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IL TRIBOLALE EOÏiOPEO PER L'ENERGIA MUCLEARI?

1 . - La presente relazione, data la sede in cui è
presentata s lo scopo che si propone, ha tax prevalente ca_
rattere informativo ed è limitata alla illx?. strazi one di so-
l i aspetti che sono apparsi più idonei a qualificare e illu-
strare 1*attività di vai organo, che finora non ha fermato
oggetto di alcuna trattazione né scientifica né puramente in
foi-niativa»

Per inquadrare i l Tribunale europso per 1* energia,
nucleare, è opportuno ricordare che con decisione d^l 20 di
cembro 1957, adottata in basa agli ar t t . 13?15 e 19 della
Convenzione di coopcrazione econômica euorpca òel 16 aprile
194G» i l Consiglio oeil'oganizìrasione, costituiva una "Agcn
zia Europea per l*Enar^ia îfuclcare" con lo scopo dì promuo-
vere lo svii/appo della proö/usioue e delle utiliasasioni àel
l'energia nucleare a fini pacifici a sseszo di una coopars_
zi one tra i Paesi partecipanti, nonché di araonizsars le vzì_
sure adottate svl piano nazionale.

A segui to afilla par tec ipazione
del Giappone cose icerübro di piene d i r i t t o f l f

e l 'Agenzia baiano modificato l a propr ia denoniinasione e3.isí
nando l a qua l i f icaz ione di "europea™. I l rsutaseiito non è
so l tan to f o r c a l e , ma corrispondo a un ar-ìpliasieuto d e l l ' a t t i
v i t a de l l 'Orfanizzaa ionc e ds l l 'Agenz ia , che hojmo psrduto
i l c a r a t t e r e apecificsi iente europeo per assumerne vcao p i a
vas to •

?., - Nel quadro doli'Organiszazione è stata stipu
lata, i l 20 diceffibre 19575 a ü^rigi, una convenzione sul l f ì -
stiiiìzione di un ccntrollo di sicirezsa ns-1 cóan'oo dell'ener
già nuclesxe« entrata in vigors i l 22 luglio 1959. L'Italia
ha provvedute- alla ratifica ccn legge 3 cennaio 1963» n.38î
e la coiìvenaione è per esso, entrata in vigore i l 3 aprile
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Lfart« 12 della convenzione istituisce un tribuaa
le al quale, con risoluzione del consiglio dell'Organizza^
zione adottata 1*11 dicembre 1962, è stata attribuita la de
nominazione di "Tribunale Europeo per l'Energia îîucleare".
La denominazione è rimasta invariata anche dopo il Eutaiaen—
to delle denominazioni dell'Organiszazione e dell'Agenzia.
Sembrerebbe però opportuno che, analogaaente a quanto è sta
to fatto per l'Organizzazione e per l'Agenzia, sia modifica-
ta^ anche la denominazione del Tribunale, per mantenere nel
la denoBtinazione il collegamento con gli organismi nel era.
arabito è stato costituito ed è destinato a operare.

3. - Ï1 Tribunale è formato da sette giudici "in-
dipendenti": così si esprime l'art» 12 della Convenzione. Su
specificatamente l'art, 3 a) del protocollo allegato preseri
ve clie i giudici siano scelti "tra le personalità che offra-
no tutte le garanzie di indipendenza e che riuniscano le con
disioni richieste per l'esercizio, nei rispettivi Paesi, del
le più alte fruizioni giurisdizionali, ovvero che siano gruri
consulti di notoria competenza",

I giudici sono designati j>er un periodo di cinque
anni con decisione del consiglio dell'Organizzazione o, in
laaneanza, isediante estrazione a sorte da una lista coiapx-eriden
te un giudice proposto da ciascun governo partecipante alla
convenzione.

La lettera b) dell'art. 12 prevede il caso in cui
fra i giudici che compongono il Tribunale non ve ne sia al__
cuno avente la nazionalità di una delle parti della con.tro__
versia,, II Paess interessato ha, in tal caso, la facoltà di
designare una persona di sua sce3.ta quale giudice suppletivo
per la controversia in questione.

la disposiziono va intesa nel senso che il/o i giù
dici suppletivi si eggi ungono a quelli che, per contrapposto,
possono essere qualificati "ordinari".-La composizione del
Tribunale, perciò, può andare da cinque giudici, che costi_
tuiscono il quorum minimo per deliberare, secondo quanto pre
scrive l'art. 8 a) del protocollo, sino a sette più gli even
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tuali giudici suppletivi, (1 )

La procedura che gli Stati debbono seguire per la
designazione di giudici suppletivi è contenuta nell'art. 2
del regolamento di procedura (2). La designazione deve esse
re notificata a cura del cancelliere alle altre parti, le
quali possono fare opposizione entro un mese dalla comunica
zione. La decisione spotta allo stesso Tribunale, il quale
vi provvede con una procedura preliiainare. La designazione,
in tal caso, avrà effetto solo dopo la decisione.

I giudici godono dell'immunità di giurisdizione
per gli atti da essi compiuti nell'esercizio delle proprie
funzioni. L'immunità, che è accordata anche par il tempo
successivo alla cessazione delle funzioni, può essere tolta
dal Tribunale (art.4 al protocollo). Kell'esercìzio delle lo
ro funzioni, inoltre, l'Organizzazione li considera come fun
zionari permanenti (risoluzione del Consiglio 11 dicembre
1962).

E' prevista la rimozione del giudica (art. 4 b) del
protocollo) che non abbia più i requisiti richiesti per la
designazione o che non soddisfi più agli obblighi derivanti
dalla carica. Locuzione quest'ultima alquanto lata, isa che do^
vrebbe indicare una prolungata inosservanza dei doveri ineren
ti all'ufficio, quale,, a eseiapio, la mancata partecipazione
alle udienze, non determinata da validi impedimenti, e protrae

i i

(1) Nella sua priisa composizione, deliberata dal Consiglio i l
19 febbraio 1960, i giudici erano delle seguenti naziona-
l i t à : Francia, Gran Bretagna, Germania, Norvegia, Olanda,
Spagna e Turchia. îïella seconda composizione, deliberata
dal Consiglio i l 13 febbraio 1973, dalle seguenti: Austria,
Belgio,DaninarcajFrancia,Gran Bretagna,Gen>-.ania e I ta l ia .

(2) II regolamento è stato adottato dal Tribunale, a noiosa
del l 'ar t . 12 d) della convenzionef e approvato dal Consi-
glio con la risoluzione 11 dicerabre 1962.
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ta in modo da compromettere l'ordinato svolgimento dell1atti
vita del Tribunale. Comunque, un'adeguata garanzia per il giù
dice di cui venga richiesta la rimozione è data dall'art. 4
b) del protocollo, il quale richiede la deliberazione unani-
me degli altri giudici.

L'art. 3 lett. b) del protocollo prevede la incoa-
patibilità del giudice nelle questioni alle quali si sia sa-
terioraiente interessato in qualità di agente, consulente le-
gale o avvocato di una delle parti oppure come isesabro di vaa
tribunale nazionale o internazionale, o di una cojaaassione di
inchiesta o a qualsiasi altro titolo« Anche la decisione sul-
la incompatibilità è rimessa al Tribunale.

Il Tribunale elegge nel suo seno, con votazione a
scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, il proprio pre&i
dente, che dura in carica due anni e mezzo ed è rieleggibile
(art. 4 a)»b) regolamento di procedura).

«
In caso di impedimento o nel caso in cui il presi-

dente abbia la stessa nazionalità di una delle parti presie-
de il giudice più anziano (3).

Il presidente può delegare le sue funzioni a un al
tro giudice nella misura iti cui le circostanze lo richiedo»©,
e in particolare nel caso di esecuzione di un provvedimento
d'ispezione a norraa dell'arte 11 e) della convenzione.

I seggi che si rendono vacanti sono attribuiti con
la stessa procedura per la residua durata del mandato.

(3) L'anzianità è determinata dall'anzianità di designazione
o, in caso di parità, dall'età. I giudici nuovamente no-
minati beneficiano della durata del loro mandato anterio
re. I giudici suppletivi hanno anzianità inferiore a quel,
la degli altri giudici e nei loro riguardi si tiene cento
della sola età (art. 1 reg.procedura).

j
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4. — Con elezione a scrutinio segreto e a raag
gioransa assoluta, il Tribunale elegce il cancelliere,
scegliendolo fra i candidati proposti dagli stessi giu-
dici. Il cancelliere è nominato per cinque anni ed è rii3
leggibile. Può essere rimosso dalle sue funzioni solo se
non risponde più ai requisiti richiesti per la nomina e
' agli obblighi che gli derivano dalla carica. Disposizio
ne quest'ultima che è di più facile interpretasione di
quella analoga relativa ai giudici. La decisione è adot
tata dalla Corte in caraera di consiglio senza la parte-
cipazione del cancelliere, il quale però deve essere sta
to posto in condizione di presentare le proprie osserva
zionì.

In caso di necessità, il Tribunale può nomina_
re un cancelliore aggiunto.

Le funzioni del cancelliere, che può essere
qualificato organo ausiliario del Tribunale, sono indi-
cate negli artt. 10 e 11 del regolamento di procedura e
sono molto più anipie di quelle di analoghi organi di tri
bunali nazionali.

Di rilievo è il compito affidatogli dall'art^S
del regolamento di procedura., di preparare le regole gon£
rali per il funzionamento della cancelleria. La approva_
zione delle regole spetta al presidente.

5. - La competenza del Tribunale riguarda tre
distinti settori: a) controllo di sicurezza; b) responsa
bilità civile; e) Eurocheiaic«

La prima riguarda alcuni particolari casi di av
plicazione di aisure previste nella convenzione di Parigi
del 20 dicembre 1957 sul controllo di sicurezza nel csiiipo
dell'energia nucleare ed è quella che ha dato origine al-
l'istituzione del Tribunale.

E* opportuno premettere che i3. controllo di si-
curezza istituito con la convenzione è diretto a garanti-
re che non possono essere utilizzate per finalità silita-
ri le imprese ccc-uni create ùa vari governi o da cittadi-
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ni di vari paesi su iniziativa o con l'aiuto dell'Agenzia;
né i materiali, attrezzature o servizi forniti dall'Agenzia
o sotto la sua sorveglianza, in virtù di accordi conclusi
con i governi interessati, A domanda delle parti può esten-
dersi a ogni accordo bilaterale o multilaterale nel campo
dell'energia nucleare o, a domanda di un governo, a ogni at
tività di competenza di detto governo nel campo dell'energia
nucleare«,

II controllo è effettuato dal Comitato di direzio-
ne e da un ufficio di controllo, che adottano decisioni se_
condo le competenze stabilite, rispettivamente, negli artt.
8 e 10 della convenzione. Avverso tali decisioni è smaesso
ricorso al Tribunale da parte di ogni governo partecipaton-
te alla convenzione o da parte di ogni impresa interessata
(art. 13 convenzione).

In particolare il ricorso è avesse:

a) contro le decisioni relative all'applicazione
dell*art. 3j il quale prevede l'esame da parte dell'Agenzia
dei progetti degli impianti, l'approvazione dei procedimen-
ti per il trattamento chimica delle materie irradiate; l'ob
bligo di tenere e presentare dati, ecc;

b) contro le decisioni che prescrivono una o più
delle misure previste dall'art. 5 b ) , cioè interruzione o
cessazione delle consegne di materici attrezzature e servi-
zi fomiti dall'Agenzia o sottoposti alla sua sorveglireiza;
oppure ordine di restituzione delle materie e delle attrez
zature fornite dall'Agenzia o sottoposte alla sua sorveglian
za.

Nel primo caso l'art. 13 prevede una fattispecie
di silenzio-rigetto allorché dispone che se, entro il termi_
ne di due mesi, non sia intervenuta una deliberazione su una
domanda di esame o di approvazione, la domanda si intende ri__
gettata.

Sempre in materia di contriti» una particolare com
petensa è prevista nell'art. 11 s), che riguarda le ispezio-
ni da parte dell'agenzia. Qualora vi sia opposizione all'i_
spezione, l'ufficio di controllo ruò chiedere al presidente
del Tribunale l'emissione di un sbandato che assicuri l'esecu
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aione del provvedimento d'ispezione nei confronti dell'impresa
interessata. La decisione del Presidente del Tribunale (che,co
me abbiamo sopra visto, può delegarla a uno dei giudici) deve
essere pronunciata nei tre giorni che, per l'art. 52 e) del re
golamento di procedura decorrono dal giorno in cui il Presiden
te ha ricevuto effettivamente la domanda trasmessa dal cancel-
liere. La decisione del Presidente non pregiudica la pronuncia
del Tribunale sui ricorsi riguardanti lo stesso caso, che po_
trebbero essere successivamente proposti.

Il Tribunale ha altresì competenza sulla domande di
risarcimento dei danni che un1impresa abbia subito a seguito
di un'ispezione. Secondo l'art. 13 d) il risarcimento può es-
sere ricoBáSnosciuto solo in caso di "pregiudizio anormale".
L'espressione è di dùbbia interpretazione, sia perché usa il
termine "pregiudizio" in luogo di quello più corretto "darmo",
come è nel testo inglese, sia perché riesce difficile deterrà^
nare in che cosa consista 1 sianormalità del danno.

Porse la convenzione ha inteso limitare il risarci_
mento ai soli danni che possono essere considerati eccedenti
quelli che possono derivare dallo svolgimento di un'attività
ispettiva. Se così fosse, la norma di competenza avrebbe anche
un significato sostanziale nel senso che l'adesione alla con_
venzione, importando per i Paesi contraenti 1*obbligo di sot__
tostare alle ispezioni necessarie per effettuare il controllo,
esonera l'Agenzia dalla obbligasione di risarcisento dei damii
conseguenti all'attività ispettiva, se questi sono contenuti
nei limiti della normalità.

Qualora l'interpretasione della noraa fosse questa,
rimarrebbe il problema di determinare ee vi sìa un. altro sog
getto obbligato in sostituzione dell'Agenzia. Ma questo non
interessa ai fini della presente relazione, giacché la compe_
tenga per tale azione spetterebbe ai giudici or-dinari.

Sempre nel campo del controllo il Tribunale ha COK_
petenza su qualsiasi questione relativa all'azione coiaune dei
Paosi membri oell*organizaazione nel campo dell'energia nuelea
re che gli sia sottoposta a seguito di accordo fra le parti
della convenzione interessate alla questione (art. 14 conv»)«

Nella norma sembra esservi ima distinzione fra Paesi
membri dell'Organizzazione (ai quali si fa riferimento per l'a
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zione comune nel campo dell'energia nucleare) e parti della
convenzione (alle quali si fa riferimento per l'accordo di in
vestire il Tribunale per la risoluzione di una questione), iaa
la distinzione *s%-îi«e«3Hï2rTii/ïr G"üt'ti"L*e è solo apparente giacché
le ave qualità debbono cumularsi. Invero, anche se un Paese
membro dellrAgenzia può non essere parte della convenzione e
viceversa, tuttavia, nella specie^deve esservi coincidensa per
che oe è fuori di dubbio che, per adire il Tribunale, occorre
essere parti della convenzione, è altrettanto fuori di dubbio
che l'azione comune alla quale si riferisce l'art. 14 è quel-
la svolta da Paesi membri dell'Organizzazione.

L'accordo può essere sia originario (nel senso che
è previsto all'atto della deliberazione di svolgere un'azione
comune), sia successivo (nel senso che le parti possono oonve
nire di adire il Tribunale quando sia sorta una questione). E
lemento da cui riteniamo non possa prescindersi è che esso sia
stipulato da tutte le parti dell'azione comune, a meno che si
tratti di questione che interessa esclusivãmente alcune parti,
così che la decisione non possa estendere i suoi effetti nei
confronti delle altre.

I criteri di collegamento par la competenza del Tra
bunale sono, perciò: a) sotto un profilo oggettivo, che laver
tenza si riferisca all'azione comune nel campo dell'energia
nucleare; b) sotto un profilo soggettivo, che le parti siano
membri dell'Organizzazione che abbiano aderito alla Coavenzijo
ne sul controllo di sicurezza.

6, - La. competenza del Tribunale, originariamente li
mitata al controllo di sicurezza, è stata estesa ad altri set_
tori, come abbiamo già accennato.

Il primo di questi è quello della responsabilità ei__
vile per l'uso pacifico dell'energia nucleare secondo le eon_
venzioni di Parigi del 29 luglio 1960 e di Bruxelles del 31 gerì
naio. 1963* ratificata, dall'Italia con la legge 12 febbraio 1973,
n.109.

Due e del tutto differenti sono le attribuzioni dì
competenza operate dalle citate convenzioni* La prima è quella
dell'art. 13 lettera e) della convenzione di Parigi, che, at__
tribuisce al Tribunale la competenza per designare, su domanda
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di una parte contraente interessata, quale sia lo Stato i cui
tribunali sono competenti a giudicare su una domanda di risar
cimento dei danni cagionati da un incidente nucleare«

II criterio di collegamento cui deve fare ricorso il
Tribunale, per disposizione espressa della stessa norma che
gli attribuisce la competenza, è quello della maggiore conncji
sione con la causa da decidere. Dovranno, cioè, essere desi_
guati, come competenti i tribunali dello Stato contraente più
direttamente collegato alla questione.

I problemi cui tale norma da origine sono numerosi.
In primo luogo è da determinare se la competenza del Tribuna_
le sorge solo quando sia già in corso un giudizio dinanzi a
un tribunale nazionale. La lettera è senz1altro in tal senso,
così che la questione di giurisdizione non può essere regola_
ta anteriormente al sorgere di uà giudizio. Il che, peraltro,
costituisce un inermemente, data la evidente opportunità di
prevenire conflitti di giurisaizione„

Altro problema è quello della detensinazione dei crî
terio di collegamento, cioè di che cosa debba intendersi -per
"maggiore connessione con la questione da decidere". E' da ri_
tenere che tale connessione potrà essere rinvenuta o in un cr̂ i
terio territoriale, come è nelle ipotesi disciplina!^ nelle
precedenti disposizioni dello stesso art-, 13 (luogo dell'im_
piar>to; luogo dell'incidente) oppure in un criterio quantita__
tivo (entità dei danni da risarcire). Non ci sembra che possa
essere utilizzato un criterio soggettivo (nazionalità dei dar
neggiati), dato che la norma riferisce la connessione allo
Stato e non alle pax-ti della controversia.

Il più grave problema cui la norma da luogo è, però,
quello del valore che ha la decisione del Tribunale nei casi in
cui ritenga di non poter designare i tribunali nazionali corrpe__
tenti in quanto che, a suo giudizio, la fattispecie rievtra in
una. di quelle espressamente disciplinate nelle precedenti let_
tero dell'art. 13. Infatti, anche la pronuncia negativa si ri_
solve in una dichiarazione di competenza, che però è al di fuo__
ri di quella che il Tribunale può adottare in base allTart.13
e) ii). Per questa ragione riteniamo che la pronuncia non vin__
cola i giudici nazionali e non sia, perciò, idonea a eliminare
i conflitti di giurisdizione.



Sarebbe quindi auspicabile, in sede di revisione
della Convenzione, una modificazione della nonna per attri
buire al Tribunale il compito di giudice dei conflitti di
giurisdizione, la cui pronuncia sia in ogni caso vincolan-
te per i giudici nazionali»

7. - L'altra attribuzione di competenza a opera
della convenzione di Parigi si rinviene nell'art. 17, il qua
le dispone che le controversie fra parti contraenti relative
ali'interpretaziune o all'applicazione della convenzione
stessa saranno esaminate dal Cogitato di direzione e, in man
canza di soluzione amichevole, sottoposte, su domanda di una
parte contraente, al Tribunale per l'energia nucleare.

Disposizione sostanzialmente analoga è contenuta
nell'art. 17 della convenzione di Bruxelles, che però nonpre_
vede l'esame preliminare del Comitato di direzione né la con
ciliazione.

Sia l'una che l'altra nonna costituiscono una tipi_
ca "clausola giurisdizionale", secondo la denominazione cor_
rente nel diritto intemazionale, cioè una clausola contemi_
ta in un accorde internazionale,diretta ad affiaare a un orga
no giurisdizionale precostituito la soluzione delle controver-
sie fra le parti in inerito ali'interpretasi one o all'applica_
zione dell'accordo.

L'attribuzione della competenza, perciò, è fatta
dalla convenzione, tanto che il processo si inizia su domanda
di una parte. Per tale ragione non riteniamo si possa soste_
nere che gli artt. 17 delle âv.e convenzioni possano essere con
siderati un'applicazione dell'art. 14 della convenzione sul con
trollo di sicurezza. Questo, infatti, si liisita a una generica
attribuzione di competenza al Tribunale in materia di azione
comune nel campo dell'energia nucleare da parte di Paesi œei?i_
bri dell'organizzazione. Ma affinchè la competenza sorga occor
re l'accordo delle parti, così che la competenza sarà attribuì
ta per la controversia cui l'accordo si riferisce e limitata_
mente a questa.

8. - L'art. 16 della Convenzione relativa alla co
stituzione della Società Europea per il trattamento chimico
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dei combustibili irradiati (EüROCKgiilC) sottoscritta a Parigi
il 20 dicembre 1957 (ratificata dall'Italia con legge

) attribuisce al Tribunale per l'energia nucleare
la competenza a risolvere, su accordo dai governi interessati,
le questioni relative all'interpretazioae o all'applicasione
della Convenzione stessa, qtialora, dopo l'esame del Gruppo epe
ciale, non sia stata raggiunta una soluzione amichevole.

Anche in tal caso si tratta di una "clausola giitrisdjl
zionale", ina di natura diversa da que3.ia illustrata nel paragra_
fo precedente perché richiede l'accordo fra i governi interessa
ti, cioè un compromesso che attribuisca al Tribunale la coiape_
tenza.

9. — Una norma attributiva di competenza è contenuta
nell'art. 43 a) del regolamento di procedura, che, per* il caso
di contestazione sul senso e la portata di una decisione del
Tribunale, consente al Tribunale, su domanda di una o più del-
le parti del giudizio, di interpretare la sua decisione.

Si tratta di una competenza accessoria o
±"d.'ii6.o l Ix"3 :c3. "incidentale", giacché presuppone che un

processo sia stato concluso.

Competenze accessorie, del p&.ri, sono quelle deìl'ar
ticolo 15 b) della convenzione che danno,rispettivamente, al
'tribunale il potere di ordinare la sospensione dell'esecuzione
o l'esecutività immediata della decisione impugnata; e dell'ar
ticolo 53 del regolamento di procedura, che disciplina la revi
sione delle decisioni.

10. - La natura di questa relazione non consente di
attardarsi sul procedimento, sulla rappresentanza in giudìzio,
sulla deliberazione delle sentenze (per la quale basterà ricor
dare che le deliberazioni del Tribunale sono validamente adot_
tate con la presenza dì 5 giudici titolari), sui poteri del pre^
sidents, sud. compiti del cancelliere, e così via. Da far presen
te che le lingue ufficiali del tribunale sono il francesa e l'in
glese.

Qualche cenno, invece, occorre fare sulla legittimario
ne ad agire. Questa è attribuita in vìa generale agli Stati par
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ti delle contenzioni attributive di competenza al Tribunale,
ma anche ad altri soggetti per quanto riguarda il ccntrç-êíüo
di sicurezza. Infatti, l'art. 13 della relativa convenzione
dispone che il Tribunale può essere adito da un governo che
sia parte alla convenzione e da qualunque impresa interessa
ta; l'art» 11 e) della stessa convenzione attribuisce la Ij;
gittiraazione attiva all'Ufficio di controllo; e, infine, lo
art. 13 d), consente alle imprese di proporre domanda di x±
sarcijnento danni nei confronti dell'Agenzia per il pregiudi
zio anormale che assumono di aver subito per il fatto di una
ispezione.

La legittimazione attiva è, invece, attribuita so
lo agli Stati dall'art. 14 della convenzione sul contre.£lo
di sicurezza; di.Ua convenzione sulla responsabilità civile
e da quella sull'Eurochtìnic.

11. - Qualche cenno, infine, sulla natura dell*atti
vita del Tribunale, cioè se possa essere considerata giuri__
sdizionale in senso proprio oppure costituisca una forma di
arbitrato.

II carattere permanente del Tribunale non è di per
sé elemento decisivo in favore dell'una o dell'altra tesi,
giacché anche un tribunale permanenti: può avere natura di col
legio arbitrale, come è, a esempio, per la Corte permanente
di giustizia internazionale.

Senza volerci qui soffermare sulle difficoltà a qua
lificare, nel diritto internazionale, una attività come giuri
sdizionale, non potendo al riguardo essere utilizzati concet-
ti del diritto interno, si può accogliere la teoria che di_
stingueea. la giurisdizione dall'arbitrato non dal fondamento
della pòte_st;a_s do e i dendi, raa dal nsodo di instaurazione del pro
cesso. Cioè, fermo che, nel diritto internazionale, la compe_
tenza dei tribunali trova il suo fondamento nella volontà del
le parti, l'attività del tribunale ha carattere di giurisdi_
zione quando il processo è instaurato con ricorso unilaterale,
di arbitrato quando, invece, occorre l'accordo delle parti.La
validità di tale criterio nel caso del Tribunale europeo per
l'energia nucleare è confermata dal regolamento di procedura,
che regola distintamente i casi in cui il giudizio inisia su
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ricorso unilaterale da quelli in cui si basa su un comprimes
so (v.artt. 5 e 30)•

In base a tale criterio, l'attività di decisione
del Tribunale ha natura giurisàizionale nelle ipotesi dello
art. 13 della convenzione sul controllo di sicurezza» dello
art 11 e) della stesna convenzione e in quella dell1art. 13
e) ii) della convenzione sulla responsabilità civile. Ha,in
vece, natura arbitrale in tutti gli altri casi che abbiamo
sopra esaminato, i euali hanno cose elemento comune l'accor
do preventivo delle parti di sottoporre la controversia al-
la decisione del Tribunale.

Nel primo gruppo di casi la giurisdizione del Tri
bunale potrà essere qualificata "generale", essendo istituì
ta in ordine a controversie eventuali e future; nel secondo
gruppo, invece, dovrà essere qualificata "speciale" perché
esercitata in ordine a una controversia concreta, preesistente
all'accordo che ha attribuito competenza al Tribunale.

12. - Quanto alle decisioni del Tribunale ì proble_
rai che si pongono non sono diversi da quelli che, in genera_
le» si pongono per le sentenze internazionali.

Qui basterà ricordare che l'art. 13 b) della eonven
zione sul conti-olio di sic\u-ezza fa obbligo al Comitato di di
rezione di adottare le misure necessarie a porre in eseeuzio_
ne la decisione del Tribunale.

Per quanto riguarda l'Italia, l'art. 3 della legge
di ratifica della convenzione predetta dispone che le decì_
sioni del Tribunale previste dall'art. 12 saranno rese esecu
tive, previo controllo di autenticità, nei modi e nelle fonse
stabilite dal d.P.R. 2 dicesabre I960, n.i824, relativo alla
apposizione della formula esecutiva sulle sentenze della Cor_
te di giustizia per le Comunità europee e sulle decisioni de_
gli organi delle Comunità europee.

13. - II Tribunale europeo per l'energia nucleare
non ha ancora avuto occasione di esercitare la sua g:\urindi__
aione. Ma ciò non impedisce di formulare un giudizio positivo
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sulla opportunità della sua istituzione e sulla validità del
le norme che lo disciplinano. In particolare è da porre in ri
lievo la vastità e la varietà delle sue competenze, che vanno
da quelle di giudice di legittimità per quanto riguarda lfin-
terpretazione e l'applicazione delle convenzioni e per quanto
attiene ai ricorsi contro le decisioni degli organi che eser-
citano il controllo di sicurezza, a quelle di giudice di meri
to per le domande di risarcimento di danni, a quelle di giudi
ce della competenza.

Si tratta, cioè, di un organismo che costituisce il
necessario completamento di un importante settore di attività
degli Stati e di attività di soggetti vari, aventi personali-
tà sia di diritto pubblico che di diritto privato, attività
che per le sue ripercussioni ha un rilievo che supera l'ambi-
to nazionale.


