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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è auto-
rizzato a ratificare i seguenti atti internazio-
nali:

a) Protocollo emendativo della Conven-
zione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità
civile nel campo dell’energia nucleare,
emendata dal Protocollo addizionale del 28
gennaio 1964 e dal Protocollo del 16 no-
vembre 1982, fatto a Parigi il 12 febbraio
2004;

b) Protocollo emendativo della Conven-
zione del 31 gennaio 1963 complementare
alla Convenzione di Parigi del 29 luglio
1960 sulla responsabilità civile nel campo
dell’energia nucleare, emendata dal Proto-
collo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal
Protocollo del 16 novembre 1982, fatto a
Parigi il 12 febbraio 2004.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data ai
Protocolli di cui all’articolo 1 a decorrere
dalla data della loro entrata in vigore, in
conformità a quanto disposto dall’articolo II,
lettera e), del Protocollo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), e dall’articolo II, lettera
e), del Protocollo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera b).
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Art. 3.

(Modifiche alla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860)

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-
gore del Protocollo di cui all’articolo 1,
comma 1, lettera a), di cui è dato avviso
mediante comunicato pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale, alla legge 31 dicembre 1962,
n. 1860, sono apportate le modificazioni in-
dicate nel presente articolo. A decorrere
dalla medesima data e fino alla data di en-
trata in vigore del Protocollo di cui all’arti-
colo 1, comma 1, lettera b), gli importi pre-
visti dai commi 2 e 3 dell’articolo 19 della
legge n. 1860 del 1962, come da ultimo so-
stituito dal presente articolo, sono rispettiva-
mente fissati in euro 700 milioni e nell’im-
porto previsto dalla normativa previgente.

2. All’articolo 1, secondo comma, della
legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sono ap-
portate le seguenti modificazioni:

a) le lettere a) e b) sono sostituite dalle
seguenti:

« a) “incidente nucleare” significa qual-
siasi fatto o successione di fatti aventi la
stessa origine che abbia causato danni nucle-
ari;

b) “impianti nucleari” significa i re-
attori nucleari, eccetto quelli che fanno
parte di un mezzo di trasporto; gli im-
pianti per la fabbricazione o la lavora-
zione delle materie nucleari; gli impianti
per la separazione degli isotopi di com-
bustibili nucleari; gli impianti per il ripro-
cessamento di combustibili nucleari irrag-
giati; gli impianti per l’immagazzinamento
delle materie nucleari, eccettuata la messa
a magazzino nel corso del trasporto di
tali materie; gli impianti destinati allo smal-
timento di sostanze nucleari; ogni reattore,
stabilimento o impianto in corso di disat-
tivazione; tutti gli altri impianti nei quali
siano detenuti combustibili nucleari o pro-
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dotti o rifiuti radioattivi e che saranno
qualificati come tali con decisione del co-
mitato direttivo dell’Agenzia per l’energia
nucleare, istituita nell’ambito dell’Organiz-
zazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), e con le modalità di
cui al terzo comma. Un impianto nucleare
può comprendere vari impianti, dove sono
detenuti combustibili nucleari o prodotti o
rifiuti radioattivi, purché l’esercente sia lo
stesso ed essi costituiscano un tutto orga-
nico, cioè un’unità in senso spaziale »;

b) alla lettera f), le parole: « Ministro
per l’industria, il commercio e l’artigianato »
sono sostituite dalle seguenti: « Ministro
dello sviluppo economico »;

c) dopo la lettera f) sono aggiunte le
seguenti:

« f-bis) “danno nucleare” significa:

1) qualsiasi decesso o danno alle per-
sone;

2) ogni perdita di beni o qualsiasi
danno ai beni;

3) per ciascuna delle seguenti catego-
rie, nella misura determinata dal diritto del
tribunale competente:

3.1) qualsiasi perdita economica ri-
sultante da una perdita o da un danno di cui
ai numeri 1) o 2), sempreché non sia com-
preso nei medesimi numeri, se è subìto da
una persona avente titolo per chiedere il ri-
sarcimento di tale perdita o danno;

3.2) il costo delle misure di rein-
tegro di un ambiente degradato, salvo che
tale degrado sia irrisorio, se tali misure sono
effettivamente prese o devono esserlo e nella
misura in cui tale costo non sia compreso
nel numero 2);

3.3) qualsiasi mancato guadagno
collegato con un interesse economico diretto
in qualsiasi uso o godimento dell’ambiente,
risultante da un importante degrado di tale
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ambiente, sempreché tale mancato guadagno
non sia compreso nel numero 2);

4) il costo delle misure preventive e
di ogni altra perdita o danno causato da tali
misure, nei casi di cui ai numeri da 1) a 3),
nella misura in cui la perdita o il danno de-
rivi o risulti da radiazioni ionizzanti emesse
da qualsiasi sorgente di radiazioni situata al-
l’interno di un impianto nucleare o emesse
da combustibili nucleari o da prodotti o ri-
fiuti radioattivi che si trovino in un impianto
nucleare, ovvero emesse da sostanze nucle-
ari che provengano da un impianto nucleare
o che vi abbiano origine o che vi siano in-
viate, sia che la perdita o il danno risulti
dalle proprietà radioattive di tali materie, sia
che tale perdita o danno risulti dalla combi-
nazione di queste proprietà con le proprietà
tossiche, esplosive o altre proprietà perico-
lose di tali materie;

f-ter) “misure di reintegro” significa
tutte le misure ragionevoli approvate dal Mi-
nistero dell’ambiente e della tutela del terri-
torio e del mare, su proposta dell’Istituto su-
periore per la protezione e la ricerca am-
bientale (ISPRA), sentito l’Ispettorato nazio-
nale per la sicurezza nucleare e la radiopro-
tezione (ISIN), e che mirano a reintegrare o
a ristabilire componenti dell’ambiente dan-
neggiati o distrutti, ovvero a introdurre,
quando ciò sia ragionevole, l’equivalente di
tali componenti nell’ambiente;

f-quater) “misure preventive” significa
tutte le misure ragionevoli, da chiunque
adottate dopo la sopravvenienza di un inci-
dente nucleare o di un avvenimento che crea
una minaccia grave e imminente di danno
nucleare, per prevenire o ridurre al minimo i
danni nucleari di cui ai numeri da 1) a 3)
della lettera f-bis), fatta salva l’approvazione
delle autorità competenti, se ciò è richiesto
dalla legislazione dello Stato dove le misure
sono state adottate;

f-quinquies) “misure ragionevoli” signi-
fica tutte le misure considerate adeguate e
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proporzionate dal diritto nazionale dello
Stato competente in considerazione di tutte
le circostanze, quali ad esempio:

1) la natura e l’ampiezza del danno
nucleare subìto oppure, in caso di misure
preventive, la natura e l’ampiezza del rischio
di tale danno;

2) il grado di probabilità, nel mo-
mento in cui le misure sono adottate, che
esse siano efficaci;

3) le relative conoscenze scientifiche
e tecniche ».

3. All’articolo 1, terzo comma, della legge
31 dicembre 1962, n. 1860, le parole: « Mi-
nistro per l’industria, il commercio e l’arti-
gianato, sentito il Comitato nazionale per
l’energia nucleare » sono sostituite dalle se-
guenti: « Ministro dello sviluppo economico,
di concerto con il Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare, su pro-
posta dell’ISIN ».

4. All’articolo 15 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, le parole: « di ogni
danno alle persone o alle cose » sono sosti-
tuite dalle seguenti: « di ogni danno nucle-
are »;

b) al secondo comma, dopo le parole:
« l’impianto nucleare il danno » è inserita la
seguente: « nucleare »;

c) al terzo comma:

1) all’alinea, dopo le parole: « non
comprende i danni » è aggiunta la seguente:
« nucleari »;

2) al numero 1), dopo le parole: « in
sé » sono inserite le seguenti: « , anche in
corso di costruzione, »;

d) al quarto comma:

1) dopo le parole: « Allorché dei
danni » è inserita la seguente: « nucleari »;
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2) dopo le parole: « Quando il
danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

e) il quinto comma è abrogato;

f) al sesto comma, dopo le parole: « re-
sponsabile dei danni » è inserita la seguente:
« nucleari ».

5. All’articolo 16 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, alinea, dopo le pa-
role: « è responsabile di qualsiasi danno » è
inserita la seguente: « nucleare »;

b) al secondo comma, alinea, dopo le
parole: « è altresì responsabile di qualsiasi
danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

c) dopo il secondo comma è inserito il
seguente:

« Il trasferimento di responsabilità all’e-
sercente di un altro impianto nucleare in
conformità al presente articolo può essere
effettuato solo se questo esercente ha un in-
teresse economico diretto riguardo alle so-
stanze nucleari in corso di trasporto »;

d) al terzo comma:

1) le parole: « Ministro per l’indu-
stria, il commercio e l’artigianato, di con-
certo con il Ministro per i trasporti e » sono
sostituite dalle seguenti: « Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Mi-
nistro delle infrastrutture e dei trasporti, e, »;

2) le parole: « Ministero dell’indu-
stria, del commercio e dell’artigianato »
sono sostituite dalle seguenti: « Ministero
dello sviluppo economico »;

e) il quarto comma è sostituito dal se-
guente:

« L’assicurazione o la garanzia finanziaria
data per un trasporto di sostanze nucleari si
estende anche a tutti i danni nucleari deri-
vanti dall’incidente nucleare al trasportatore
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ferroviario. Tuttavia il risarcimento dei danni
nucleari causati al trasportatore ferroviario
che trasporta le sostanze nucleari in que-
stione al momento dell’incidente nucleare
non può avere come effetto quello di ridurre
la responsabilità dell’esercente per gli altri
danni nucleari fino a un limite inferiore a 80
milioni di euro, ovvero all’ammontare mag-
giore stabilito con il decreto del Ministro
dello sviluppo economico di cui all’articolo
19 »;

f) al quinto comma, le parole: « Mini-
stero dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato » sono sostituite dalle seguenti:
« Ministero dello sviluppo economico ».

6. All’articolo 17 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole:
« causato il danno » è inserita la seguente:
« nucleare »;

b) al secondo comma, dopo le parole:
« se un danno » è inserita la seguente: « nu-
cleare »;

c) al terzo comma:

1) dopo le parole: « viene causato il
danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

2) dopo le parole: « sia causato il
danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

3) dopo le parole: « in consegna suc-
cessivamente » sono aggiunte le seguenti:
« o ne ha assunto la responsabilità »;

d) al quarto comma:

1) dopo le parole: « Se il danno » è
inserita la seguente: « nucleare »;

2) dopo le parole: « deriva dal
danno » è inserita la seguente: « nucleare ».

7. All’articolo 18 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) al primo comma, dopo le parole:
« risarcimento dei danni » è inserita la se-
guente: « nucleari »;
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b) al secondo comma, dopo le parole:
« risarcimento dei danni » è inserita la se-
guente: « nucleari »;

c) al terzo comma:

1) al numero 1), dopo le parole: « ha
causato danni » è inserita la seguente: « nu-
cleari »;

2) al numero 2), dopo le parole:
« per danni » è inserita la seguente: « nucle-
ari »;

d) dopo il terzo comma è inserito il se-
guente:

« Se l’esercente dimostra che il danno nu-
cleare risulta, interamente o in parte, da
grave negligenza della persona che ha subìto
il danno, ovvero da azione od omissione di
detta persona intesa a provocare il danno, il
tribunale competente può esonerare l’eser-
cente, in tutto o in parte, dall’obbligo di ri-
sarcimento del danno subìto da tale per-
sona »;

e) al quarto comma, lettera a), dopo le
parole: « dolosamente il danno » è aggiunta
la seguente: « nucleare »;

f) dopo il quarto comma è inserito il
seguente:

« Se l’esercente ha diritto di rivalsa in
qualsiasi misura, nei confronti di qualsiasi
soggetto, questi non ha diritto di rivalsa, per
la stessa misura, nei confronti dell’eser-
cente »;

g) al quinto comma:

1) dopo le parole: « facoltative per i
danni » è inserita la seguente: « nucleari »;

2) dopo le parole: « facoltativa per
danno » è inserita la seguente: « nucleare »;

h) dopo il quinto comma è aggiunto il
seguente:

« Le persone che hanno subìto danni nu-
cleari possono far valere i loro diritti ad un
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risarcimento senza dover intentare procedi-
menti separati a seconda dell’origine dei
fondi destinati a tale risarcimento ».

8. L’articolo 19 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Art. 19. – 1. Fatto salvo quanto stabi-
lito all’articolo 20, secondo comma, il limite
delle indennità dovute dall’esercente di un
impianto nucleare o di un trasporto nucleare
per danni nucleari causati da un incidente
nucleare è fissato nella misura di euro 700
milioni per ciascun incidente nucleare. Con
decreto del Ministro dello sviluppo econo-
mico, di concerto con il Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare
e con il Ministro dell’istruzione, dell’univer-
sità e della ricerca, sentiti l’ISIN e l’ISPRA,
il limite delle indennità di cui al primo pe-
riodo può essere comunque determinato, in
relazione alla natura degli impianti nucleari
o delle materie nucleari trasportate e delle
prevedibili conseguenze di un incidente che
li coinvolga, anche in misura inferiore a
quella ivi prevista. Gli importi determinati in
base al secondo periodo non possono essere
inferiori a euro 70 milioni per ogni inci-
dente che coinvolga l’impianto nucleare ov-
vero a euro 80 milioni per ciascun incidente
nel corso di un trasporto di materie nucleari.

2. Se un incidente nucleare produce danni
risarcibili ai sensi della presente legge il cui
importo eccede l’ammontare dell’assicura-
zione o altra garanzia finanziaria dell’eser-
cente di cui all’articolo 22, primo comma,
ovvero se tale assicurazione o garanzia non
è disponibile o sufficiente, il risarcimento
per la parte eccedente è a carico dello Stato
fino alla concorrenza di 1,2 miliardi di euro.

3. Se un incidente nucleare produce danni
risarcibili ai sensi della presente legge il cui
importo ecceda l’ammontare di 1,2 miliardi
di euro, il risarcimento per la parte ecce-
dente, fino alla concorrenza di 1,5 miliardi
di euro, è a carico delle parti contraenti del
Protocollo emendativo della Convenzione
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del 31 gennaio 1963 complementare alla
Convenzione di Parigi del 29 luglio 1960
sulla responsabilità civile nel campo dell’e-
nergia nucleare, emendata dal Protocollo ad-
dizionale del 28 gennaio 1964 e dal Proto-
collo del 16 novembre 1982, fatto a Parigi il
12 febbraio 2004 ».

9. All’articolo 22 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal se-
guente:

« Ogni esercente stipula e mantiene un’as-
sicurazione o un’altra garanzia finanziaria
relativa alla responsabilità civile per un im-
porto non inferiore ai limiti delle indennità
stabilite ai sensi dell’articolo 19. Qualora
l’esercente dimostri di non essere in grado
di reperire sul mercato la relativa assicura-
zione o garanzia finanziaria, il Ministero
dell’economia e delle finanze è autorizzato a
concedere un’idonea garanzia, a condizioni
di mercato, a favore dell’esercente stesso.
Per la quantificazione del premio dovuto per
la concessione della garanzia, il Ministero
dell’economia e delle finanze può avvalersi
del supporto della società SACE Spa o di
un’altra istituzione specializzata nella valuta-
zione dei rischi non di mercato. Con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono stabiliti i criteri e le moda-
lità di concessione della predetta garanzia.
Ai relativi oneri si provvede nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente »;

b) il secondo comma è sostituito dal
seguente:

« Le condizioni generali della polizza di
assicurazione sono approvate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti e con il Ministro dell’economia
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e delle finanze. Qualora si tratti di un’altra
garanzia finanziaria, questa deve essere rico-
nosciuta idonea con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, sen-
tita l’Avvocatura generale dello Stato »;

c) al quarto comma, le parole: « Mini-
stro per l’industria, il commercio e l’artigia-
nato » sono sostituite dalle seguenti: « Mini-
stro dello sviluppo economico »;

d) al quinto comma, dopo le parole:
« risarcimento di danni » è inserita la se-
guente: « nucleari »;

e) dopo il quinto comma è aggiunto il
seguente:

« Se per effetto di un incidente nucleare
la garanzia della responsabilità civile può
considerarsi diminuita, l’esercente è tenuto a
ricostituirla nella misura e nei termini fis-
sati, con proprio decreto, dal Ministro dello
sviluppo economico. In difetto, l’autorizza-
zione è revocata di diritto ».

10. L’articolo 23 della legge 31 dicembre
1962, n. 1860, è sostituito dal seguente:

« Art. 23. – 1. Le azioni per il risarci-
mento dei danni nucleari dipendenti da inci-
denti nucleari devono essere esercitate, a
pena di decadenza, nel termine di tre anni a
decorrere dal momento in cui la persona
lesa è venuta a conoscenza o avrebbe do-
vuto ragionevolmente essere venuta a cono-
scenza del danno nucleare e dell’esercente
responsabile.

2. Il diritto al risarcimento è soggetto a
prescrizione se l’azione non è esercitata en-
tro trenta anni a decorrere dall’incidente nu-
cleare, in caso di decesso o di danni alle
persone, ovvero entro dieci anni a decorrere
dall’incidente nucleare, in caso di ogni altro
danno nucleare.

3. Il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e il Ministero dello
sviluppo economico istituiscono nei propri
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siti internet istituzionali una sezione dedi-
cata ai diritti al risarcimento per danno nu-
cleare riconosciuti dalla presente legge ai
sensi delle convenzioni sulla responsabilità
civile nel campo dell’energia nucleare, rati-
ficate e rese esecutive con la legge 12 feb-
braio 1974, n. 109, nonché alle procedure,
alle modalità e ai termini per l’esercizio di
tali diritti. Nelle medesime sezioni sono
pubblicati i testi delle citate convenzioni,
con la pertinente normativa nazionale e con
altri documenti illustrativi utili a diffonderne
la conoscenza, e sono indicati riferimenti
alla bibliografia e alla giurisprudenza nazio-
nale sulla materia. Nei siti internet dei sog-
getti esercenti e dei trasportatori sono inse-
riti, con adeguata evidenza, i collegamenti
alle sezioni dei siti internet di cui al primo
periodo ».

Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. All’onere derivante dalle disposizioni di
cui all’articolo I, paragrafi H e K, lettera a),
del Protocollo emendativo di cui all’articolo
1, comma 1, lettera a), pari a euro
3.500.000 annui a decorrere dall’anno 2019,
si provvede mediante corrispondente ridu-
zione dello stanziamento del fondo speciale
di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2019-2021, nell’ambito del pro-
gramma « Fondi di riserva e speciali » della
missione « Fondi da ripartire » dello stato di
previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2019, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale.

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

3. Agli eventuali ulteriori oneri derivanti
dalle disposizioni di cui all’articolo I, para-
grafo K, lettera c), del Protocollo di cui al-
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l’articolo 1, comma 1, lettera a), e dall’arti-
colo I, paragrafo C, del Protocollo di cui al-
l’articolo 1, comma 1, lettera b), si farà
fronte, fermo restando quanto previsto dal-
l’articolo 3 della legge 5 marzo 1985,
n. 131, con apposito provvedimento legisla-
tivo.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il ses-
santesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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CORRECTION OF AN ERROR IN THE ITALIAN TEXT OF THE PROTOCOL OF 

12 FEBRUARY 2004 TO AMEND THE CONVENTION ON THIRD PARTY LIABILITY IN THE 

FIELD OF NUCLEAR ENERGY OF 29 JULY 1960, AS AMENDED BY THE ADDITIONAL 

PROTOCOL OF 28 JANUARY 1964 AND BY THE PROTOCOL OF 16 NOVEMBER 1982

Information note by the Secretariat

1. The Convention on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy of 29 July 1960, as 
amended by the Additional Protocol of 28 January 1964 and by the Protocol of 16 November 1982 
(hereinafter referred to as the “Paris Convention”) was adopted under the auspices of the Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD).1 Under Article 19 of the Paris Convention, the 
Secretary-General of the OECD is designated as the depositary of the Convention. The Secretary-General 
has, in turn, delegated its depositary functions to the Head of the Office of Legal Counsel of the OECD 
Nuclear Energy Agency (NEA). For the purposes of this note, all references to the “depositary” are to be 

interpreted as references to the Head of the Office of Legal Counsel of the NEA.

2. There are currently 15 Contracting Parties to the Paris Convention: Belgium, Denmark, Finland, 
France, Germany, Greece, Italy, the Netherlands, Norway, Portugal, Slovenia, Spain, Sweden, Turkey and 
the United Kingdom. Austria and Luxembourg have signed the Paris Convention but have not ratified it to 
date. 

3. The Paris Convention has been amended three times by Protocols adopted in 1964, 1982 
and 2004. The 1964 and 1982 Protocols have entered into force. The 2004 Protocol, signed by the 
15 Contracting Parties to the Paris Convention, together with Switzerland,2 has not yet entered into force. 
In accordance with Article 20 of the Paris Convention, the 2004 Protocol shall only come into force once it 
has been ratified or confirmed by two thirds of the Contracting Parties. Currently, Norway is the only 
Contracting Party which has ratified the 2004 Protocol. 

4. The Paris Convention and the 2004 Protocol were established and authenticated in six different 
languages: Dutch, English, French, German, Italian and Spanish.3 In the course of preparing legislation to 
implement the 2004 Protocol, Italy discovered a lack of concordance between Article 10(c) of the Italian 
text of that Protocol and the other authentic texts. The Italian Delegation alerted the depositary to the 
existence of the error.

5. The depositary notes that the current Italian text of Article 10(c) reads as follows: 

“La Parte Contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è 

responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a 

carico dell’esercente fornendoi fondi necessari qualora l’assicurazione o altra garanzia 

finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagaretale risarcimento, fino a concorrenza di un 

ammontare che non può essere superiore all’ammontare di cui all’articolo 7(a) o all’articolo 

21(c).” (emphasis added by the depositary)
                                                     
1 Full text and the latest status of the Paris Convention are accessible at: www.oecd-nea.org/law/paris-nea.org/law/paris
convention.html (last accessed 07.08.2015)
2 Switzerland has deposited its instrument of ratification of the Paris Convention as amended by the three Protocols 
with the depositary, but that ratification will not come into force for Switzerland until the 2004 Protocol itself comes 
into force for all Contracting Parties to the Paris Convention.
3 All of the authentic texts of the Protocol can be accessed at: www.oecd-nea.org/law/paris_convention.pdf (last nea.org/law/paris_convention.pdf
accessed on 07.08.2015) 
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6. As can be readily seen, the Italian text uses the word “superiore” contrary to the Dutch,4 English,5

French,6 German7 and Spanish8
versions which use the word “minste”, “less”, “inférieur”, “unter”, and 

“inferior” respectively. This error alters the meaning of what was intended by Article 10(c) and raises a 

point of substance, without however affecting the validity of the 2004 Protocol.

7. The procedure for correcting such an error has been codified in Article 79 of the Vienna 
Convention on the Law of Treaties9

(hereinafter the “VCLT”) which reflects customary law. The 

application of Article 79(3) triggers the application of Article 79(2) of the VCLT.

8. Article 79(2) provides that the depositary of a treaty who has custody of the original of the treaty 
is obliged to notify the signatory States and the contracting States to the treaty of the existence of the error; 
in addition, the depositary is required to propose a correction to the error; and finally the depositary is 
required to propose a time limit within which the signatory States and contracting States may raise an 
objection to the proposed correction.

9. The depositary, after examining the scope and nature of the error, considers that the following 
draft text should be proposed to all signatory States and to all contracting States in order to correct 
Article 10(c) of the Italian text so that it will correspond to all of the other authentic versions.

“La Parte Contraente sul cui territorio è situato l’impianto nucleare di cui l’esercente è 

responsabile, provvede al pagamento del risarcimento del danno nucleare, riconosciuto come a 

carico dell’esercente fornendo i fondi necessari qualora l’assicurazione o altra garanzia 

                                                     
4

“De Ve“De Ve“ rdragsluitende Partij binnen wier grondgebied de kerninstallatie van de aansprakelijke exploitant is gelegen, 

waarborgt de betaling van vorderingen tot schadevergoeding voor kernschade die tegen de exploitant zijn ingesteld 

door de nodige middelen te verstrekken voor zover de verzekering of andere financiële zekerheid niet beschikbaar of 

ontoereikend is om deze vorderingen te dekken, tot een bedrag van ten minste het in artikel 7(ahet in artikel 7(ahet in artikel 7( ) of artikel 21(a) of artikel 21(a c) of artikel 21(c) of artikel 21( ) c) c

bedoelde bedrag.” (emphasis added by the depositary)
5

“The Contracting Party within whose territory the nuclear installation of the liable operator is situated shall ensure 

the payment of claims for compensation for nuclear damage which have been established against the operator by 

providing the necessary funds to the extent that the insurance or other financial security is not available or sufficient 

to satisfy such claims, up to an amount not less than the amount referred to in Article 7(a) or Article 21(c).” 

(emphasis added by the depositary)
6

“La Partie C“La Partie C“ ontractante sur le territoire de laquelle est située l’installation nucléaire dont l’exploitant est La Partie Contractante sur le territoire de laquelle est située l’installation nucléaire dont l’exploitant est La Partie C

responsable assure le paiement des indemnités pour dommage nucléaire reconnues comme étant à la charge de 

l’exploitant en fournissant les sommes nécessaires, dans la mesure où l’assurance ou autre garantie financière n’est 

pas disponible ou n’est pas suffisante pour payer ces indemnités, à concurrence d’un montant qui ne peut être 

inférieur au montant visé à l’article 7(aau montant visé à l’article 7(aau montant visé à l’article 7( ) ou à l’article 21(a) ou à l’article 21(a c) ou à l’article 21(c) ou à l’article 21( ).”c).”c (emphasis added by the depositary)
7

“Die Vertragspartei, in deren Hoheitsgebiet die Kernanlage des haftenden Inhabers gelegen ist, stellt die Leistung 

des Schadensersatzes, zu dem der Inhaber einer Kernanlage wegen eines nuklearen Schadens verpflichtet wurde, 

durch Bereitstellung der notwendigen Mittel in dem Maß sicher, wie die Versicherung oder sonstige finanzielle 

Sicherheit hierzu nicht zur Verfügung steht oder nicht ausreicht, und zwar bis zu einem Betrag, der nicht unter dem 

in Artikel 7(ain Artikel 7(ain Artikel 7( ) oder Artikel 21(a) oder Artikel 21(a c) oder Artikel 21(c) oder Artikel 21( ) gc) gc enannten Betrag liegen darf.” (emphasis added by the depositary)
8

“La Parte Contratante en cuyo territorio esté situada la instalación nuclear del explotador responsable asegurará “La Parte Contratante en cuyo territorio esté situada la instalación nuclear del explotador responsable asegurará “

el pago de las indemnizaciones de los daños nucleares que hayan sido imputados al explotador, aportando los fondos 

necesarios, en la medida en que el seguro u otra garantía financiera no esté disponible o sea insuficiente para pagar 

las indemnizaciones, hasta una cantidad que no podrá ser inferior a la cuantía establecida en el artículo 7(artículo 7(artículo 7( ) o en el a) o en el a

artículo 21(cartículo 21(cartículo 21( ).c).c ” (emphasis added by the depositary)
9  Full text of the VCLT is accessible at: https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume-https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%201155/volume
1155-I-18232-English.pdf (last accessed 07.08.2015)English.pdf

Atti Parlamentari — 61 — Camera dei Deputati

XVIII LEGISLATURA A.C. 1476

Atti parlamentari – 35 – Senato della Repubblica – N.  49 

XVIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



NEA/NLC/DOC(2016)1

finanziaria non sia disponibile o sufficiente a pagare tale risarcimento, fino a concorrenza di un 

ammontare che non può essere inferiore all’ammontare di cui all’articolo 7(a) o all’articolo 

21(c).” (emphasis added by the depositary)

10. The depositary also considers that a notice period of thirty (30) calendar days would provide 
adequate time for the signatory States and the contracting States to the Paris Convention to raise any 
objection to the above mentioned proposal. 

11. Pursuant to Article 79 of the VCLT, if no objection to the proposed correction is raised by the 
expiry of the proposed time-limit, the proposed correction would be considered as having been adopted, 
and the depositary would (i) make and initial the correction in the original text, (ii) execute a procès-verbal 
of the rectification of the text, (iii) communicate a copy of it to the signatory States and contracting States 
to the Paris Convention, and (iv) post it on the NEA website in order to inform the States entitled to 
become parties to the treaty.

12. Pursuant to Article 79(4) of the VCLT the corrected text would replace the defective text ab 

initio, unless the signatory States and contracting States otherwise decide. Given the fact that the 
2004 Protocol has not yet entered into force, the retroactive nature of the correction ab initio would be 
considered to be effective as from the date of signature, so that there would be no inconsistency between 
the 2004 Protocol and the implementing legislation of Italy.

13. The depositary hereby invites the signatory States and contracting States to the Paris Convention 
which would have an objection to the proposed correction in paragraph 9 herein above to send a written 
notification of their objection to the depositary within thirty (30) calendar days of the notification by email 
of this information note. A copy of the notification of objection could be sent by email but the objection 
would only be taken into account upon receipt by the depositary of the original notification document 
within the thirty (30) day time-limit provided. 

14. If no objection to the correction proposed in paragraph 9 herein above is notified by a signatory 
State or contracting State to the Paris Convention before the end of the thirty (30) day time-limit provided
in paragraph 13, the proposed correction shall be considered as having been adopted effective as of 
12 February 2004.  
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