
 

Il Presidente del Consiglio dei Ministri 
 

 

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400; 

 

VISTO il proprio decreto in data 30 agosto 1999, recante istituzione della Commissione 

interministeriale avente il compito di 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. Fund), e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

CONSIDERATO che il Ministero degli affari esteri, con nota in data 16 gennaio 2001 del 

Direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale, nell’evidenziare i 

gravissimi pericoli attinenti al trasporto via mare di sostanze inquinanti o dannose per la salute e 

l’ambiente, segnala l’opportunità che le competenze della Commissione interministeriale in parola 

vengano estese ad altri settori che rientrano nel quadro delle attività svolte dall’ Organizzazione 

Marittima Internazionale – International Maritime Organization (I.M.O.); 

 

CONSIDERATO che presso l’I.M.O. vengono trattate le tematiche concernenti sia i danni 

provocati dallo sversamento in mare del combustibile delle navi (bunker oil pollution damage), sia i 

danni da inquinamento in dipendenza del trasporto di sostanze pericolose e tossiche via mare 

(hazardous and noxious substances), sia la rimozione dei relitti (wreck removal), materie per le 

quali si reputa necessaria una azione di raccordo tra le Amministrazioni interessate, anche sotto il 

profilo propositivo, al fine di evitare che su argomenti così strettamente collegati fra di loro possano 

venire adottate, nelle sedi internazionali, posizioni non collimanti; 

 

ACQUISITO, nelle riunioni del 24 gennaio e 5 febbraio 2001, il parere favorevole della 

Commissione di coordinamento interministeriale di cui trattasi; 

 

RITENUTO opportuno ampliare le competenze della Commissione interministeriale di 

coordinamento IOPC Fund; 

 

D E C R E T A : 

 

Art. 1 

 

La Commissione interministeriale di coordinamento di cui all’art. 1 decreto del Presidente 

del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2000 ha il compito di istruire e raccordare le iniziative delle 

amministrazioni sulle tematiche poste all’attenzione: 

 

a) del Fondo internazionale per l’indennizzo dei danni da inquinamento da idrocarburi – 

International oil pollution compensation Fund (I.O.P.C. Fund); 

 

b) dell’Organizzazione Marittima Internazionale – International Maritime Organization (I.M.O.) 

in materia di: 



– accertamento delle responsabilità e procedure relative al risarcimento dei danni causati dallo 

sversamento in mare del combustibile per la propulsione delle navi (bunker oil pollution 

damage); 

– tutela e garanzia a fronte di sinistri originati dal trasporto marittimo di sostanze nocive e 

potenzialmente pericolose (hazardous and noxious substances); 

– rimozione dei relitti (wreck removal). 
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