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Convenzione
tra la Svizzera e la Francia
relativa alla concessione delle forze d’acqua
del Doubs presso Châtelot

Conchiusa il 19 novembre 1930
Istrumenti di ratificazione scambiati il 12 luglio 1932
Entrata in vigore il 12 luglio 1932

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Francese,

vista un’istanza presentata simultaneamente, in Svizzera, dalla Banca svizzera per
imprese ferroviarie, oggi Società svizzera di elettricità e di trazione, a Basilea, in
Francia, dalla Compagnia generale di elettricità, a Parigi, in nome e per conto d’un
gruppo internazionale, per ottenere la concessione della forza idraulica disponibile
del Doubs, nel tratto del fiume compreso tra il Saut du Doubs e Les Graviers,

hanno riconosciuto che la Confederazione Svizzera e lo Stato Francese avevano di-
ritti uguali sulle acque e sulla pendenza del fiume in questo tratto, ma che la siste-
mazione di questa forza idraulica e la sua utilizzazione, le quali sono realizzabili
solamente con un’unica officina, dovevano essere disciplinate con una Convenzione
internazionale che tenga conto delle differenze di legislazione dei due Stati.

Essi hanno di conseguenza convenuto che fosse il caso di eseguire di concerto fra i
due Governi o di far eseguire da un concessionario unico le opere necessarie per la
sistemazione delle forze idrauliche e di procedere fra essi ad una ripartizione
dell’energia disponibile, lasciando in seguito libero ciascuno di utilizzare, a suo pia-
cimento e secondo i principi della sua propria legislazione, l’energia che gli sarebbe
toccata.

A questo scopo hanno risolto di conchiudere una Convenzione ed hanno nominato
quali loro plenipotenziari:

(seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, scambiatisi i loro pieni poteri e trovatili in buona e debita forma, hanno con-
venuto le disposizioni seguenti:

Art. 1

Il concessionario dei due Governi costruirà sul Doubs una diga atta a formare un
invaso alla quota 716.00 (R.P.N. = 373,600 m) e alla quota 715.98 (N.G.F) il cui
rigurgito si estenderà fino alla base del Saut du Doubs.
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Art. 2

La diga sarà costrutta nel punto detto «La Grande Beuge». Essa sarà eseguita in
modo che le acque abbiano deflusso sufficiente, così che anche le maggiori piene
possano essere smaltite senza produrre un elevamento di livello delle acque oltre la
quota fissata nell’articolo precedente.

L’officina sarà costrutta in vicinanza del Moulin Delachaux e l’acqua sarà integral-
mente restituita al suo letto naturale intorno alla quota 618.40.

Art. 3

Il progetto di esecuzione delle opere sarà allestito a cura del concessionario. Esso
sarà sottoposto, con tutti i documenti giustificativi utili, ai due Governi, e potrà esse-
re eseguito solo dopo che i due Governi si saranno dichiarati d’accordo di appro-
varlo.

I due Governi si riservano espressamente di esercitare di concerto il controllo dei
lavori e il diritto di autorizzare o di prescrivere di comune accordo, se è del caso,
qualsiasi modificazione al progetto approvato.

Art. 4

Il concessionario deve provvedere alla manutenzione e al funzionamento delle opere
e degli impianti.

Il funzionamento degli impianti di scarico e di presa sarà fatto a norma di un rego-
lamento stabilito d’accordo tra i due Governi, allo scopo, da una parte, di garantire,
a monte, la condizione prescritta dal precedente art. 2, cpv. 1, e, d’altra parte, di re-
golare il deflusso delle acque a valle, in modo da attenuarne le variazioni entro i li-
miti possibili e, in ogni caso, in maniera da non compromettere gli interessi generali
e, in particolare, l’esercizio normale delle officine a valle.

Art. 5

Ciascuno dei due Stati rivieraschi avrà diritto alla metà dell’energia prodotta
dall’officina. Esso ne potrà disporre, sia utilizzandola esso stesso, sia dandola in
concessione o in affitto a un terzo, nelle forme e nelle condizioni che esso riterrà
utili.

L’energia spettante all’uno dei due Stati che fosse prodotta sul territorio dell’altro,
gode da parte dì questo ultimo Stato di completa esenzione da qualsiasi tassa e da
qualsiasi limitazione di diritto pubblico, in modo che questa energia possa venir tra-
sportata nel primo Stato e venga, per tutti i rapporti, a trovarsi nella medesima situa-
zione come se fosse stata prodotta sul suo territorio.

L’energia attribuita a ciascuno dei due Stati potrà essere esportata nell’altro Stato in
conformità delle disposizioni legali sull’esportazione dell’energia elettrica in vigore
nello Stato che ha diritto a questa energia. Resta inteso che quello dei due Stati, il
quale non potesse impiegare sul suo territorio l’energia che gli è attribuita, non osta-
colerà l’esportazione sul territorio dell’altro Stato dell’energia così disponibile.
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Art. 6

I due Governi si comunicheranno le decisioni intorno agli atti di concessione; e que-
sti non avranno effetto che allorché i due paesi sì saranno dichiarati d’accordo circa
le condizioni imposte.

Gli atti di concessione conterranno specialmente delle prescrizioni relative ai termini
a cui dovranno essere iniziati i lavori e messa in esercizio l’officina. Le concessioni
avranno fine il 31 dicembre del settantacinquesimo anno, computato a contare dalla
data fissata dall’atto di concessione per la messa in esercizio dell’officina.

Art. 7

Qualora l’officina non fosse condotta a termine, ne fosse interrotto l’esercizio, o si
verificasse qualsiasi altra causa di decadenza dal diritto prevista negli atti di conces-
sione, i due Governi prenderanno, di comune accordo, i provvedimenti che riterran-
no meglio convenienti alla situazione e, eventualmente, procederanno al rilascio di
una nuova concessione.

Art. 8

Quindici anni prima della scadenza delle concessioni, tra i due Governi saranno
aperte delle trattative allo scopo di stabilire le nuove condizioni di esercizio.

Le quote dell’energia prodotta dalla forza d’acqua spettanti a ciascuno dei due Stati
saranno mantenute uguali e le condizioni del nuovo regime saranno determinate in
modo da garantire ai due Stati vantaggi uguali.

Art. 9

I due Governi potranno pure accordarsi fra loro per un riscatto, le condizioni del
quale saranno regolate dai capitoli delle concessioni.

Art. 10

Per il periodo delle costruzioni, i due Stati contraenti si riservano di costituire una
Commissione di sorveglianza di quattro membri, di cui due membri saranno desi-
gnati dal Governo svizzero e due dal Governo francese.

Questa Commissione controllerà l’esecuzione dei lavori e presenterà le sue osserva-
zioni sotto forma di rapporto alle autorità competenti svizzere e francesi.

I due Governi si impegnano a mettere in esecuzione, sui loro rispettivi territori, le
decisioni che saranno prese all’unanimità, nei limiti degli atti di concessione, dalla
commissione di fronte al concessionario.
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Art. 11

Durante il periodo di esercizio, il controllo sarà esercitato alle condizioni previste
negli atti di concessione. Ciascuno dei due Governi darà tutte le facilitazioni neces-
sarie per l’adempimento dei loro incarichi al funzionari dell’altro Stato incaricati del
controllo. 1 due Governi si comunicheranno reciprocamente i nomi dì questi funzio-
nari.

Art. 12

Se fra i due Stati contraenti dovesse sorgere una contestazione circa l’interpretazione
o l’applicazione della presente Convenzione o di una delle concessioni previste dalla
presente Convenzione, essa, qualora non potesse venir composta entro un termine
ragionevole per via diplomatica o in altro modo bonale, sarà sottoposta alla Camera
della Corte Permanente di Giustizia Internazionale2 chiamata a statuire con procedu-
ra sommaria ai termini dell’art. 29 dello Statuto della Corte3. Tuttavia, a richiesta di
una delle Parti, la contestazione sarà sottoposta alla Corte di giustizia1) costituita in
seduta plenaria.

Le Parti potranno parimente convenire di sottoporre la contestazione a un Tribunale
arbitrale, costituito in conformità dell’art. 45 della Convenzione dell’Aja del 18 ot-
tobre 1907 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali4.

Art. 13

La presente Convenzione entrerà in vigore subito dopo lo scambio delle ratificazio-
ni.

Fatto a Berna, in doppio esemplare, il diciannove novembre millenovecentotrenta.

Dr. A. Im Hof Armand

 

2 La nuova Corte Internazionale di Giustizia ha sostituito la Corte Permanente di Giustizia
Internazionale, in virtù dell’art. 37 dello Statuto del 26 giu. 1945 (RS 0.193.501).

3 A questo articolo corrisponde l’art. 29 dello Statuto del 26 giu. 1945 della nuova Corte
Internazionale di Giustizia (RS 0.193.501).

4 RS 0.193.212


