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I tentativi di regolamentazione internazio-
nale del risarcimento dei danni provocati da 
sostanze pericolose e nocive trasportate vie 
mare: la convenzione HNS 1996 ed il proto-
collo 2010 

Efforts for International Regulation of Com-
pensation for Damage in Connection with 
the Carriage of Hazardous and Noxious 
Substances by Sea: the 1996 HNS Conven-
tion and the 2010 Protocol 

  
La crescente tendenza a trasportare via mare merci 
pericolose di vario genere ha aumentato il maggior 
rischio del verificarsi di ingenti danni non soltanto 
al carico, ma anche alla nave, a persone, a cose e, 

non ultimo di importanza, all’ambiente marino. 
Ciò nonostante non esiste ancora oggi una speci-
fica normativa in vigore che regoli il regime di re-
sponsabilità e di risarcimento di tali danni. Infatti 
né la convenzione internazionale di Londra del 
1996 sulla responsabilità e sul risarcimento dei dan-
ni causati dal trasporto marittimo di sostanze peri-
colose e nocive (HNS) del 1996 né il suo proto-
collo modificativo del 2010 hanno raggiunto il nu-
mero di ratifiche minime necessarie. 

L’Autore, dopo aver brevemente illustrato i prin-
cipi fondamentali su cui si fonda la convenzione 
HNS del 1996 e le novità apportate dal protocollo 
del 2010, ha cercato innanzitutto di individuare le 

ragioni dell’insuccesso di questi testi normativi. 

Successivamente si è posto l’obiettivo di verificare 
se, stante la mancanza di regole specifiche, la vi-
gente normativa generale sulla responsabilità arma-
toriale risulti o meno adeguata al fine di garantire 
un soddisfacente risarcimento dei danni causati 
dalle sostanze pericolose e nocive trasportate via 
mare. 

The growing tendency to carry hazardous substances of dif-
ferent kinds by sea has increased the risk of serious damage 
not only to cargo, but also to ships, persons, goods and, not 
least in importance, to the marine environment. Despite 
this, today there is no specific regulation in force governing 
liability and compensation for such damage. In fact, neither 
the 1996 London International Convention on liability 
and compensation for damage in connection with the car-
riage of hazardous and noxious substances (HNS) nor its 
amending 2010 Protocol have reached the necessary mini-
mum number of ratifications. 
After briefly outlining the fundamental principles of the 
1996 HNS Convention and of the amendments made by 
the 2010 Protocol, the Author first identifies the reasons 
for the lack of success of these regulations. The Author then 
addresses the question of whether, due to the absence of spe-
cific rules, the general regulation in force on the shipowner’s 
liability is adequate to guarantee satisfactory compensation 
for damage in connection with the carriage of hazardous 
and noxious substances by sea. 

 


