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Onorevoli Senatori. ± Il giorno 11 set-
tembre 1998 eÁ stata firmata a Rotterdam
(Olanda) la Convenzione riguardante la pro-
cedura del «consenso informato a priori»
(prior informed consent), per l'importazione
ed esportazione di alcune sostanze e prepa-
rati chimici pericolosi. La Convenzione
rende obbligatoria tale procedura, che attual-
mente esiste solo per gli Stati membri del-
l'Unione europea, per tutte le Parti con-
traenti.

Il testo della Convenzione viene allegato
nella versione autentica inglese; tra i punti
salienti si segnalano i seguenti.

In base all'articolo 1 la Convenzione ha lo
scopo di favorire la suddivisione delle re-
sponsabilitaÁ e la cooperazione fra le Parti
nell'ambito del commercio internazionale di
alcune sostanze chimiche e preparati perico-
losi, con lo scopo di proteggere la salute
umana e di contribuire all'utilizzazione eco-
logicamente compatibile di dette sostanze e
preparati. L'obbligo principale delle Parti eÁ
quello di facilitare lo scambio di informa-
zioni sulle caratteristiche delle sostanze e
preparati pericolosi che rientrano nella Con-
venzione, istituendo delle procedure nazio-
nali di adozione di decisioni applicabili alla
loro importazione o esportazione e fornendo
assicurazioni circa la loro comunicazione
alle Parti.

L'articolo 2 prevede una serie di defini-
zioni, tra le quali quelle di «esportazione»,
di «Parti», di «organizzazione di integrazione
economica regionale», alle quali viene fatto
riferimento nel corso dell'articolato della
Convenzione.

L'articolo 3 riguarda il campo di applica-
zione della Convenzione che risulta limitato
ai prodotti chimici vietati o rigorosamente
regolamentati nel loro impiego ed ai pesticidi

pericolosi. Sono esclusi dal campo di appli-
cazione prodotti giaÁ regolamentati da altri
atti internazionali (armi chimiche, materiali
radioattivi, farmaci, cosmetici), cosõÁ come
prodotti importati in quantitaÁ limitate e desti-
nati a fini di ricerca o di analisi o per un par-
ticolare impiego personale.

L'articolo 4 prevede che ogni Parte con-
traente disigni una o piuÁ autoritaÁ nazionali
responsabili dell'applicazione di quanto ri-
chiesto dalla Convenzione. Si rimanda per-
tanto a quanto giaÁ previsto dal decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 12 giu-
gno 1992 che si riferiva all'allora Regola-
mento (CEE) 1734/88 del Consiglio del 16
giugno 1988, il quale eÁ stato poi sostituito
dall'attuale Regolamento (CEE) 2455/92 del
Consiglio del 23 luglio 1992. Nel citato de-
creto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri si individuano (articolo 1) il Ministero
della sanitaÁ, il Ministero dell'ambiente e il
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato come autoritaÁ competenti, e
si indica (articolo 2) il Ministero della sanitaÁ
quale punto di contatto sia per i fabbricanti
che per la Commissione CEE (e in futuro,
quindi, per il Segretariato della Conven-
zione) e per le autoritaÁ competenti degli altri
Paesi.

Gli articoli 5 e 6 indicano le procedure di
informazione necessarie per l'applicazione
della Convenzione rispettivamente ai prodotti
chimici vietati o rigorosamente regolamentati
nel loro impiego e ai pesticidi pericolosi.

L'articolo 7 indica che l'inserimento di
una sostanza chimica tra quelle cui si applica
la Convenzione eÁ demandato ad una deci-
sione della Conferenza delle Parti, previa
valutazione delle sue caratteristiche da parte
di un Comitato di revisione di tali caratteri-
stiche.
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L'articolo 8 prevede una misura transitoria
per l'inserimento di una sostanza chimica
nell'Allegato III della Convenzione (elenco
dei prodotti chimici sottoposti alla Conven-
zione), in attesa di un parere definitivo della
Conferenza delle Parti.

L'articolo 9 descrive, invece, le modalitaÁ
per l'esclusione di una sostanza chimica dal-
l'Allegato III della Convenzione.

L'articolo 10 indica la procedura da se-
guire al fine di mettere in atto le misure le-
gislative o amministrative necessarie per as-
sicurare che le decisioni circa l'importazione
di prodotti chimici inseriti nell'Allegato III
della Convenzione siano prese nei termini
temporali previsti dalla Convenzione stessa.

L'articolo 11 indica l'obbligo di ogni
Parte esportatrice di conformarsi alla deci-
sione di consentire o meno le importazioni,
comunicata da ogni Parte al Segretariato, ga-
rantendo che un prodotto chimico elencato
nell'Allegato III della Convenzione non
venga esportato in un Paese che non abbia
dato il consenso all'importazione.

L'articolo 12 precisa che al momento del-
l'esportazione di un prodotto vietato o rigo-
rosamente limitato nell'impiego, il Paese
esportatore deve trasmettere una notifica di
esportazione, con i dati previsti dall'allegato
V della Convenzione, al Paese importatore
che ne deve accusare ricevuta.

L'articolo 13 indica a quali specifiche de-
vono sottostare i prodotti chimici esportati,
per quanto concerne la loro etichettatura e i
relativi imballaggi.

L'articolo 14 regola gli scambi di informa-
zioni scientifiche, tecniche, economiche e
giuridiche relative ai prodotti chimici oggetto
della Convenzione, rispettando, tuttavia, il
carattere confidenziale di alcune di esse.
Vengono anche precisate quelle informazioni
che in nessun caso possono essere ritenute
confidenziali.

L'articolo 15 prevede l'istituzione o il raf-
forzamento delle strutture nazionali per
un'efficace applicazione alla Convenzione.

L'articolo 16 prevede che le Parti con-
traenti tengano conto della necessitaÁ di for-
nire assistenza tecnica per l'attuazione della
Convenzione ai Paesi in via di sviluppo o a
quelli con economie in transizione.

L'articolo 17 prospetta l'elaborazione di
misure che possano permettere alla Confe-
renza delle Parti di adottare provvedimenti
nei confronti dei contraenti che non rispet-
tino il dettato della Convenzione.

Gli articoli da 18 a 20 riguardano l'istitu-
zione ed i compiti della Conferenza delle
Parti e del relativo Segretariato, noncheÂ le
modalitaÁ di risoluzione di eventuali contro-
versie interpretative della Convenzione.

L'articolo 21 demanda alla Conferenza
delle Parti gli emendamenti alla Conven-
zione e definisce la procedura per l'adozione
degli stessi.

L'articolo 22 definisce la procedura per
l'adozione degli allegati alla Convenzione e
dei relativi emendamenti.

L'articolo 23 stabilisce, per le votazioni,
i criteri per le singole Parti e per l'orga-
nizzazione di integrazione economica re-
gionale.

Gli articoli da 24 a 30 riguardano l'attua-
zione della Convenzione, dalla firma, alla ra-
tifica e all'entrata in vigore. Definiscono an-
che lo Stato depositario della Convenzione
ed il testo di riferimento.

Alla Convenzione seguono cinque allegati,
che ne fanno parte integrante: il primo speci-
fica le informazioni necessarie per candidare
una sostanza o un preparato all'inserimento
nella Convenzione; il secondo i criteri per
la selezione delle sostanze ed i preparati da
inserire nell'elenco di cui all'Allegato III
che comprende le sostanze ed i preparati
cui si applica la Convenzione, il quarto i cri-
teri per la selezione dei pesticidi da inserire
nell'Allegato III e il quinto le informazioni
necessarie per la notifica di esportazione.

La Convenzione di cui eÁ depositario il Se-
gretariato generale dell'Organizzazione delle
Nazioni unite, entreraÁ in vigore dopo 90



Atti parlamentari Senato della Repubblica ± N. 369± 4 ±

XIV LEGISLATURA ± DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giorni dalla data di deposito del cinquante-
simo strumento di ratifica (articolo 26).

In relazione all'impatto tecnico-norma-
tivo del presente disegno di legge si illu-
stra quanto segue. Per quanto concerne le
eventuali modifiche che dovranno essere
apportate alla legislazione italiana, essa eÁ
attualmente conforme al Regolamento co-
munitario n. 2455/92. Tale Regolamento
potrebbe subire in effetti alcune modifiche
a seguito dell'entrata in vigore della pre-
sente Convenzione: la materia eÁ attual-
mente allo studio degli Uffici giuridici
della ComunitaÁ.

Dovranno probabilmente essere previste
modifiche relative alle procedure per l'iden-
tificazione delle sostanze chimiche, agli ob-
blighi dei Paesi importatori ed esportatori
(articoli 10 e 11), alla procedura di notifica
(articolo 12), all'assistenza tecnica ai Paesi
in via di sviluppo o con economie in transi-
zione (articolo 16) e all'istituzione della
Conferenza delle Parti (articolo 18), noncheÂ
all'istituzione di un Segretariato permanente
(articolo 19).

La Convenzione eÁ comunque conforme
alla Costituzione italiana e non inficia le
competenze istituzionali delle regioni.
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Per quanto concerne la quantificazione degli oneri recati dal presente
disegno di legge si illustra quanto segue.

L'attuazione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del
consenso informato a priori per taluni prodotti chimici e pesticidi perico-
losi nel commercio internazionale, comporta un duplice ordine di implica-
zioni finanziarie.

Il primo ordine si collega ad una serie di adempimenti che rientrano
nella ordinaria operativitaÁ delle Amministrazioni dello Stato ed in partico-
lare del Ministero della sanitaÁ, dell'ambiente e del Ministero dell'indu-
stria, del commercio e dell'artigianato, che provvedono attraverso le di-
sponibilitaÁ derivanti dalle rispettive leggi di autorizzazione di spesa.

CioÁ vale in particolare per le seguenti disposizioni:

± l'obbligo di facilitare lo scambio delle informazioni sulle caratteri-
stiche di alcune sostanze chimiche e preparati pericolosi, e di predisporre
provvedimenti legislativi o amministrativi per attuare le decisioni assunte
in materia di importazione o esportazione (articoli 1, 10, 11 e 14);

± la designazione di una o piuÁ autoritaÁ nazionali, incaricate dello
svolgimento delle funzioni amministrative previste dalla Convenzione (ar-
ticolo 4);

± le notifiche al Segretariato della Convenzione sulla normativa, e
procedure adottate, noncheÂ le informazioni da fornire, in conformitaÁ al-
l'Allegato I, per i prodotti chimici vietati o rigorosamente limitati (articolo
5) e per i pesticidi pericolosi (articolo 6);

± l'invio di informazioni e documenti sugli usi di alcuni prodotti chi-
mici per la inclusione in una categoria diversa da quella oggetto di inter-
vento normativo (articolo 7), per l'adozione di norme transitorie (articolo
8), e per le modalitaÁ di esclusione (articolo 9);

± la diffusione dell'accesso alle informazioni sulla gestione e sugli
interventi dei prodotti chimici, noncheÂ sulle alternative piuÁ sicure per la
salute dell'uomo o per l'ambiente (articolo 15) viene assicurata rispettiva-
mente dai Ministeri della industria, del commercio e dell'artigianato, e
dell'ambiente che utilizzano, per tali finalitaÁ, i registri ed i sistemi infor-
matici giaÁ previsti dalle vigenti normative nazionali.

Gli adempimenti che non risultano previsti dalle risorse finanziarie
della vigente legislazione, possono ricondursi ai seguenti articoli della
Convenzione:

Articoli 18-19 ± Al fine di assicurare lo svolgimento delle attivitaÁ
del Segretariato e degli Organi sussidiari previsti dalla Conferenza delle
Parti, viene chiesto agli Stati aderenti di contribuire al finanziamento delle
spese, da ripartire in base alla scala contributiva adottata per i Paesi mem-
bri delle Nazioni unite. A tal fine, tenuto conto dei contributi degli altri
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Paesi industrializzati, la quota italiana viene quantificata in 250.000 dollari
USA, corrispondenti a lire 575 milioni, considerando il rapporto di cambio
di lire 2.300 per un dollaro.

Articolo 16 ± Viene previsto da parte italiana un contributo per so-
stenere il finanziamento dei programmi di assistenza e di formazione tec-
nica in favore dei Paesi in via di sviluppo e dei Paesi con economie in
transizione. In relazione agli apporti dei Paesi industrializzati, la quota ita-
liana viene quantificata in lire 100 milioni annue.

Articolo 19, comma 3 ± Si prevede la costituzione presso la FAO
di una apposita Sezione del Segretariato, alla quale viene affidata l'analisi
dei pesticidi. In relazione alla esigenza di assicurare il finanziamento delle
relative spese, viene previsto un contributo nazionale di 600.000 euro, cor-
rispondenti a lire 1.162 milioni in relazione al rapporto di cambio di lire
1.936,27 per ciascun euro.

Articolo 18, commi 2 e 3 ± Si prevede la partecipazione italiana ad
una riunione annua della Conferenza delle Parti e a due riunioni annue dei
Gruppi regionali di lavoro.

Per tali finalitaÁ, per la riunione della Conferenza delle Parti, nell'ipo-
tesi dell'invio di tre funzionari a Ginevra, quale sede tipo, con una perma-
nenza di sette giorni in detta cittaÁ, la relativa spesa viene cosõÁ suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 3 per-
sone x 7 giorni) L. 4.200.000

diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari
USA 243 al cambio di lire 2.300 = lire
559.000, cui si aggiungono lire 168.000, pari al
30 per cento quale maggiorazione prevista dal-
l'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926,
n. 941; l'importo di lire 727.000 viene ridotto
di lire 186.000, corrispondente ad un terzo della
diaria (lire 541.000 + lire 162.000, quale quota
media per contributi previdenziali, assistenziali
ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995,
n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire
703.000 x 3 persone x 7 giorni) » 14.763.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Ginevra (lire
1.600.000 x 3 persone = lire 4.800.000 + lire
240.000, quale maggiorazione del 5 per cento) » 5.040.000

Totale onere (Conferenza delle Parti) L. 24.003.000
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Sulla base del precedente calcolo, nella ipotesi dell'invio di un fun-
zionario a Ginevra per un periodo di quattro giorni per partecipare a
due riunioni annue dei Gruppi regionali di lavoro, la relativa spesa viene
cosõÁ quantificata:

Spese di missione:

pernottamento (lire 200.000 al giorno x 1 per-
sona x 2 riunioni x 4 giorni) L. 1.600.000

diaria giornaliera:

(lire 703.000 x 1 persona x 2 riunioni x 4 giorni) » 5.624.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Ginevra (lire
1.600.000 x 1 persona x 2 riunioni = lire
3.200.000 + lire 160.000, quale maggiorazione
del 5 per cento) » 3.360.000

Totale onere (per n. 2 Gruppi regionali di lavoro) L. 10.584.000

Pertanto, la spesa annua a carico del bilancio dello Stato, a decorrere
dal 2001 eÁ la seguente:

Articolo 18 e 19 L. 575.000.000
Articolo 16 » 100.000.000
Articolo 19, comma 3 » 1.162.000.000
Articolo 18, » 24.003.000
commi 2 e 3 » 10.584.000

Totale L. 1.871.587.000

In cifra tonda L. 1.872.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri
recati dal disegno di legge relativamente ai contributi per l'Organizza-
zione, al numero dei funzionari, riunioni e loro durata, costituiscono rife-
rimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica eÁ autoriz-
zato a ratificare la Convenzione di Rotter-
dam sulla procedura del consenso informato
a priori per alcuni prodotti chimici e pesti-
cidi pericolosi nel commercio internazionale,
con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settem-
bre 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione eÁ data alla
Convenzione di cui all'articolo 1, dalla data
della sua entrata in vigore, secondo quanto
disposto dall'articolo 26 della Convenzione
stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato complessivamente in
lire 1.872 milioni annui a decorrere dal 2001,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unitaÁ previsionale di base di parte cor-
rente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per
l'anno finanziario 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.
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Art. 4.

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
























































































































