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1. Analogamente a quanto avviene in altri campi delle at-
tività umane, anche nel campo delle attività nucleari gli eventi
dannosi che possono colpire cose, persone, interessi o realizza-
re responsabilità, sono sostanzialmente divisi in due gruppi:

a) avvenimenti dannosi certi e, quindi, più o meno pre-
vedibili, ma che con opportuni accorgimenti ed adeguate mi-
sure di sicurezza, prese dagli stessi operatori, possono essere
materialmente evitati; e

b) avvenimenti dannosi aleatori, cioè non prevedibili e
incerti, che hanno la materiale possibilità di verificarsi, malgra-
do tutte le misure di sicurezza e tutti gli accorgimenti escogi-
tati per prevenirli.

Compito dell'industria assicurativa, in generale, è quello di
prestare nei limiti del possibile — per ogni e qualunque attivi-
tà dove esiste un impegno di capitali e di uomini — una prote-
zione finanziaria contro questo secondo gruppo di avvenimen-
ti, cioè contro gli eventi dannosi aleatori che formano il « ri-
schio » o quel complesso di « rischi », di cui l'operatore, che
si assicura, desidera liberarsi e che l'assicuratore, che fornisce
la garanzia, accetta di coprire.



Per non venir meno a tale compito, le imprese assicuratri-
ci, specie quelle dei paesi più avanzati, si sono prodigate — fin
dall'apparire dell'energia nucleare e del suo programmato impie-
go a scopi pacifici — a mettersi in condizione di poter adem-
piere, anche nel campo dei rischi collegati alla nuova fonte di
energia, la loro tradizionale funzione di previdenza, che fu
efficacemente svolta anche in occasione di altre importanti tap-
pe dello sviluppo della nostra civiltà.

Basterebbe ricordare a questo proposito, il servizio che il
mondo assicurativo ha reso, e l'aiuto che, con le sue garanzie,
ha indirettamente dato, allo sviluppo della navigazione marit-
tima, ai grandi investimenti di capitali in imprese industriali,
all'avvio e al progresso della navigazione aerea.

2. Tra i rischi aleatori connessi all'utilizzazione del'ener-
fj già nucleare vi sono, da un lato, rischi, come ad esempio quelli
?! derivanti dall'impiego, sempre più diffuso, di radioisotopi —
«| che, al di fuori di un impianto nucleare, vengono usati a fini
•| industriali, commerciali, agricoli, terapeutici e/o scientifici —
i|| rischi che, malgrado la loro particolare natura, non hanno crea-

to né creano problemi particolari per quanto riguarda la loro
assicurazione. Infatti, le imprese assicuratrici in quasi tutti i

I paesi possono coprire e coprono i rischi dei radioisotopi — im-
piegati al di fuori di un impianto nucleare — senza difficoltà,
applicando tecniche assicurative non molto dissimili da quelle
tradizionali.

D'altra parte, vi sono dei rischi, come ad esempio quelli
relativi agli impianti nucleari — reattori nucleari o altri im-
pianti in cui si trovano presenti combustibili nucleari e dove
ai pericoli della « radioattività » e della « tossicità » si aggiun-
gono anche quelli della « criticità » — che non sono, invece,
passibili, almeno allo stato attuale, di essere assicurati con le
tecniche assicurative tradizionali. Per poter coprire questi ri-
schi, non assicurabili con tecniche tradizionali, le imprese as-



sicuratrici sono state costrette a ricorrere e sono ricorse a pro-
cedimenti assicurativi, sotto alcuni aspetti, del tutto nuovi.

3. I rischi relativi agli impianti nucleari, o per meglio dire
i rìschi contro i quali soprattutto gli esercenti di siffatti im-
pianti sono interessati ad assicurarsi, riguardano:

a) i danni materiali che potrebbero venir causati all'im-
pianto — o agli impianti installati sul medesimo sito — da un
incidente nucleare che, al limite, potrebbe distruggere anche
l'intero impianto e tutti gli altri eventuali impianti trovantisi
sul medesimo sito; e

b) le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile,
incombenti all'esercente dell'impianto, nei confronti dei propri
dipendenti e dei terzi, per i danni prodotti da un incidente nu-
cleare avvenuto nel suo impianto o connesso con lo stesso.

Si tratta di rischi che si differenziano notevolmente da
quelli collegati a molte altre attività nucleari — come, ad esem-
pio, al già accennato impiego di radioisotopi nella medicina,
nell'industria e nell'agricoltura — per le seguenti quattro ca-
ratteristiche:

a) per la loro maggior pericolosità obbiettiva, data la
presenza negli impianti nucleari dei pericoli della « criticità »
(« criticità » che può sfuggire al controllo nei reattori funzio-
nanti nell'impianto e/o « criticità » che può essere raggiunta dai
combustibili nucleari che si trovano nell'impianto) pericoli che
non sono una proprietà comune a tutte le attività nucleari;

b) per le pesanti forme di responsabilità che le leggi vi-
genti in materia pongono a carico degli esercenti di impianti
nucleari in, più o meno, tutti i paesi, per gli eventuali danni
nucleari che venissero cagionati dal loro impianto alle persone
e alle cose circostanti;



e) per la mancanza, nel momento attuale e per parecchi
anni ancora, di un numero di unità, assicurate e/o assicurabili,
probabilisticamente sufficiente a creare una « massa » che con-
senta quella compensazione e quell'equilibrio che sono fonda-
mentali nel fenomeno assicurativo; e

d) per l'impegno finanziario eccezionalmente alto, che
la loro assicurazione, il più delle volte, comporta.

Le somme che gli assicuratori sono, di solito, chiamati a
coprire per i danni materiali che un incidente nucleare potreb-
be causare all'impianto o agli impianti operanti sullo stesso
sito sono generalmente, già da sole, assai elevate e, mediamen-
te, stanno sempre più crescendo, data la tendenza dì installare
impianti sempre più potenti e/o sempre più grandi e, comun-
que, sempre più costosi.

Oltre a questa tendenza — che incide sul valore dei singo-
li impianti — vi è altresì l'orientamento, che sta sempre di più
diffondendosi, di costruire, per ragioni anche ecologiche, una
pluralità di impianti nucleari su un unico e medesimo sito.

Un esempio dell'altezza a cui possono arrivare queste som-
me già adesso è data dai sei reattori che, tra non molto, si tro-
veranno in funzione, a poca distanza l'uno dall'altro, a Fuku-
shima, in Giappone. Secondo calcoli fatti recentemente sembra
che il valore complessivo dei sei reattori si aggirerà intorno a
260 miliardi di Yen, pari a circa L. 600.000.000.000.

Alla somma generalmente assicurata per i danni materiali
all'impianto o all'insieme degli impianti installati sul medesi-
mo sito, va poi aggiunta — agli effetti della valutazione del-
l'impegno finanziario degli assicuratori — la somma, di solito,
più bassa, ma comunque rilevante (in Italia, la somma di li-
re 3.150.000.000), con cui l'esercente dell'impianto desidera di
norma assicurarsi per coprire le conseguenze pecuniarie della
responsabilità civile a suo carico per gli eventuali danni nu-
cleari ai propri dipendenti e/o a terzi, dato che le due garanzie



— quella riguardante i danni materiali all'impianto e quella
riguardante la responsabilità civile — hanno la possibilità di
accumularsi, in caso di sinistro.

4. Di fronte a queste quattro caratteristiche — accompa-
gnate dal fatto che all'epoca in cui si iniziò ad assicurare i primi
impianti nucleari non si avevano dati statistici atti a valutare
l'entità e l'andamento probabile dei relativi rischi e che ancora
oggi, per la scarsità del numero degli impianti fin qui assicurati,
non si ha un'esperienza sufficiente per poter trarre dal passato
indicazioni valide per una attendibile previsione circa la proba-
bile frequenza e la probabile altezza dei possibili danni del fu-
turo — le imprese assicuratoci, per risolvere il problema della
copertura dei rischi relativi agli impianti nucleari, hanno
deciso :

a) di servirsi, anzitutto, dei due parametri — del parame-
tro « spazio » e del parametro « tempo » — che vengono general-
mente applicati anche in altri affari di assicurazione, utilizzando
però, nelle assicurazioni degli impianti nucleari i citati parame-
tri in proporzioni assai più vaste di quanto fosse mai avvenuto
in passato; e

b) di usare, inoltre, una costruzione — cioè un insieme
di procedimenti — sotto molti aspetti, nuova.

Per quanto riguarda il parametro « spazio » è stato deciso
di valersi dello « spazio » nella maniera più ampia possibile per
mettere i mercati assicurativi nazionali in condizione:

— da un lato, di poter intervenire — in via diretta o in via
indiretta (attraverso la riassicurazione) — nella copertura tanto
dei rischi del proprio mercato quanto dei rischi degli altri mer-
cati, in modo da raccogliere un numero maggiore, anzi il maggio-
re numero possibile, di unità assicurate, e di ottenere così un
migliore equilibrio dal punto di vista delle esposizioni,



— e di poter ricevere, d'altra parte, dagli altri mercati una
efficace collaborazione, anzi la più efficace collaborazione possi-
bile (sempre attraverso 'la riassicurazione) per assorbire, fino
al massimo limite consentito, le somme da coprire sul proprio
mercato.

Per quanto riguarda il parametro « tempo » è stata ricono-
sciuta la necessità di prefiggere per le assicurazioni degli impian-
ti nucleari — data la loro sporadicità, gli alti valori delle singo-
le esposizióni e le altre loro peculiari caratteristiche — un ciclo
assicurativo assai più lungo di quello contemplato dal bilancio
annuale delle imprese assicuratrici, e ciò allo scopo di trovare,
nella più ampia base di tempo, una compensazione degli scarti,
soprattutto di quei pesanti scarti che potrebbero, anche dura-
mente, colpire questo o quell'esercizio di bilancio. Anche per al-
tri rischi ad andamento instabile si cerca, generalmente, di ri-
correre ad una distribuzione del loro peso nel tempo. Ma, per le
assicurazioni degli impianti nucleari, questo atteggiamento di
tecnica assicurativa è stato integrato con la aggiunta della de-
cisione — che è stata presa in quasi tutti i Paesi — di accanto-
nare e immobilizzare materialmente, anno per anno, le eventua-

. li soprawenienze attive di esercizio, relative ai suddetti rischi, e
di costituire, con tali accantonamenti, delle « riserve premi »
alle quali attingere — negli esercizi eventualmente colpiti da si-
nistri gravi o da cumuli di sinistri più o meno importanti — il
necessario per pareggiare, o quanto meno per meglio soppor-
tare, la perdita degli esercizi deficitari. « Riserve di sicurezza »
ancora più elevate vengono costituite nei paesi dove le Autorità
fiscali hanno aderito alle richieste degli assicuratori di conci-
liare il periodo annuale di bilancio con il ciclo assicurativo più
lungo dei rischi in parola, accantonando importi, non in fun-
zione dei premi introitati, ma in funzione delle somme assicu-
rate in questo particolare settore.

La costruzione, sotto molti aspetti, del tutto nuova, che è
stata studiata per dare alle imprese assicuratrici la possibilità
di assicurare i rischi degli impianti nucleari, è caratterizzata dai



seguenti provvedimenti, un po' speciali, che per la prima volta,
nella storia delle assicurazioni, sono stati adottati su scala in-
ternazionale :

a) creazione di « Pools » (consorzi) in tutti i paesi interes-
sati alla copertura di questi rischi. Attraverso questa struttura
è stata realizzata una capillare e vasta collaborazione di tutti
gli assicuratori operanti nei singoli paesi ed è stato possibile
raccogliere la somma massima che ciascun mercato è in grado
di mettere a disposizione per l'assicurazione dei rischi in questo
settore. Con la riassicurazione che i « Pools » si prestano reci-
procamente, queste somme vengono poi riunite e vanno a for-
mare la capacità assuntiva dei singoli « Pools » ;

b) eliminazione delle paratie che circoscrivono i vari « ra-
mi di assicurazione » e conglobamento dei rischi dei pochi im-
pianti nucleari attualmente assicurabili nella massa degli altri
rischi, anche se di natura diversa. Questa tecnica, talvolta appli-
cata anche in normali altre forme assicurative — ma che richie-
de sempre un certo dosaggio — è stata, nella circostanza, svilup-
pata al massimo, con la conseguenza che le imprese assicuratri-
ci — indipendentemente dallo specifico settore al quale ciascu-
na di esse è ordinariamente dedicata — contribuiscono, con il
loro apporto, a far aumentare le somme di garanzia messe a di.
sposizione dai rispettivi mercati nazionali;

e) obbligo delle imprese di assicurazione partecipanti ai
« Pools » di conservare per proprio conto esclusivo — e di non
cedere né in coassicurazione, né in riassicurazione, né in tutto né
in parte — le quote da esse accettate, attraverso i « Pools », sui
singoli rischi. Questo provvedimento — eliminando quel flusso
e riflusso di rischi che ha generalmente luogo nel corso di quel
càratteristico e complesso processo che è la riassicurazione —
mette le imprese stesse al riparo contro il pericolo di trovarsi im-
provvisamente impegnate su un medesimo rìschio attraverso una
molteplicità di fonti diverse. Poste così al sicuro, contro la pos.



sibilità di cumuli imprevisti, le imprese aderenti ai « 'Pools »
possono fissare nella cifra più alta consentita — dal proprio por-
tafoglio assicurativo e dalla propria potenzialità finanziaria —
l'importo globale massimo della propria partecipazione e, quin-
di, del proprio impegno sugli affari, nazionali ed esteri, assunti
attraverso i « Pools ».

5. « Pools » nazionali per l'assicurazione dei rischi atomi-
ci sono sorti — e, in sede di una ordinata riassicurazione, col-
laborano, scambiandosi reciprocamente il loro aiuto — in
Austria, Belgio, Canada, Corea, Danimarca, Finlandia, Francia,
Giappone, Gran Bretagna, Italia, Norvegia, Olanda, Portogallo,
Repubblica Federale Tedesca, Spagna, Stati Uniti, Sud Africa,
Svezia, Svizzera e Turchia. Organizzazioni analoghe, dato il pre-
sente stato di cose, sono destinate ad essere costituite, con ogni
probabilità, anche in altri paesi, man mano che questi si indi-
rizzeranno verso la costruzione — o verso una più ragguardevo-
le costruzione — di impianti nucleari sui loro rispettivi territori.

L'organizzazione dei mercati assicurativi in « Pools » e gli
altri due provvedimenti sopra accennati, adottati su scala inter-
nazionale per l'assicurazione degli impianti nucleari, rappresen-
tano d'unico mezzo attualmente possibile — ed economicamente
conveniente — per far fronte alle necessità di garantire i rischi
direttamente o indirettamente congiunti a detti impianti, rischi
che per il loro presumibile andamento, per la mancanza di una
esperienza sufficiente, la grande elevatezza delle singole esposi,
zioni, il numero assai scarso, agli effetti probabilistici, delle uni-
tà da garantire, presentano, ancora oggi, molte incognite.

Il timore che i « Pools » possano rappresentare tentativi di
monopoli o di cartelli, è un timore assolutamente infondato. Le
imprese di assicurazione, in tutti i mercati, vivono di concorren-
za e nella concorrenza e, se di fronte a certi rischi nucleari le
imprese assicuratrici private hanno dovuto organizzarsi, dicia-
mo così, su una base collettiva, ciò dipende unicamente dalle ca-
ratteristiche di detti rischi e dal bisogno — almeno temporaneo



— di una maggior solidarietà per poter, tecnicamente, coprirli.
Anche sui più grandi mercati assicurativi del mondo, come quel-
lo americano e quello britannico, che hanno notorie tendenze di
esercizio individualistico — le imprese assicuratrici, per poter
assumere rischi di impianti nucleari, sono state costrette ad
unirsi in « Pools » ed in Inghilterra ha aderito a questa costru-
zione persino la corporazione del Lloyd's, malgrado la natura
spiccatamente separatistica dei suoi Sindacati.

Tutti ci auguriamo che gli impianti nucleari possano molti-
plicarsi e perfezionarsi. Se, in un futuro più o meno prossimo,
questo si avvererà, la loro assicurazione non presenterà più tut-
te le difficoltà di oggi e potrà forse venire prestata con sistemi
di tecnica assicurativa più semplice e forse anche senza forma-
zioni di « Pools ».

Comunque, i « Pools » nazionali, costituiti per l'assicurazio-
ne degli impianti nucleari, non hanno deluso le aspettative, per
quanto riguarda lo scopo specifico, di ordine tecnico, per il qua-
le sono stati creati. Contemporaneamente, la loro esistenza e la
loro distribuzione territoriale hanno facilitato e facilitano agli
assicuratori lo studio ed il soddisfacimento delle esigenze degli
assicurati — esigenze che, per locali situazioni economiche, di
legislazione e/o di usi, differiscono tuttora da paese a paese —
e, infine, snelliscono il servizio di assistenza in caso di sinistro.

6. Fra i due estremi, vale a dire fra i rischi (come quelli
dei radioisotopi) assicurabili con le tecniche assicurative tradi-
zionali ed i rischi (come quelli degli impianti nucleari) assicura-
bili soltanto con sistemi, sotto alcuni aspetti nuovi e a mezzo di
appositi « Pools », vi sono dei rischi nucleari — ad esempio, i
rischi connessi al trasporto di materie nucleari da un impianto
nucleare ad un altro e/o i rischi collegati alla navigazione di navi
a propulsione nucleare — che possono venire assicurati e ven-
gono assicurati con procedimenti misti, cioè parte con tecniche
tradizionali e parte a mezzo di « Pools ».



I rischi connessi ai trasporti di materie nucleari riguarda-
no principalmente:

— i danni che le materie nucleari trasportate possono
subire in occasione del loro trasporto ed

— i danni nucleari che dette materie possono causare du-
rante il loro trasporto.

I danni subiti vengono generalmente coperti dalle imprese
assicuratrici individualmente, con i normali mezzi di sfogo, senza
ricorrere a « Pools ». La responsabilità civile per i danni nuclea-
ri arrecati a chicchessia nel corso del trasporto vengono, invece,
generalmente immessi nei « Pools » Atomici. .

Una situazione analoga sì sta delineando anche per quanto
riguarda la copertura dei rischi legati alle navi a propulsione
nucleare. I rischi delle navi nucleari che possono venir coperti
senza l'intervento dei « Pools » vengono assicurati dal mercato
assicurativo marittimo, con le tecniche tradizionali. Di contro,
i rischi che il mercato marittimo non è in grado di coprire da
solo, vengono immessi nei « Pools ».

Attualmente l'industria assicurativa privata presta garanzie
per due sole navi a propulsione nucleare : la nave tedesca « Otto
Hahn » e la nave giapponese « Mutsu ».

Per gli eventuali danni subiti dalla nave nucleare durante
la sua navigazione o nelle sue soste in porto, tutte e due le navi
— la tedesca « Otto Hahn » e la giapponese « Mutsu » — sono
assicurate interamente dal mercato assicurativo internazionale
marittimo, senza l'aiuto di « Pools ». La responsabilità civile per
gli eventuali danni nucleari causati dalla nave in navigazione o
durante le soste in porto è invece coperta dai « Pools » atomici,
dato che per questo rischio non era possibile trovare un collo-
camento diverso.

7. In conclusione, le imprese assicuratrici si sono dedicate
e si dedicano con impegno allo studio dei problemi riguardanti



l'assicurazione dei rischi nucleari, e sul piano pratico — valen-
dosi delle loro tecniche tradizionali o ricorrendo ai sopra accen-
nati procedimenti speciali — si sono messe e sono in condizione
di poter prestare garanzie per i rischi di tutte 'le varie attività
nel campo nucleare, sicure di dare così il massimo contributo —
per quanto si attiene al loro settore di operazione — all'auspi-
cato e sempre maggiore sviluppo delle applicazioni pacifiche
della nuova fonte di energia.


