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"DUE DECENNI DI ATTIVITÀ' ED ESPERIENZA NELLA, COPERTURA DEI
RISCHI NUCLEARI"

Sono passati oltre 22 anni da quando il 30 Settembre 1957 i rappre

sententi di 68 Società si sono riuniti in Assemblea costituente del Pool I-

taliano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici»

In tale Assemblea, presieduta dal Prof* De Mori, si pose in luce

particolarmente il significato dell'apporto che, con tale costituzione, le

Società Italiane di Assicurazione, conscie del valore delle proprie funzio-

ni e con senso di responsabilità, avrebbero dato allo sfruttamento di que-

sta nuova fonte di energia che sin da allora si annunciava vitale per l'e-

conomia ed il progresso*

Fu affermato che il !Tool" non nasceva da fini di lucro, ma dalla

coscienza della necessità di tutti di contribuire ad una affermazione del-

la Nazione in questo nuovo campo che si apriva all'Attività dell'Uomo.

Lo Statuto approvato da tale Assemblea ha disciplinato e discipli

na tuttora le assicurazioni contro i seguenti eventi :

a) danni materiali causati ai beni, mobili ed immobili, di impianti nuclea

ri, in seguito ad incendio, eccesso di temperatura, contaminazione ed

altri eventi da precisarsi nelle relative polizze, verificatisi nell'im

pianto e nel funzionamento dell'impianto o prodotti da radiazioni prove

nienti dai medesimi o da residui del processo di fissione e reazione nu

destre ;
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b) conseguenze pecuniarie della Responsabilità Civile incombente, a termi-

ni di legge, al contraente e/o assicurato nei confronti di terzi per

danni materiali o corporali prodotti a cose o persone sia da incidenti

convenzionali che da incidenti nucleari, questi ultimi anehe se avvenu-

ti nel corso del trasporto di materie nucleari e/o combustibili nucleari»

Come si vede, gli assicuratori si sono subito posti il problema,

sin dall'apparire dei primi impianti nucleari, sia nei riguardi dei Danni

Materiali che gli impianti stessi potrebbero subire, sia nei riguardi del-

le conseguenze della Responsabilità Civile che incombe sull'esercente degli

impianti stessi» I rischi erano certamente nuovi e sconosciuti nelle loro

eventuali incidenze dannose, mancava ogni esperienza e d'altra parte non

sempre era possibile un paragone con l'andamento di rischi similari, quali

ad esempio quelli di incendio ed esplosione che avvengono in installazioni

con lavorazioni pericolose» Tuttavia, i mercati assicurativi privati hanno

ritenuto loro dovere porsi al servizio anche di tale nuova sorgente d'ener

già, offrendo le loro coperture assicurative non sulla base di esperienze

acquisite per valutare i rischi - quali statistiche, frequenza degli inci-

denti, impegni, numero dei rischi - che normalmente costituiscono le basi

tecniche dell'assicurazione, ma sulla base di concezioni e previsioni pur

tuttavia tecniche» Cioè, in sostanza, la mancanza di esperienza è stata

sostituita da una coraggiosa azione di avanguardia previdenziale, come al-

la mancanza di copertura non solo delle singole imprese, ma dei singoli
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mercati si è ovviato con una stretta cooperazione di tutte le compagnie di

tutti i mercati europei ed extra*

Gli elevati ammontari sia delle garanzia Danni Materiali che qael

li della Responsabilità Civile, conseguenti questi ultimi a convenzioni in

ternazionali o leggi nazionali, sono stati integralmente assicurati anche

ricorrendo al supporto della riassicurazione mondiale che sostanzialmante

costituisce la forza, dell'industria assicurativa nella sua funzione di ga-

ranzia economica*

Tutto ciò è stato possibile :

1) mediante la creazione di Pools in sede nazionale e collaborazione tra

i Pools in sede internazionale, al fine di ottenere nel settore dei ri-

schi degli impianti una distribuzione capillare ed un assorbimento del̂

le cifre imponenti che in nessun altro modo si sarebbero potute rendere

disponibili con . immediatezza in un settore senza pratica sperimentazio-

ne* II servizio è, pertanto, reso, su base internazionale, a tutti gli

operatori nucleari con limiti che finora si sono dimostrati sufficienti

alla sicurezza economica degli operatori stessi;

2) eliminazione dei confini che circoscrivono i vari rami assicurativi e

conglobamento dei nuovi rischi nella massa degli altri, anche se di na-

tura diversa* II procedimento consiste nel sostituire l'omogeneità inte

sa in senso "qualitativo" con l'omogeneità nel senso di "peso" dei sin-
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goli rischi, anche se eterogenei, coperti da una data impresa;

3) obbligo delle imprese di assicurazione partecipanti ai Pools di conser-

vare per proprio esclusivo conto le quote accettate sull'assicurazione

dei singoli impianti, al fine di evitare quel flusso e riflusso di ri-

schi che normalmente avviene negli altri settori, mettendo così le im-

prese in condizione di fissare 1'importo massimo globale sopportabile

da ciascun portafoglio premi e dalle proprie possibilità finanziarie»

Pools nazionali per 1*assicurazione dei rischi atomici sono sorti
L

praticamente in tutti i Paesi dell'Europa occidentale, in Canada, negli

Stati Uniti d'America, in Giappone, Taiwan, Korea e sono allo studio od

in corso di costituzione in Argentina, Australia, Brasile, Egitto e Fili£

pine*

L'organizzazione dei vari mercati assicurativi in Pools rappreseli

ta - almeno sino ad oggi - l'unico mezzo possibile per far fronte alle e-

levate garanzie richieste dai particolari rischi che gravano intorno agli

impianti nucleari* Si deve anche eliminare la troppo semplice idea che

possano costituire tentativi di monopolio; le imprese di assicurazione vi

vono di concorrenza e nella concorrenza: se esse si sono organizzate su

di una base collettiva, ciò è dovuto alla necessità del rischio, sia per

il suo presumibile andamento, sia per l'assoluta mancanza di esperienza

circa questo andamento, sia per la grande elevatezza delle singole esposti

zioni, sia ancora per il numero estremamente piccolo delle entità da ga-

rantire*

•A
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I rischi aleatori connessi all'utilizzazione dell'energia nucleare

vanno, da un punto di vista assicurativo, classificati agli effetti delle

loro possibili coperture, in due grandi gruppi:

- rischi che possono essere assicurati applicando tecniche convenzionali,

come ad esempio quelli derivanti dall'impiego dei radioxBotopi;

- rischi direttamente o indirettamente "congiunti a veri e propri impianti,

nucleari" (reattori nucleari o altri impianti in cui è presente il peri-

colo della "criticalità") e che, allo stato attuale, possono venire co-

perti solo ricorrendo a tecniche avanzate e a procedimenti, sotto alcuni

aspetti, ancora nuovi»

I rischi congiunti a veri e propri impianti si differenziano da

quelli collegati ad altre attività nucleari per le tre caratteristiche se-

guenti :

1) per la loro maggiore pericolosità obbiettiva;

2) per la mancanza, almeno nel passato e nel momento attuale, di un numero

di entità probabilisticamente sufficiente a creare una "massa" che con-

senta quella compensazione e quell'equilibrio che sono fondamentali nel

fenomeno assicurativo}

3) per l'elevato impegno finanziario che la loro copertura generalmente

comporta, specie quando si tratta di assicurare i rischi di "responsa-

bilità" e di "danni" relativi alle grandi centrali nucleari di potenza»
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Allorché si trattò di assicurare i primi impianti nucleari non si

aveva alci» elemento statistico atto a valutare l'entità e 1«andamento pro-

babile del rischio: ancora oggi, non si ha un'esperienza sufficientemente

lunga per poter trarre dal "passato" <lttalche elemento probatorio per apprejs

zare, nella loro frequenza e nella loro intensità, gli avvenimenti possibi-

li del "futuro"» Si sa che nel passato, e anche di recente, vi sono stati de_

gli incidenti più o meno gravi, e si conosce anche l'entità dei danni prodot̂

ti da alcuni sinistri,ma i dati fin qui raccolti non bastano per valutare,

alla stregua dei criteri classici, la frequenza dei danni come il valore as-

soluto dai medesimi, distinguendo i danni totali da quelli parziali* In que

sta circostanza, nulla si poteva accertare in passato e poco possiamo accer

tare ancora oggi, trovandoci di fronte ad una vera e propria instabilità

del fenomeno: instabilità sia nei riguardi di una possibile derivazione dal-

la probabilità futura della frequenza passata, sia nel contenimento degli

scarti - rispetto alla media - entro limiti accettabili e sopportabili.

Il diagramma assicurativo che, normalmente, deve presentare una variabilità

contenuta in una striscia di ragionevoli dimensioni rispetto alla linea me-

dia, si prospe'tta, ancora oggi, per i rischi atomici in genere, e per i ri-

schi degli impianti nucleari in particolare, con un andamento molto simile

a quello che hanno i cosiddetti rischi "ciclici o catastrofici", che, ad

intervalli irregolari, ed anche molto irregolari, possono dare scarti altis

simi per il verificarsi di danni eccezionali o per il verificarsi di accumu

lazioni eccezionali nello stesso tempo e stesso luogo* Quindi, analogamente

a quanto si preconizza in teoria per risolvere i problemi relativi alia co-

•A
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pertura dei rischi ciclici, si è ricorsi, anche nelle assicurazioni riguardali

ti gli imipian-fci nucleari, al procedimento di immettere due elementi che posso-

no definirsi come "parametri" in termini matematici e statistici, rappresenta-

ti' dallo spazio e dal tempo» Questo procedimento dì tecnica che'viene applicato

anche in altri campi, è stato utilizzato, nelle assicurazioni dei rischi degli

impianti nucleari, in proporzioni assai più vaste di quanto esso fosse mai sta

to impiegato in passato» Questa costruzione insolita, speciale e forse origina

le alla quale si è dovuto ricorrere per raccogliere - nella maniera più conve-

niente dal punto di vista dell1economia generale - i mezzi necessari per assi-

curare i rischi relativi agli impianti nucleari si è dimostrata efficiente e la

stessa costruzione o costruzioni analoghe potrebbero servire ed essere usate an

che per coprire altri rischi, altrimenti non assicurabili» Le polizze che veng£

no "normalmente" richieste in relazione agli impianti, dove esiste un pericolo

di "criticalità" e in particolare per gli impianti dove sono funzionanti uno o

più reattori adibiti a produzione di energia elettrica, a lavori di ricerca o

ad altri usi sono:

a) la polizza Danni Materiali, con la quale il proprietario del reattore si assi^

cura contro i danni all'impianto;

b) la polizza Responsabilità Civile con la quale l'esercente di siffatti impian

ti si assicura per eventuali danni causati a persone o a cose nell'esercizio

della sua attività*

Panni Materiali

II modello di polizza, adottato in Italia per l'assicurazione Danni Materiali

degli impianti nucleari, copre i danni ohe risultano espressamente previsti ed
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elencati nel contratto e precisamente:

1) i danni prodotti dai seguenti quattro rischi convenzionali:

a) incendio,

b) azione del fulminet

e) esplosione e/o scoppio,

d) caduta di aerei o di cose trasportate da aerei;

2) e, se l'assicurazione riguarda impianti dotati di uno o più reattori

nucleari, anche i danni derivanti dai seguenti due rischi nuoleari:

e) eccesso di temperatura nel reattore derivante da improvviso, incon-

trollato e fortuito aumento o liberazione di energia sviluppata dal

reattore 0 da improvvisa e fortuita deficienza del reattore o del

refrigeratore,

f) contaminazione dei beni assicurati - escluso quanto si trova entro

lo schermo esterno del reattore ed escluso il circuito primario di

raffreddamento - causata da accidentale fuga di radioattività dal

reattore o da combustibili riposti nello stabilimento, ma non entro

lo schermo del reattore, purché la fuga non sia dovuta a cedimento,

franamento o slittamento del terreno;

mentre, se l'assicurazione viene stipulata per un impianto non dotato ài reatto

ri nucleari ma in cui tuttavia vengono manipolate materie nucleari, i due rischi

•A
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nucleari coperti dalla polizza vengono coperti con apposite clausole* La ga-

ranzia per i danni derivanti dai rischi nucleari può venire estesa, se l'As-

sicurato lo desidera, anche al rimborso delle spese di decontaminazione ed iso

lamento del terreno, strade, sentieri, marciapiedi e simili, trovantisi entro

il recinto dell'impianto*

Con tale schema di polizza L'anni Materiali che è stato praticamente

adottato da tutti i Pools europei ed extra-europei, con la sola eccezione de-

gli Stati Uniti d'America - i quali ricalcano le polizze in uso sul loro mer-

cato per gli impianti convenzionali - è stato possibile assicurare i rischi

che ci occupano*

Mediante l'applicazione, ove necessario e possibile, di un piccolo ma

sostanzioso artifizio si è potuto soddisfare alla richiesta di capacità sempre

crescenti* Tale artifizio consiste nel non considerare cumulaMli gli impegni

derivanti dalla zona calda e tiepida con quelli derivanti dalla zona fredda

che, peraltro, viene assicurata solo per i rischi convenzionali* In tal modo è,

pertanto, possibile assicurare impianti che hanno valori eccezionalmente eleva

ti.

Uh apprezzato aiuto nella copertura delle assicurazioni Danni Materiali

per le Centrali di potenza è venuto dalla Mutua Europea (EMANI) recentemente co

stituita dagli esercenti di alcuni Paesi quali Gran Bretagna, Belgio, Olanda,

Svezia, Francia* Paesi osservatori sono: l'Italia, la Finlandia e la Svizzera*

•A
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In effetti tale Mutua si è inserita nel settore assicurativo a fianco dei

Pools, partecipando in coassicurazione alle polizze da loro emesse e avvalo-

rando quindi la bontà dei criteri di gestione e sottoscrizione particolari usa

ti nel settore»

Responsabilità Civile

Uh discorso a parte merita l'assiourazione della Responsabilità Civile che in

combe all'esercente di un impianto nucleare per i danni causati a terzi*

In Italia, la Responsabilità Civile per l'esercizio di impianti nuclea

ri è regolata dalla legge n. 1860 del 31.12.1962. Le disposizioni di tale leg-

ge furono modellate su quelle della Convenzione di Parigi del 29.7»1960, il

che ci ha consentito, nonostante il ritardo nella ratifica della predetta Con

venzione, di avere sin dal .1962 una legge nucleare che è stata tra le più evo

Iute in materia.

Dopo la ratifica delle Convenzioni di Parigi del 29 luglio 1960 e di

Bruxelles del 31 gennaio 1963» la legge del 1962 è stata modificata per esse-

re coordinata alle Convenzioni stesse con il D.P.R. N. 519 del 10.5.1975.

I princìpi fondamentali del regime della Responsabilità Civile per i

danni cagionati dall'impiego pacifico dell'energia nucleare sono i seguenti:

1) canalizzazione verso l'esercente di ogni responsabilità per danni da inci-
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dente nucleare avvenuto nell'impianto o connesso con lo stesso?

2) esclusione della responsabilità solo in caso di incidenti nucleari conse

guenti ad atto di conflitto armato, di ostilità, di guerra civile, di in-

surrezione o a cataclismi naturali di carattere eccezionale;

3) esclusione della rivalsa dell'esercente verso eventuali responsabili,sal-

vo che si tratti della persona che ha causato con dolo il danno, oppure di

rivalsa prevista contrattualmente;

4) limitazione della responsabilità a Lire 7«5°O milioni (secondo la legge del

1962 a Lire 3«15O milioni) per ogni incidente nucleare;

5) in caso di trasporto di sostanze nucleari, possibilità di trasferire la re-

sponsabilità ad un trasportatore autorizzato, che, per gli incidenti occor-

si nel corso del trasporto, è considerato come esercente di un impianto nu-

cleare ;

6) obbligo per l'esercente o il trasportatore autorizzato di stipulare e man-

tenere un'assicurazione per un ammontare pari alla predetta somma dì Lire

7«5OO milioni o di fornire altra garanzia finanziaria di pari importo;

7) intervento dello Stato per il risarcimento dei danni eccedenti i 7»5OO mi-

lioni e fino alla concorrenza di Lire 43«750 milioni. Da tale somma fino a

Lire 75«OOO milioni, risarcimento a carico della parti contraenti delle

Convenzioni di Parigi e di Bruxelles, alle condizioni e con le modalità
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stabilite nelle Convenzioni stesse;

8) prescrizione del diritto al risarcimento nel termine di 3 anni dal giorno

in cui il danneggiato abbia avuto conoscenza del danno e dell'identità

dell'esercente responsabile oppure in cui avrebbe dovuto ragionevolmente

esserne venuto a conoscenza* In ogni caso nessuna azione è proponibile do

pò 10 anni dall'incidente nucleare. Se questo è stato cagionato da materie

nucleari rubate, perdute o abbandonate, il termine è sempre di 10 anni dal

la data dell'incidente nucleare, con l'ulteriore limite che non siano supe_

rati 20 anni dalla data del furto, dell'abbandono o della perdita*

Onde allinearsi al disposto della legge, per guanto riguarda il setto

re assicurativo, il FOol Italiano ha presentato due distinti testi di polizza

che sono stati approvati - giusto il disposto dell'Art* 22 sub) 2 del D*P*R*

519 - con Decreto Ministeriale del 3 marzo 1978 del Ministero Industria, Com-

mercio e ArtigiFjaato, di concerto con il Ministero dei Trasporti* Detti testi

sono:

- "Polizza Italiana di Assicurazione della Responsabilità Civile per Esercen-

ti di Impianti Nucleari"

- "Polizza Italiana di Assicurazione della Responsabilità Civile Trasporti Ma

terie Nucleari e/o Combustibili Nucleari"*

La necessità di avere per l'assicurazione dei trasporti un modello di
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polizza diverso da quello destinato all'assicurazione degli impianti scatu

risce dal fatto ohe si tratta di coprire due attività che differiscono so-

stanzialmente tra loro* L'attività che viene svolta in un impianto nuclea-

re può essere fonte e causa di una serie di eventi che non hanno la materia

le possibilità di verifioarsi nel corso di un trasporto eseguito fuori del-

l'impianto. E viceversa, un trasporto - stradale, ferroviario, marittimo o

aereo - effettuato fuori dell'impianto è esposto ad eventi (incidenti stra-

dali, ferroviari, marittimi e/o aerei) che non hanno la possibilità di veri

ficarsi nell'espletamento delle attività svolte nell'interno dell'impianto*

Inoltre gli esercenti, per i trasporti, desiderano che la responsa-

bilità civile per detti danni venga coperta dall'assicurazione non in base

alla sola legge nazionale del Paese di appartenenza dell'esercente o del tra

sportatore, bensì in conformità alle leggi in vigore in tutti i Paesi in cui

il trasporto potrebbe produrre danni nucleari a terzi*

La polizza adottata per l'assicurazione R.C. degli impianti nuclea-

ri copre la responsabilità nucleare posta per legge a carico dei rispettivi

esercenti, senza lacune, dato che per i trasporti i danni nucleari esclusi

dalla polizza R.C* impianti vengono integralmente coperti dalla esistente

polizza R.C. trasporti*

Questa ampiezza di copertura è stata ed ha potuto essere raggiunta

grazie ad alcuni provvedimenti•che a tale fine si è ritenuto opportuno pren-
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dere in sede assicurativa»

Infattit gli assicuratori, per garantire in tutti i casi il risarcì

mento alle vittime (sempre nei limiti della somma assicurata), hanno accetta

to a loro volta di addossarsi tre oneri inusitati:

a) anzitutto -in deroga al principio fondamentale che compito dell'assicura-

tore è quello di proteggere l'assicurato contro gli eventi dannosi "alea-

tori" e, quindi, di coprire solo danni prodotti da fatti accidentali -

nella polizza adottata per l'assicurazione R.C. degli impianti nucleari è

stata inserita una clausola con la quale l'assicuratore si impegna a ri-

sarcire a favore dei terzi danneggiati anche i danni provocati da radia-

zioni ionizzanti dovute al normale funzionamento dell'impianto, riservati

dosi per le somme pagate a tale titolo soltanto il diritto di rivalsa

verso il contraente della polizza» E' un onere non indifferente, date le

elevate somme in gioco, onere che l'assicuratore ha, però, accettato di

assumere per evitare un vuoto che, altrimenti, si sarebbe determinato

nella copertura finanziaria da lui prestatal

b) inoltre, gli assicuratori hanno accettato di inserire nella polizza R.C.

impianti una clausola con la quale viene pattuito che l'assicurazione re

sta valida nei confronti dei terzi, anche nel caso che il contraente ab-

bia omesso di informare l'assicuratore che il rischio coperto dalla poliz

za si è aggravato e perfino nel caso di dichiarazioni inesatte o di reti-

•A
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cenze del contraente, con la sola intesta che, in questi casi, l'assicu-

ratore che abbia in forza di legge, soddisfatto le ragioni dei danneggia

ti avrà il diritto di rivalsa verso il contraente per l'intero risarcimen

to o per la quota parte di esso che, a norma dell'articolo 1898 e rispetti,

vamente a norma degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile sono a carî

co del contraente;

e) infine, gli assicuratori si sono impegnati, con clausole inserite nella

polizza a non sospendere né a rescindere l'assicurazione, senza informare,

con un preavviso di tre mesi, il Ministero dell'Industria, del Commercio

e dell'Artigianato, cioè l'Autorità che ha autorizzato l'esercizio dell'im

pianto*

II modello di polizza studiato ed adottato per l'assicurazione dei

rischi R«C* connessi ai trasporti di materie nucleari eseguiti fuori degli

impianti presenta, dal canto suo, le seguenti caratteristiche:

1) anzitutto, la polizza R«G. trasporti copre la responsabilità civile per i

soli danni conseguenti ad un incidente nucleare che si verificasse nel

corso del trasporto e, a differenza della polizza R«C« impianti, non copre

anche la responsabilità civile per eventuali danni non nucleari;

2) in secondo luogo, la responsabilità coperta dalla polizza è quella regola

ta dalla legge applicabile all'incidente. Quindi i danni vengono risarci-

ti in base alla legislazione vigente nella località in cui è avvenuto l'in
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cidente nucleare;

3) come per la polizza R.C. impianti anche quella H.C. trasporti prevede

clausole particolari per i casi di omessa notifica di aggravamento di

rischio nonché per dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente;

4) la garanzia prestata con la polizza R.C° trasporti non può, per alcuna

ragione, essere sospesa o avere termine prima che il trasporto assicurato

si sia concluso.

Relativamente ai Premi la questione più difficile è stata quella

di individuare il sistema più idoneo e razionale per la determinazione del

premio puro di rischio.

Per quanto concerne le basi di calcolo sono state avanzate varie

proposte, ma il criterio che ha prevalso è stato quello di adottare schemi di

tariffazione che sostanzialmente ricalcano regole classiche, salvo i necessari

ritocchi e qualche complemento ritenuto indispensabile in considerazione della

estensione delle garanzie da prestare e dell'importanza di alcune caratteristi-

che dei nuovi rischi.

Così, ad esemplo, sia per l'assicurazione Danni Materiali che per

quella di R.C. di impianti dove è funzionante un reattore, gli elementi, del

cui peso si tiene conto nel calcolo dei premi sono:

a) il tipo del reattore. La classificazione del reattore viene fatta dopo l'e-

same del progetto dell'impianto, esame di cui si incarica generalmente -

•A
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a meno che il reattore non sia di tipo già conosciuto - un corpo di tecni

ci, ingegneri, fisici e/o chimici a seconda dei casi e a seconda dell'im-

portanza e della complessità dell'impianto;

b) potenza del reattore;

e) struttura dell'impianto, sue caratteristiche di costruzione e suo funzio-

namento. Anche questo coefficiente viene esaminato dai tecnici e in base

al loro giudizio si stabilisce il peso totale che deve essere dato a questo

fattore di rischio, considerato nel suo insieme;

d) uso dell'impianto e,per la sola R.C.

e) ubicazione dell'impianto, sotto il duplice profilo:

- della densità della popolazione e dei beni mobili od immobili che 8i pos-

sono trovare nelle vicinanze dell'impianto (elemento che serve per valu-

tare le conseguenze di un sinistro lieve, di un sinistro grave e rispetti-

vamente di un eventuale sinistro catastrofico)

- delle condizioni naturali della località (clima, venti dominanti, vici-

nanza di corsi d'acqua, laghi o bacini, ecc.)

Mentre per la responsabilità civile dei trasporti si tiene conto dei seguenti

elementi di rischio:

a) natura, stato fisico ed imballaggio della materia trasportata;

b) numero dei colli identici caricati simultaneamente sullo stesso mezzo di

trasporto;

e) natura del mezzo di trasporto utilizzato Q distanza percorsa.

•A



- 18 -

Naturalmente tutti gli elementi di rischio che precedono sono eie,

menti che gli assicuratori prendono come base per il calcolo del premio ogget-

ti vo. A questo premio, per arrivare al definitivo premio di polizza, vengono,

se necessario, aggiunti degli aumenti o applicati degli sconti, in relazione

al complesso di altr:l fattori, che potrebbero essere definiti comeHoggettivin

fra i quali importantissimi il regolamento di disciplina del personale, le

misure di sicurezza, i provvedimenti predisposti per i possibili caBi di emer

genza e simili.

Non vi è dubbio che le conclusioni cui sono giunti gli assicuratori,

nell'attuale fase che può senz*altro definirsi ancora come '*sperimentale1*,pos-

sano dar luogo ad obbiezioni e discussioni. Così come, parallelamente, si può

ampiamente discutere anche in materia di"sicurezza degli impianti•nucleari'*.

In questa materia - così collegata al "rischio" - non vi è certo unanimità di

giudizio: da un senso di pessimismo, più o meno graduato, si giunge, infatti,

a posizioni che toccano quasi l'estremo opposto, sostenendosi che la sicurezza

degli impianti nucleari è, addirittura, assoluta.

L'assicurazione - che garantisce le conseguenze economiche del

citato "rischio" - deve considerare realisticamente il problema, tenendo conto

che, nella realtà, incidenti nucleari sono già avvenuti in quasi tutti i Pae-

si dove l'utilizzazione dell'energia nucleare è in più avanzato sviluppo, as-

sumendo talvolta anche aspetti di notevole rilievo, talché nulla può fare

escludere la possibilità o, meglio, la probabilità che altri se ne possano
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verificare con ripercussioni più o meno importanti.

Il "caso" .impera in ogni attività umana e la "buona amministra-

zione impone agli operatori di garantirai contro le conseguenze di esso.

Si tratta di valutare il coefficiente di probabilità e determjL

nare aprioristicamente un valore medio del danno probabile. E* l'eterno

problema assicurativo che ha trovato e trova soluzioni nelle forine norma-

li. Per i rischi nucleari mancano elementi statistici e le previsioni de-

gli specialisti sono tutt'altro che unanimi.

L'assicuratore si è tenuto nel giusto mezzo, partendo dalle

esperienze fatte in campi più o meno analoghi ( nelle assicurazioni contro

l'Incendio e nelle assicurazioni Responsabilità in entità definibili "pe-

ricolosef più o meno come quelle di natura nucleare) e tenendo conto delle

peculiari caratteristiche dei rischi atomici.

Come tutto è perfettibile, così anche l'assicurazione nucleare

saprà certamente perfezionare i suoi sistemi, adattandoli alla realtà e

adeguandoli alla evoluzione dei rischi stessi, specialmente se la massa

assicurabile aumenterà quantitativamente.

Vorrei infine ricordare che l'insieme delle attività e delle

esperienze sia del "Pool" Italiano che degli altri "Pools" hanno permesso di

porre al servizio degli esercenti internazionali di impianti nucleari del-

le enormi capacità di sottoscrizione nei rischi' rispettivamente di Responsa-

bilità Civile e di Danni Materiali.

•A
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Desidero rioordare per alcuni paesi le polizze più importanti e»

messe ohe sono :

- Italia : Lire 7,5 miliardi per H.C. e Lire 174 miliardi per D.K,

- Giappone s " 33,3 " " " " H 370 " " "

- Germania : " 9 4 H " " M " 345 " " "

- Inghilterra : " 9 " " M " M 610 H " "

- Francia : " 2 0 M H « w n 370 " " "

- Olanda : " 50 w H " w " 282 M " "

- Svisssera : " 1 0 2 " '• w H M 252 M « I H

- Stati Uniti : $ 160 milioni " " " $ 300 milioni " H .


