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La Convenzione di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti
Il 14 aprile 2015 è entrata in vigore la Convenzione di Nairobi sulla rimozione dei relitti,
adottata il 18 maggio 2007. La Convenzione colma una significativa lacuna nel quadro
giuridico internazionale con riferimento ad un fenomeno di sempre maggior impatto nel
contesto dei traffici marittimi. Essa introduce una disciplina uniforme per la rimozione dei
relitti situati nella zona economica esclusiva di uno Stato, allorché essi costituiscano un
pericolo per la navigazione o per l’ambiente marino.
La Convenzione fissa quali siano i diritti e i poteri dello Stato costiero e le modalità di
esercizio degli stessi, disciplinando al contempo il regime di responsabilità gravante sul
proprietario della nave e – secondo un modello sempre più diffuso nella regolamentazione
internazionalmente uniforme delle attività armatoriali – imponendo a quest’ultimo la predisposizione di una garanzia finanziaria obbligatoria, con azione diretta, a copertura dei
relativi rischi.
Un aspetto di particolare interesse è rappresentato dalla norma della Convenzione che
consente agli Stati contraenti di applicare alcune delle sue disposizioni anche al mare
territoriale e alle acque interne.
La nuova disciplina uniforme, recepita da 21 Paesi, tra i quali la Danimarca, la Germania e
il Regno Unito, solleva numerose e complesse questioni giuridiche in ordine al nuovo assetto
dei poteri dello Stato costiero sugli spazi marittimi rispetto a navi non nazionali, anche se
appartenenti a Stati non contraenti, quale ad esempio l’Italia.
L’Associazione Italiana di Diritto Marittimo si è, quindi, proposta di affrontare in questo
Convegno sia l’analisi della nuova disciplina, che coinvolge le navi italiane allorché esse si
trovino ad operare in spazi marittimi di Stati contraenti la Convenzione, sia la valutazione
dell’opportunità per l’Italia di ratificare la Convenzione stessa.
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