
COMITATO NAZIONALE ENERGIA NUCLEARE

ADDENDUM

al volume "II regime giuridico deilUmpiego pa»
cifico dell'energia nucleare con particolare r i -
guardo alla sicurezza nucleare e alla protezio-
ne sanitaria", CNEN, IV edizione, gennaio 1976.

z r HAfi. 197J



Que sto decreto è stato emanato secondo Ia previsione dei DPR n. 519
dei 10 maggio 1975, con il quale venivano modificati gli artt. 15-24
(disposizioni aulla responsabilità civile nucleare) delia legge nucleare
di base 31 dicembre 1962, n. 186tø venivano emanate le norme per
l'applicazione degli .atti internazionali in matéria di responsabilità ci-
vile in campo nucleare e per il coordinamento di tali atti con le dispo-
sizioni di legge in vigore. In pafticolare, l'art. 2 dél DPR 519 modifi-
ca l'art. 22 della legge 1860 e il decreto ministeriale di cui trattasi de_
riva dal secondo comma di tale art. 22. H regime speciale di responsa
bilita civile nucleare si applies sia agli impianti ehe ai trasporti di ma-
terie nucleait, e per tali attività le norme surrichiamate prescrivono
Ia prestazione di una garanzia finanziaría mediante polizza assicurati-
va, per 1'importv stabilito dalle norme medesime, le cui condizioni ne-
cessita vano della approvazione awenuta con il decreto ministeriale qui
ri porta to.



DECRETO MLNÜSTERIALE 3 marzo 1978.
ApprovEzione delle condizioni general! di polizza per ie

assicurazioni delia respcmsabilità civile per csercenö dl
irnpianti nacleari e condizioni general! dl polizza per 1'assi-
curazione della responsabilità civile per trasporti di materie
Eudeari.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

• ., IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto i] testo único delle leggi sull'esercizio delle assi-
curazioni private, approvato con decreto dei Presidente
della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e Ie succes-
sive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto
4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modi-
ficative ed integrative;

Visto 1'art. 22 delia legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
sulJ'impiego pacifico deli'energia nucleare, nel testo
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 maggio 1975, n. 519; j

Viste le istanze in data 13 giugno 1977 e 21 dicembre i
1977, con le quali il «Pool italiano per 1'assicurazionej
dei rischi atomici», con sede in Roma, via Ettore I
Petrolini n. 2, chiede rispettivamente l'approvazionej
delle condizioni generaü di polizza per I'assicurazione'
deüa responsabilità civile per esercenti di impianti j
nucleari e delle condizioni ger.erali di polizza per 1'assi-
curazior.e delia responsabilità civile dei trasporti di
reatcrie n^cleari e/o combustibili nucleari, ivi compresa
la cir.usD'.a. da appücarsi ai soli trasporti per ferrovia,
d: rinuncia, da parie deü'assicuraiore, al diritto di sur-
rcg:i £'o ri'.alsa esclusivamcnte nci confrcnti czV.s far-
r;-'. :e cldio Slato italiano;

Kiifnulo ehe le rrcdrííe ronJiïijr.i generc-ü di po'ijrrn
seio co:..V'r:r.i z]\c prcscrizioni djlla ci:í.!a K'c;; 5í ei-



cembre 1962, n. 1860, nel tesio modificato dell'art. 2
del decreto del Presidente dalla Repubblica 10 maesio
1975, n. 519;

D'intesa con il Ministro dei trasporti;

Decreta:
Sono apprevate le allegate condizioni generali di poliz-

za per l'assicurazione delia responsabilità civile per
esercenti di impianti nudeari e condizioni generali
di polizza per l'assicurazione delia responsabilità civile
dei trasporti di materie nudeari e/o combustibili nuciea-
ri, ivi compresa la clausola, da applicarsi ai soli tra-
sporti per ferrovia, di rinuncia, da parte delTassî ura-
tore, al diritto di surroga e/o rivalsa esdusivamente
nei confronti delle ferrovie dello Stato italiano, pre-
sentate a nome di tutte le imprese partecipanti dal
« Pool italiano per l'assicurazione dei rischi atomici».

Il presente decreto sara pubblicato nella Gazzetta
L'f ficiale della Repubblica italiana.

Roma, addi 3 marzo 1978

11 Ministro ácWinâustria, del coainiercio
e deU'artigianato

DOXATCATTIS

// Ministro dei trasporti
i LATTAXZIO


