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1. Potrà forse stupire che una relazione avente per oggetto gli aspetti

specifici dell'assicurazione dei rischi nucleari inizi chiedendosi se,e

in che senso tale settore poesenta realmente per il giunista profili di

peculiarità tali da consentire un'adeguata ed autonoma teoria assicurati-

va.A ben guardare però è questo un interrogativo presente,espressamente
iI

od implicitamente,in tutta la letteratura che si è occupata dell'argomento. j

Da un lato,infatti ,è comune sottolineare che nell'attuale situazione j

solo imperfettamente e con un- grado di approssimazione ben maggiore di i

quello consueto & possibile operare secondo la classica tecnica assicura- !

tiva,quella cioè che utilizzala legge dei grandi numeri ed in base ad- j

essa ripartisce il rischio tra la massa di coloro che vi s*ono soggetti.

Si evidenziano in particolare la limitatezza degli impianti nucleari af3

tualmente in esercizio. e,quindi,la loro inidoneità a costituire una massa

sufficiente per tale ripartizione:il che,accompagnandosi alle dimensioni

quantitative almeno potenzialmente presenti nel singolo sinistro,conferì- ' :
rcbbe all'assicurazione dei rischi nucleari una portata aleatoria ormai

i
superata in teoria generale. :

Perciò si è a volte addirittura dubitato della possibilità stessa, aline- i

no da un punto di vista tecnico,di parlare per il nostro settore di una'

vera e propria assicurazione. j

Del resto,in tèrmini più propriamente giunidici,un profilo forse non j

privo di rilievo è l'equivalenza affermata dal legislatore tra copertu-

ra assicurativa ed altre forme di garanzia finanziaria per la responsabi- j

lità dell'esercente di un impianto nude are. Ne risulta una situasione cer- ;

tamehte non omogenea con quella che può riscontrarsi in altre ipotesi di ' ;
i

assicurazione obbligatoria:per esempio,in tema di responsabilità civile auto- :

mobilistica.In quest'ultimo settore infatti il legislatore non persegue :

semplicemente l'intento generico di garantire il risarcimento del danneg- 1

gia£bx£3jma vuole che tale garanzia sia costituita attraverso la specifica i

tecnica assicurativa,tramite appunto una ripartizione del rischio /realizza- |

bile solo per mezzo dell'impresa di assicurazione,tra tutti coloro che ad j



esso danno occasione:qui deve spiegarsi,per tacer d'altro,la possibi-

lità che un risarcimento sia garantito anche qualora per il singolo si-

nistro manchi la copertura assicurativa oppure resti ignoto il responsa-

bile. Nel campo invece dei rischi rQicleari è assente,almeno dal punto di

vista legislativo,un'analoga opzione a favore dello strumento assicurati-

vo e quindi della relativa tecnica:sicché sembrerebbe quasi potersi dire

che l'assicurazione dei rischi nucleari non rileva qui nel suo significa-

to specifico di assicurasione,ma genericamente come forma di garanzia

finanziaria ,equivalente ed omogenea con le altre possibili.

Pure è sintomatico,d'altra parte,che ù l'attenzione della dottrina in

tema di assicurazione dei rischi nucleari si rivolga prevalentemente non

tanto ai problemi tipici del diritto assicurativo,quanto alle peculiari-

tà del rischio connesso con l'esercizio di un impianto rQucleare.Di soli-

to la ricerca si impernia quasi esclusivamente sul senso e sulla portata

della disciplina che riserva alla responsabilità per incidenti nucleari

un trattamento autonomo nettamente differenziato rispetto alla tradiziona-

le responsabilità per atto illecito:come se,discutendo dell'assicurazio-

ne responsabilità civile auùomobilistica,si guardasse sopratutto all'art.

2054 cod.civ.,non invece alla legge .istitutiva dell'assicurazione obbli-

gatoria.

Sul piano della responsabilità,non dell'assicurazione,si caratterizza-

no i profili che maggiormente impegnano la letteratura in argomento:e

ciò sia da un punto di vista dogmatico sia per i temi di più importante

rilievo applicativo. •

Per il primo aspetto è infatti centrale,come a tutti noto,il confronto

tra la particolare perìcolosità dell'attività nucleare e discipline qua-

li quella dettata dal nostro art.2050 cod.civ.o,per riferirci ad un altro

ordinamento simile AHI1 art. 1384 Code civil francesetla prima assennerebbe

un tale rilievo ,se non altro da un punto di vista psicologico,da porre

l'esigenza di una'tutela dei potenziali danneggiati ancora più incisiva

rispetto a quella che potrebbe aversi sulla semplice base di una presun-

zione di colpa(il (Cui superamento del resto la complessità della tecnica
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nuclarc potrebbe agevolmente consentire):l'ipotesi rappresenterebbe in

sostanza un esempio estremo di quella categoria delle ultrahazardoira

activities per cui 1'American Lav; Institute proponeva il superamento

della stessa tradizionale formula della'strict, liability.ancora impregna-

ta in effetti di elementi presuntivi,e l'affermazione quindi di una re-

sponsabilità anche laddove venga esercitata la utmost care(Section 519

del Restatement of Torts).

Per il secondo aspetto,quello applicativo,il problema si impernia

sopratutto sulle caratteristiche del danno nucleare. ,in particolare quan-

to, al suo nesso eziologico con l'incidente rCucleare.Specialmente infat- ?

ti per le lesioni personali,ma il discorso vale in realtà per tutti i '

fenomeni di radiazione,si sottolinea la difficoltà di percepire con cer-

tezza il rapporto di dipendenza causale rispetto al fatto verificatosi

nell'impianto nucleare:ci si interroga quindi sugli strumenti giuridici

utilizzabili per agevolare la relativa prova.Basta per il momento ricor-

dare l'elaborazione TJella common lax,ove la maggiore libertà del giudice

consente meglio di percepire il problema,di regole quali la prima facie

proof,la res ipsa loquitur e quella more probable thnn not.Criteri presun-

tivi che del resto sono parzialmente accolti anche nella nostra legge

nucleare quando,al quarto comma dell 'art.15,prevede che"allorchè dei dan-

ni sono causati congiuntamente da un incidente nucleare e da un incidente

diverso da un incidente nucleare,il danno causato da questo secondo inci-

dente, nella misura in cui non può essere separato con certezza dall'inci-

dente nucleare,è considerato come un danno causato dall'incidente rCucleare".

<J
2. Torneremo in seguito su questi pCunti specifici.Da essi comunqZue parreb-<

be potersi ricavare la sensazione che in effetti non è giuridicamente rico-

noscibile un problema specifico dell'assicurazione dei rischi nucleari,ben-

sì soltanto un problema della responsabilità nucleare:la sensazione cioè

che tale tipo di assicurazione si caratterizza esclusivamente per le pecu-

liarità del rischio cui si volge,non assumendo invece in quanto tale auto-

nomia di significato G caratteristiche"proprie.

Non credo pero che il discorso possa ridursi in termini così semplici
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e meccanici.Xon credo cioè che la. prospettiva si esaurisca nell'indivi-

duazione della particolare portata di un determinato rischio e nella ri-

cerca delle modalità ,di tipo assicuratili o non ,con cui può esserne ga-

rantita la copertura.Mi sembra invece che dal sistema della legislazione

nucleare possa dedursi un angolo di visuale in certo modo inverso:esso pa-

re in effetti caratterizzarsi per il tentativo di strutturare il rischio

nucleare secondo criteri giuridici che,almeno tendensialmente,consentano

o comunque agevolino una sua copertura mediante le risorse finanziarie

delle imprese di assicurazione e quindi;pur se approssimativamente, l'u-

tilizzazione della tecnica assicufiativa.

SCu questo piano penso debbano essere ricercati ed analizzati i rappor-

ti tra assicurazione e rischio nucleare,ed è in tal senso che essi si ri-

velano ben più intimi di quanto potrebbe sembrare sulla base delle prece-

denti considerazioni.Non si tratta qui,da un pCunto di vista giuridico,del-

l'elaborazione di nuove tecniche assicurative idonee a coprire una nuova

ipotesi di rischiocs, bensì del tentativo di modellare il secondo affinchè

si adatti nei limiti del possibile alle prime.

Fin d'ora del resto è possibile indicare alcuni semplici dati che paio-

no chiaramente confermare tale tipo di prospettiva.

Si pensi per esempio all'art.VI della Convenzione di Vienna,secondo il

quale è possibile prolungare la responsabilità dell'esercente di un im-

pianto nucleare al di là del termine ordinario di dieci anni dalla data

dell'incidente nucleare ,ma ciò purché ugualmente permanga una copertura

assicurativa o finanziaria e nei limiti entro i quali qCuest' ultima con-

sente di garantire la responsabilità dell'eseccente stesso.Una disposizio-

ne per la quale,come avviene nell'analogo art.8,lett.e),della Convenzione

di Parigi,la misura temporale di tale responsabilità è direttamente con-

seguente rispetto ai limiti delle garanzie^predisposte per il risarcimento

dei danneggiati«in primis quindi della copertura assicurativa.

Del t-utto analoga è inoltre la portata dell'art.7,lett.b),della Con-

venzione di Parigi,il q^uale consente agli Stati contraenti di variare i

limiti quantitativi della responsabilità nucleare,"tenuto conto della pos-

sibilità dell'operatore di ottenere 1'assicurazione od altra garanzia fi-
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nanziaria": sicché ne risulta una situazione nella quale sono in ultima

analisi le possibilità stesse del mercato assicurativo a determinare la

ampiezza della responsabilità dell'esercente n ucledre.

Si pensi ancora all'ultimo comma dell'art.16 della nostra legge nuclea-

re.Per esso un trasportatore di sostanze nucleari"può,con il consenso del-

l'esercente di un impiano nucleare situato sul territorio nazionale,essere

autorizzato dal Ministero dell'Industria,del commercio e dell'artigianato

ad assumere la responsabilità civile prevista dalla presente legge in vece

dell'esercente".Poiché evidentemente tale autorizzazione presuppone l'assun-

zione della necessaria copertura assicurativa o finanziaria,il discorso si

traduce in termini concreti in una situazione nella quale il traspor'tato-

re non è in realtà responsabile in quanto tale,per l'attività cioè che

di fatto esercitala se ed in quanto assicurato per i rischi nuclèaris.

E'questa infine,per limitarsi ora ad un solo altro esempio3,la prospet-

tiva che espressamente risulta dalla riserva apposta da Gerraania,Austria,

e Grecia all'art.6,lett.a) ,della Convenzione di Parigi:la riserva cioè

"del diritto di lasciar sussistere,mediante una disposizione di legge na-

zionale,la responsabilità di altre persone diverse dall'operatore,oltre a

quella dell'operatore,a condizione che dette persone siano interamente co-

perte,rispetto alle loro responsabilità,incluso il caso di difesa contro

a'ttii ingiustificati,da assicurazione.od altra garanzia finanziària otte-

nuta dall'operatore".

Già questi spunti parrebbero pertanto evidenziare un approccio per il

quale giuridicamente non è la responsabilità nucleare a porre 1'esigenza

della copertura assicunativa,ma è al contrario l'assicurazione,con le sue

caratteristiche e possibilità tecniche ,a definire il senso e la misura

di qzuella responsabilità.

Non si tratta del resto di un'ipotesi costruttiva assolutamente nuova:

essa in realtà riproduce temi da tempo ormai presenti nella discussione ,

sulla teoria generale della responsabilità civile.Può essere forse non inu-

tile perciò tentare di verificarne in concreto la validità e su questo piano

affrontare un'analisi degli aspetti più Importanti della legislazione nuolea-



re vigente.

3. Credo quindi logico e spontaneo iniziare questa analisi considerando

il profilo di maggior rilievo e certamente più singolare di tutta la di-

sciplina della responsabilità nucleare,quello che viene sinteticamente

indicato con la formula della canalissasione.

Si tratta di una soluzione ^che,almeno a prima vista,potrebbe sembrare

addirittura sconcertante per il giurista studioso della responsabilità ci-

' vile,una soluzione che comunque si distacca in maniera radicale dagli sche-

mi consueti.Non è tanto la sua portata positiva che crea problemi,ii fat-

to cioè che l'esercente di un impianto nucleare risponde anche degli in-

cidenti non imputabili a sua colpa:si tratta per tale aspetto di una forma

di responsabilità per rischio ormai quasi tradizionale e certamente ben co-

nosciuta dalla teoria della responsabilità civile.Ben più sorprendente è

invece la portata negativa della"canalissasione",che si escluda cioè la re-

sponsabilità di tutti i soggetti diversi dall'esercente anche quando colpo-

samente provocano l'incidente nucleare.

Del resto,che questo secondo profilo sia tale da costituire motivo di

profondi dubbi ed incertezze è dimostrato non soltanto dalle autorevoli

perplessità che furono manifestate al riguardo subito dopo la prima entra-

ta in vigore della nostra legge nucleare,raa anche da alcuni semplici rilie-

vi di ordine comparatistico che ci vengono offerti proprio da sistemi cer-

ii

. tamente ben più progrediti sul piano della utilissasionQ pacifica dell'ener-

gia nucleare.Si pensi sopratutto agli Stati Uniti ed alla Repubblica Fede-

rale Tedesca:i primi che ignorano ogni forma di"canaliszasione"la quale

valga ad escludere,almeno in linea di principio e sul piano giuridico,la

responsabilità dì tutti i soggetti diversi dall'esercente;la seconda che *

si è indotta a tale risultato solo al termine di un lungo e controverso

dibattito,nel -corso del quale furono proprio i più autorevoli specialisti

del diritto nucleare,come V/eitnauer e Belser,a criticare con maggiore deci-

sione la soluzione accolta nella Convenzione di Parigi.

Questi stessi rilievi comparatistici consentono d'altra parte di dubita-

re fin d'ora che possa integralmente condividersi l'autorevole proposta

volta a spiegare unitariamente sia la portata positiva sia quella negativa
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dellallcanalizzazione":l'opinione cioè per cui il fatto stesso di esse-

re in presenza di una responsabilità per rischio sarebbe sufficiente a

giustificare la sua riferibilità in via esclusiva ad un unico soggetto e

l1irrilevanza quindi della colpa di altri.Mi pare infatti che in tal modo

non si riesca a chiarire perché un sistema certamente ispirato ai criteri

della responsabilità per rischio debba poi escludere ogni possibile con-

correnza con la tradizionale disciplina della responsabilità per colpa.

Né può dimenticarsi in proposito l'insegnamento che ci viene dal si-

stema ove con maggiore attenzione sono stati approfonditi i'rapporti tra

queste due forme di responsabilità,il sistema tedesco nel quale,come no-

to.è ornai tradizionale discorrere di una dicottoia sistematica tra

Gaf.'ilirciunsrshnftung e Verschuldenshaftung.In esso si è da tempo infatti chia-

rito il principio per cui la prima non esclude certamente la secondala

entrambe possono concorrere insieme nella stessa fattispecie,e ciò in capo

sia allo sresso soggetto sia a soggetti diversi.

Mon è sufficiente quindi richiamarsi al principio della responsabili-

tà per riscliio per comprendere il modo in cui la"canalizzazione"è intesa

nella legge nucleare.La sua giustificazione deve essere invece ricercata

su altre basi,ed è necessario approfondire in termini più ampi sia le scel-

te economico-politiche alla sua origine sia la sua portata sistematica.

Si tratta,per il primo profilo,di un punto ormai da tempo chiarito.E1

ben noto infatti che la ragione prima della"canalizzasione"risiede essen-

zialmente nell'intento di costituire una situazione di favore per una par-

ticolare categoria dì soggetti,i fornitori di materiali ed i costruttori

degli impianti nucleari:certamente a loro vantaggio va sopratutto l'esone-

ro da ogni responsabilità anche per coàpa.

Tale scelta di politica legislativa risulta del resto chiaramente an-

che dalla solunione che 1'art.18 della legge nucleare ha disposto per un

tema evidentemente connesso con quello della"canalissasione",la discipli-

na cioè dell'eventuale azione di rivalsa spettante all'esercente di un

impianto nucleare il quale abbia risarcito i danni:cssa è riconosciuta
• *

solo nei confronti della"persona fisica che ha causato dolosamente il

dar.no"oppure"se e nella misi"*- '') cui la rivalsa è prevista da contratto".



Ciò dimostra da un lato l'ampia estensione di questo privilegio a

favore dei fornitori o costruttori:anclie in caso di dolo infatti è re-

sponsabile solo la persona fisica che ha causato il danno,non quindi la

impresa cui potrebbe applicarsi 1'art.2049 cod.civ.;conferma dall'altro

come tale disciplina svolga un ruolo essenzialmente sul piano dei rappor-

ti economici,direi quasi della reciproca forza economica,tra esercente

ed i suoi fornitori:tanto che si ammette la possibilità di adottare con-

venzionalmente una soluzione diversa.

Né può trascurarsi il particolare significato che questo discorso as-

sume nell'arabico dei rapporti internazionali.Su questo piano infatti è

evidente coma il favore accordato £i fornitori o costruttori si traduca

in un vantaggio per i paesi esportatori di materiali e termologie,per i

paesi quindi più industrializzati rispetto agli altri.Sintomatico è del

resto che espressamente a volte nei trattati internazionali stipulati nel-

la nostra materia lo stato di importazione esoneri da responsabilità quel-

lo di esportazione:così per esempio ,nell'art.VIII(4)del Trattato 8 giugno

1956 tra Stati Uniti ed Austria,e nell'art.IX del Trattato 8 novembre Ì95S

tra Stati Uniti ed Euratom.Sintomatico è pure che nel dibattito svoltosi

in Germania tra i motivi addotti a favore della"canalissasione"vi fosse

anche quello basato sulla situazione deteriore che ne sarebbe altrimenti

derivata a danno dell'esportatore tedesco.

Ke risulta -comunque una"canaliszasione"che procede in senso inverso a

quello di cui si discorre quando ì?iene affrontato il tema della responsa-

bilìtà del produttore.Il11 canale""giuridico qui tracciato non vale a riper-

correre la strada seguita dal prodotto,bensì impedisce che tale strada

venga utilizzata per raggiungere il responsabile ultimo del danno.

Interessante è ansi osservare che proprio in un confronto del genere

si è autorevolmente ricercata la giustificazione economica della soluzione

adottata dalle legislazioni nucleari.Si è osservato càoè da parte di uno

dei maggiori studiosi della responsabilità del produttore ,Simitis,che la

ipotesi di un incidente nucleare può determinare un tale gquiibrio tra il

valore del prodotto fornito e l'entità economica del rischio da imporre
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un esonoro rispetto alla responsabilità ordinaria del produttore o

fornitore,e da giustificare quindi la soluzione per cui viene posta

a carico del solo eeercente.In tal senso la"canalizzazions"rappresen-

terebbe un indispensabile strumento predisposto per consentire ai for-

nitori di materiali od ai cestr^uttori degli impianti nucleari un equili-

brio di gestione economica altrimenti irrealizzabile.

La prospettiva è in sostanza quella per cui solo l'attività di eserci-

zio di un impianto nucleare assume un rilievo economico tale da consen-

tire l'assorbimento del riselico di un incidente nCucleare.Perdìo il pri-

mo cosma dell'art.17 esonera dalla responsabilità gli esercenti nei cui

>

trapianti i materiali nucleari siano stati detenuta precedentemente al

sinistro e l'addossa al solo esercente nell'impianto del quale essi si

trovavano in quel momento:in quanto i primi rilevano qui nella veste di

fornitori e non per la loro fur/3Ì«ae^-i^i5i»<^fcta^»^iiKàmpiajit«.Ed è an-

cora su questo piano che deve spiegarsi la possibilità,prevista dal secon-

do comma dell1art.17,che sia esonerato da responsabilità l'esercente di
C

un impianto nel quale le materie nucleari si trovavano in semplice sosta

e che quindi non le utilizzava nella sua specifica attività.Potrebbe qua-

si dirsi che venga così accolta l'autorevole opinione secondo la quale

presupposto perche operi una responsabilità per rischio è che i danni ve-

rificatisi possano risultare connessi con il peculiare Betriebsgefahr di

cui si discute.

'!Dal nostro punto di vista è coraZunque ancora più importante ricordare

che considerazioni di questo tipo non di rado vengono sottolineate e pre-

cisate guardando ai problemi assicurativiji

Sì osserva infatti,da un lato,che una soluzione diversa dalla"canaliz-

zazione",la conservazione cioè dell'ordinaria responsabilità per colpa a

carico anche dei fornitori o costruttori,imporrebbe inevitabilmente ad

essi l'esigenza di assicurarsi al riguardorda ciò non soltanto un ulterio-

re onere economico a loro carico,ma anche una situazione caratterizzata

da interferenze e sovrapposizioni tra diverse copertCure assicurative:una

duplicità od addirittura pluralità di assicurasioni certamente antiecono-

v^'-.oc1 inoltre produttiva di effetti distorsivi per un corretto funziona-



Dall'altro si vuole sottolineare la non totale adeguatezza del diver-

so sistema della ed."eanalisuasione economica",quello in uso negli Stati

Uniti e fino al 1975 nella Germania Federale.Si tratta di un sistema la

cui portata econcaiica è certo largamente equivalente a quella della nostra

leggo nucleare sesso infatti,pur ammettendo la responsabilità per colpa an-

che di persona diverso dall'esercente di un impianto nude are jimpo'fce a

quest1 ultino l'obbligo di stipulare una garanzia"omnibus^ ,che copra cioè

la responsabilità anche di questi altri soggetti.Tale'ombrello assicCurati-

vo si limita pero all'attività di coloro che svolgono rapporti contrattala -

li coii 1'esercentejlascia quindi aperta l'eventualità che possa affermarsi

la responsabilità di terzi i quali ,neppure come coassicurati/saano coper-

ti da una garanzia assicurativa.

Proprio questo confronto permette forse di meglio comprendere il signi-

ficato tecnico dellancanali==a2ÌoncegUiriàica"adottata invece nelle conve-

zioni internazionali e recepita dalla maggioranza delle legislazioni.Essa

si caratterizza per una rigida corrispondenza tra responsabilità ed assicu-

razione,il principio cioè per cui è responsabile soltanto ed esclusivamen-

te chi è assicuratola ciò la conseguenza secondo la quale la prima è ini-,

posta al soggetto meglio in grado dì garantirsi nei confronti di tutti i

rischiai'esercente dell'impianto nucleare.

Tali rilievi vanno ansi al di là di una semplice.conferma delja prospet-

tiva per cui l'esercente è responsabile in quanto assicurato.E'ora possi-

bile osservare che la sua posizione corrisponde sostanzialmente a quella di

un a'ssicuratore della responsabilità civile,propria od altrui.

QCui può spiegarsi l'azione di rivalsa nei confronti della persona che

abbia dolosamente provocato il danno.E'questa infatti una solunione eviden- *•

temente analoga .a quella prevista dal primo comma dell'art.1917 cod.civ.:

una prospettiva del resto ancora più esplicita nel previgente §16(2)

Atom.gogctz tedesco quando ,in presenza ancora di un sistema di"canalissazio-

ne economica",disciplinava» la rivalsa dell'esercente con un esplicito rin-

vio alla rivalsa dell'assicuratore.

Qui inoltre si spiega,per tacer d'altro,la coerenza della nostra disci-

plina che(a differenza per esempio di qCuanto avviene nell'art.IV della



COUVCJÌLÌOIT.0 di Vic mia e noi § 2/ dei Atv";..<::-.c.\:z tedcsco)non accorda a l -

cun ri l ievo all'eventuale colpa concorrente del danneggiatesi tratta in-

fa t t i di una deroga al principio generale dell"art.1227 cod.civ.,l& c£ui

ragion* agovoL-r.snte s i comprendono qualora la responsabilità dell 'esercen-

te venga coivSasssana con quella dell 'assicuratore.
* •

4. Non sombra difficile d'altra parte trovare un'ulteriore conferma di que-

sti rilievi nel nodo in cui la legislazione nucleare precisa i limiti del-

la responsabilità dell'esercente.

Si pensi in primo luogo ali 'intervento del legislatore volto a deter-

minare 1'importo massimo cui l'esercente può essere obbligato per il risar-

cimento dei danni provocati da un incidente nucleare:la sua misura è sta-

bilita dall'art.19 della nostra legge nucleare in sette miliardi e,messo di

lire.

E'chiara la sciita di politica legislativa alla base di tale soluzione.

Si trattava di rinvenire un pCunto di incontro Èra due diversi ordini di

esigenze ,da un lato cioè,per riprendere la formCulasione del preambolo al-

la Convenzione di Parigi ,di"assicurare un risarcimento adeguato ed equo

aiiìo persone che rimangono vittime dei danni causati da infortuni nuclea-

ri" }dall'altro di impedire che,a causa della potenziale gravosita del rela-

tivo rischio,"venga ostacolato lo sviluppo della profusione e dell'impie-

go dell'energia nucleare a scopi pacifici".

Pure è ben noto il tentativo di spiegare tecnicamente questi limiti

della responsabilità nucleare sul piano deìl'assicurazionejSi osserva in-

fatti da più parti che altrimenti,se tale responsabilità fosse cioè illi-

mi fata,risulterebbe impossibile stipulare per essa un'adeguata copertura

assicurativa:quel limite rappresenterebbe in sostanza l'indispensabile strua

mento volto a consentire l'assicurazione della responsabilità nucleare.

Non credo però che tale rilievo ,pur certamente esatto,consenta di com-

prendere il senso integrale del sistema legislativo.Basta pensare del resto

alla diversa prospettiva nell'assicurazione obbligatoria della responsabi-

lità civile automobilistica:anche qui si poneva l'evidente esigenza ài li-

mitare la portata del necessario intervento dell'assicuratore ,ed anche qui

pertanto il legislatore ha dovuto precisare dei massimali per la copertura

Co



no inoltro un limite dell'obbligo del responsabile di risarcire il danno

provocato.

La ;-rcorcttiva della legislazione nucleare non si esaCurisce quindi

noli'esigenza di agevolare la copertura assicurativa della responsabilità.

Essa invoco si caratterizza per un profilo ulteriore e che,credo,può esse-
ri

re compreso soltanto all'interno del discorso fin qui svolto:nel senso cioè

che la responsabilità dell'esercente di un impianto Nucleare è limitata

non al semplice fine di agevolare l'intervento di un assicuratore,ma ancor

prima in quanto la posizione del primo viene sostanzialmente assimilata a

quella del secondo.

Solo così del resto può co-.prenairsi il valore sistematico della parti-

colare disciplina che,nelle convenzioni internazionali e nell'ultimo corsila

dell'art.15 della nostra legge nucelare,è dettata con riferimento alle cau-

so di esonero della responsabilità nucleare:tali sono infatti soltanto, le

ipotesi in cui 1'"incidente è dovuto direttamente ad atti di conflitto ar-

mato ,di ostilità ,dì guerra civile,di insurrezione o cataclismi naturali

di carattere eccezionale".II criterio adottato è quindi ben più restrittivo

di quello classico della forza maggiore^sembrerebbe perciò corrispondere

alle caratteristiche generali della responsabilità oggettivajil fatto stes-

so però che vi siano ipotesi dì esclusione della responsabilità impedisce

di affermare una integrale corrispondenza in tal senso .L'inquadramento si-

stematico della norma diviene invece del tutto agevole se la si confronta

•con 1'art.1912 cod.civ^constatando allora che le ipotesi dì esonero della

responsabilità di un esercente di impianta {jucgearfc coincidono nel nostro

sistema quaji letteralmente con quelle in cui l'assicuratore è esonerato

dalla propria prestazione.

5. Un ulteriore dato mi sembra di rilievo al fine di comprendere il siste-

ma della legislasione nucleare vigente.Mi riferisco all'ultimo consaa dello

art.18,ove si dispone che"gli istituti di assicurazione per infortuni sul

lavoro o di assicurazione contro le malattie professionali,nonché gli isti-

tuti di assicurazione per le assicurazioni facoltative per i danni alle



». ,i;on hanno alcuna azx^ •

r.ei confronti dell'esercente dell'impianto nucleare e delle persone solidal-

mente responsabili con lo stesso ai sensi del primo comma del presente arti-

colo per essere rivalsi di quanto corrisposto por l'assicurazione sociale o

facoltativa por danno cagionato da incidente nucleare".

Tale norma infatti da un" lato conferma le precedenti osservazioni,dall'al-

tro consente forse di ampliare l'orizzonte e comprenderne in ternini più ge-

nerali la portata.

Sintomatico è cioè che in tal modo la posizione dell'esercente e qCuella

degli istituti previdenziali od assicurativi vengano sostanzialmente poste

aullo stesso piano:tanto che gli indennizzi erogati dai secondi non si riper-

cluotono poi sull'obbligo al risarcimento del danno a carico del primo.Age vo-

le è pertanto dedurne che gli uni e l'altro svolgono un'identica funzióne.

E1 questa del resto una prospettiva che fin dall'orggine caratterista la

storia doHa responsabilità per rischio.Basta ricorcare che forse la sua prima

apparizione si ebbe con la leggestedesca de^l871 ove si stabiliva la responsa-

bilità dell'impresa per gli incidenti sjul lavoro ,poi sostituita nel 1S84-

às. un sistema di assicurazioni sociali.

Nò può cortamente dubitarsi che la responsabilità nucleare assolva in pri-

r.o luogo e soprattutto una funzione previdenziale.Qui si spiega l'intervento

integrativo.per i sinistri maggiori proporzioni,dello stato od addirittura

della comunità degli stati aderenti alla convenzione internazionale$Qui inol-

tre si spiega la previsione nell'art.25 di una procedura concorsuale per l'ipo-

tesi in cui l'importo dei danni superi 1'ammontare delle sosaae disponibili per

il loro risarcimento jfino a giungere anzi, cose avviene neU'art.551 della

legge spagnola del 19Ó4 ,a stabilire un. ordine di priorità per la indennissa-

zione dei danni personali.

E'chiaro allora,su un piano più generale ,come tCutti questi dati evidenzi-

ilo in forma estrema uno dei profili naggiomiente caratteristici della figura

dogmatica della responsabilità per rischio:il fatto cioè che essa prescinde

da ogni questione di liceità od illiceità del comportamento,ma si rivolge diret-

tamente ad un problema di ripartizione del rischio connesso con l'esercizio

di un'attività pericolosa.



Si e e ".grondo cosi la previsione del secondo conraa dell'art.20 della

leggo nucleare,secondo cui,"qualora il danno sia imputabile a colpa del-

l'eserccntejlo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti dell'esercente

stesso per le sorcio corrisposte a titolo di risarcimento ai sensi della

presente legge".In tal caso infatti il problema non si limita soltanto al-

la ripartizione dei rischi derivanti da una particolare attività,ma si ca-

rattorìzza inoltre per la presenza di un comportamento illecito:è logico

quindi che sostanzialmente non operino i limiti quantitativi predisposti

per la specifica responsabilità nucleare ,e riprenda invece vigore il prin-

cipio dell'obbligo illimitato di risarcimento a carico del responsabile di

un danno.

Anche questo del resto è un risultato che pienamente corrisponde ai prin-

cipi ormai accolti nella teoria generale per l'ipotesi di concorrenza tra

responsabilità per rischio e responsabilità per colpa.

In questo quadro si spiega inoltre il disposto del terzo comma dell'art.

15 della legge enucleare,qCsando esclude la responsabilità dell'esercente

por ì danni"ali'impianto nucleare in sé e alle cose che si trovano sul

luogo dell'impiano stesso e che sono o debbono essere utilizzate in rappor-

to con esso".Pure qui si tratta di un profilo caratteristico della teoria

generale della responsabilità por rischiosa prospettiva cioè secondo la

quale il problema di ripartizione cui si volge attiene soltanto agli interes-

si esterni ali'impresa,qCuelli in sostanza che flessa sono coinvolti sen-

za una loro, aòtsvolontaria partecipazione alla sua attività.

Ma soprattutto questi rilievi consentono di precisare ulteriormente il

senso, generale della responsabilità nucleare,di comprendere appieno la

portata di un sistema che utilizza come parametro altrigTuardo lo schema

dell'assicurazione. ^ . *\

Si tratta in realtà di un profilo che attiene alla storia stessa defila

responsabilità civile.Essa infatti tradizionalmente assolve ad una dupli-

ce funzione,da un lato preventiva ed in tal senso quasi sansionatoria,

dall'altro compensativa e quindi distributiva dei costi conscguenti alla

vita sociale.Ben noto è ansi come tradizionalmente fosse il primo profilo

ad assumere soprattutto rilievo 3ponendosi allora l'esigenza del requisito

della colpa e realizzandosi addirittura,nelle società pi'injitiva,ua tratta-



-J J-

tajr.cnto indistinto della responsabilità civile e di quella penale.La

vita n-.odciv.a presenta però sempre più di frequente delle ipotesi in cui

tale funziono non pCuò essere ccQnpiutamcr.te realizzata limitandosi ad

imporre una diligenza del comportamento^delle ipotesi in sostanza laddove

l'assenza di colpa non pare sufficiente,almeno da un punto di vista psico-

logico,a consentire un controllo integrale del rischio.E'logico a&bca*& che

in tali ipotesi.,di cui certamente un esempio estremo è rappresentato dalla

attivirà nucleare,il problema si inperni sulla seconda funzione della

responsabilità civile ,quella compensativa e distributivajil problema si

tradO-ice allora in una ripartizione socialmente accettabile del rischio,

il problema appunto che nell'assicuraziozie trova il suo strumento più per-

fe sicnato.


