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Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

 

 

 VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 VISTA la legge 27 maggio 1999, n.177, recante adesione della Repubblica italiana ai 

Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e dcl 1971 concernenti, rispettivamente, la 

responsabilità civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e 

l’istituzione di un Fondo internazionale per l'indennìzzo dei medesimi danni, adottati a 

Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione; 

 CONSIDERATO  che ìl Fondo internazionale per  l'indennizzo dei danni da 

inquinamento da idrocarburi  - International Oil Pollution compensation Fund  (I.O.P.C. 

Fund) interviene in occasione di incidenti a mare dai quali conseguano danni da inquinamento 

da idrocarburi  e  che, unitamente ai responsabili  degli  incidenti, corrisponde  un  

risarcimento allo Stato che ha subito il danno da inquinamento; 

 RITENUTO  OPPORTUNO  costituire una Commissione  interministeriale al fine 

di istruire e raccordare le iniziative delle amministrazioni sulle tematiche poste all'attenzione 

del Fondo; 

 

D E C R E T A 

 

Art. 1 

 

E' istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento· per il 

coordinamento amministrativo, una Commissione, .interministeriale con il compito. d’istruire 

e raccordare le iniziative delle amministrazioni  sulle tematiche poste all'attenzione del Fondo; 

internazionale per l'indennizzo dei danni da inquinamento da idrocarburi - International oil 

pollution·compensation Fund (I.O.P.C. Found). 

 

 



Art. 2 

 

 La Commissione  interministeriale di cui all'art.1 è così composta: 

 

Avv. Gaetano ZOTTA Avvocatura generale dello Stato 

 Coordinatore 

Cons. d'ambasciata Davide MORANTE Ministero degli affari esteri 

Dott. Matteo BARADA’ Ministero dell'ambiente 

Dott. Vincenzo MUCCI Ministero dei trasporti e della 

 navigazione 

Dott.sa  Daria FERRUGGIA  Ministero dell’industria, del 

 commercio e dell'artigianato 

 

 

Roma, 30 agosto 1999  

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

F.to D’ALEMA 

  

 

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E  

DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 

UFFICIO GENERALE DEL BILANCIO PRESSO  

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI  MINISTRI 

Annotato nelle scritture ex art..50  LGGS  N.4022/I.  

Roma 13 settembre 1999 

Il Revisore      Il Direttore       


