
PROPOSTA DI LEGGE: Modifica campo di applicazione del D.lgs. 105/2015 “Attuazione della 
direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con 
sostanze pericolose” 

 
 

Relazione accompagnamento 
 
Onorevoli colleghi,  
Il 17 aprile 2016 a Genova una tubatura di proprietà dell’azienda IPLOM Spa, industria di 
raffinazione, commercio e trasporto di prodotti petroliferi, presso la zona di Fegino (Genova) ha 
subito una rottura mentre stava trasportando petrolio dal Porto Petroli di Genova Multedo verso 
la raffineria di Busalla, alla quale è collegato con la suddetta infrastruttura, riversando prima nel 
Rio Pianego  poi nel Rio Fegino, nel Torrente Polcevera ed infine in mare, quasi 700 mila litri di 
petrolio, causando un grave danno al territorio. 
Lo sversamento oltre che il territorio, ha colpito direttamente anche la salute dei cittadini che 
hanno dovuto inalare, per giorni, i microinquinanti dispersi nella zona senza avere a disposizione 
alcun monitoraggio sugli effetti sanitari di detta dispersione. 
Il caso dello sversamento di petrolio dai depositi IPLOM del Fegino a Genova ha riproposto da 
tempo la questione della sicurezza e della prevenzione dei rischi di incidenti per tutte quelle 
strutture che sono complementari agli impianti assoggettati alla normativa Seveso. 
 
La legge nazionale che ha recepito la Direttiva Seveso (L. 105 del 26 giugno 2015) non aveva 
all’epoca considerato l’opportunità di estendere al trasporto di sostanze pericolose in condotte il 
campo di applicazione della Direttiva stessa escludendo all’art. 2 c. 2 lettera d) il “trasporto di 
sostanze pericolose in condotte, comprese le stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti 
soggetti al presente decreto”.  
I criteri e indirizzi tecnico operativi per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con 
conseguenze per l’ambiente pubblicate da Ispra nel 2013 confermano la necessità di valutare 
all’interno delle procedure della normativa Seveso i rischi delle condutture e infrastrutture esterne 
agli impianti considerati Seveso. 
L’obiettivo del rapporto è quello di fornire ai tecnici del Sistema agenziale, criteri ed indirizzi 
tecnico-operativi da applicare per la valutazione delle analisi degli incidenti rilevanti con 
conseguenze ambientali originati dal rilascio incontrollato di sostanze eco-tossiche nelle acque 
superficiali quali fiumi, laghi, acque costiere e marine. 
Sempre dal rapporto si evince che la maggior parte delle aziende a rischio di incidente rilevante 
che trattano o stoccano prodotti petroliferi e sostanze ecotossiche (sopra soglia) in prossimità di 
un corpo idrico superficiale, operano nelle vicinanze di corsi d’acqua di rilevante interesse dal 
punto di vista delle dimensioni, della capacità di veicolare sostanze o della diretta connessione con 
il comparto marino costiero. 
Sempre Ispra nel marzo 2016 pubblica la traduzione del documento “Question&Answer – Directive 
2012/18/EC – Seveso III”. 



Il documento proveniente dalla Commissione Europea contiene le risposte ad alcuni quesiti 
specifici posti alla Commissione stessa dalle autorità nazionali degli Stati Membri. Essi riguardano 
questioni tecniche emerse nell’attuazione della direttiva e di quelle precedenti. 
In particolare il primo quesito riportato nel documento è il seguente: “Qual è la relazione tra 
Direttiva Seveso III e la Convenzione n.174 del 1993 dell’OIL (Organizzazione Internazionale del 
Lavoro) sulla prevenzione degli incidenti industriali maggiori, soprattutto riguardo alle condotte e 
alle installazioni nucleari?” 
La Commissione ha così risposto: “Gli Stati Membri che hanno ratificato in tutte le sue parti la 
Convenzione n. 174 del 1993 dovrebbero aver implementato misure coerenti con 
quest’ultima. Nelle aree che non sono soggette alle prescrizioni della direttiva, per esempio le 
condotte, si ritiene che gli Stati Membri estenderanno l’ambito di applicazione della direttiva 
Seveso III all’interno della propria legislazione nazionale oppure che adotteranno specifici distinti 
provvedimenti.” 
Appare chiarissima la dichiarazione della Commissione che conferma la possibilità di estendere 
l’applicazione della normativa Seveso anche agli oleodotti o comunque condutture che 
trasportano sostanze pericolose che sono comunque connesse con tali impianti.  
Importante anche il riferimento alla Convenzione OIL n.174 del 1993 relativa alla prevenzione degli 
incidenti industriali maggiori. 
La Convenzione si applica tra l’altro anche a trasporti al di fuori del sito di una installazione se 
attraverso condotte (lettera c) c.3 articolo 1). 
La Convenzione impone al gestore tra l’altro: 
1. misure tecniche di manutenzione ed ispezione sistematica dell’installazione; 
2. piani e procedure di emergenza efficaci, con procedure mediche di emergenza, da applicare sul 
sito in caso di incidente maggiore o di minaccia di un tale incidente, come pure la verifica e la 
valutazione periodica dell’efficacia di questi piani e di queste procedure e la loro revisione se 
necessario 
3. informazioni adeguate a lavoratori e autorità competenti quindi anche alla comunità locale 
interessata 
4. un rapporto di sicurezza sulla base delle informazioni di cui ai punti precedenti e da aggiornare 
periodicamente anche su richiesta della autorità competente che quindi può intervenire sulla 
valutazione dei rischi a prescindere dalla volontà del gestore 
5. dopo un incidente un rapporto dettagliato con le misure per non ripeterlo. 
 
CONSIDERATO 

- la normativa attuale,  
- le indicazioni della Commissione Europea,  
- la Convenzione OIL e i rischi effettivi che il caso Iplom ha sottopposto all’attenzione delle 

Autorità competenti in materia di impatto ambientale, in caso di incidenti a condotte di 
sostanze pericolose,  

 
 



si ritiene dover proporre una modifica del D.lgs.105/2015 “Attuazione della direttiva 
2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose”.  
Nello specifico la proposta di legge propone di estendere il campo di applicazione del 
D.lgs.105/2015 intervenendo sull’articolo 2 c.1 e c.2. 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DI LEGGE 
Art.1 

(modifica all’art. 2 del D.lgs.105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) 

 
 

1. All’art. 2 c.1 dopo del D.lgs. 105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al 
controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose dopo articolo 
3 è aggiunto il periodo “e al trasporto di sostanze pericolose in condotte, comprese le 
stazioni di pompaggio al di fuori degli stabilimenti soggetti al presente decreto; 

2. All’art. 2 c.2 del D.lgs. 105/2015 Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo 
del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, è abrogata la lett. d). 


