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1. PREMESSA

La tecnologia è venuta ad assumere, nell'era attuale, una importan-

za sempre crescente, tanto da prevalere su altri fattori, come la terra ,

il lavoro, le risorse naturali, ecc. , che possono risultare ormai realmen_

te produttivi solo se utilizzati razionalmente,mediante l'impiego di adegua-

te conoscenze industriali.

Tali conoscenze, indispensabili soprattutto nei settori più avanzati,

come appunto quello nucleare, non sono però disponibili in eguai misura ed

i paesi che ne sono carenti si trovano quindi nella condizione di dover prov

vedere al loro reperimento, ricorrendo in prevalenza all'importazione dal-

l'estero.

Oggigiorno, infatti, si è in parte abbandonato il concetto secondo cui

l a t e c n o l o g i a va p rodo t t a da ogni paese nel proprio interno, m e -

diante lo sviluppo dell'attività di ricerca, e sempre più essa forma ogget-

to di acquisti e di scambi internazionali; ciò ha determinato il formarsi di

un sistema di mercato talmente interconnesso che oggi nessun paese, for-

se nemmeno gli Stati Uniti, sarebbe in grado di conseguire in via autono-

ma una tecnologia sufficiente per i propri fini e nello stesso tempo compe

titiva in ambito internazionale.

La situazione si presenta in termini sostanzialmente identici anche

a livello di singole imprese,in quanto anche per esse la presenza sul mer-

cato, soprattutto su quello estero, viene in gran parte a dipendere dal

raggiungimento di un'adeguato grado di conoscenze tecnologiche.

In particolare c'è da osservare che il possesso di tecniche specifi-

che e la disponibilità di equipés di ingegneri e di specialisti capaci di met

terle in opera nelle condizioni migliori può rappresentare per una impre-
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sa un fattore determinante di sviluppo,non solo per il vantaggio che ne

ricava direttamente la produzione, ma anche perché queste capacità

tecnologica (ottenuta di solito mediante l'impiego di notevoli capitali)

rappresenta , di perse, un patrimonio di rilevante valore che l'impre-

sa può far fruttare, mettendolo a disposizione di altre aziende a titolo

oneroso.

Di qui l'importanza dei trasferimenti di tecnologia che possono

essere operati mediante diversi strumenti contrattuali, alcuni dei qua-

li, di tipo tradizionale, sono già previsti e disciplinati dall'ordinamen-

to giuridico, mentre altri rappresentano soluzioni nuove, elaborate sol-

tanto dalla pratica e prive ancora di una disciplina legale.

Anche se non è certamente questa la sede per esaminare il pro-

blema dell'adeguamento della norma giuridica alla prassi seguita in

concreto nel mondo degli affari, va tuttavia evidenziato che nell'odier-

na realtà economico-sociale si perviene spesso alla creazione di nuove

figure contrattuali che solo dopo un certo periodo di tempo, più o meno

lungo, vengono ad essere previste e disciplinate dal legislatore.

Tale fenomeno , evidente in vari settori in cui l'evoluzione econo-

mica è più rapida, costituisce addirittura la norma nel campo del-dirit-

to industriale e commerciale dove questo continuo adeguamento del dirit

to alle esigenze degli operatori economici comporca numerosi problemi,

soprattutto per la necessità di interpretare le manifestazioni spesso con-

fuse e contraddittorie della prassi commerciale e di enuclearne gli ele-

menti essenziali, per inquadrarli nell'ambito dell'ordinamento .

2. LA LICENZA DI BREVETTO E IL CONTRATTO DI KNOW-HOW

La stessa licenza di brevetto, che costituisce indubbiamente il prin-
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cipale strumento negoziale per operare trasferimenti di tecnologia,

non ha ancora trovato una precisa nozione e disciplina nell'ordinamento

giuridico di molti paesi, tra cui l'Italia, dove solo alcune disposizioni

de? testo legislativo sui brevetti accennano indirettamente a questo isti-

tuto.

D'altra parte anche in dottrina non sempre si è tenuto conto dell'e-

voluzione che questo tipo di contratto ha avuto nella realtà contemporanea

in quanto in origine la licenza di brevetto è stata considerata come una

forma di contratto cui il titolare può far ricorso quando, pur volendo man

tenere la titolarità del brevetto, non sia però in grado di attuare diretta-

mente l'invenzione (per mancanza di mezzi finanziari, per incapacità d'i

gestire un'impresa, ecc. ) mentre ormai l'esperienza dimostra che sono

soprattutto le grandi imprese, cui non fanno certo difetto mezzi finanzia-

ri e competenza nella gestione imprenditoriale, a concedere la licenza

proprio perché essa, consentendo di estendere, attraverso altre imprese,

l'ambito di esclusiva del brevetto, finisce per diventare un formidabile

strumento di influenza in campo industriale e commerciale.

Ma indubbiamente, facendo sempre specifico riferimento ai trasferì

menti di tecnologia, il contratto che pone i maggiori problemi, ai fini del-

la sua individuazione e disciplina, è il contratto di know-how.

Nel linguaggio corrente, come è noto, questo termine viene di so-

lito usato per indicare quelle soluzioni tecniche di carattere segreto che

rappresentano un miglioramento dei metodi di fabbricazione e risultano

quindi determinanti per l'esercizio di una attività industriale.

Oggigiorno infatti lo sviluppo tecnologico si realizza soprattutto at-
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traverso un progressivo perfezionamento dei sistemi di lavorazione.

Si tratta di solito di perfezionamenti che, valutati singolarmente, pos_

sono anche sembrare limitati ed insignificanti, ma che messi insieme,

combinati tra loro, assumono un indiscutibile valore sotto il profilo tec-

nico e commerciale.

Se questo è stato il nucleo, centrale su cui si è formato il concet-

to di know-how, esso ha poi subito continui ampliamenti che impedisco-

no ormai di poter individuare con sicurezza l'effettivo contenuto del con-

tratto, data anche l'assoluta mancanza di ogni appiglio legislativo.

Facendo riferimento all'esperienza pratica, cioè ai vari contratti

stipulati concretamente sotto questo nome, nonché agli schemi tipo eia

borati da taluni organismi internazionali come la Camera di Commercio

Internazionale e l'OCDE, l'elemento essenziale e caratteristico del know-

now viene ad essere individuato nel segreto; è il segreto infatti che distin

gue questo contratto da altre figure affini come l'assistenza tecnica e l'en-

geneering e che, sotto altro profilo, evidenzia la diversa funzione del

know-how rispetto alla licenza di brevetto.

In alcuni casi, infatti, oggetto del know-how risultano essere del-

le vere e proprie invenzioni che l'autore o l'avente causa per molteplici

ragioni (quale quella di evitare la pubblicità della scoperta, evitare con-

traffazioni soventi difficili da perseguire,specie quando l'invenzione non

abbia una sostanziale portata innovativa, ecc. ) preferisce non brevetta-

re e cedere eventualmente a terzi mediante un contratto di know-how nel

quale sia inserita una clausola che vincoli all'osservanza del segreto in

ordine all'invenzione stessa.

E' evidente però che tale soluzione presenta, rispetto al sistema

brevettuale, notevoli differenze soprattutto sul piano della tutela giuridi

ca.
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Mentre, infatti, il brevetto attribuisce al titolare un monopolio di

diritto che inibisce a chiunque lo sfruttamento dell'invenzione senza li-

cenza o cessione del brevetto stesso, il know-how concede invece al po£

sessore un semplice monopolio di fatto che opera solo nei limiti in cui

il titolare riesce a mantenere segreta la sua scoperta .

Ciò non significa che il titolare di un know-how non goda di alcu-

na protezione giuridica in quanto egli potrà sempre avvalersi delle nor

me che tutelano il segreto in generale ed il segreto industriale in parti-

colare (in Italia artt. 622 e 623 cod. pen. ) nonché delle disposizioni con-

trattuali che impongono i?. segreto sui dati comunicati. Ma i limiti di qu£

sta tutela appaiono di tutta evidenza se si considera che il titolare del

know-how nulla potrà fare nei confronti di terzi che abbiano scoperto il

segreto con mezzi leciti, per esempio venendone a conoscenza in buona

fede o giungendo autonomamente alla stessa scoperta.

Ciò dimostra quale diversa funzione abbiano sul piano giuridico la

licenza di brevetto ed il contratto di know-how anche se poi, sul piano

pratico, i due contratti non mancano di presentare evidenti connessioni .

Infatti una delle ipotesi che maggiormente ricorrono nella prassi

industriale e commerciale è rappresentata proprio dal trasferimento di

know-how legato ad una licenza di brevetto. Questo perché di solito con

la licenza di brevetto si ottiene solo lo schema astratto di una invenzione,

mentre poi la fase di realizzazione richiede sforzi lunghi e costosi che

possono essere evitati solo con la collaborazione e l'esperienza dello ste£

so licenziante.
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3. PARTICOLARI ASPETTI DEL TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

IN CAMPO NUCLEARE

L'esigenza sopra prospettata è particolarmente avvertita nel cam-

po nucleare dove gli impianti presentano una tecnologia complessa e so-

fisticata e richiedono quindi,per la loro messa in opera ,una tecnica mol-

to perfezionata di cui solo il licenziante è,in concreto,in grado di dispor-

re.

Si è calcolato ad esempio che, per organizzare le informazioni r i-

cevute in base alla sola licenza ed arrivare a mettere a punto un proget-

to di reattore, sarebbero necessarie per il licenziatario, in mancanza di

una adeguata preparazione, almeno cinque milioni di ore-lavoro.

Di qui la tendenza ad abbinare alla licenza di brevetto anche il re-

lativo know-how al fine di permettere al licenziatario di disporre, nel-

la fase di progettazione e di costruzione, di tutte quelle conoscenze tec-

niche che, pur non facentio parte del brevetto, sono però indispensabili

per una sua proficua realizzazione, anche in relazione alle elevate esi-

genze di sicurezza e di salvaguardia dell'ambiente che l'impianto richie-

de. La sicurezza, infatti, costituisce un elemento imprescindibile nel

campo nucleare che condiziona lo stesso sviluppo tecnologico del settore,

imponendo l'osservanza di norme e di standards del tutto inusuali in al-

tre attività industriali.

Senonchè, per la complessità e la difficoltà dei problemi da affron-

tare, le conoscenze tecnologiche di cui il licenziatario deve disporre non

possono essere recepite esclusivamente attraverso rigidi disegni e spe -

fiche costruttive, ma richiedono di solito anche un intervento esplicativo

dello stesso licenziante.
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L'esigenza di ricorrere a questa forma di i n t e r v e n t o , per faci-

litare la comprensione di informazioni e di dati di solito contenuti in una

documentazione tecnica assai voluminosa, induce talvolta le parti a stipu_

lare appositi accordi di collaborazione nonché a prevedere una partecipa-

zione diretta del licenziante alla esecuzione in appalto dei lavori di pro -

gettazione e di costruzione degli impianti.

E questo il metodo seguito in Italia dove alla realizzazione della

centrale elettronucleare di Caorso ha partecipato, in joint-venture con

l'industria nazionale licenziataria della f i l i e r a , anche l'impresa a-

mericana licenziante.

E' evidente però che questo tipo di collaborazione in tanto può con-

siderarsi valido per le.imprese licenziatarie, in quanto consenta alle stes_

se di allentare in prospettiva il vincolo di dipendenza nei confronti delle in

dustrie straniere licenzianti e di raggiungere nel tempo un sufficiente gra-

do di autonomia tecnologica.

Solo in tal modo la realizzazione di impianti nucleari, pur costituen-

do un investimento molto costoso (quasi doppio rispetto a quello di un im-

pianto termoelettrico di tipo tradizionale di pari potenza, sebbene minore

sia poi il costo di esercizio) può rappresentare per una nazione una occa-

sione di incremento industriale, di acquisizione e diffusione di tecnologie

avanzate, di qualificazione a livello internazionale.

Ora, per raggiungere un tale risultato, non è sufficiente entrare in

possesso delle conoscenze tecniche e scientifiche maturate dai paesi indii

strialmente più avanzati, ma occorre anche assimilarne il contenuto attra

verso una gestione attiva delle licenze qcome è entrato nell'uso definirla,

una "interiorizzazione" degli elementi informativi insiti nelle licenze stes
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se; il che comporta, tra l'altro, il superamento del know-how tradiziona-

le (inteso come informazione sul "come" certi lavori debbano essere ese-

guiti) ed il raggiungimento di un grado più elevato di esperienza tecnologi-

ca, il e. d. know-why (che consente di sapere anche il "perché" certe solu

zioni siano state adottate).

Questo procedimento, già da tempo realizzato da altri paesi europei,

come la Germania e la Francia, i quali anche erano partiti da licenze ame-

ricane ed hanno ormai acquisito una piena autonomia tecnologica, viene se-

guito anche dall'industria italiana che nei nuovi accordi con le imprese li-

cenzianti inserisce condizioni idonee a r e a l i z z a r e gli i m p i a n -

ti in modo sempre più autonomo .

Ad esempio già per la centrale di Montalto di Castro (attualmente in

costruzione) la partecipazione dei partners americani risulta molto ridot-

ta rispetto a quanto è avvenuto per la centrale di Caorso,dove invece la

joint-venture prevedeva una posizione sostanzialmente paritetica. Questo

graduale distacco dovrebbe in prospettiva portare, una volta acquisita la

nece^earia esperienza tecnologica,ad un puro rapporto di licenza con le

industrie americane titolari delle filiere.

E' ovvio che per la realizzazione di un programma a v a n z a t o ,

idoneo a garantire un effettiva espansione industriale sia sul mercato

interno che su quello estero, è necessaria, oltre ad una concentrazione di

sforzi (obiettivo questo per il quale si è raggiunto di recente un importan-

te risultato attraverso l'accordo per l'adozione della monofiliera) anche u-

na razionalizzazione di tutta l'attività del settore che tenga conto sia delle

esigenze della progettazione e della costruzione, che delle esigenze del-

l'esercizio.
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Infatti, per poter utilizzare una centrale elettronucleare in modo

ottimale e nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza e per poter inoltre

provvedere alle manutenzioni periodiche e straordinarie, nonché a quelle

modifiche delle apparecchiature che sono imposte dal naturale invecchia-

mento dell'impianto e dall' evolver si della normativa in materia, è neces-

sario che anche l'esercente sia in grado di conseguire un adeguato livello

di conoscenze tecnologiche.

Ora, poiché molte di queste conoscenze scaturiscono dalle soluzioni

tecniche adottate nella fase di realizzazione della centrale, diviene impor-

tante la scelta delle modalità di committenza dell'impianto. A questo ri -

guardo in Italia si è ormai registrato un superamento del contratto e d .

"chiavi in mano" che affidava ad un unico appaltatore - fornitore l'intera

realizzazione della centrale, in quanto esso determinava fenomeni di ver-

ticalizzazione delle commesse e consentiva all'esercente di cogliere solo

margini molto ristretti di know-how; ed è stato invece previsto dal Piano

Energetico Nazionale che "per le nuove centrali l'Enel curerà il ruolo di

architetto e di imprenditore generale ed in particolare il ruolo di architet-

to ingegnere per le diverse parti dell'impianto al di fuori dell'isola nuclea-

re che invece andrà commissionata in blocco . Per quanto concerne la par-

te convenzionale delle centrali elettronucleari, l'Enel avrà cura di commet-

tere gli impianti per blocchi significativi che permettano all'industria di

produrre sotto sistemi rilevanti dell'impianto elettrico. L'Enel dovrà inol-

tre adottare nei propri rapporti di committenza criteri di progettazione e

di organizzazione che tengano conto delle esigenze di esportazione della in-

dustria nazionale".

E1 ovvio che il coinvolgimento diretto dell'esercente nei problemi
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di progettazione e di costruzione degli impianti, favorendo uno scambio

di informazioni con le imprese costruttrici, determina anche un progres-

sivo miglioramento del livello di qualità, in quanto le soluzioni progettua-

li che ne scaturiscono, essendo anche frutto di una esperienza di eserci-

zio e di manutenzione,possono assicurare il massimo di disponibilità e di

sicurezza degli impianti .

Per di più la possibilità di disporre di questo complesso di cono-

scenze tecnologiche, non limitate alla fase di progettazione e di costruzio-

ne ma estese anche alla fase di esercizio, viene a rivestire una notevole

importanza ai fini dell'esportazione in quanto può consentire all'industria

italiana, con l'azione promozionale dell'Enel e del CNEN, di presentare

delle offerte che comprendano oltre alla realizzazione dell'impianto anche

un'ampia fornitura di servizi di assistenza tecnica e di know-how, al fine

di venire incontro alle particolari esigenze dei paesi importatori.

A tale riguardo c'è da considerare che l'esportazione degli impian-

ti nucleari presenta un ambito ben delimitato, in quanto in questi ultimi an-

ni, per una generale situazione di recessione economica e ancor più per

opposizioni di carattere ecologico, si è venuta a determinare una notevole

contrazione degli ordini e l'unico sbocco che il mercato presenta è nei con

fronti dei paesi in via di sviluppo.

Senonchè, nella attuale situazione, non è certo facile per l'industria

italiana competere con imprese straniere che possono presentare,come re-

ferenze^ decine di impianti già costruiti o in costruzione; essa deve quindi

essere posta in condizione di poter presentare rispetto aiconcorrenti stranie-

ri, offerte più vantaggiose, cioè dei tipi di contratte che,oltre ad essere com

petitivi sui prezzi,determinino anche un coinvolgimento delle forze produt-
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tive locali favorendo in tal modo un graduale sviluppo tecnologico del pae_

se interessato .

4. LE ESIGENZE DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO

In proposito va osservato che il problema dei trasferimenti di

tecnologia dai paesi industrializzati ai paesi in via di sviluppo è al cen -

tro di un vasto dibattito politico ed economico che si è tradotto in una se_

rie di negoziati diplomatici volti a determinare un nuovo assetto di mer-

cato.

Fino agli anni sessanta, infatti, le iniziative assunte nelle varie

sedi internazionali erano volte a sviluppare e a proteggere la circolazio-

ne delle conoscenze tecnologiche solo all'interno di un limitato gruppo di

nazioni, tutte industrializzate.

Lo strumento tradizionale attraverso il quale tale sistema era di_

sciplinato era costituito dalle convenzioni internazionali in materia di

proprietà industriale ed in particolare dalla convenzione di Parigi del

1883 istitutiva dell'Unione Internazionale per la Protezione della Pro-

prietà Industriale.

Senonchè negli ultimi anni tale sistema, che già aveva dimostra-

to notevoli insufficienze per l'involuzione che la stessa funzione del bre-

vetto è venuta a subire, è stato anche fortemente criticato per la sua in-

capacità di far fronte alle esigenze dei paesi in via di sviluppo; il che ha

determinato da parte di taluni dei paesi interessati, in particolare di pae-

si dell'America latina (Brasile, Argentina, ecc. ),l'emanazione di apposi-

te leggi volte a tutelare la loro posizione di acquirenti di tecnologie.
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Sul problema, inoltre, sonò state assunte iniziative da parte di .

v a r i organismi internazionali, tra le quali particolare importanza

riveste quella delle Nazioni Unite e della conferenza delle Nazioni Uni-

te stesse per il Commercio e lo Sviluppo (UNCTAD)ai fini della formazione

di un codice di condotta sui trasferimenti di tecnologia (che dovrebbe

prevedere una serie di regole, giuridicamente non vincolanti alle quali

gli Stati sarebbero invitati ad attenersi ).

Nell'ambito di tali lavori, portati avanti già da diversi anni, si

sono venuti a creare tre distinti schieramenti: il c.d. "gruppo dei 77 "

composto dai paesi in via di sviluppo, il gruppo B, composto dai paesi

industrializzati a economia di mercato ed il gruppo D, composto dai pa£

si socialisti dell'Europa orientale.

Ora come è naturale è soprattutto il "gruppo dei 77" a richiede-

re una diversa impostazione della disciplina dei trasferimenti di tecno-

logia, auspicando un nuovo ordine economico nel quale la scienza e la

tecnica possano essere considerati come un. "patrimonio universale deJL̂

l'umanità di cui tutti i paesi dovrebbero poter disporre in posizione di

effettiva autonomia.

In altre parole il problema sollevato dai paesi in via di s viluppo

è che ciò che conta in tema di trasferimento di tecnologia è la possibili

tà di assumere una effettiva padronanza della tecnologia stessa.

Questo perché l'esperienza dimostra che molto spesso l'acqui -

sto della tecnologia si trasforma nell'a s sunz ione di una s e r i e di

v i n c o l i e, come è stato efficacemente osservato "tutto avviene co-

me se le tecnologie vendute non fossero cedute, ma continuassero ad

essere detenute e mantenute dal venditore; tutto avviene come se il com
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pratore . . . . pagasse non per acquistare, godere e padroneggiare la

tecnologia, ma,al contrario, per essere integrato, legato in un circuì

to i cui vantaggi non possono essere goduti senza continuare di nuovo

e ininterrottamente ad acquistarli" (Judet e Perrin "Problématique é-

conomique" in Transfert de Technologie et Développement, convegno

di Digone, 1977).

Per tali ragioni il'^ruppo dei 7Iì"ha elencato ben 35 tipi di pra-

tiche restrittive di cui in futuro le parti non dovrebbero far uso nei lo-

ro accordi di trasferimento di tecnologia e che si possono raggruppare

a seconda che riguardino l'uso, l'adattamento e l'assimilazione dellatec_

nologia da parte del paese ricevente (ad es. divieto di uso della tecnolo-

gia dopo la scadenza dell'accordo, obbligo di cedere al fornitore tutti i

miglioramenti tecnici elaborati dal ricevente,senza obbligazione in sen-

so inverso, ecc. ),l'acquisto ulteriore di tecnologia da parte del riceven-

te (ad es. restrizioni alla possibilità del ricevente di ottenere tecnolo -

già complementare da fonti diverse),la libertà commerciale e tecnologi-

ca del ricevente (ad es. obblighi di acquisto di ulteriori tecnologie, even

tualmente non de side rat e, dallo stesso fornitore; obbligo di lasciare fissa

re al fornitore il prezzo di vendita e rivendita dei prodotti, ecc. ) i paga-

menti (ad es. obbligo di continuare i pagamenti per tecnologia non utiliz-

zata) la durata dell'accordo, le esenzioni da responsabilità del fornitore,

ecc. .

5. I PROBLEMI DELLA NON PROLIFERAZIONE

Alle esigenze prospettate dai paesi in via di sviluppo in ordine ai
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trasferimenti di tecnologia in generale (e di cui ovviamente non si può

non tener conto anche ai fini della cessione di tecnologie nucleari) si

è venuta a contrapporre la preoccupazione ormai radicata e diffusa di

impedire o ridurre la proliferazione dell'uso militare dell'energia nu-

cleare , che ha indotto nel 197 5 i governi del Canada, Francia, Germa

nia Federale, Giappone, Gran Bretagna, URSS e USA, riuniti nel cosid-

detto " Club di Londra" , a stipulare un accordo, in un primo tempo man

tenuto segreto,per regolare i trasferimenti di materiali e di tecnologie

verso i paesi militarmente non nucleari.

Tale accordo noto come "leIntese di Londra" ha ricevuto nell'an

no successivo l'adesione di altri paesi tra cui l'Italia ed è stato poi reso

noto, nel 1977, mediante una notifica ali1 AIEA, cioè l'agenzia dell'ONU

per l'energia nucleare che ha per istituto il compito di prevenire la proli-

ferazione.

Le 'Intese di Londra" fissano in 16 articoli gli impegni assunti dai

paesi firmatari in particolare in materia.di vendita di quegli impianti, co

me gli impianti di arricchimento, e di quei materiali fissili, come l'ura-

nio arricchito, che possono essere usati anche per fabbricare ordigni nu-

cleari.

Le principali clausole di salvaguardia di questo accordo stabilisco-

no che:

- i governi dei paesi venditori debbono fornire assicurazione che l'espor

tazione non contribuirà alla produzione di armi nucleari;

- i contraenti debbono concordare insieme le misure atte ad impedire il

furto di materiale fissile;

- gli altri fornitori debbono, astenersi dall'intervenire con proprie offerte
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in negoziati di vendita già avviati, nel caso in cui in tali negoziati sor

gano difficoltà legate alle garanzie di sicurezza;

- i materiali nucleari debbono essere venduti soltanto ai paesi che si

impegnino ad accettare le "salvaguardie internazionali" quali le isp£

zioni periodiche degli impianti di produzione del combustibile nuclea-

re;

- gli acquirenti debbono impegnarsi a rispettare tali salvaguardie anche

in caso di esportazione a paesi terzi.

Naturalmente non va sottaciuto che questa politica restrittiva, pro_

mossa soprattutto dagli USA, non ha mancato di incontrare delle resisten

ze da parte di. altri paesi industrialmente avanzati in campo nucleare (in

particolare la Germania, la Francia, il Giappone) i quali vedono nella ini

ziativa americana il tentativo di bloccare l'espansione delle loro industrie

nucleari.

Per superare queste resistenze gli Stati Uniti hanno promosso, nel

1977, un programma di più ampio respiro che si rivolge non solo ai paesi

esportatori ma anche a quelli interessati ad importare materiali ed impian

ti nucleari.

Questo programma denominato INFCE (International Nuclear Fuel

Cycle Evaluation) ed al quale aderiscono più di 40 Stati tra cui l'Italia, ha

dato luogo alla costituzione di una serie di gruppi di lavoro incaricati di

definire la disciplina dell'esportazione nucleare, nel senso di impedire

la proliferazione, consentendo però nel tempo stesso a tutte le Nazioni

di realizzare i loro obiettivi energetici .

In pendenza di queste trattative internazionali gli Stati Uniti han-
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no però deciso di affrontare in modo unilaterale il problema dell'export

nucleare, varando nel 1978 una apposita legge, il "Non Proliferation Act"

che impone ai paesi che acquistano tecnologie e materiali nucleari ameri

cani di sottostare, sulla base di accordi bilaterali, ad una serie di norme

che vengono in sostanza a determinare due vincoli fondamentali :

a) - i paesi importatori non possono utilizzare liberamente il combustibile

nucleare che sia stato impiegato in reattori di origine americana;

b) - i paesi importatori non possono riesportare né impianti nucleari, né

materiali, né servizi o tecnologie di interesse nucleare che proven-

gano dagli Stati Uniti senza il loro consenso.

Di fronte a queste pesanti e rigide misure di salvaguardia è evi -

dente l'importanza di addivenire rapidamente ad una nuova intesa interna-

zionale che consenta di realizzare una comune, e quindi più efficace, po-

litica di proliferazione, senza ostacolare nel contempo lo sviluppo del

l'industria nucleare, la quale deve essere messa in condizione di esporta

re con minori vincoli e quindi di venire, incontro, con maggiore disponibi

lità, alle esigenze energetiche e tecnologiche dei paesi importatori.


