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BOZZA 

DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SU 
AMBIENTE E SVILUPPO

*
 

Preambolo 

Le Parti della presente Convenzione 

Riconoscendo l’unità della biosfera e l’interdipendenza di tutte le sue componenti; 

Consapevoli che l’umanità è parte della natura e che tutta la vita dipende dal funzionamento dei sistemi 

naturali che garantiscono l’approvvigionamento di energia e di sostanze nutritive; 

Convinti che vivere in armonia con la natura è un presupposto per lo sviluppo sostenibile poiché la 

civilizzazione è radicata nella natura che forma la cultura umana e ispira le opere artistiche e scientifiche; 

Convinti che l’umanità si trova ad un punto decisivo della storia che richiede una collaborazione globale 

per raggiungere lo sviluppo sostenibile; 

Preoccupati che le aggressioni subite dalla Terra ne abbiano diminuito la capacità di supportare uno 

sviluppo sostenibile; 

Consci del crescente degrado dell’ambiente globale e del deterioramento e della diminuzione delle risorse 

naturali causati ad un consumo insostenibile, dalla crescente pressione demografica, dalla povertà, 

dall’inquinamento e dai conflitti armati; 

Riconoscendo la necessità di integrare le politiche e le normative in materia di ambiente con quelle di 

sviluppo, con l’obiettivo di soddisfare i primari bisogni umani, di migliorare la qualità di vita e assicurare 

un futuro più sicuro per tutti; 

Consapevoli che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compreso l’accesso non 

discriminato ai servizi primari, è essenziale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile; 

Consapevoli che il diritto allo sviluppo deve essere realizzato in maniera da soddisfare le esigenze di 

sviluppo e di tutela dell’ambiente delle generazioni presenti e future in un modo sostenibile ed equo; 

Affermando che l’ordine pubblico internazionale in materia ambientale obbliga gli Stati a rispettare la 

biosfera, i diritti degli altri Stati e i valori fondamentali dell’umanità; 

                                                           
*
 La versione italiana del BOZZA DELLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE SU AMBIENTE E SVILUPPO 

(Draft International Covenant on Environment and Development) è stata realizzata e commentata da Stefanie 

Bodinete Ruth Schultz [con la collaborazione di Barbara Crespi  nel ambito di un seminario giuridico-linguistico. Il 

seminario tenutosi per diversi semestri è stato diretto da Prof. Dr. Isolde Burr e Dr. Tito Gallas (semestre invernale 

2004/05), Dr. Alfred Rest e Prof. Dr. Peter J. Tettinger alle Università di Bonn e Colonia durante il semestre 2002/03 

e 2004/05. L’editing finale e la revisione linguistica dei testi nella versione del 2008 e del 2012 sono stati curati dalla 

Dr. Francesca Romanin Jacur, Assistente del Prof. Tullio Treves presso l’Università degli Studi di Milano. 
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Riconoscendo che sia l’equità intergenerazionale e intragenerazionale che la solidarietà e la cooperazione 

tra i popoli sono necessarie per superare gli ostacoli verso uno sviluppo sostenibile; 

Ammettendo che affrontare le situazioni e le esigenze dei paesi in via di sviluppo, soprattutto di quelli più 

arretrati e più vulnerabili per quanto riguarda l’ambiente, è un’alta priorità e che i paesi progrediti hanno 

una responsabilità speciale nel promuovere uno sviluppo sostenibile; 

Affermando che è dovere di tutti rispettare e prevenire i danni all’ambiente; e promuovere lo sviluppo 

sostenibile; 

Riconoscendo che l’eliminazione della povertà è una responsabilità primaria di ogni Stato, necessita di una 

partnership globale e richiede un approccio integrato nell’affrontare le sue dimensioni economiche, 

politiche, sociali, ambientali ed istituzionali a tutti i livelli; 

Impegnati ad assicurare che l’uguaglianza tra i sessi, l’attribuzione di potere alle donne e la loro 

emancipazione siano presenti in tutte le dimensioni dello sviluppo sostenibile; 

Riconoscendo il contributo che le popolazioni indigene hanno dato e continuano a dare al rispetto per la 

conservazione della natura e delle risorse naturali; 

Confermando che l’uso sostenibile delle risorse naturali è un prerequisito per la conservazione della natura; 

Affermando che le decisioni riguardanti ambiente e sviluppo dovrebbero essere prese e le risorse 

ambientali dovrebbero essere gestite sulla base del principio di sussidiarietà; 

Considerando in particolare la Dichiarazione sull’ambiente umano di Stoccolma, la Carta mondiale della 

Natura, la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo, la Dichiarazione del Millennio dell’Assemblea 

Generale delle Nazioni Unite e la Dichiarazione e Piano di attuazione del Vertice mondiale per uno 

sviluppo sostenibile; 

Affermando la necessità di avere una governance effettiva a tutti i livelli capace di adottare, attuare e 

monitorare il rispetto degli obblighi; 

Rispondendo al bisogno di un regime giuridico internazionale integrato che costituisca un solido 

fondamento ecologico ed etico per le attuali e future politiche e normative ambientali e di sviluppo, sia sul 

piano internazionale che interno; 

CONVENGONO QUANTO SEGUE: 

I. OBIETTIVO 

ARTICOLO 1 

OBIETTIVO 

La presente Convenzione costituisce un quadro normativo completo al fine di assicurare la conservazione 

ambientale, una componente indispensabile dello sviluppo sostenibile. 

II. PRINCIPI FONDAMENTALI 
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Nelle loro attività per raggiungere l’obiettivo della presente Convenzione e per attuare le sue disposizioni, 

le Parti cooperano in un’azione congiunta e globale e sono guidate, inter alia, dai seguenti principi 

fondamentali: 

ARTICOLO 2 

RISPETTO PER OGNI FORMA DI VITA 

La natura nel suo insieme e tutte le forme di vita meritano rispetto e devono essere protette. L’integrità 

degli ecosistemi della Terra va mantenuta e, dove necessario, ristabilita. 

ARTICOLO 3 

INTERESSE COMUNE DELL’UMANITÀ 

L’ambiente globale è un interesse comune dell’umanità. A tale scopo, tutti i suoi elementi e processi 

devono essere governati dai principi del diritto internazionale, dai dettami della coscienza pubblica e dai 

valori fondamentali dell’umanità. 

ARTICOLO 4 

VALORI INTERDIPENDENTI 

Pace, sviluppo, conservazione dell’ambiente, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali sono, 

indivisibili, interrelati e interdipendenti e costituiscono il fondamento di un mondo sostenibile. 

ARTICOLO 5 

EQUITÀ E GIUSTIZIA 

Equità e giustizia devono guidare tutte le decisioni aventi un impatto sull’ambiente e devono obbligare 

ogni generazione ad adottare una condotta ambientale che preveda le esigenze delle generazioni future. 

ARTICOLO 6 

PREVENZIONE 

La prevenzione del danno ambientale è un obbligo e deve avere precedenza rispetto a misure 

compensatorie. I costi per la prevenzione, il controllo e le misure di riduzione dell’inquinamento sono 

sostenute da chi ha originato l’inquinamento. 

ARTICOLO 7 

PRECAUZIONE 
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La precauzione è un obbligo. Ne segue che, anche in assenza di certezze scientifiche, devono essere attuati 

interventi appropriati per anticipare, prevenire e controllare i rischi di un danno potenzialmente grave o 

irreversibile. 

 
 
 

ARTICOLO 8 

Proporzionalità 

In presenza di diverse ragionevoli azioni, occorre prediligere l’opzione meno dannosa per l’ambiente. 

ARTICOLO 9 

Capacità di ripresa 

La capacità dei sistemi naturali e delle comunità umane di sostenere e riprendersi da interferenze e 

aggressioni ambientali è limitata, e deve essere sostenuta e ristabilita nella maggior misura possibile. 

ARTICOLO 10 

Diritto allo sviluppo 

Il diritto allo sviluppo è universale ed inalienabile ed implica il dovere di soddisfare i bisogni ambientali, 

sociali ed economici dell’umanità in modo sostenibile ed equo. 

ARTICOLO 11 

ELIMINAZIONE DELLA POVERTÀ 

L’eliminazione della povertà, che richiede una partnership globale, è indispensabile a uno sviluppo 

sostenibile. Migliorare la qualità della vita per tutta l’umanità e ridurre le disparità dei tenori di vita è 

essenziale per una società giusta. 

ARTICOLO 12 

RESPONSABILITÀ COMUNI MA DIFFERENZIATE 

Gli Stati devono adempierei ai propri obblighi secondo le proprie responsabilità comuni ma differenziate, e 

secondo le rispettive capacità. 

III. OBBLIGHI GENERALI 

ARTICOLO 13 
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STATI 

 
1. Gli Stati hanno, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite ed ai principi del diritto internazionale, il 

diritto sovrano di utilizzare le loro risorse per soddisfare le loro esigenze in materia di ambiente e sviluppo, 

ed il dovere di assicurare che le attività all’interno della loro giurisdizione o sotto il loro controllo 

rispettino l’ambiente di altri Stati o di aree oltre i limiti della giurisdizione nazionale. 

2. Gli Stati hanno il diritto e il dovere, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite e ai principi del 

diritto internazionale, di agire legalmente per proteggere l’ambiente sotto la loro giurisdizione da danni 

significativi causati da attività fuori della loro giurisdizione nazionale. Se tali danni avvengono tali Stati 

hanno diritto a rimedi appropriati ed effettivi. 

3. Gli Stati devono prendere tutte le misure appropriate per evitare lo spreco di risorse naturali e per 

assicurare l’uso sostenibile di risorse rinnovabili. 

ARTICOLO 14 

PERSONE FISICHE E GIURIDICHE 

1. Le Parti si impegnano a raggiungere progressivamente la realizzazione completa del diritto di ognuno a 

vivere in un ambiente sano ed adeguato per il proprio sviluppo e la propria salute, il proprio benessere e la 

propria dignità. Esse prestano immediata e particolare attenzione alla realizzazione dei bisogni umani 

primari. 

2. Le Parti devono assicurare che tutte le persone fisiche e giuridiche abbiano il dovere di proteggere e 

preservare l’ambiente. 

3. Le Parti devono assicurare che tutte le persone, senza dover dichiarare un proprio interesse, abbiano il 

diritto di richiedere alle pubbliche autorità e procurarsi informazioni riguardanti l’ambiente, di ricevere e 

diffondere tali informazioni; questo diritto può essere limitato da restrizioni previste dalla legge, necessarie 

per il rispetto dei diritti altrui, per la protezione della sicurezza nazionale o per la protezione dell’ambiente. 

4. Le Parti devono assicurare che tutte le persone interessate abbiano il diritto di partecipare effettivamente 

ai processi decisionali a livello locale, nazionale ed internazionale riguardanti azioni, misure, piani, 

programmi e politiche che potrebbero avere un effetto significativo sull’ambiente. 

5. Le Parti devono assicurare che tutte le persone abbiano un diritto all’accesso effettivo a procedimenti 

amministrativi e giudiziali, inclusi mezzi di impugnazione e azioni per opporsi ad atti o omissioni di privati 

o pubbliche autorità contrari al diritto ambientale nazionale o internazionale. 

6. Le Parti devono sviluppare e migliorare meccanismi che facilitino la partecipazione delle popolazioni 

indigene, delle comunità locali e delle persone vulnerabili o emarginate nei processi decisionali in materia 

ambientale a tutti i livelli e devono adottare misure che consentano loro di mantenere l’uso di pratiche 

tradizionali sostenibili. 

ARTICOLO 15 

Popolazioni indigene 
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Le popolazioni indigene hanno un diritto collettivo alla protezione dell’ambiente, che comprende le loro 

terre e le loro risorse, come persone distinte e nel rispetto dei loro usi e costumi. 

ARTICOLO 16 

POLITICHE INTEGRATE 

1. Le Parti devono perseguire politiche integrate con l’obiettivo di eliminare la povertà, che sviluppino 

modelli sostenibili di consumo e produzione, e che proteggano la diversità biologica e le risorse naturali 

come obiettivi globali e requisiti essenziali per uno sviluppo sostenibile. 

2. Le Parti devono, in tutte le fasi e ad ogni livello, integrare la conservazione ambientale nella 

pianificazione e nell’attuazione delle proprie politiche ed attività, attribuendo considerazione piena ed equa 

ai fattori ambientali, economici, sociali e culturali. A tal fine, le Parti devono: 

a) condurre regolari controlli nazionali delle politiche e dei progetti su ambiente e sviluppo; 

b) promulgare, e periodicamente rivalutare, ed attuare leggi e regolamenti; 

c) stabilire o potenziare strutture istituzionali e procedure per integrare le questioni di ambiente e 

sviluppo in tutte le sfere decisionali. 

3. Le Parti, che sono membri di organizzazioni internazionali, si impegnano a perseguire, nell’ambito di 

tali organizzazioni, politiche coerenti con le disposizioni della presente Convenzione. 

ARTICOLO 17 

TRASFERIMENTO O TRASFORMAZIONE DI DANNI AMBIENTALI 

Le Parti non devono risolvere i propri problemi ambientali trasferendo, direttamente o indirettamente, 

danni o pericoli da un’area ad un’altra né trasformando un tipo di danno ambientale in un altro. 

ARTICOLO 18 

EMERGENZE 

1. Le Parti devono informare, senza indugio e con i mezzi più tempestivi disponibili, gli Stati 

potenzialmente colpiti e le organizzazioni internazionali competenti su ogni emergenza avente origine 

all’interno della loro giurisdizione o sotto il loro controllo, che potrebbe causare danni all’ambiente. 

2. Una Parte all’interno della cui giurisdizione o sotto il cui controllo ha origine un’emergenza, deve 

adottare immediatamente tutte le misure praticabili che sono necessarie date le circostanze, in cooperazione 

con Stati colpiti o potenzialmente colpiti e, quando sia opportuno, con organizzazioni internazionali 

competenti, per evitare, ridurre e eliminare gli effetti dannosi dell’emergenza. 

3. Le Parti prendono ogni misura necessaria a dare aiuti immediati a coloro che sono trasferiti in seguito a 

disastri naturali. 
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IV. OBBLIGHI RIGUARDANTI SISTEMI E RISORSE NATURALI 

ARTICOLO 19 

OZONO STRATOSFERICO 

Le Parti devono adottare tutte le misure appropriate per prevenire o limitare le attività umane che 

modificano o potrebbero modificare lo strato di ozono stratosferico provocando effetti dannosi sulla salute 

umana e sull’ambiente. 

 
 
 
 

ARTICOLO 20 

CLIMA GLOBALE 

Le Parti devono adottare misure cautelari per proteggere il sistema climatico mondiale e ridurre gli effetti 

negativi del cambiamento climatico. A tal fine, esse cooperano a livello internazionale, inter alia per: 

a) misurare le proprie emissioni e attuare a livello nazionale misure adeguate di mitigazione; e 

b) stabilire misure di gestione del rischio e di adattamento. 

ARTICOLO 21 

SUOLO 

Le Parti devono adottare tutte le misure appropriate per assicurare la conservazione e, dove necessario, la 

rigenerazione dei suoli per gli organismi viventi, prendendo misure efficaci per evitare conversioni del 

suolo in larga scala e l’erosione, per combattere la desertificazione, per salvaguardare i processi di 

decomposizione organica e per favorire la continua fertilità dei suoli. 

ARTICOLO 22 

ACQUA 

Le Parti devono prendere tutte le misure appropriate per mantenere e ripristinare la qualità di tutte le acque, 

includendo l’acqua marina e l’acqua dolce di superficie, quella atmosferica, oceanica, freatica e quella 

degli acquiferi e dei corsi d’acqua, quali laghi e fiumi, per soddisfare i bisogni umani primari e come 

componente essenziale dei sistemi idrici. Le Parti devono prendere, inoltre, tutte le misure appropriate, in 

particolare mediante la conservazione integrata e la gestione di risorse idriche e l’adozione di misure 

sanitarie, per assicurare la disponibilità di quantità sufficienti di acqua per soddisfare i bisogni umani 

primari e per mantenere i sistemi idrici. 

ARTICOLO 23 
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ECOSISTEMI NATURALI 

1. Le Parti devono prendere misure appropriate per conservare e, dove necessario e possibile, ripristinare 

sistemi naturali che permettono la vita sulla Terra in tutta la sua diversità e per mantenere e ripristinare le 

funzioni ecologiche di tali sistemi come base essenziale per uno sviluppo sostenibile, includendo, inter alia, 

a) foreste come strumenti naturali per controllare l’erosione e le piene e per il loro ruolo nel sistema 

climatico; 

b) zone umide di acqua dolce e aree inondabili come habitat, aree di ricarica per acque freatiche, 

acquiferi, zone regolatrici di piena, filtri e aree d’ossidazione per sostanze contaminanti; 

c) ecosistemi marini, come habitat essenziali per il supporto della pesca, come difese naturali contro 

l’erosione costiera, come riserve di diversità biologica, e per il loro ruolo nel mantenimento 

dell’equilibrio globale dei cicli geochimici, compreso il sistema climatico; e 

d) regioni polari essenziali per i valori ambientali globali e il sistema climatico globale. 

ARTICOLO 24 

APPROCCIO ECOSISTEMICO 

Le Parti devono attuare i propri obblighi nel rispetto di un approccio eco sistemico. In particolare, devono 

a) gestire i sistemi idrici come unità integrate che coprono l’estensione completa del bacino 

imbrifero; e 

b) gestire i sistemi costieri come unità integrate che coprono sia le componenti acquatiche che 

terrestri. 

ARTICOLO 25 

DIVERSITÀ BIOLOGICA 

1. Le Parti devono prendere tutte le misure appropriate per conservare la diversità biologica, incluse la 

diversità delle specie, la diversità genetica tra le specie e la diversità degli ecosistemi, specialmente 

mediante la conservazione in situ sulla base del concetto della rete ecologica. A tal fine le Parti devono: 

a) integrare la conservazione e l’utilizzo sostenibile della diversità biologica e dei suoi componenti 

nei propri sistemi di pianificazione del territorio attraverso la gestione degli ecosistemi; 

b) creare un sistema di zone protette, dove possibile, con zone tampone e corridoi collegati, e 

c) vietare la cattura o la distruzione di specie minacciate, proteggere i loro habitat e, dove necessario, 

sviluppare e attuare piani di recupero per tali specie. 

2. Le Parti devono regolare o gestire le risorse biologiche con l’intento di assicurarne la conservazione, 

l’uso sostenibile e, dove necessario e possibile, il ripristino. A tal fine, in base ad un approccio eco 

sistemico, le Parti devono: 
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a) sviluppare e attuare piani di conservazione e gestione per risorse biologiche raccolte; 

b) prevenire una diminuzione della quantità di piante ed animali sfruttati al di sotto del livello che 

garantisce un ripopolamento stabile; 

c) salvaguardare e ripristinare gli habitat essenziali per la continuazione delle specie o popolazioni 

interessate; 

d) mantenere o ripristinare le relazioni ecologiche tra le specie o popolazioni sfruttate e quelle 

dipendenti o associate; e 

e) prevenire o ridurre al minimo la cattura di specie che non sono oggetto di cattura diretta e vietare 

metodi di cattura indiscriminati. 

ARTICOLO 26 

PATRIMONIO CULTURALE E NATURALE 

Le Parti devono prendere tutte le misure appropriate per proteggere il patrimonio culturale e naturale, 

comprese misure: 

a) per conservare o riabilitare, in situ, monumenti culturali e naturali, e aree, inclusi paesaggi di 

particolare interesse scientifico, culturale, spirituale o estetico; 

b) per prevenire tutte le attività che potrebbero danneggiare o minacciare tali monumenti o aree; 

c) per prevenire, ex situ, il patrimonio a rischio di estinzione. 

V. OBBLIGHI RIGUARDANTI PROCESSI ED ATTIVITÀ 

ARTICOLO 27 

PREVENZIONE DEL DANNO 

Le Parti devono identificare e valutare sostanze, tecnologie, processi e categorie di attività che provocano o 

possono provocare effetti negativi significativi sull’ambiente o sulla salute pubblica. Esse devono istituire 

un sistema di autorizzazione e controllo, regolarle o gestirle sistematicamente in modo da prevenire ogni 

danno significativo. 

ARTICOLO 28 

INQUINAMENTO 

Le Parti devono prendere, individualmente o congiuntamente, tutte le misure appropriate per prevenire, 

ridurre, controllare ed eliminare, nel modo più ampio e completo possibile, cambiamenti deleteri 

dell’ambiente dovuti ad ogni forma d’inquinamento. A tal fine devono utilizzare le migliori pratiche e 

tecnologie ambientali a loro disposizione e cercare di armonizzare le proprie politiche. In particolare, le 

Parti devono, per quanto possibile, eliminare l’inquinamento tossico, pericoloso o bioaccumulabile. 



10 

 

ARTICOLO 29 

RIFIUTI 

1. Le Parti devono assicurare che la creazione di rifiuti sia evitata o ridotta al minimo, in particolare 

mediante l’uso di tecnologie pulite.  

2. I rifiuti devono essere riutilizzati, recuperati e riciclati. 

3. I rifiuti che non possono essere riutilizzati, recuperati o riciclati vanno smaltiti in una maniera 

ecologicamente corretta, quanto più possibile, operando alla fonte. 

4. In nessun caso una Parte deve esportare o permettere l’esportazione di rifiuti qualora abbia motivo di 

pensare che tali rifiuti non verranno gestiti in maniera ecologicamente corretta o in un posto in cui 

l’importazione di rifiuti è vietata. Se un trasporto trasfrontaliero non può essere compiuto in conformità di 

questi requisiti, la Parte esportatrice deve assicurare che tali rifiuti verranno ripresi se non siano attuabili 

soluzioni alternative ecologicamente corrette. 

 
 
 
 

ARTICOLO 30 

INTRODUZIONE DI ORGANISMI ALIENI O MODIFICATI 

1. Le Parti devono proibire l’introduzione intenzionale nell’ambiente di organismi alieni o modificati che 

possono avere effetti dannosi su altri organismi o sull’ambiente. Esse devono adottare, inoltre, le misure 

appropriate per prevenire l’invasione, l’introduzione o il rilascio accidentale di tali organismi. 

2. Le Parti devono valutare o, se del caso, prevenire gestire efficacemente i rischi di effetti dannosi su altri 

organismi o sull’ambiente collegati con lo sviluppo, l’uso e il rilascio di organismi modificati risultanti da 

biotecnologie. 

3. Le Parti devono prendere tutte le misure appropriate per controllare ed eliminare, nel modo più ampio 

possibile, organismi introdotti alieni o modificati se tali organismi hanno o potrebbero avere un effetto 

dannoso significativo su altri organismi o sull’ambiente. 

4. Le Parti devono prendere tutte le misure appropriate per contenere i focolai di malattie zoonotiche al fine 

di evitare la loro trasmissione tra le specie. 

VI. OBBLIGHI RELATIVI A PROBLEMI GLOBALI 

ARTICOLO 31 

ELIMINAZIONE DELLA POVERTÀ 

Le Parti, individualmente e in cooperazione con altri Stati, organizzazioni internazionali e la società civile, 

in particolare il settore economico privato, devono adottare misure con l’obiettivo di eliminare la povertà, 

incluse misure per: 



11 

 

a) dare i mezzi giuridici alle persone che vivono in povertà di esercitare i loro diritti, compreso il 

diritto allo sviluppo; 

b) rispettare, assicurare, promuovere e dare attuazione ai diritti delle persone vulnerabili ed 

emarginate, in particolare, rispetto al cibo, all’acqua, alla casa e ad altri bisogni primari; 

c) permettere a tutti gli individui di ottenere mezzi di sussistenza sostenibili, in particolare 

aumentando l’accesso alle risorse ed il loro controllo, inclusa la terra; 

d) reintegrare risorse degradate e, per quanto possibile, promuovere l’uso sostenibile di risorse per i 

bisogni umani primari; 

e) provvedere all’acqua potabile ed all’igiene; 

f) provvedere all’educazione con particolare attenzione e con la partecipazione di donne e bambine, 

le popolazioni rurali ed indigene, comunità locali e i gruppi vulnerabili, quali; e 

g) sostenere schemi di microcredito e di micro-assicurazione e lo sviluppo di istituzioni 

microfinanziarie e delle loro capacità. 

 
 
 

ARTICOLO 32 

MODELLI DI CONSUMO E PRODUZIONE 

Le Parti devono ridurre e cercare di eliminare modelli non sostenibili di consumo e produzione. Tali 

strategie devono mirare alla riduzione dell’uso di risorse non rinnovabili nel processo produttivo. A tal 

fine, le Parti devono: 

a) raccogliere e diffondere informazioni su modelli di consumo e sviluppare o migliorare 

metodologie di analisi; 

b) assicurare che tutte le materie prime e l’energia sono conservate e usate nel modo più efficiente 

possibile in tutti i prodotti e processi; 

c) richiedere il riutilizzo e il riciclaggio di materiali nel modo più ampio e completo possibile; 

d) promuovere la progettazione di prodotti che aumentano il riutilizzo e il riciclaggio ed eliminano 

rifiuti nel modo più ampio possibile; 

e) facilitare il ruolo e la partecipazione di organizzazioni rappresentative di consumatori nella 

promozione di modelli di consumo più sostenibili, e 

f) esigere che società commerciali adottino programmi di responsabilità sociale d’impresa che 

moderino i consumi e contribuiscano al benessere sociale ed ambientale; e 

g) assicurare che sufficienti informazioni relative ai prodotti siano messe a disposizione del pubblico 

in modo da permettere ai consumatori di fare scelte informate sull’ambiente. 
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ARTICOLO 33 

POLITICHE DEMOGRAFICHE 

Le Parti devono sviluppare o rinforzare politiche demografiche con l’obiettivo di raggiungere uno sviluppo 

sostenibile. A tal fine, le Parti devono: 

a) effettuare studi per valutare la dimensione della popolazione umana che il proprio ambiente è in 

grado di sostenere e sviluppare programmi di crescita demografica secondo i livelli corrispondenti; 

b) cooperare per alleviare il carico su sistemi di supporto naturali causato da grandi flussi migratori 

di popolazioni; 

c) cooperare, quando richiesto, per fornire le infrastrutture necessarie dando la priorità alle aree con 

una rapida crescita demografica; 

d) mettere a disposizione delle popolazioni informazioni complete sulle opzioni di pianificazione 

familiare, e 

e) risistemare a lungo termine le persone che sono state spostate a seguito di cambiamenti nelle 

condizioni ambientali. 

 
 

ARTICOLO 34 

COMMERCIO E AMBIENTE 

1. Le Parti devono cooperare per istituire e mantenere un sistema commerciale aperto e non 

discriminatorio, che soddisfi equamente le esigenze in materia di sviluppo e ambiente delle generazioni 

presenti e future. A tal fine le Parti devono sforzarsi di assicurare che: 

a) il commercio non porti ad un uso inefficiente di risorse naturali né ostacoli la loro conservazione o 

il loro uso sostenibile; 

b) le misure commerciali che riguardano problemi transfrontalieri o problemi globali dell’ambiente 

siano basate, quanto possibile, sul consenso internazionale; 

c) le misure commerciali per finalità ambientali non costituiscano un mezzo di discriminazione 

arbitraria o ingiustificata o una restrizione dissimulata del commercio internazionale; 

d) le misure commerciali unilaterali di Parti importatrici, adottate in risposta ad attività che sono 

dannose o potenzialmente dannose per l’ambiente al di fuori della giurisdizione di tali Parti, siano 

evitate quanto possibile o siano prese soltanto dopo consultazioni con gli Stati colpiti e siano attuate 

in maniera trasparente, e 

e) i prezzi di prodotti di base e materie prime riflettano i costi totali, diretti ed indiretti, sociali ed 

ambientali della loro estrazione, produzione, trasporto, commercializzazione e, dove appropriato, 

eliminazione finale. 
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2. Le Parti devono adoperarsi per assicurare che per le risorse biologiche, i loro prodotti e derivati: 

a) il commercio sia basato su piani di gestione per lo sfruttamento sostenibile di tali risorse e non 

metta in pericolo nessuna specie né ecosistema; e 

b) ogni Parte, le cui risorse biologiche non possono essere esportate per rispettare i divieti imposti da 

un accordo ambientale multilaterale, riceva compensazioni appropriate per perdite subite a causa del 

mancato rispetto del trattato da parte di un’altra Parte. 

ARTICOLO 35 

ATTIVITÀ ECONOMICHE TRANSNAZIONALI 

1. Le Parti devono prendere misure per prevenire danni ambientali significativi e per ridurre al minimo i 

relativi rischi derivanti da attività economiche condotte sotto la loro giurisdizione o controllo. 

2. Le Parti devono richiedere a tutti gli enti economici, che conducono attività sotto la loro giurisdizione o 

controllo, informazioni su: 

a) i danni potenziali o reali all’ambiente dovuti alle loro attività; 

b) i requisiti legali ambientali e gli standard applicabili nello Stato d’origine e le tecniche usate in 

tale Stato per ottemperare a tali requisiti e standard, e 

c) dati e informazioni ragionevolmente disponibili sullo stato dell’arte delle tecniche per evitare 

danni ambientali. 

3. Nel caso di attività di origine straniera, la Parte d’origine, su richiesta della Parte ospitante, deve 

a) fornire a questa tutte le informazioni rilevanti su requisiti e standard ambientali applicabili 

all’interno della propria giurisdizione e 

b) avviare consultazioni con la Parte ospitante per permettere a questa di prendere misure 

appropriate riguardanti tali attività. 

4. La Parte d’origine deve assicurare che, in assenza di standard ambientali altrettanto o più severi nella 

Parte ospitante o di un espresso accordo in senso contrario della Parte ospitante, i propri enti nazionali 

applichino, come minimo, gli standard pertinenti della Parte d’origine. 

5. Le Parti devono cooperare con ed incoraggiare gli operatori economici a sviluppare e rispettare linee 

guida o codici di condotta di responsabilità d’impresa. 

ARTICOLO 36 

ATTIVITÀ MILITARI E OSTILI 

1. Le Parti devono proteggere l’ambiente durante i periodi di conflitto armato. In particolare, le Parti 

devono: 
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a) osservare, fuori dalle aree di combattimento, tutte le normative ambientali nazionali ed 

internazionali cui sono soggetti in tempi di pace; 

b) prendere tutte le misure ragionevoli per proteggere l’ambiente di aree di conflitto armato contro 

danni evitabili; 

c) non usare o minacciare di usare metodi o mezzi di guerra finalizzati a causare, o che potrebbero 

causare, danni estesi, di lunga durata o gravi all’ambiente e assicurare che tali mezzi e metodi di 

guerra non siano sviluppati, prodotti, sperimentati o trasferiti; e 

d) non usare la distruzione o la modifica dell’ambiente come mezzo di guerra o rappresaglia. 

2. Le Parti devono cooperare per sviluppare e attuare ulteriormente normative e provvedimenti per 

proteggere l’ambiente durante i conflitti armati; fino a che non sarà adottato un codice completo di 

protezione dell’ambiente, in casi non contemplati da accordi o regolamentazioni internazionali, la biosfera 

e tutte le sue componenti e processi rimangono sotto la protezione e l’autorità dei principi di diritto 

internazionale di natura consuetudinaria, dei dettami della coscienza pubblica, e dei principi e valori 

fondamentali dell’umanità, come rappresentanti delle generazioni presenti e future. 

3. Le Parti devono prendere le misure necessarie per proteggere i luoghi naturali e culturali di speciale 

interesse, in particolare luoghi protetti in base a normative nazionali e trattati internazionali, nonché 

installazioni potenzialmente pericolose, da attacchi nell’ambito di conflitti armati, insurrezioni, terrorismo 

o sabotaggio. Il personale militare deve essere istruito sull’esistenza di tali siti ed installazioni nonché sulla 

loro posizione. 

4. Le Parti devono prendere misure per assicurare che le persone siano ritenute responsabili per l’uso 

intenzionale di mezzi o metodi di guerra che causano danni ambientali estesi, di lunga durata o gravi e/o 

per atti terroristici che causano o intendono causare danni all’ambiente. 

5. Le Parti devono assicurare che soldati, aeroplani, navi e altro equipaggiamento e installazioni militari 

non siano esenti in tempi di pace da normative, standard e misure per la protezione ambientale. 

VII. ASPETTI TRANSFRONTALIERI 

ARTICOLO 37 

EFFETTI AMBIENTALI TRANSFRONTALIERI 

Le Parti devono prendere misure appropriate per prevenire o ridurre al minimo il rischio di danni 

all’ambiente di altri Stati o di aree al di là delle giurisdizioni nazionali. Se un’attività proposta potrebbe 

causare danni, le Parti devono: 

a) assicurare che venga effettuato una valutazione d’impatto ambientale; 

b) dare previe e tempestive notificazioni, insieme alle informazioni rilevanti, agli Stati 

potenzialmente colpiti e consultarsi in buona fede con tali Stati in uno stadio iniziale; 

c) garantire alle persone potenzialmente colpite in altri Stati l’accesso a procedimenti amministrativi 

e giudiziari e il regolare svolgimento di questi in relazione all’attività proposta, senza 

discriminazione sulla base della residenza o della nazionalità; 
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d) richiedere un’autorizzazione preventiva per la detta attività, ed anche per qualsiasi variazione 

significativa o proposta di cambiamento del progetto tale da farlo ricadere nell’ambito della parte IX. 

ARTICOLO 38 

CONSENSO PREVENTIVO INFORMATO 

Prima dell’esportazione di sostanze e rifiuti proibiti a livello nazionale o classificati pericolosi a livello 

internazionale, e del rilascio di organismi geneticamente modificati nell’ambiente, le Parti devono 

richiedere il consenso preventivo informato degli Stati d’importazione e, se appropriato, degli Stati di 

transito. 

ARTICOLO 39 

RISORSE NATURALI TRANSFRONTALIERE 

Le Parti devono cooperare nella conservazione, gestione e nella reintegrazione di risorse naturali in aree 

sotto la giurisdizione di più di uno Stato, o completamente o parzialmente oltre i limiti della giurisdizione 

nazionale. A tal fine, sulla base inter alia dell’approccio eco sistemico: 

a) le Parti che condividono lo stesso sistema naturale fanno tutto il possibile per gestire tale sistema 

come unità ecologica unica nonostante i confini nazionali. Esse devono cooperare sulla base di 

equità e reciprocità, in particolare attraverso accordi bilaterali e multilaterali, con lo scopo di 

sviluppare politiche e strategie armonizzate coprendo l’intero sistema e gli ecosistemi che contiene. 

Per quanto riguarda i sistemi idrici, tali accordi devono coprire il bacino imbrifero, incluso 

l’ambiente marino vicino e le zone di carico e scarico degli acquiferi. 

b) Le Parti che condividono le stesse specie o popolazione, migratorie o non, fanno tutto il possibile per trattare 

tali specie o popolazione come unità biologica unica. Esse devono cooperare in particolare attraverso accordi 

bilaterali e multilaterali, con lo scopo di mantenere le specie o popolazione interessate in uno stato di 

conservazione favorevole. Nel caso di una specie o popolazione oggetto di sfruttamento, tutte le Parti che sono 

Stati dell’area di tale specie o popolazione cooperano allo sviluppo e all’attuazione di un piano di gestione 

comune per assicurare l’uso sostenibile di tale risorsa e la condivisione equa dei benefici derivanti da tale uso. 

VIII. ATTUAZIONE E COOPERAZIONE 

ARTICOLO 40 

PIANI DI AZIONE 

Le Parti devono preparare e aggiornare periodicamente piani di azione nazionali e, se del caso, anche 

bilaterali o regionali, con obiettivi e programmi per raggiungere l’obiettivo della presente Convenzione. 

ARTICOLO 41 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
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1. Le Parti devono istituire ed attuare sistemi integrati di pianificazione territoriale, incluse disposizioni 

riguardanti le infrastrutture e la pianificazione urbana e rurale, con l’intento di integrare la conservazione 

dell’ambiente, compresa la diversità biologica, nello sviluppo sociale ed economico. 

2. In tale pianificazione, le Parti devono tener conto dei sistemi naturali, in particolare di acquiferi, bacini 

idrografici, aree costiere e marine, e di ogni altra area che costituisca unità ecologica identificabile. 

3. Le Parti devono tener conto delle caratteristiche naturali e delle limitazioni ecologiche delle aree al 

momento di destinarle a pascolo, selvicoltura, uso agrario o altro uso. 

ARTICOLO 42 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

1. Le Parti devono costituire o rafforzare le procedure di valutazione d’impatto ambientale per assicurare 

che tutte le attività e le tecnologie che comportano dei rischi significativi, o possano avere un significativo 

effetto dannoso, sulla natura siano valutati prima della loro autorizzazione. 

2. L’analisi deve includere la valutazione scientifica di: 

a) tutti gli effetti, inclusi quelli cumulativi, a lungo termine, a lunga distanza ed effetti 

transfrontalieri; 

b) le alternative, inclusa la rinuncia all’attività proposta, e 

c) le misure per evitare, minimizzare o annullare i potenziali effetti negativi. 

3. Le Parti devono designare appropriate autorità nazionali per assicurare che le valutazioni d’impatto 

ambientale siano efficaci e condotte con procedure aperte, trasparenti, effettive ed accessibili agli Stati, 

organizzazioni internazionali, persone fisiche e giuridiche coinvolti. Le Parti devono assicurare, inoltre, 

che l’autorità che decide in merito all’approvazione, prenda in considerazione tutte le osservazioni fatte 

durante la procedura di valutazione di impatto ambientale e pubblichi la sua decisione finale. 

4. Le Parti devono procedere a riesami periodici sia per determinare se le attività approvate da parte loro 

siano state effettuate nel rispetto delle condizioni poste nell’approvazione, sia per valutare l’efficacia delle 

misure di mitigazione prescritte. I risultati di un tale riesame devono essere pubblicati. 

5. Le Parti devono effettuare una valutazione strategica dell’impatto ambientale di programmi e piani che possano avere un significativo 

effetto dannoso sull’ambiente, e devono assicurare che le conseguenze ambientali siano debitamente prese in considerazione. 

ARTICOLO 43 

STANDARD E CONTROLLI AMBIENTALI 

1. Le Parti devono cooperare per elaborare, sviluppare e rinforzare regole internazionali, standard, pratiche 

raccomandate e indicatori nelle questioni di interesse pubblico per la protezione dell’ambiente e per l’uso 

sostenibile di risorse naturali, prendendo in considerazione la necessità di ricorrere a mezzi flessibili 

d’attuazione basati sulle proprie rispettive capacità. 
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2. Le Parti devono adottare, rinforzare e attuare specifici standard nazionali, includendo standard di 

emissione, di qualità, di prodotto e standard di processo, destinati a prevenire o ridurre il danno 

all’ambiente e ad aumentare o ripristinare la qualità dell’ambiente. 

ARTICOLO 44 

MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE 

1. Le Parti devono condurre ricerche scientifiche e istituire, rinforzare ed attuare programmi di 

monitoraggio per la raccolta di dati e informazioni ambientali per determinare, inter alia, 

a) la condizione di tutte le componenti dell’ambiente, includendo le variazioni di stato delle risorse 

naturali e delle aree ecologicamente sensibili, e 

b) gli effetti, specialmente quelli cumulativi o sinergici, di particolari sostanze, attività o loro 

combinazioni sull’ambiente. 

2. Per questa finalità, quando opportuno, le Parti devono cooperare tra di loro e con le organizzazioni 

internazionali competenti per sviluppare conoscenze ed infrastrutture in grado di affermare standard 

universali di ecosostenibilità. 

3. Le Parti devono, ad intervalli regolari, pubblicare e diffondere un rapporto nazionale sullo stato 

dell’ambiente, che comprenda informazioni sulla qualità dell’ambiente e sulle pressioni cui è sottoposto. 

ARTICOLO 45 

PIANI DI EMERGENZA 

Le Parti devono valutare il rischio di emergenze ambientali. Esse devono sviluppare, individualmente e 

congiuntamente con altri Stati e, laddove appropriato, in cooperazione con le competenti organizzazioni 

internazionali, le capacità di valutare il rischio di emergenze ambientali. Esse devono, individualmente e 

congiuntamente, sviluppare piani di emergenza ambientale e per disastri naturali e predisporre il materiale 

e personale per affrontarle in modo effettivo e tempestivo. 

ARTICOLO 46 

COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA 

1. Le Parti devono promuovere la cooperazione scientifica e tecnica nel campo della conservazione 

ambientale e dell’uso sostenibile delle risorse naturali, in particolare con paesi in via di sviluppo. Nel 

promuovere tale cooperazione, attenzione speciale è data allo sviluppo ed al rafforzamento delle capacità 

nazionali, tramite lo sviluppo delle risorse umane, della legislazione e delle istituzioni. 

2. Le Parti devono: 

a) cooperare per istituire tecniche di ricerca comparabili o standardizzate, armonizzare metodi per 

misurare i parametri ambientali e promuovere una partecipazione estesa ed effettiva di tutti gli Stati 

nell’istituire dette metodologie; 
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b) scambiare, con regolarità, dati scientifici, tecnici e giuridici rilevanti, informazioni ed esperienze, 

in particolare per quanto concerne lo stato delle risorse biologiche, e 

c) informarsi reciprocamente delle loro misure di conservazione ambientale ed a cercare di 

coordinare tali misure, specialmente per quanto riguarda risorse naturali transfrontaliere. 

ARTICOLO 47 

SVILUPPO E TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA 

Le Parti devono incoraggiare e rafforzare la cooperazione, stabilire programmi di ricerca comuni e joint 

ventures, per lo sviluppo e per l’uso, come pure per l’accesso ed il trasferimento, di tecnologie 

ecologicamente valide, sulla base di condizioni concordate tra loro, con l’intento di accelerare la 

transizione verso uno sviluppo sostenibile. 

ARTICOLO 48 

RIPARTIZIONE DI BENEFICI DELLA BIOTECNOLOGIA 

Le Parti devono provvedere alla ripartizione giusta ed equa dei benefici risultanti dalle biotecnologie basate 

su risorse genetiche con Stati che consentono l’accesso a tali risorse genetiche, secondo termini convenuti 

di comune accordo. 

ARTICOLO 49 

INFORMAZIONE E CONOSCENZA 

1. Le Parti devono facilitare lo scambio delle informazioni pubbliche disponibili e rilevanti per la 

conservazione e l’uso sostenibile delle risorse naturali, prendendo in considerazione i bisogni peculiari dei 

paesi in via di sviluppo. 

2. Le Parti devono esigere che l’accesso alle conoscenze tradizionali delle comunità indigene e locali sia 

sottoposto ad un assenso preventivo informato delle comunità coinvolte ed a normative specifiche che 

riconoscano i loro diritti su tale conoscenza e il valore economico appropriato di quest’ultima. 

ARTICOLO 50 

EDUCAZIONE, FORMAZIONE E CONSAPEVOLEZZA DEL PUBBLICO 

1. Le Parti devono creare istituti per l’apprendimento ed il rafforzamento delle conoscenze a tutti i livelli, 

che comprendano una letteratura di base sulla gestione dell’ambiente e delle risorse naturali e banche dati 

sulle conoscenze ambientali, che consentano alla popolazione nazionale di promuovere lo sviluppo 

sostenibile. 

2. Le Parti devono diffondere la conoscenza delle tematiche ambientali, educando il pubblico e, in 

particolare, fornendo informazioni, materiali educativi e opportunità di formazione ambientale a 

popolazioni indigene e comunità locali. 
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3. Le Parti devono cooperare tra di loro e, se del caso, con organizzazioni internazionali e nazionali per 

promuovere l’educazione, l’istruzione, l’attività di formazione e la pubblica consapevolezza del pubblico 

nel settore ambientale. 

ARTICOLO 51 

RISORSE FINANZIARIE NAZIONALI 

1. Le Parti si impegnano a fornire, secondo le loro capacità, il supporto e gli incentivi finanziari per le 

attività nazionali che mirino a realizzare gli obiettivi della presente Convenzione. 

2. Le Parti devono perseguire metodi innovativi per creare risorse finanziarie private e pubbliche per lo 

sviluppo sostenibile. 

ARTICOLO 52 

RISORSE FINANZIARIE INTERNAZIONALI 

1. Le Parti devono cooperare nello stabilimento, mantenimento e rafforzamento dei metodi e mezzi per 

provvedere risorse finanziarie nuove e addizionali, particolarmente per paesi in via di sviluppo, per: 

a) programmi e progetti di sviluppo ecologicamente compatibili; 

b) diffusione delle conoscenze e rafforzamento delle istituzioni competenti in materia; 

c) misure per affrontare i maggiori problemi ambientali di interesse globale e misure per attuare la 

presente Convenzione, se tali misure comportano oneri speciali o anomali, dovuti alla mancanza di 

sufficienti risorse finanziarie, competenza o capacità tecnica; 

d) compensare l’assunzione di obblighi vincolanti relativi all’uso economico di specifiche risorse 

naturali laddove tale uso danneggi l’ambiente; e 

e) rendere disponibile, a condizioni favorevoli, il trasferimento di tecnologie ecologicamente valide. 

2. Le Parti, tenendo conto delle proprie rispettive capacità, delle priorità nazionali e regionali, degli 

obiettivi e delle circostanze in materia di sviluppo, devono cercare di incrementare i loro programmi di 

aiuti per raggiungere l’obiettivo posto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 0,7 per cento del 

Prodotto Nazionale Lordo per l’Assistenza Ufficiale allo Sviluppo. Le Parti devono incoraggiare iniziative 

pubbliche o private che incrementano l’accesso a risorse finanziarie addizionali. 

3. Le Parti devono considerare metodi e mezzi per alleviare il debito dei paesi in via di sviluppo con debiti 

insostenibili, tra cui la cancellazione, la rinegoziazione o trasformazione di debiti in investimenti e cambi 

di debiti in sviluppo sostenibile. 

4. Una Parte, che fornisce risorse finanziarie a uno Stato per attività che potrebbero avere un significativo 

impatto negativo per l’ambiente, deve assicurare, in cooperazione con lo Stato ricevente, che sia effettuata 

una valutazione di impatto ambientale . Le risorse fornite devono comprendere le risorse necessarie allo 

Stato ricevente per effettuare tale valutazione. 
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IX. RESPONSABILITÀ 

ARTICOLO 53 

RESPONSABILITÀ DELLO STATO 

Gli Stati Parte sono responsabili conformemente al diritto internazionale per la violazione di obblighi 

imposti dalla presente Convenzione. 

ARTICOLO 54 

RESPONSABILITÀ OGGETTIVA 

1. Gli Stati Parte devono prendere le misure necessarie per assicurare un risarcimento adeguato e 

tempestivo alle vittime di danni transfrontalieri significativi causati da attività pericolose ad essi attribuibili 

o ad attività sotto la propria giurisdizione o controllo. 

2. Tali misure devono comprendere, inter alia: 

a) l’attribuzione di responsabilità, senza richiedere prova di colpa, all’operatore o, laddove 

opportuno, ad altra persona o ente. 

b) qualsiasi condizione, limitazione o eccezione a tale responsabilità deve rispettare i principi del 

risarcimento adeguato e tempestivo alle vittime, e della responsabilità dello Stato di preservare e 

proteggere l’ambiente in caso di danno transfrontaliero, specialmente in relazione alla mitigazione 

del danno all’ambiente ed al suo ripristino. 

ARTICOLO 55 

MISURE RESTITUTORIE 

Al verificarsi di un incidente derivante da un’attività pericolosa che causi o possa prevedibilmente causare 

un danno ambientale transfrontaliero, lo Stato di origine, con l’adeguata partecipazione dell’operatore, 

deve assicurare che saranno adottate adeguate misure restitutorie. Gli Stati Parte lesi o che potrebbero 

essere lesi dal danno transfrontaliero devono adottare tutte le misure praticabili per minimizzare e se 

possibile eliminare gli effetti di tale danno. 

ARTICOLO 56 

RICORSI DI DIRITTO INTERNAZIONALE ED INTERNO 

1. Gli Stati Parte devono far in modo che i propri organi giurisdizionali ed amministrativi abbiano 

giurisdizione e competenza necessarie e assicurare che tali organi dispongano rimedi tempestivi, adeguati 

ed effettivi al verificarsi di un danno transfrontaliero causato da un’attività pericolosa situata all’interno del 

territorio nazionale o sotto il loro controllo. 

2. Gli Stati Parte devono assicurare il diritto di adire procedure internazionali di soluzione delle 

controversie che siano rapide e comportino costi minimi. 
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ARTICOLO 57 

NON DISCRIMINAZIONE 

Le vittime di un danno ambientale transfrontaliero devono avere il diritto di accedere nello Stato di origine 

a rimedi che non siano meno tempestivi, adeguati ed effettivi di quelli disponibili alle vittime in caso di 

danno ambientale per un analogo incidente in ambito nazionale. 

ARTICOLO 58 

ATTIVITÀ PERICOLOSE 

Gli Stati di origine, Parti alla presente Convenzione, devono cessare attività che causino un significativo 

danno transfrontaliero all’ambiente nell’ambito del loro ordinario operare e , se appropriato, devono dare 

piena riparazione per i danni causati nel corso delle proprie attività. 

ARTICOLO 59 

ILLECITI PENALI 

Le Parti devono prevedere, se del caso, illeciti penali ed amministrativi per le violazioni del diritto 

ambientale, in particolare per atti non autorizzati che con colpa o dolo causano danni all’ambiente. 

ARTICOLO 60 

CIRCOSTANZE CHE ESCLUDONO L’ILLECITO 

1. L’illiceità degli atti posti in essere in violazione degli obblighi previsti dalla presente Convenzione è 

fatta salva dal consenso, legittima difesa, contromisura nei confronti di un atto internazionalmente illecito, 

forza maggiore, e stato di necessità. L’invocare una circostanza che esclude l’illecito non reca pregiudizio a 

a) il rispetto dell’obbligo in questione, se e nella misura in cui la circostanza esimente cessi di 

esistere, e 

b) la compensazione per qualsiasi danno materiale sia stato causato dall’atto in questione. 

2. Nei casi in cui non vi siano circostanze che escludono l’illecito, ma lo Stato subisce un danno in parte a 

causa della propria negligenza, i rimedi e la compensazione è ridotta in misura proporzionale alla 

negligenza della condotta posta in essere dallo Stato. 

ARTICOLO 61 

ECCEZIONI ALLA RESPONSABILITÀ 

Non sussiste responsabilità se il danno è, 
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a) causato da un atto di conflitto armato o da attività ostili se i requisiti dell’Articolo 36 della 

presente Convenzione sono soddisfatti, senza pregiudizio per atti compiuti in violazione del divieto 

dell’uso della forza; 

b) direttamente dovuto a un fenomeno naturale di carattere eccezionale e inevitabile, o 

c) causato interamente da un atto o un’omissione di una terza parte. 

ARTICOLO 62 

TRIBUNALE COMPETENTE E DIRITTO APPLICABILE 

1. Le azioni per il risarcimento del danno derivante da responsabilità civile dell’operatore vanno intentate 

solo presso le corti competenti dello Stato leso, dello Stato d’origine o dello Stato in cui il convenuto ha il 

proprio domicilio o residenza o la sede principale dei propri affari. 

2. Il tribunale competente applica il proprio diritto nazionale su tutte le questioni di sostanza e di procedura 

non specificamente disciplinate da questi articoli. 

X. APPLICAZIONE E RISPETTO DEGLI OBBLIGHI 

ARTICOLO 63 

ALTRI TRATTATI 

Le Parti sono incoraggiate a divenire Parti di trattati che perseguono obiettivi in linea con la presente 

Convenzione. 

ARTICOLO 64 

MISURE PIÙ SEVERE 

1. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano il diritto delle Parti di adottare o attuare, 

individualmente o congiuntamente, misure più severe di quelle previste dalla presente Convenzione. 

2. Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano qualsiasi obbligo più severo che le Parti 

hanno assunto o potrebbero assumere a norma di trattati esistenti o futuri. 

ARTICOLO 65 

AREE OLTRE I LIMITI DELLA GIURISDIZIONE NAZIONALE 

In aree al di fuori della giurisdizione nazionale, le Parti devono osservare le disposizioni della presente 

Convenzione in tutto l’ambito della propria competenza. Esse devono cooperare per assicurare che tali aree 

siano sottoposte per quanto possibile a regimi giuridici di protezione ambientale. 
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ARTICOLO 66 

RELAZIONI CON PARTI TERZE 

Le Parti devono incoraggiare le Parti terze ad agire in modo conforme all’obiettivo della presente 

Convenzione. 

ARTICOLO 67 

RAPPORTI 

Le Parti si impegnano a presentare al Segretario Generale delle Nazioni Unite rapporti periodici sulle 

misure che hanno adottato, sui progressi compiuti e sulle difficoltà incontrate attuando gli obblighi della 

presente Convenzione. 

ARTICOLO 68 

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI E PREVENZIONE DELLE CONTROVERSIE 

Nel quadro di trattati in materia di ambiente di cui sono Parti o tramite altri mezzi, le Parti a questa 

Convenzione devono mantenere, rafforzare o promuovere la creazione di procedure e meccanismi 

istituzionali, quali l’inchiesta e l’accertamento dei fatti, per assistere e incoraggiare gli Stati ad ottemperare 

pienamente ai loro obblighi e prevenire controversie concernenti l’ambiente. Dette procedure e meccanismi 

dovrebbero migliorare e rinforzare gli obblighi di presentare rapporti e, quando possibile, devono prendere 

in considerazione comunicazioni da membri del pubblico. 

ARTICOLO 69 

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE 

1. Le Parti si impegnano a risolvere eventuali controversie riguardanti l’interpretazione o applicazione 

della presente Convenzione tramite mezzi pacifici come negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, 

arbitrato, pronunce giudiziali ,e quando opportuno, ricorso ad agenzie o accordi regionali tramite 

qualunque altro mezzo pacifico di loro scelta. 

2. Nel caso in cui le Parti di una controversia non raggiungano un accordo sui mezzi per risolverla entro 

l’anno seguente alla notificazione dell’esistenza della controversia da una Parte all’altra, la controversia 

deve, a richiesta di una delle Parti, essere sottoposta ad un tribunale arbitrale, compresa la Corte 

Permanente di Arbitrato, o a pronuncia giudiziale, inclusi, se del caso, la Corte Internazionale di Giustizia e 

il Tribunale Internazionale del Diritto del Mare. 

ARTICOLO 70 

CONFERENZA DI REVISIONE 

Dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca 

ogni cinque anni una conferenza delle Parti con l’intento di esaminare la sua attuazione. Le Nazioni Unite, 
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le loro agenzie specializzate e l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, nonché qualsiasi Stato o 

organizzazione regionale di integrazione economica non parte della presente Convenzione possono essere 

rappresentati alla conferenza di revisione come osservatori. Anche l’Unione Mondiale per la 

Conservazione della Natura e il Consiglio Internazionale per la Scienza possono essere rappresentati come 

osservatori. Ogni organizzazione non governativa, accreditata presso il Consiglio Economico e Sociale 

delle Nazioni Unite e qualificata nelle questioni trattate dalla presente Convenzione, può essere 

rappresentata alla sessione della conferenza di revisione come osservatore conformemente alle norme di 

procedura che la conferenza di revisione può adottare. 

 

XI. CLAUSOLE FINALI 

ARTICOLO 71 

EMENDAMENTO 

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione. Il testo di un tale emendamento è 

sottoposto al Segretario Generale delle Nazioni Unite che lo trasmette entro sei mesi a tutte le Parti. 

2. Su richiesta di un terzo delle Parti, il Segretario Generale delle Nazioni Unite convoca una conferenza 

speciale per esaminare l’emendamento proposto. Le Parti compiono ogni sforzo per raggiungere un 

accordo mediante consenso su ogni emendamento proposto. Se tutti gli sforzi di raggiungere un consenso 

si dimostrano vani, e non si raggiunge un accordo, l’emendamento è adottato a maggioranza dei due terzi 

delle Parti della presente Convenzione presenti e votanti alla conferenza speciale. L’emendamento adottato 

è comunicato tramite il Segretario Generale delle Nazioni Unite, che lo comunica a tutte le Parti della 

presente Convenzione per la ratifica, accettazione o approvazione. Al fine del presente Articolo le parole 

“presenti e votanti” si riferiscono alle Parti che sono presenti e danno un voto favorevole o negativo. 

3. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione degli emendamenti sono depositati presso il 

Segretario Generale delle Nazioni Unite. Ogni emendamento entra in vigore, per le Parti che lo hanno 

accettato, il novantesimo giorno successivo alla data in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha 

ricevuto gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di almeno due terzi delle Parti. Un 

emendamento entra in vigore, per ogni altra Parte, il novantesimo giorno successivo alla data in cui la detta 

Parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione del detto emendamento 

presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

ARTICOLO 72 

FIRMA 

1. La presente Convenzione è aperta alla firma a ________________a tutti gli Stati e le organizzazioni 

regionali di integrazione economica dal _______________ al _________________. 

2. Ai fini della presente Convenzione, si considera organizzazione regionale di integrazione economica 

un’organizzazione costituita da Stati sovrani di una data regione, alla quale gli Stati associati hanno 

trasferito competenza rispetto alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione e che è debitamente 

autorizzata, a norma delle sue procedure interne, a firmare, ratificare, accettare, approvare o accedere alla 

detta Convenzione. 
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ARTICOLO 73 

RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE 

1. La presente Convenzione è soggetta alla ratifica, accettazione o approvazione dagli Stati e dalle 

organizzazioni regionali di integrazione economica. Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o 

adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

2. Ogni organizzazione regionale di integrazione economica che diventi Parte della presente Convenzione, 

senza che nessuno dei suoi Stati membri lo sia, è vincolata a tutte le obbligazioni della presente 

Convenzione. Nel caso di un’organizzazione di cui uno o più Stati Membri siano Parti della presente 

Convenzione, detta organizzazione ed i suoi Stati Membri determinano le rispettive responsabilità per 

l’adempimento degli obblighi assunti a norma della presente Convenzione. In tale caso, l’organizzazione e 

gli Stati membri non possono esercitare simultaneamente i diritti derivanti dalla presente Convenzione. 

3. Nei loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione, le organizzazioni regionali di integrazione 

economica indicano il loro grado di competenza rispetto alle questioni disciplinate dalla presente 

Convenzione. Inoltre, dette organizzazioni informano il Depositario, che a sua volta informa le Parti, di 

ogni rilevante modifica relativa all’estensione della loro competenza. 

ARTICOLO 74 

ADESIONE 

1. La presente Convenzione è aperta all’adesione degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione 

economica. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

2. Nei loro strumenti di adesione, le organizzazioni regionali di integrazione economica indicano i limiti 

della loro competenza rispetto alle questioni disciplinate dalla presente Convenzione. Inoltre, dette 

organizzazioni informano il Segretario Generale delle Nazioni Unite di ogni rilevante modifica relativa 

all’estensione della loro competenza. 

ARTICOLO 75 

ENTRATA IN VIGORE 

1. La Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al deposito del ventunesimo 

strumento di ratifica, approvazione, adesione o accettazione. 

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la 

presente Convenzione o vi acceda dopo il deposito del ventunesimo strumento di ratifica, approvazione, 

adesione, accettazione, la presente Convenzione entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo alla 

data di deposito dello strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione da parte di tale Stato o 

organizzazione regionale di integrazione economica. 

3. Ai fini del paragrafo 1, ogni strumento depositato da un’organizzazione regionale di integrazione 

economica non si aggiunge a quelli depositati dagli Stati Membri di una tale organizzazione. 
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ARTICOLO 76 

RISERVE 

Nessuna riserva può essere apposta alla presente Convenzione. 

ARTICOLO 77 

RITIRI DALLA CONVENZIONE 

1. Trascorsi due anni dalla data in cui la presente Convenzione è entrata in vigore per una Parte, detta Parte, in qualsiasi momento, 

può ritirarsi dalla presente Convenzione mediante notifica scritta indirizzata al Segretario Generale delle Nazioni Unite. 

2. Tale ritiro ha effetto dopo un anno dalla data in cui il Segretario Generale delle Nazioni Unite ne abbia ricevuto notifica o ad ogni 

altra data, successiva, indicata in detta notifica. 

ARTICOLO 78 

 DEPOSITARIO 

1. Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione. 

2. In aggiunta alle sue funzioni di Depositario, il Segretario Generale deve: 

a) stabilire un calendario per la presentazione, l’esame e la diffusione delle relazioni periodiche di 

cui all’articolo 67; 

b) riferire a tutte le Parti, nonché a tutte le organizzazioni nazionali competenti, sulle questioni di 

natura generale che si sono presentate con riferimento all’attuazione della presente Convenzione, e 

c) convocare conferenze di revisione conformemente all’articolo 70 della presente Convenzione. 

ARTICOLO 79 

TESTI AUTENTICI 

I testi della presente Convenzione in arabo, cinese, inglese, francese, russo e spagnolo sono ugualmente 

autentici. 

IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente 

Convenzione. 


