidente.

Nell'elaborazione del progetto di Conven-

zione si eÁ tenuto conto, in primis, del princi-

pio «Chi inquina paga», alla base del diritto

internazionale dell'ambiente, noncheÁ della

normativa comunitaria relativa al controllo

dei pericoli derivanti da incidenti rilevanti

connessi con determinate sostanze perico-

lose, quali la direttiva 82/501/CEE del Con-

siglio, del 24 giugno 1982, e la direttiva

96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre
1996.

In conseguenza di cioÁ, sia la ComunitaÁ che
gli Stati membri dispongono degli strumenti
giuridici e tecnici necessari a soddisfare gli
obblighi che derivano dalla Convenzione,
con la possibilitaÁ di effettuare riserve purcheÁ
queste non siano incompatibili con l'oggetto
e gli obiettivi della Convenzione. Per cui, per
talune sostanze inserite nella succitata diret-
tiva 96/82/CE le cui quantitaÁ limite diver-
gono da quelle indicate dall'allegato I, parte
1, della Convenzione e nell'impossibilitaÁ di
emendare la citata direttiva per adeguarla a
quanto prescritto dalla Convenzione, la Co-
munitaÁ ha dovuto approvarla formulando al-
cune riserve.

Gli obiettivi fondamentali della Conven-
zione, ampiamente illustrati nel preambolo
e nell'articolo 2, consistono nella preven-
zione e nella risposta agli incidenti indu-
striali suscettibili di provocare conseguenze
transfrontaliere, noncheÁ agli incidenti causati
da disastri naturali. Tali obiettivi prevedono
una cooperazione internazionale relativa
alla mutua assistenza, alla ricerca e sviluppo
e allo scambio di informazioni e di tecnolo-
gie in materia.

L'articolo 3 prevede che le Parti adottino
appropriate disposizioni al fine di proteggere
gli esseri umani e l'ambiente da tali inci-
denti, attraverso la riduzione della frequenza
e gravitaÁ e mitigazione dei loro effetti.

Il raggiungimento di detto obiettivo ri-
chiede lo sforzo congiunto di tutte le Parti
contraenti, le quali dovranno definire ed ap-
plicare, tramite scambi di informazioni, con-
sultazioni ed altre misure di cooperazione, le
politiche e le strategie mirate a ridurre i ri-
schi di incidente industriale e a migliorare
le misure preventive di preparazione e di
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lotta noncheÁ di ripristino attraverso adeguate
misure legislative, regolamentari, ammini-
strative e finanziarie.

Gli impegni che le Parti assumono sono
ampiamente illustrati negli articoli che vanno
dal 4 al 17 della Convenzione e possono es-
sere cosõÁ sintetizzati:

sviluppare politiche e strategie per la ri-
duzione del rischio di incidenti industriali,
noncheÁ migliorare (improve) le misure di
prevenzione, di preparazione (preparedness),
di risposta e le misure di ripristino (restora-
tion);

adottare misure legislative, regolamen-
tari, amministrative e finanziarie per preve-
nire gli incidenti industriali;

incoraggiare gli operatori alla riduzione
del rischio da incidenti industriali;

istituire politiche sui siti di nuove atti-
vitaÁ industriali pericolose e sulle modifiche
di siti industriali esistenti;

assicurare la preparazione e l'implemen-
tazione dei piani d'emergenza dentro e fuori
l'impianto per prevenire o minimizzare gli
effetti transfrontalieri degli incidenti indu-
striali;

istituire e rendere compatibili ed effi-
cienti i sistemi di notifica degli incidenti in-
dustriali;

assicurare, in caso di incidente industriale,
misure di risposta efficienti per contenere e
minimizzare gli effetti dell'incidente;

cooperare con le altre Parti della Con-
venzione al fine di assicurare assistenza in
caso di incidente, noncheÁ minimizzare even-
tuali effetti transfrontalieri;

cooperare con le altre Parti nella ricerca
di metodi e tecnologie per prevenire e ri-
spondere ad incidenti industriali;

agevolare lo scambio di informazioni
necessarie per facilitare lo scambio di tecno-
logie sicure e per prevenire e, eventualmente,
rispondere in caso di incidenti industriali.

L'articolo 18 istituisce la Conferenza delle
Parti, con il compito di controllare lo stato di
attuazione della Convenzione, di esercitare

funzioni consultive tese ad accrescere la ca-
pacitaÁ delle Parti di prevenire e rispondere
alle emergenze derivanti dagli incidenti indu-
striali transfrontalieri, di costituire, se neces-
sario, gruppi di lavoro e altri adeguati mec-
canismi per esaminare, per singole materie,
le questioni relative all'attuazione e agli svi-
luppi della Convenzione, preparando ade-
guati studi ed adottando conseguenti racco-
mandazioni.

La Conferenza si riuniraÁ in sessione ordi-
naria la prima volta entro un anno dall'en-
trata in vigore della Convenzione e successi-
vamente una volta all'anno.

L'articolo 20 prevede che il segretario ese-
cutivo della Commissione economica per
l'Europa (ECE) svolga, su incarico della
Conferenza delle Parti, compiti organizzativi,
amministrativi e logistici, come: preparare le
sessioni della Conferenza e di eventuali or-
gani sussidiari, raccogliere e trasmettere sia
le relazioni sia le informazioni, fornire assi-
stenza alle Parti, predisporre rapporti sulla
propria attivitaÁ e sottoporli alla Conferenza.

L'articolo 21 stabilisce le modalitaÁ e le
procedure per la risoluzione delle controver-
sie sull'interpretazione e l'applicazione della
Convenzione, ivi comprese forme di arbitrato
che le Parti dichiarassero di accettare per
iscritto all'atto della ratifica o dell'adesione
o in qualsiasi momento successivo.

L'articolo 22 garantisce alle Parti il diritto
di proteggere, conformemente alle leggi, le
informazioni relative ai dati personali ed al
segreto industriale.

L'articolo 24 daÁ la possibilitaÁ di stabilire
accordi bilaterali o multilaterali per l'attua-
zione della Convenzione.

Gli articoli da 25 a 29 disciplinano il con-
tenuto degli allegati, le modalitaÁ di approva-
zione degli emendamenti alla Convenzione
ed agli allegati stessi, noncheÁ gli eventuali
protocolli successivi.

L'articolo 30 prevede che la Convenzione
entri in vigore il novantesimo giorno succes-
sivo alla data di deposito del sedicesimo
strumento di ratifica.
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Al riguardo si precisa che la disciplina
giuridica afferente la materia oggetto della
presente relazione eÁ trattata dal nostro Paese
nella bozza di decreto di recepimento della
direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determi-
nate sostanze pericolose; in proposito, il

Consiglio dell'Unione europea nella riunione

del marzo 1998 ha stabilito che la Conven-

zione debba essere ratificata non prima del

9 novembre 1998 in modo da entrare in vi-

gore insieme alla direttiva 96/82/CE sopra

menzionata.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autoriz-
zato a ratificare la Convenzione sugli effetti
transfrontalieri derivanti da incidenti indu-
striali, con annessi, fatta a Helsinki il 17
marzo 1992.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla
Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere
dalla data della sua entrata in vigore, in con-
formitaÁ a quanto disposto dall'articolo 30
della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, pari a lire 1.720 milioni an-
nue a decorrere dall'anno 2001, si provvede:

a) per l'anno 2001, mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nel-
l'ambito dell'unitaÁ previsionale di base di
parte corrente «Fondo speciale» dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bi-
lancio e della programmazione economica
per l'anno 2001, allo scopo parzialmente uti-
lizzando l'accantonamento relativo al Mini-
stero degli affari esteri;

b) a decorrere dall'anno 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-
2003, nell'ambito dell'unitaÁ previsionale di
base di parte corrente «Fondo speciale» dello
stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione econo-



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 365± 6 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

mica per l'anno 2001, allo scopo parzial-
mente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle fi-
nanze eÁ autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale.


















































































































































































