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La prima conferenza delle Parti della Convenzione 
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamento climatico. 
Da Rio a Kyoto via Berlino. 

CESARE P.R. ROMANO(*) 

1. Introduzione. - 2. Regole di procedura. - 3. Organi sussidiari.- 4. Adegua
tezza degli impegni: il • mandato di Berlino •· - 5. L'applicazione congiunta de
gli obblighi convenzionali (Joint Implementation).- 6. Trasferimento di tecno
logia.- 7. Controllo dell'applicazione degli obblighi intrapresi.- 8. Risoluzio
ne pacifica delle controversie.- 9. n Segretariato.- 10. Conclusioni. 

1. Introduzione. 

II riscaldamento del nostro pianeta rappresenta uno dei pm 
grandi pericoli per l'ambiente. Se la concentrazione di gas a effetto 
serra(l), come il biossido di carbonio (C02), il metano (CH4 ) e l'os
sido nitrico (N20), sottoprodotti delle attivita umane, non dovesse 
venire ridotta le conseguenze potrebbero essere disastrose. Un in
nalzamento della temperatura media del pianeta fra i 2 e i 5 gradi 
centigradi entro la fine del XX secolo causerebbe un innalzamento 
dellivello dei mari tale da inondare intere regioni litoranee, distrug
gere arcipelaghi, foreste ed aree umide, causare l'estinzione di nu
merose specie e ridurre le riserve di acqua potabile, per no_n parlare 
dell'impatto che ci~ potrebbe avere sul genere umano (2). 

(*) Dottorando in diritto internazionale presso l'Institut Universitaire de Hautes 
Etudes Internationales di Ginevra. L'A. intende ringraziare peri preziosi suggerimenti 
e commenti ricevuti J. Elisabeth Butler, Consigliere giuridico del Segretariato della Con
venzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamento climatico. Qualsiasi errore od 
omissione, tuttavia, sono da imputare solo all' A. 

( 1) • Coni! termine "gas adetlettoserra" siintendonoquelle componentigassose del
l' atmosfera, sia naturali che antropogeniche, che assorbono e riemettono radiazioni infra
rosse •· Art. 1.5 della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamento climatico. 

(2) Per una valutazione scientifica delle dinamiche del fenomeno del cambiamen
to climatico e del suo potenziale impatto sulla vita del pianeta, vedasi, IPCC, Rlldiative 
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