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1. — Le norme relative alla costruzione di impianti nucleari |
destinati alla produzione di energia elettrica, che già al tempo del- |
la loro emanazione avevano dato luogo a talune difficoltà interpre- ì
tative, non mancheranno di formare oggetto di attento studio nei \
prossimi anni in vista dell'approvazione da parte degli organi com- ?
petenti del programma di sviluppo presentato dall'Enel in ordine al- j
la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, la cui compcti- i
tività economica risulta ulteriormente aumentata dopo i recenti rin- ?
cari del prezzo del petrolio ( 1 ). j

È evidente che la realizzazione di tale programma importa la \
soluzione di una serie di problemi non solo politici, tecnici e fi-
nanziari, ma anche giuridici, connessi questi ultimi soprattutto alla
complessità della normativa attualmente in vigore.

(1) II programma nucleare dell'Enel si può condensare nei seguenti dati: con
una spesa di 8.000 miliardi è prevista la messa in servizio entro il 1985 di venti
unità, della potenza, ciascuna, di circa 1 milione di kW.

Una volta cl-e il programma sarà completato l'Enel potrà disporre di una ca-
pacità di produzione pari a 120 miliardi di kWh di energia elettrica che si ag-
giungerà a quella ricavata dagli impianti convenzionali.
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Sotto quest'ultimo profilo, tra i problemi che si pongono, di
rilevante interesse appare senza dubbio quello relativo alla diversa
posizione che, nell'ambito del diritto nucleare, vengono rispettiva-
mente ad assumere il costruttore e l'esercente.

Mentre infatti l'esercente, come titolare del nulla osta alla co-
struzione risulta, ai sensi della legge 31 dicembre 1962 n. 1860
e del D. P. R. 13. febbraio 1964, n. 185, destinatario di tutte le
disposizioni relative ai controlli, ai collaudi, alle ispezioni, ecc, la
figura del costruttore viene ad essere del tutto ignorata dalla legi-
slazione vigente sebbene la costruzione di un impianto nucleare, per
l'alto livello tecnico richiesto, debba necessariamente essere affidata
in appalto dall'esercente ad imprese specializzate.

A maggior ragione tale esigenza si prospetta in ordine alla co-
struzione di centrali elettronucleari, trattandosi di impianti forniti
di apparecchiature molto complesse la cui fabbricazione richiede la
adozione delle tecniche più moderne e delle esperienze internazio-
nali più avanzate (2).

Nell'ambito di una centrale elettronucleare possono in linea di
massima individuarsi tre distinte componenti, La principale è la
ed. isola nucleare, cioè la parte di impianto, reattore compreso, de-
stinata alla produzione di vapore che viene realizzata solo su licenza
da imprese tecnicamente avanzate in campo nucleare le quali di so-
lito provvedono, sempre su licenza, anche alla fabbricazione degli
elementi di combustibile necessari per il funzionamento del reattore.

Le altre parti dell'impianto invece, che non risultano altrettanto
rilevanti ai fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria,
sono grosso modo costituite dall'isola convenzionale (cioè da quel-
l'insieme di apparecchiature che consentono di trasformare il vapo-
re in energia elettrica) e dalle opere civili (come i canali di scarico,
le opere di presa, ecc).

In questi ultimi anni l'Enel — che è l'unico esercente di impianti
elettronucleari in Italia — per la costruzione delle centrali (sia
termiche che nucleari) ha fatto sovente ricorso ad un partico-

(2) Per una conoscenza degli aspetti tecnici, indispensabile al giurista che
intenda avvicinarsi ai problemi dell'energia nucleare, cfr. ANGELINI, Evoluzione e
prospettiva degli impianti nucleari per la produzione di energia, in Atomo petrolio
elettricità, febbraio-aprile 1965, 3; SALVETTI, II ruolo dell'energia nucleare ed i pro-
blemi dell'approvvigionamento, ivi, giugno-agosto 1967, 112.
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lare sistema di appalto, del tipo cosiddetto « chiavi in mano » me-
diante il quale, tranne le opere civili e alcuni lavori di rilievo mar-
ginale, viene affidata ad un unico appaltatore (costituito di solito da
tin consorzio di grossi complessi industriali che a loro volta si avval-
gono dell'opera di sub-appaltatori) l'intera realizzazione della centra-
je (progetto, costruzione, trattamento del materiale nucleare, ecc);
in tale tipo di appalto l'oggetto del contratto viene pertanto a consi-
stere nella fornitura di una centrale, funzionante e completa in ogni
sua parte, compresa anche la carica iniziale di combustibile.

Il contratto del tipo « chiavi in mano » è stato fino ad oggi,
come si è detto, adottato in modo prevalente per la costruzione
delle centrali. In futuro però, tenuto conto dell'opportunità di ope-
rare una ripartizione delle commesse, potrebbe essere seguito un
diverso indirizzo consistente nella stipulazione di distinti contratti
per la ' fornitura delle varie componenti della centrale.

2. — Limitando comunque il nostro esame alla fornitura della
sola isola nucleare, va anzitutto evidenziato che le differenze più
rilevanti che il contratto relativo a tale fornitura presenta, rispetto a
quelli sottoposti alla comune disciplina in materia di appalto, con-
cernono soprattutto il regime della responsabilità civile per danni
nucleari.

Senza soffermarsi ad un esame dettagliato dei principi elaborati
dalle varie convenzioni internazionali, che hanno formato oggetto
di studi attenti ed approfonditi ( 3 ), è sufficiente in questa sede
ricordare che, anche nella fase della costruzione dell'impianto, il di-
ritto nucleare si ispira al principio della « canalizzazione » della re-
sponsabilità civile nucleare nei confronti del titolare delPautorizza-

(3) Cfr. tra gli altri: Ducer, Storta dei trattati in materia nucleare, in // dirit-
to dell'energia nucleare 1961 pag. 25; AR/VNGIO-RUIZ, / principi fondamentali delle
convenzioni internazionali in tema dì copertura di danni nucleari, in « Comuni-
cazioni e sludi» dell'Istituto di diritto internazionale e straniero dell'Università ài
Milano, voi. X, 79; GUERRA, La responsabilità civile nel campo dell'energìa nu-
cleare secondo la convenzione O.E.C.E. e le varie legislazioni nazionali, in Foro it.,
1961, IV, 38; SACERDOTE La Convenzione O.E.C.E, sulla responsabilità civile nel
settore dell'energh nucleare, in Assicurazioni, 1961, I, 143; RANDONE, La respon-
sabilità civile dell'esercente nucleare nelle Convenzioni internazionali O.E.C.E. ed
Euratom, in Europa nucleare, 1962, 31; MARCHETM, Problemi relativi itila revisio-
ne della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel settore dell'energia
nucleare, in questa Rassegna, 1973, 761.
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zione o del nulla osta alla costruzione, vale a dire del futuro eser-
cente (4).

Infatti ai sensi dell'a;t. 1 della legge n. 1860, modificata dal'
recente D. P. R. 10 maggio 1975, n. 519, nella fase che precede
il rilascio della richiesta di esercizio, il titolare della autorizzazione
o del nulla osta alla costruzione risulta equiparato all'esercente agli
effetti della stessa legge n. 1860 ed ai fini della responsabilità
civile connessa con l'esecuzione di prove e operazioni con combu-
stibile nucleare o con combustibile irradiato.

La disposizione in parola comporta pertanto per il titolare della
autorizzazione o del nulla osta l'obbligo di risarcire i danni pro-
dotti ogni qualvolta si verifichi, nell'ambito del recinto della cen-
trale, un incidente nel quale siano implicabili gli elementi di com-
bustibile nucleare, a prescindere da ogni accertamento di colpa, es-
sendo a tal fine sufficiente stabilire un nesso di causalità tra l'inci-
dente ed il danno.

Tale responsabilità, che presenta natura oggettiva, incontra, nel-
la misura dell'indennizzo da corrispondere ai danneggiati, un li-
mite massimo predeterminato dal legislatore (che nel D. P. R. nu-
mero 519 è stato fissato in 7 miliardi e 500 milioni) e risulta
esclusa, in base alla normativa vigente, in caso di incidenti nucleari
conseguenti ad atti di conflitto armato, di ostilità, di guerra ci-
vile, di insurrezioni oppure a cataclismi naturali di carattere ecce-
zionale.

Essa incontra inoltre un'altra limitazione nel fatto che non vie-
ne di regola estesa agli incidenti nucleari cagionati dal combustibile
nucleare prima che il combustibile stesso sia presente nel recinto
della centrale, fatte salve le modifiche apportate in materia dal
D. P. R. n. 519.

(4) Sul principio deila canalizzazione v. BELLI, la responsabilità civile verso i
terzi nell'utilizzazione di impianti nucleari, in Foro il., 1958, IV, 234; FILIPPI, Lo

. art. 2050 cod. civ. e la responsabilità civile nucleare nell'attuale sistema giuridico
italiano, in Dir. ed Economia Nucleare, 1960 (ottobre-dicembre); GRASSETTI, 7/
regime giuridico della responsabilità civile, in il diritto dell'energia nucleare 1961,
427; ARANGIO RUIZ, Energia nucleare, voce de! Novissimo Dig it.; GUERRA, La
disciplina in Italia della responsabilità civile dipendente dall'impiego pacifico della
energia nucleare, in Vow it., 1963, IV, 14; GEM, Responsabilità civile dipendente

. dall'impiego pacifico dell'energia nucleare, in D>rit>o e pratica nell'assicurazione,
196">, 573; D'AVANZO, Diritto minerario e delle fonti di energia, Roma, 1975, 371.
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Tale esclusione trova la sua giustificazione nel fatto che le ope-
razioni di preparazione del combustibile nucleare sono eseguite,
in parte all'estero e in parte in Italia, da imprese specializzate le
quali, in tale fase, vengono a rivestire la posizione di « esercenti »
dei propri stabilimenti di fabbricazione e assumono quindi la re-
sponsabilità di eventuali incidenti causati dal materiale nucleare.

Dalle eccezioni citate è facile quindi determinare i limiti dì
tempo entro i quali di regola può configurarsi, durante la fase di
costruzione dell'impianto, la responsabilità del titolare dell'autoriz-
zazione o del nulla osta: questa infatti appare in linea di massima
connessa alla presenza in centrale del combustibile nucleare.

Conformemente a quanto previsto dalla convenzione di Parigi
del I960, solo di recente ratificata dal legislatore italiano ed attua-
ta con l'entrata in vigore del citato D. P. R. n. 519 (5), il principio
della responsabilità oggettiva presenta come corollario la conseguen-
za che l'esercente non ha alcuna possibilità di rivalersi contro Io-
effettivo tìiitore 'del danno, salvo che si tratti di persona che ha
agito <on dolo (6) o che la rivalsa sia prevista contrattualmente.

Di fatto è però difficile che nei contratti di forniiura sia pre-
visto un diritto di rivalsa dell'esercente nei confronti del fornitore.
Di regola gli accordi raggiunti dalle parti consentono di apportare
solo taluni temperamenti al rigore della disciplina relativa alla re-
sponsabilità nucleare; significativa al riguardo è la clausola che pre-
vede da parte del fornitore l'assunzione del rischio per i danni nu-
cleari cagionati alle cose di sua proprietà, tra le quali va compresa
la stessa fornitura di cui l'esercente diviene proprietario solo al mo-
mento della consegna.

Per quanto concerne invece la responsabilità extracontrattuale
per danni cagionati a terzi, l'esclusione del diritto di rivalsa è di
solito mantenuta in vigore nei contratti di fornitura sebbene tale

(5) La legge di ratifica 12 febbraio 1974 n. 109 è riportata in questa Rassegna,.
1974, 280 se,gg. insieme con i testi della Convenzione di Parigi e della Conven-
zione complementare di Bruxelles e dei relativi protocolli addizionali.

Il D. P. R. 10 maggio 1975 n. 519 è sfato emanato in attuazione di quanto di-
sposto dall'alt. 4 di tale legge che delegava il Governo ad emanare con decreto,
entro un anno, le norme occorrenti per l'applicazione degli atti internazionali stessi
ed il loro coordinamento con le disposizioni di legge in vigore.

(6) Non fu accolta la proposta della delegazione italiana di ' estendere la ri-
valsa legale anche contro i responsabili per colpa: cfr. D'AVANZO, Diritto mineraria
e delle fonti di energia cit. 377; ARANCIO RUIZ, Energia nucleare, cit. 535.

:
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restrizione non sembri rispondere ad un normale criterio di giusti-
zia se si considera che, tra l'altro, nella fase di costruzione, a diffe-
renza della fase di esercizio, l'esercente non ha ancora la disponibi-
lità dell'impianto né la possibilità di verifìcame il funzionamento
fintanto che non vengano effettuate le prove di collaudo.

Il principio della canalizzazione e la limitazione del diritto di
rivalsa trovano naturalmente applicazione per la sola responsabilità
derivante da incidenti nucleari. Il fatto che l'impianto sia destinato
a funzionare con combustibile nucleare non esclude che nel corso
della costruzione possano verificarsi incidenti non nucleari. Tali in-
cidenti dovranno essere risarciti secondo le norme di diritto comu-
ne in materia di responsabilità civile (art. 2043 e seguenti codice ci-
vile) le quali fanno ricadere sull'autore dell'illecito la responsabilità
dei danni arrecati a terzi.

E se, in ipotesi particolari, a tali responsabilità non sfugge il
committente, qualora egli eserciti nel corso dell'esecuzione dell'opera
una ingerenza che superi i limiti del diritto di sorveglianza e di
controllo riconosciuto dalla legge, di regola è l'appaltatore che ri-
sponde di tali danni, essendo a lui affidata in piena autonomia l'orga-
nizzazione dei lavori e la realizzazione dell'impianto.

Nel recente D. P. R. n. 519 viene inoltre regolata la possibilità
dei cosiddetti danni misti, cioè di quei danni prodotti sia da inci-
denti nucleari, sia da incidenti di altra natura, i quali se non ri-
sultano scindibili con certezza, sono dall'art. 15 considerati nella
loro totalità come danni di origine nucleare e rientranti pertanto
nell'ampia sfera di responsabilità dell'esercente.

3. — Fatte queste premesse, appare opportuno, per una più
esatta delimitazione del problema, esaminare brevemente quale sia
la posizione dell'esercente e del costruttore nell'ambito della pro-
cedura prevista per la costruzione di utia centrale elettronucleare.

Giova premettere che l'iter procedurale disciplinato dalla nor-
mativa vigente si presenta, per i numerosi adempimenti richiesti,
assai lungo e complesso e che, pur nel rispetto delle esigenze della
sicurezza e della difesa ambientale, particolarmente avvertite dalle
popolazioni interessate, sarebbe auspicabile uno snellimento delle
procedure e l'impiego di tempi più brevi per il rilascio delle auto-
rizzazioni, dato il carattere prioritario che deve essere riconosciuto
agli impianti nucleari per la produzione dell'energia elettrica, essendo
essi destinati ad un servizio pubblico essenziale.
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La costruzione di una centrale prende avvio dalla scelta del
sito, effettuata in base alla recente legge 2 agosto 1975, n. 393,
nella quale è prevista una apposita disciplina in ordine alla localiz-
zazione degli impianti elettronucleari ( 7 ).

Tale provvedimento legislativo, che attua un coordinamento tra
la precedente legge 18 dicembre 1973, n. 880 ed il D. P. R. 13
febbraio 1964, n. 185, prevede l'intervento sia delle Amministra-
zioni centrali che degli Enti locali per la scelta dell'area in cui
dovrà essere insediata la centrale e fissa, per ogni fase dell'iter au-
torizzativo, dei germini di tempo previsti che dovrebbero consentire
di ottenere entro un periodo massimo di 27 mesi il provvedimento re-
gionale di definitiva localizzazione (8).

Tuttavia, sebbene una norma transitoria fissi dei termini più
brevi per le centrali elettronucleari dell'Alto Lazio e del Molise,
nonché per ulteriori quattro Gruppi, i tempi richiesti risultano
ancora troppo lunghi nell'attuale situazione di fabbisogno di ener-
gia elettrica e rischiano di accumulare ulteriori e pericolosi ritardi
nei programmi di costruzione delle nuove centrali.

4. — Una volta espletata la procedura per la scelta del sito e
ottenuto il provvedimento di definitiva localizzazione, che costitui-
sce variante del piano regolatore e sostituisce la licenza edilizia co-
muale, l'Enel può presentare, ai sensi dell'art. 38 del D. P. R. n. 185
e dell'art. 5 della stessa legge n. 393 sopra citata, la richiesta di
nulla osta per la costruzione dell'impianto.

Giova in proposito ricordare che gli impianti nucleari destinati
alla produzione di energia elettrica non sono sottoposti, in base
aU'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, ad un regime di
autorizzazione come gli altri impianti nucleari (9). La ragione di
tale eccezione è da ricercarsi nel fatto che il rilascio della autorizza-
zione viene subordinato non solo al parére obbligatorio dell'or-
gano tecnico di controllo, il quale deve accertare che il progetto

(7) La legge può vedersi in questa Rassegna, 1975, 577.
(8) Cfr., in ordine a tale legge, ALBANO, La nuova normativa sulle centrali elet-

tronucleari dell'Enel nella legge 2 agosto 1975, n. 393, in questa Rassegna, 1976, 1.
Con riferiménto alla precedente legge 18 dicembre 1973, n. 880, ID., La nuova
disciplina sulla localizzazione degli impianti dell'Enel, ivi, 1974, 1.

(9) Per maggiori dettagli sul regime giuridico degli impianti nucleari cfr.
BELLI, II regime giuridico degli ' impiantì nucleari in Atomo, petrolio, elettricità,
1963, gennaio-aprile, 46; NOCERA, Macchine nucleari, in Enc. Dir., 1975, XXV, 105.
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sia tecnicamente idoneo, ma anche ad un esame discrezionale del-
l'Amministrazione cui spetta di valutare la capacità tecnica ed eco-
nomica del richiedente.

Una valutazione del genere risulta evidentemente superflua nel
caso dell'Enel in quanto la stessa legge di nazionalizzazione 6 dicem-
bre 1962, n. 1643 assegna all'Ente il compito di provvedere alla
utilizzazione coordinata ed al potenziamento degli impianti allo sco-
po — prescrive l'art. 1 — di assicurare, con minimi costi di ge-
stione, una disponibilità di energia elettrica adeguata per quantità e
prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.

Per tale motivo la costruzione delle centrali elettronucleari è
subordinata ad un nulla osta che il Ministero dell'Industria e del
Commercio rilascia in luogo dell'autorizzazione (10).

La richiesta di tale nulla osta deve essere presentata dall'Enel
corredata dal progetto di massima dell'impianto e da una adeguata
documentazione tecnica, comprendente tra l'altro uno studio pre-
liminare di smaltimento dei rifiuti radioattivi nonché il rapporto pre-
liminare di sicurezza; detta documentazione viene necessariamente
predisposta dall'esercente con la collaborazione del fornitore, es-
sendo quest'ultimo in possesso di tutti i dati tecnici richiesti.

In un momento successivo devono anche essere presentati i piani
particolareggiati di costruzione previsti dall'art. 42, in ordine ai
quali il fornitore dovrà trasmettere all'esercente i disegni, i cal-
coli e le relazioni esplicative dei sistemi della centrale rilevanti ai
fini della sicurezza e della protezione sanitaria.

Considerato che i progetti delle opere, delle apparecchiature,
dei macchinari ecc. sono di fatto predisposti dal fornitore, nel con-
tratto di fornitura viene di solito posta a carico del fornitore
medesimo la responsabilità per eventuali ritardi inerenti all'esple-
tamento di tali procedure qualora essi siano attribuibili a inadegua-
tezza del progetto o della relativa documentazione o a mancanza o

(10) È incerto se il disposto dell'alt. 6 della legge 1860 possa trovare even-
tuale applicazione anche nei confronti dei soggetti esentati dalla nazionalizzazio-
ne (autopioduttori, aziende municipalizzate, piccole imprese) che intendessero pro-
cedere alla costruzione di impianti nucleari; in senso negativo si è espresso BELLI,

/ / regime giuridico degli impianti nucleari, cit., 49.
Sulla capacità giuridica delle aziende elettriche non trasferite all'Enel cfr.

MEZZANOTTE Aspetti giuridici dei trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le
industrie elettriche, in Atomo petrolio elettricità febbraio-aprile 1963, 13; ALBANO
Impresa elettrica, in Enc. Dir., 1970, XX, 653.
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insufficienza dell'assistenza fornita al titolare del nulla osta per otte-
nere tutte le autorizzazioni e licenze previste dalla normativa in
vigore.

Nella prima fase dei lavori, fintanto che il combustibile non è
presente nel recinto della centrale, la costruzione di un impianto
elettronucleare non presenta, sotto il profilo giuridico, sostanziali
difTerenze rispetto alla normale disciplina dettata dal codice civile
in materia di appalto.

Di regola l'esercente sorveglia ai sensi dell'art. 1662 cod. civ.
l'esecuzione dei kvori per accertare- l'osservanza da parte del for-
nitore degli impegni contrattuali nonché per verifìcare lo stato
di avanzamento dei lavori stessi.

Sotto il profilo pubblicistico invece la costruzione della cen-
trale è sottoposta al controllo tecnico del C.N.E.N. che vigila, in
base all'ultimo comma dell'art. 42 del D. P. R. n. 185, sulla rispon-
denza dei lavori ai progetti approvati dal Comitato stesso.

È evidente che, in tale fase della costruzione, fintanto che il
combustibile non è presente nel recinto della centrale, la responsa-
bilità civile verso terzi può concernere solo i danni non nucleari
e risulta quindi sottoposta alla disciplina di diritto comune.

5. — Per il diritto nucleare assume invece rilievo la fase del col-
laudo che ha inizio quando l'opera è in via di completamento.
Data la complessità di un impianto nucleare, il D. P. R. n. 185 pre-
vede per il collaudo una.serie di prove da eseguirsi sotto la vigi-
lanza tecnica del C.N.E.N, atte a dimostrare che l'impianto stesso
sia idoneo a funzionare senza pericoli per la pubblica e la privata
incolumità (11).

Tali prove, che sono suddivise in prove nucleari e prove non
nucleari, a seconda che siano effettuate in presenza del combusti-
bile nucleare o meno, assumono rilievo anche ai fini contrattuali,
in quanto consentono all'Enel, come committente, di verificare il fun-
zionamento della centrale non solo per quanto concerne la sicurezza,
ma anche "riguardo al rendimento.

Da questo punto di vista potrebbe verificarsi che alcune delle
prove in questione abbiano esito positivo sotto l'aspetto pubblici-
stico e non risultino invece soddisfacenti sotto quello privatistico,

(11) Cfr. NOCERA, Le attribuzioni del CNEN in materia di protezione sani-
taria e sicurezza nucleare alla luce della legge 1? dicembre 1971 ». 1240, i»
Securitas, 1972, n. 8-9, 789.
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nel caso in cui l'impianto, pur offrendo sufficienti garanzie di si-
curezza, non raggiunga i livelli di prestazione previsti.

Le prove non nucleari, che sono disciplinate dall'art. 44 del
D. P. R. n. 185 e riguardano le sole parti della centrale rilevanti ai
fini della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria, vengono
eseguite in base ad un programma sottoposto preventivamente al-
l'approvazione del C.N.E.N. In caso di esito positivo viene rilascia-
ta una apposita certificazione attestante che l'impianto dal punto
di vista della sicurezza è idoneo al caricamento del combustibile.

Particolare rilievo viene ad assumere in questa sede il penultimo
comma dell'art. 44 il quale dispone che l'esecuzione delle prove
non nucleari avvenga sotto la responsabilità del titolare del nulla
osta.

La ratio di tale disposizione non risulta sufficientemente chiara.
L'interpretazione più plausibile che si può ricavare è quella che si
tratti di una responsabilità limitata all'esattezza dei calcoli ed alla
rispondenza delle prove al programma approvato dal C.N.E.N.

Se invece tale responsabilità implicasse anche un risarcimento
di eventuali danni arrecati a terzi nel corso dell'esecuzione delle pro-
ve medesime, la norma di cui all'art. 44 risulterebbe in contrasto sia
con i principi del diritto comune, dovendo di regola h responsabi-
lità ricadere sul fornitore che assume la effettiva direzione delle ope-
razioni ài prova, sia dello stesso diritto nucleare, in quanto verrebbe
a configurarsi una canalizzazione delle azioni dei danneggiati nei
confronti dell'esercente sebbene gli eventuali danni cagionati nel
corso delle prove in questione non possano sicuramente rivestire
carattere nucleare in quanto, nella fase descritta, non è ancora av-
venuto il caricamento del combustibile nel reattore.

Sotto quest'ultimo profilo un'eventuale responsabilità dell'eser-
cente nel corso delle prove non nucleari potrebbe configurasi solo
se il combustibile, pur non essendo ancora stato caricato nel reat-
tore, fosse comunque presente nel recinto della centrale e risultasse
quindi in grado di dar luogo ad un incidente nucleare secondo la
definizione fornita al riguardo dalla legge n. 1860.

Una volta avvenuto il caricamento del combustibile si procede
poi all'espletamento delle prove nucleari che sono disciplinate dal-
ì'art. 45 e risultano ovviamente le più importanti e significative ai
fini del collaudo.

Il programma di tali prove viene sottoposto, al pari delle pre-
cedenti, all'approvazione del C.N.E.N. dietro presentazione di una
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-serie di documenti (rapporto finale di sicurezza, regolamento di
esercizio, manuale di operazioni, ecc.) anch'essi predisposti dall'Enel
con la collaborazione del fornitore. Da tale documentazione deve
•emergere che siano state adottate tutte le misure pe? garantire alle
prove stesse la maggiore sicurezza ed efficacia in relazione alle par-
ticolari caratteristiche dell'impianto soggetto al controllo.

Anche per le prove nucleari è previsto dall'art. 45 che esse deb-
bano essere eseguite dal titolare del nulla osta che ne è responsa-
bile a tutti gli effetti.

In base alla stessa disposizione il titolare del nulla osta è respon-
sabile anche della esattezza dei calcoli, dei progetti e delle dimostra-
zioni di sicurezza.

La previsione di tale responsabilità appare conforme ai principi
•della vigente legislazione in materia nucleare che, ispirandosi al
criterio della canalizzazione sancito dalla Convenzione di Parigi, ha
mantenuto esente il fornitore da ogni responsabilità non solo nei
•confronti delie vittime per quanto concerne i danni nucleari ma an-
che nei confronti degli organi pubblici di controllo per quanto at-
tieni: l'esecuzione dei progetti e la esattezza dei dati trasmessi.

Ln proposito è opportuno segnalare che l'originario disegno di
legge sull'impiego pacifico dell'energia nucleare, denominato pro-
getto Colombo (12), pur attribuendo di regola all'esercente la re-
sponsabilità. per danni nucleari, ammetteva tuttavia che, in deroga
al principio della canalizzazione, l'azione di risarcimento potesse es-
sere proposta anche contro i fornitori, prima però dell'esito fa-
vorevole del collaudo; infatti solo con l'esecuzione della prova di
collaudo l'esercente è in grado di accertare che l'impianto sia stato
«seguito a regola d'arte ed in conformità ai patti contrattuali.

*La conclusione positiva delle prove di collaudo comporta, nella
normativa vigente, il rilascio della licenza di esercizio da parte del
Ministero dell'Industria e del Commercio, sentito il parere del
•C.N.E.N. Nella licenza vengono tra l'altro determinati i limiti di
potenza che la centrale può raggiungere e le condizioni che l'eser-
-cente è .tenuto ad osservare.

Tali prescrizioni naturalmente non mancano di assumere rilievo
anche ai fini contrattualistici in quanto possono comportare per il
fornitore il pagamento di una penale nel caso in cui, per difetto di

(12) Disegno di legge n. 740 presentato al Senato in data 30 gennaio 1960.
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progettazione o di costruzione, nella licenza di esercizio sia imposto»'
un limite di potenza inferiore a quello previsto dai contratto.

6. — Le prove non nucleari, eseguite sotto la vigilanza del
C.N.E.N. a norma degli artt. 44 e 45 del D. P. R. n. 185, riguar-
dano, come si è detto, le sole parti di impianto rilevanti ai finì
della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria e non esauri-
scono naturalmente la serie di controlli cui è sottoposta la centrale
da parte del committente prima della messa in esercizio.

Nel contratto di fornitura sono infatti di solito previste nume-
rose prove in corso di montaggio allo scopo di accertare che le ap-
parecchiature corrispondano alle prescrizioni del progetto.

Al termine della costruzione della centrale ed esaurita la fase di
approntamento al primo avviamento si procede alla esecuzione delle
prove di funzionamento, completate dalla prova finale a caldo che
consiste nel far funzionare l'impianto per cento ore consecutive allo
scopo di accertare che l'impianto stesso sia in grado di svolgere le
funzioni stabilite dall'ordine.

Nei contratti a « chiavi in mano » è di regola previsto che nel
giorno in cui ha termine con esito positivo la prova di funziona-
mento debba aver luogo la consegna della centrale all'Enel. Altri
tipi di contratto invece possono prevedere tale operazione in tempi
diversi (13).

La consegna comporta comunque il passaggio all'esercente della
proprietà della fornitura nonché di tutti i rischi inerenti alla per-
dita o al danneggiamento della fornitura stessa (14).

(13) Allorché la realizzazione delle varie componenti dell'impianto viene affi-
data a fornitori diversi, le prove e la consegna della fornitura seguono una pro-
cedura parzialmente differente.

Nel corso de! montaggio vengono eseguite tutte le prove necessarie ad appron-
tare il macchinario al primo avviamento. Dopo tale fase si procede alla esecuzione
delle prove di funzionamento dirette ad accertare che tanto i singoli componenti e
sistemi che la fornitura nel suo insieme corrispondano alle prescrizioni del pro- •
petto e siano idonei a svolgere correttamente le funzioni stabilite dall'ordine. Coi*
il favorevole completamento delle prove di funzionamento la fornitura è dichiarata,
pronta per il funzionamento commerciale e viene presa dall'Enel in consegna prov-
visoria fino alla ultimazione della costruzione della centrale.

Una volta che la centrale è completa e funzionante si procede alle prove di
accettazione che rappresentano il completamento delle prove di collaudo e che com-
portano, in caso di esito positivo, la presa in consegna definitiva della centrale
da parte dell'Enel.

(14) Nella disciplina giuridica dell'appalto il passaggio di proprietà dell'opera
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Tra i rischi in questione vanno ricompresi anche quelli relativi
<t<\ eventuali incidenti nucleari che l'impianto può subire neila fase
•di costruzione e che lo stesso contratto pone a carico del fornitore
fino al momento della consegna

Successivamente alla consegna vengono eseguite le prove di ac-
cettazione che consistono nella messa in esercizio della centrale in
parallelo con la rete elettrica dell'Enel al fine di accertare le pre-

stazioni garantite.
L'accet fazione dell'opera, anche se fatta senza riserve, non pre-

giudica comunque il diritto di far valere, anche successivamente, la
garanzia per i vizi e le difformità non riconoscibili al momento del
collaudo. J

7. — Tracciati così per grandi linee gli adempimenti relativi alla - I
costruzione della centrale appare opportuno passare alla descrizione |
della procedura seguita per ia fornitura degli elementi di combu- |
stione che presenta taluni aspetti interessanti ai fini dell'esame della ]
posizione giuridica del costruttore e del l'esercente. !

La preparazione del combustibile nucleare, che si articola in •
modo diverso in funzione dei minerali impiegati (15) e dei tipi {
di reattore cui il combustibile è destinato, consta di due fasi di- '
stinte: la trasformazione della materia prima (cioè il trattamento e '
l'arricchi men to del materiale) e la fabbricazione degli clementi. \

La materia prima necessaria per ottenere gli elementi di com- \
bustibile viene di soliio fornita dall'Eiiel e rimane di sua proprietà '<
durante lutto il processo di fabbricazione. Al fornitore viene invece j|
trasteri to il rischio della perdita di tale materiale nucleare dal mo-
mento in cui Io riceve in consegna dall'Enel. A partire da tale mo-
mento il fornitore viene anche ad assumere, in quanto esercente dei
propri stabilimenti di fabbricazione, la responsabilità civile per danni
nucleari cagionati a terzi ai sensi dell'art. 16 lett. a) della legge nu-

*daH\ippa'talore al committente è «no dei possibili e/letti dell'acccttazione soprat-
tutto riguardo alle cose mobili.

Nclie costruzioni cL immobili invece il committente ne acquista di regola la
proprietà direttamente man mano che i materiali vengono incorporati al suolo (cfr.
RUBINO L'appalto, in Trattato di diritto civile diretto da VASSALLI, 1958, 537)
-secondo i principi dell'accessione di cui all'art. 934 cod. civ. che fa salva comunque
l'ipotesi che il momento del passaggio di proprietà risulti diversamente regolato f

«dal titolo o dalla legge.
(15) NOCERA, Materie nucleari, in Enc. Dir., 1975.. XXV, 714.
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mero 1860, modificata dal citato D. P. R. n. 519 ed è tenuto a pro-
curarsi e a mantenere a proprie spese durante tutto il processo di fab-
bricazione una adeguata copertura assicurativa ai sensi della stessa
legge numero 1860 o dell'equivalente legge applicabile nel paese
straniero dove il materiale nucleare viene sottoposto a trattamento.

Di regola nel contratto di fornitura oltre alla progettazione ed
alla preparazione degli elementi di combustibile è compreso anche
l'approvvigionamento di tutti i materiali necessari per fabbricare
detti elementi (ad eccezione dell'uranio già fornito dall'Enel), non-
ché l'imballaggio ed il trasporto fino al sito della centrale.

Il trasporto al sito, al pari di tutti i precedenti trasporti di
combustibile parzialmente lavorato tra i diversi stabilimenti di fab-
bricazione, è di solito effettuato da un vettore autorizzato; con tale
espressione viene designato un vettore coperto della prescritta ga-
ranzia finanziaria il quale, in relazione allo specifico trasporto, as-
sume a proprio carico la relativa responsabilità ai sensi dell'art. 16
ultimo comma della legge n. 1860 modificata dal D. P. R. n. 519.
Tn base a tale disposizione il vettore è considerato, ai fini della re-
sponsabilità civile verso terzi per incidenti nucleari che dovessero-
avvenire nel corso del trasporto, alla stregua di un esercente di un
impianto nucleare e anche nei suoi confronti trova quindi applica-
zione il principio della responsabilità esclusiva per danni ai terzi(16).

Oltre a predisporre un'idonea copertura assicurativa il vettore
(o il fornitore in sua vece) deve anche provvedere alla richiesta delle
autorizzazioni necessarie per il trasporto.

Sono invece a carico dell'Enel, come proprietario del materiale
nucleare, tutte le pratiche inerenti al rilascio delle autorizzazioni sia:
per l'esportazione che per l'importazione in Italia, con l'osservanza
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<16) Sulle particolarità che il trasporto di sostanze fissili o radioattive presen-
ta nei confronti del trasporto di altre merci cfr., per il trasporto marittimo: PE-
SCATORE, Problemi giuridici attuali della sicurezza della navigazione, in Riv. Dir. Nav.
1963, I, 148; ALBANO, Trasporto marittimo di sostanze nucleari: rapporti tra la
responsabilità di diritto nucleare e quella di diritto marittimo, in questa Rassegna,
1968, 417; ID., Effetti della nuova Convenzione di Bruxelles (1971) sulla disci-
plina della responsabilità per il danno nucleare prodotto alla nave che effettua il
trasporto di sostanze nucleari, ivi, 1972, 467; TULLIO, Interferenze tra diritto ma-
rittimo e diritto nucleare nel trasporto marittimo di sostanze nucleari, id., 1974, 153;
per il trasporto aereo: CASOLINO, Certaines questions de responsabiliié portane
sur le transport par aéronefs de substances nucléaires, in Atomo petrolio elettricità,
fcbbraio-nprile 1967, 3.
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altresì di tutte le prescrizioni (quali ad es. la denuncia di sicurezza)
imposte dall'Euratom o da altri enti internazionali (17).

Dal momento in cui il combustibile è presente nel recinto della
centrale l'Enel, pur senza avere la proprietà né la disponibilità del-
l'impianto ancora in costruzione, diviene, ai sensi dell'aie. 15 della
legge n. 1860, « esercente » dell'impianto stesso ed assume a suo
carico tutti i rischi e le responsabilità per eventuali incidenti nu-
cleari.

Un'applicazione rigorosa del principio della canalizzazione potreb-
be comportare per l'esercente anche il risarcimento dei danni su-
biti dal fornitore, il che non risponde evidentemente ad un criterio
di giustizia dal momento che, nel corso della costruzione della
centrale, eventuali incidenti nucleari potrebbero essere attribuiti in
via prevalente a negligenza o imperizia del fornitore stesso.

Per tale ragione è di solito previsto l'inserimento del contratto
di fornitura di una apposita clausola in base alla quale, fino pila
consegna dell'impianto, è il fornitore a sopportare il rischio di per-
dita per danni nucleari delle cose di sua proprietà situate presso
il sito della centrale, tra le quali va ricompresa la centrale stessa
nonché gli elementi di combustibile.

L'importanza di tale clausola contrattuale risulta attualmente
ridimensionata per effetto delle modifiche apportate dal D. P. R.
n. 519 all'art. 15 delb legge 1860. Tale disposizione, nella sua nuova
formulazione, prevede infatti che la responsabilità dell'esercente non
comprende i danni all'impianto nucleare in sé ed alle cose che si
trovano sul luogo dell'impianto stesso o che sono o debbono essere
utilizate in rapporto ad esso.

L'esercente ha comunque l'obbligo di procurare e mantenere
in vigore a proprie spese, dal momento dell'arrivo del combu-
stibile in centrale, una idonea copertura assicurativa per la respon-
sabilità civile verso terzi in conformità di quanto disposto dall'arti-
colo 22 della legge 1860 (18).

(17) Cfr. NOCERA, Materie nucleari, cit., 716.
(18) Sui problemi assicurativi in campo nucleare v. SACERDOTI II regime giu-

ridico e tecnico delle assicurazioni nucleari, in II diritto dell'energia nucleare, 1961,
441; ALBANO, J^a conferenza di Landra sul regime delle assicurazioni nucleari in
relazione alle convenzioni internazionali e alle legislazioni nazionali sulla respon-
sabilità civile, in questa Rassegna, 1975, 161 .



elettricità, febbraio-aprile 1965, 3; SALVETTI, II ruolo dell'energia nucleare ed i pro-
blemi dell'approvvigionamento, ivi, giugno-agosto 1967, .112.
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8. — Trattando del combustibile è opportuno dedicare un breve
cenno anche alla fase della ricarica. Tra tutti i componenti dell'im-
pianto gli elementi di combustibile rappresentano infatti, per la
loro stessa funzione, la parte che deve essere periodicamente sotto-
posta ad un processo di sostituzione con altro combustibile fresco.

Tale operazione comporta da un Iato il trasporto del combusti-
bile irradiato dalla centrale allo stabilimento dove è effettuato il
ri processameli to al fine di recuperare i materiali aventi valore eco-
nomico; dall'altro la fabbricazione degli elementi di combustibile
di ricarica che non presenta, sotto il profilo giuridico, sostanziali
differenze rispetto alla fornitura del combustibile di prima carica.

\ L'Enel resta comunque proprietario del materiale nucleare men-
| tre il rischio della perdita del materiale stesso nonché la responsa-
| bilità civile per eventuali danni nucleari passa, a seconda delle fasi
* dell'operazione, al fornitore o al vettore autorizzato, fino al mo->
| mento della consegna della fornitura dell'esercente.
| Essendo destinato al funzionamento di una centrale già in eser-
j cizio, il combustibile nucleare rigenerato viene consegnato all'eser-
! cente al momento dell'arrivo al sito della centrale mentre nel caso
! della fornitura della prima carica la consegna avviene contestual-
'• mente alla consegna dell'isola nucleare.
\ Ciò comporta a carico dell'esercente l'assunzione dei rischi re-
) lativi alla perdita del materiale durante la fase di caricamento del
| combustibile rigenerato nel reattore.

9. — Nel quadro della disciplina relativa alla costruzione delle
centrali elettronucleari vanno anche menzionate le norme contenute
nel D. P. R. n. 185 agli am. 59 e seguenti in ordine alla tutela del-
l'integrità fisica dei lavoratori (19).

Tali disposizioni, che si adeguano alle direttive emanate in ma-
teria dnll'Euratom, impongono l'adozione di una serie di misure
di protezione idonee a ridurre l'esposizione dei lavoratori alle radia-
zioni ionizzanti e si rivolgono non all'esercente in quanto tale, bensì
a tutti i datori di lavoro (e loro dirigenti o preposti) che eser-
ciscano e dirigano attività nelle quali i lavoratori subordinati o ad

(19) Sul tema v. PARMEGGIANI, La protezione sanitaria, in II diritto dell'energia
nucleare, 1961, 463; SALIS, Appunti sulle norme per la sicurezza degli impianti e
la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle ra-
diazioni ionizzanti, in Prevenzione degli infortuni, 1964, 243.



Eitralotn, in Europa nucleare, 1962, 31; MARCHETTI, Problemi relativi Ma revisio-
ne della Convenzione di Parigi sulla responsabilità civile nel settore dell'energia
nucleare, in questa Rassegna, 1973, 761.
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essi equiparati siano comunque esposti al rischio derivante da radia-
zioni ionizzanti.

Anche i fornitori pertanto, sìa nella fase di fabbricazione degli
elementi di combustibile che in quella di costruzione dell'impianto
dopo l'arrivo del combustibile stesso nel recinto della centrale, sono
direttamente soggetti all'osservanza di tali disposizioni che impon-
gono, tra l'altro, di sottoporre i dipendenti a visite periodiche da
parte di medici autorizzati, di rendere edotti i lavoratori dei rischi
specifici esistenti nei luoghi in cui sono chiamati a prestare la pro-
pria opera e di adottare provvedimenti idonei ad evitare che le
radiazioni assorbite superino le dosi massime ammissibili.

Inoltre il numero dei dipendenti esposti alle radiazioni ionizzan- i
ti deve essere limitato all'indispensabile con esclusione dei minori j
e delle donne gestanti.

10. — Da ultimo, nell'ambito della normativa nucleare, un
breve cenno meritato le disposizioni penali previste dalla legge 't
n. 18*0 e dal D. P. R. n. 185 per la violazione delle prescrizioni in •
matu-ia di sicurezza nucleare e di protezione sanitaria. l

In particolare assumono rilevanza ai fini della costruzione degli
impianti nucleari l'art. 127 e l'art. 130 del D. P. R. n. 185. '

II primo dei suddetti articoli, che ha come destinatario il solo ti- \
tolare dell'autorizzazione o del nulla osta alla costruzione, punisce ì
l'esecuzione abusiva dei progetti particolareggiati di impianti nu- i
cleari. {

L'art. 130 commina invece delle sanzioni per « chiunque violi
le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nel nulla osta o nella
licenza di esercizio di un impianto nucleare » e si rivolge pertanto
anche al fornitore il quale, al pari dell'esercente, è tenuto all'osser-
vanza delle condizioni e dei limiti imposti per la costruzione e la
messa in esercizio dell'impianto.

In definitiva quindi, pur non essendo contemplato da alcuna
delle disposizioni del D. P. R. n. 185, il costruttore viene ad essere
tuttavia investito di una responsabilità penale per la mancata os-
servanza delle norme in materia di sicurezza nucleare.

Sarebbe comunque auspicabile che, alla stregua di quanto già
previsto a carico del vettore dalla disciplina vigente, in sede di esame
di eventuali modifiche da apportare alla normativa nucleare, fosse
ancru. avvertita l'esigenza di delineare con sufficiente chiarezza la
posizione del fornitore nei confronti degli organi tecnici di controllo
in ordine alla costruzione di un impianto nucleare._ _ _ _ _ .


