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- PREMESSA -

L'argomento preso, ora, in esame nella complessa temati-

ca degli aspetti assicurativi connessi alla realizzazione ed allo

esercizio degli impianti nucleari, non risulta abbia formato ogget̂

to di approfonditi e dettagliati studi.

Data per scontata, pertanto, l'inevitabile incompletezza

dei contenuti esaminati nella presente relazione, si ritiene dove-

roso innanzitutto premettere come scopo prioritario e precipuo del-

la stessa, possa essere identificato in un primo contributo, sotto

forma più di presentazione che non di soluzione di problemi, il qua

le possa costituire spunto e motivo valido per ulteriori più signifi

cative e qualificate disamine.

Giova ancora premettere come, per fortuna, la scarsissi-

ma applicazione pratica dell'insieme di norme, trasfuse poi nella

regolamentazione, vincolata o libera, di apposite coperture assicu-

rative, abbia determinato la mancanza del materiale più idoneo a so^

lecitare un approfondimento delle diverse fattispecie verificatesi

in una realtà operativa così complessa e delicata.

Per le tre Centrali nucleari in esercizio, alle quali va

aggiunta quella di Caorso, di recente entrata in preesercizio, e

per un totale di 47 anni di esercizio commerciale, non è stato fin

oggi definito alcun infortunio da radiazioni ionizzanti, mentre S£

no state avanzate,a tale titolo, solo tre richieste di risarcimen-

to, per le quali sono in corso le relative operazioni di accerta-

mento.

Come è noto il personale di esercizio delle quattro Cen

trali Enel ammonta a circa 1.000 unità.

Possiamo, comunque, tentare di procedere, e questa sarà

la caratteristica ricorrente nello studio cui ci accingiamo, parten

do dall'identificazione delle norme internazionali e nazionali e



proseguendo poi nell'illustrazione delle condizioni di polizza,ed

immaginare già fin d'ora, in difetto di casi pratici, aspetti o si-

tuazioni, dai quali possano emergere dubbi o perplessità di carat-

tere interpretativo e di conseguenza l'indubbia necessità di ulte-

riori preventivi chiarimenti ed approfondimenti, in una materia nel̂

la quale nulla può assumere carattere di inutile o superfluo, ove

si consideri il suo scopo prioritario e cioè la più ampia, oculata

e diligente tutela della integrità fisica dei dipendenti, assegna-

ti alla conduzione e all'esercizio degli impianti nucleari.
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1. Normativa italiana e comunitaria.

Il testo dal quale prende le mosse la regolamentazione

della materia è costituito dalla delega contenuta nell'art. 14 della

Legge 31 dicembre 1962 n.1860,che prevedeva l'emanazione delle nor-

me per la sicurezza degli impianti e per la protezione dei lavorato

ri e delle popolazioni contro i pericoli derivanti dalle radiazio-

ni ionizzanti.

Su questa base è stato emanato, appunto,il D.P.R. 13 feb-

braio 1964 n. 185 che prevede, tra l'altro, al Capo Vili la normati-

va riguardante la protezione sanitaria dei lavoratori.

Questo testo costituisce, tra l'altro, lo strumento me-

diante il quale il nostro ordinamento ha recepito le Direttive CEE

in materia.

Anche il T.U. delle disposizioni per l'assicurazione ob-

bligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professiona
(2)

li costituisce valido strumento di raccordo con la normativa comu-

nitaria uniformandosi, all'art. 139, al principio dettato dalla Com-

missione nella Raccomandazione del 23 luglio 1962 per l'adozione di

una lista europea delle malattie professionali.

Il predetto articolo ha ricevuto poi pratica applicazio-

ne con il D.M. 18 aprile 1973, contenente l'elenco delle malattie

professionali, fra le quali quelle originate da radiazioni ionizzan

ti, per le quali è previsto l'obbligo della denuncia a carico di

ogni medico che ne riconosca l'esistenza.

(1) Direttive del 2.2.1959 e del 5.3.1962
(2) D.P.R. 30.6.1965 n. 1124



In sede comunitaria è ancora da segnalare la Direttiva

del 1" giugno 1976 che ha innovato in modo abbastanza significati-

vo il quadro precedente, eliminando, fra l'altro, la distinzione

tra lavoratori "professionalmente" e "occasionalmente" esposti, di-

stinzione che è invece tuttora praticata sotto il profilo assicura-

tivo privatistico,rispondendo, come poi vedremo, ad esigenze pro-

fondamente diverse.
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2. Polizza Responsabilità Civile Nucleare (Pool) quale applicazione

della Legge 1860 e del D.P.R. 519.

Giova a questo punto distinguere le possibili ipotesi

teoriche di danni che possono occorrere ai lavoratori operanti in un

impianto nucleare. La prima è quella di un danno occasionato da qua^

siasi fatto o successione di fatti aventi la stessa origine purché

provengano o risultino dalle proprietà radioattive o dalla unione

delle proprietà radioattive con proprietà tossiche o esplosive o al_

tre proprietà pericolose di combustibili nucleari o di prodotti o

di rifiuti radioattivi.

Siamo qui in presenza di un "incidente nucleare" quale

definito dalla normativa vigente, e quindi di una ipotesi di danno

a fronte della quale scatta la copertura assicurativa obbligatoria

e relativi massimali di indennizzo, dal momento che i dipendenti

dell'esercente sono considerati terzi ai fini della predetta poliẑ

za R.C. Nucleare.

La seconda ipotesi è invece quella di danni riportati

dal lavoratore per l'effetto di"radiazioni ionizzanti derivanti dal

normale esercizio dell'impianto".

In questi casi al lavoratore -qualora venga riconosciuta

l'esistenza del nesso di causalità tra l'attività svolta ed il fatto

dannoso- sarà corrisposto l'indennizzo in base alla polizza R.C.N.

da parte del Pool nucleare (che si rivarrà nei confronti dell'eser-

cente, di quanto erogato) e scatterà contemporaneamente l'assicura-

zione INAIL, se prevista.

Nel caso di incidente nucleare è da prevedere,in rela-

zione alle norme generali,che l'Ente di previdenza possa, e debba,
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agire nei confronti.dell'Assicuratore per il recupero di quanto ero-

gato alla parte lesa. Come è noto, infatti,la preclusione della ri-

valsa opera solo nei confronti dell'esercente, ai sensi dell'art.

18 del D.P.R. n. 519.
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3. Polizza infortuni quale applicazione del vigente Contratto collet-

tivo di lavoro per i dipendenti di aziende elettriche.

Esiste però una terza possibilità, sempre teorica, e

cioè che al lavoratore derivino la morte o un'invalidità permanente

riconducibili all'esposizione all'azione di sostanze radioattive

solo in via presuntiva e, per ciò stesso, non tutelate né dal regi-

me obbligatorio INAIL, né da quello della responsabilità civile nu

cleare.

Di conseguenza è stata riconosciuta, fin dal contratto

collettivo del 1973, la necessità di coprire con apposita polizza

-oltre alle consuete ipotesi di infortunio e malattie da radiazioni-

anche le conseguenze invalidanti di un certo numero di malattie ta_s

sativamente elencate.

In questa ultima ipotesi il risarcimento avrà luogo sen

za la necessità di dimostrare il rapporto causale tra manifestazio-

ne morbosa ed attività svolta, sempre che il lavoratóre abbia tra-

scorso almeno tre mesi presso l'impianto, e che le conseguenze dan-

nose si verifichino entro un lasso di tempo predeterminato variab^

le in relazione al tipo di malattia.

Un'altra condizione essenziale per la risarcibilità è

che al lavoratore assicurato INAIL non sia stato erogato,allo stes-

so titolo, alcun indennizzo dal predetto Ente di previdenza.

Come si può notare, in questo caso, solo impropriamente

si parla di malattia professionale, dal momento che, di fatto si è

ancorato il sistema di risarcimento ad una presunzione assoluta che,

in quanto tale, non da luogo ad alcuna indagine sulle reali cause

delle conseguenze dannose, limitandosi l'istruttoria del sinistro

alla mera verifica dell'esistenza dei presupposti richiesti quali:
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periodo minimo di permanenza sull'impianto, tipo di malattia, pe-

riodo di tempo entro il quale si sono verificate le conseguenze.

Sono state, pertanto, stipulate due polizze delle qua-

li l'una per il personale distaccato temporaneamente o permanente-

mente presso una Centrale elettronucleare, l'altra per il persona-

le che solo occasionalmente può recarsi presso una Centrale o pres-

so i Centri di Ricerche Nucleari ecc.

La prima delle due copre gli infortuni e le malattie pr£

fessionali da assorbimento di radiazioni occorsi durante l'espleta-

mento di mansioni nel campo delle ricerche, esperienze, produzione,

utilizzazione ed applicazione dell'energia nucleare o di sostanze

radioattive a scopi esclusivamente pacifici, con eventuale uso di

reattori, macchine acceleratrici, macchine radiogene in genere e

strumentazione scientifica adeguata e le malattie di cui alla elen- j

cazione inserita nel contratto collettivo. •

La seconda esclude dalla copertura la risarcibilità di j

queste ultime malattie, in quanto,proprio perche si è in presenza j

di saltuarie visite agli impianti,prescindendosi dalla necessità di !

accertamento del nesso di causalità, verrebbe a mancare il requisi-

to indispensabile e necessario, costituito appunto da un periodo mi_

nimo di tre mesi di permanenza sugli impianti stessi.



4.a) E' un regime di doppia assicurazione?

E' opportuno, anzitutto, chiarire come il quesito può

sorgere solo in funzione di una valutazione riferita alla posizio-

ne del dipendente, identificato formalmente come "terzo" nell'ambi-

to della polizza per la responsabilità civile e quale assicurato

nella copertura, contratta dall'esercente, per il rischio di infor-

tuni da radiazioni.

E', infatti, fuor di dubbio che le due coperture da un

punto di vista del rischio siano del tutto separate e distinte, ri-

cadendo la prima nel ramo delle assicurazioni contro i danni e la

seconda in quel ramo, identificato, come noto, in una forma "mista"

a metà strada, cioè fra il ramo vita ed il ramo danni.

Pur trattandosi di due differenti posizioni assunte,

nell'ambito delle due coperture, dal dipendente, e confermata la dî

stinzione dei due rami, ne consegue però che da un punto di vista

sostanziale, o più propriamente operativo, nell'ipotesi di infortu-

nio da radiazioni ionizzanti il dipendente stesso può agire per la

operatività di entrambe le coperture assicurative.

C'è, invero, da considerare subito che qualora l'info_r

tunio da radiazioni fosse conseguenza di normale esercizio dell'im-

pianto, l'assicuratore della responsabilità civile terzi, come già

detto, interverrebbe per il risarcimento solo nel caso in cui venijs

se provato il nesso di causalità ed avrebbe, poi, comunque, diritto

di rivalsa nei confronti dell'assicurato esercente.

Ma non si può non rilevare come per determinati aspetti

e per alcune fattispecie esista in concreto la possibilità, sia pure

a diverso titolo, di conseguire un duplice risarcimento, il cui one
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re, può anche, in definitiva, ricadere sullo stesso soggetto e cioè,

sull'esercente sotto forma di indennizzo quale assicurato, sogget-

to però all'esercizio del diritto di rivalsa da parte dell'assicura

tore, nella polizza di responsabilità civile nucleare e sotto for-

ma di premio, quale contraente di una copertura assicurativa contro

gli infortuni da radiazioni, per quelle ipotesi di danno appunto,

già ricomprese nell'altra copertura.

In effetti, come è stato più sopra illustrato, diversa

è la fonte e diverse sono risultate' le motivazioni, dalle quali han

no tratto origine le polizze in argomento,ed in particolare abbia-

mo visto come la copertura assicurativa per gli infortuni abbia co-

stituito mera applicazione di apposita norma contrattuale colletti-

va, con la quale vennero, a suo tempo, indicati anche gli elementi

principali ed informatori della stessa, ovviamente per i casi non

risarcibili in base al regime di assicurazione obbligatoria.

Si può comunque oggi rilevare che forse questa regola-

mentazione avrebbe potuto contenere una articolazione più dettaglia

ta e riferita o inclusa, in parte, con le opportune modifiche ed

ampliamenti, nell'ambito dell'altra copertura per la responsabili-

tà civile, allo scopo di impedire, per quanto possibile, il verifi-

carsi di fattispecie, che come segnalato, possono determinare la

operatività e l'applicazione di entrambe le polizze.

E' un'ipotesi di lavoro, che, insieme ad altre, in con-

siderazione delle quali la formulazione dell'articolo contrattuale,

attualmente vigente prevede già una riserva fra le parti circa la

possibilità di procedere ad un aggiornamento della materia,-giusti-

fica un approfondimento ed un ulteriore esame per un maggior detta-

glio ed una più corretta e rispondente esemplificazione di tutte

le possibili e verificabili fattispecie.
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Passiamo ora ad analizzare, in riferimento ai eri

teri di calcolo per l'indennizzo, quali posizioni di caratte-

re assicurativo possono delinearsi in relazione ad un infortu

nio conseguente ad un incidente nucleare od a radiazioni ioniz,

zanti da normale esercizio dell'impianto.
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4.b) Modalità di calcolo dell'indennizzo nelle varie ipotesi di dan-

no.

Abbiamo finora visto come in tema di infortuni da ra-

diazioni possano concorrere ipotesi assicurative differenti e cioè

responsabilità civile ed infortuni, e di conseguenza modalità di

calcolo dell'indennizzo differenti: com'è noto -infatti- il risar-

cimento per danni R.C, viene quantificato sulla base di parametri

quali -per citare i principali- l'età della parte lesa, la sua re-

tribuzione al momento dell'evento dannoso, la sua situazione fami-

liare (entità e composizione del nucleo familiare), mentre invece

il risarcimento in base alla polizza infortuni viene calcolato su

capitali fissi determinati in polizza ovvero su capitali determina-

bili all'atto dell'infortunio in quanto riferiti alla retribuzione

percepita (annualità retributiva o multipli di essa).

In concreto, quindi, lo stesso fatto dannoso può origi-

nare le seguenti ipotesi di concorrenza tra le varie coperture:

A. Incidente nucleare

1. se il dipendente £ assicurato presso l'INAIL verranno a lui

erogati:

- l'indennizzo quale terzo ai fini della R.C. Nucleare

- l'indennizzo INAIL (per il quale l'Ente non ha facoltà di ri-

valsa nei confronti dell'esercente, ai sensi del citato art.

18 del D.P.R. n.519, ma può recuperare la somma agendo diret-

tamente nei confronti dell'assicuratore.

- l'indennizzo di cui alla copertura assicurativa facoltativa,

che verrà però corrisposto, per quelle manifestazioni pato-

logiche tassativamente elencate, solo in caso di mancato ri-

sarcimento INAIL per l'assenza della prova del nesso di cau-

salità.
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2. se il dipendente non è assicurato INAIL verranno a lui eroga-

ti:

- l'indennizzo previsto nella polizza R.C. Nucleare

- l'indennizzo di cui alla copertura assicurativa facoltativa.

B. Infortunio da radiazioni ionizzanti da normale esercizio dello

impianto.

1. se il dipendente £ assicurato INAIL verranno a lui erogati:

- l'indennizzo di cui alla polizza R.C. Nucleare, se provata

l'esistenza del nesso di causalità, (per il quale l'assicu-

ratore ha rivalsa nei confronti dell'esercente);

- l'indennizzo INAIL, ove parimenti provato il nesso di causa-

salita, con possibilità di rivalersi anche nei confronti

dell'esercente, in quanto non opera la preclusione di cui al-

l'art. 18, applicabile solo nei casi di incidente nucleare;

- l'indennizzo di cui alla copertura assicurativa facoltativa,

che verrà però corrisposto, per quelle manifestazioni pato-

logiche tassativamente elencate, solo in caso di mancato ri-

sarcimento INAIL per l'assenza della prova del nesso di cau-

salità.

2. se il dipendente non è assicurato INAIL verranno a lui eroga-

ti:

- l'indennizzo di cui alla polizza R.C. Nucleare, ove provato

il nesso di causalità, (per la quale l'assicuratore ha rival-

sa nei confronti dell'esercente)

- l'indennizzo di cui alla copertura assicurativa facoltativa.

E1 da notare, infine, come in mancanza di un regime di

assicurazione obbligatoria INAIL, e per esplicita rinuncia all'eser-

cizio del diritto di rivalsa da parte dell'assicuratore facoltativo,
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l'infortunato si troverebbe a percepire, sia pure a titolo diverso,

un duplice risarcimento per lo stesso fatto dannoso. Ipotesi questa

in contrasto con quanto abbiamo visto verificarsi in presenza di ri-

sarcimento INAIL, ove invece l'Ente può agire per il recupero del-

l'indennizzo corrisposto, a seguito dell'incidente nucleare o a se-

guito di infortunio da radiazioni conseguenti a normale funzionameli

to dell'impianto, beninteso nel caso in cui sia stato provata l'esi-

stenza del nesso di causalità.
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4.e) La determinazione del momento da prendere a base per il calco-

lo dell'indennizzo a seguito di infortunio da radiazioni ioniz-

zanti derivanti dal normale esercizio dell'impianto.

Nell'ipotesi, come visto, di una copertura assicurativa

per infortuni da questo tipo di radiazioni, l'operatività della ste^

sa si determina al verificarsi di infortunio, al quale sia conseguen

za la morte o l'invalidità permanente, totale o parziale, in presen

za soltanto, senza pertanto l'onere di relativa prova, dei seguenti

presupposti:

- la permanenza sull'impianto nucleare per un periodo di almeno tre

mesi;

- il rientrare la malattia nell'elenco previsto;

- il verificarsi della stessa entro il periodo massimo di 10 anni;

- il non rientrare dell'infortunio o della malattia professionale

nel regime di assicurazione obbligatoria.

L'insieme di dette condizioni di operatività, l'inesi-

stenza di apposita clausola di polizza e l'assenza di concrete fat-

tispecie già verificatesi e definite, costituiscono spunto per ipo-

tizzare, in linea per ora puramente teorica, l'insorgere cìi un dub-

bio interpretativo o comunque il ricorrere di elementi, dai quali

potrebbe conseguire inevitabile contestazione, in ordine appunto,

alla precisa ed univoca determinazione del momento da prendere a

base per il calcolo dell'indennizzo previsto in polizza.

E' importante, a questo fine, considerare che l'insorge-

re della malattia ed il suo accertamento medico-sanitario possono

intervenire, come detto, anche a distanza di dieci anni, dal momento

in cui è cessata la presenza del lavoratore sull'impianto nucleare;
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in questo caso, accertata la permanenza di allora in un periodo su-

periore ai tre mesi, rientrando la malattia diagnosticata fra quel-

le tassativamente previste e non regolamentato il caso in regime

di assicurazione obbligatoria, non v'ha dubbio di come persistano

tutte le condizioni essenziali per l'operatività della copertura e

di come l'assicuratore sia tenuto al pagamento dell'indennizzo.

E', a questo punto, che possono delinearsi due contra-

stanti posizioni, basate, più o meno validamente, sulle seguenti

considerazioni interpretative.

Si sosterrà, infatti, dall'assicuratore, che il momento

da considerare è quello in cui è cessata da parte dell'assicurato

la presenza di servizio nell'impianto nucleare, in quanto, in tema

di assicurazioni infortuni, è solo in quel periodo che lo stesso

può essersi verificato; convaliderà questa tesi con l'osservazione

che il relativo premio, riferito al dipendente ora infortunato,non

è stato più corrisposto dal momento in cui il lavoratore è stato al-

lontanato dall'impianto ed infatti la retribuzione annua, concernen-

te lo stesso ed elemento da prendere a base per la regolamentazione

del premio, non è entrata a far parte del coacervo delle retribuzio

ni relative a tutti i dipendenti in servizio alla centrale. Offri-

rà, pertanto, un indennizzo calcolato sulla retribuzione percepita

dal dipendente anche dieci anni prima ed a questo proposito, non è

chi non veda, come in relazione alla via via sempre più galoppan-

te svalutazione, ci si troverà di fronte a risarcimenti del tutto

inadeguati o si dovrebbe dire, addirittura irrisori, se questo ter-

mine non risultasse del tutto inadatto e inopportuno, in quanto ri-

ferito a ipotesi di infortuni e malattie professionali, gravi e dram

matici, per il lavoratore e la sua famiglia.

L'assicuratore potrebbe concludere, poi, le sue argomen-
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tazioni col far presente che l'unica possibilità di spostare nel

tempo, fino al verificarsi o all'insorgere, debitamente accertato,

della malattia, il momento da prendere a base per il calcolo dello

indennizzo, potrebbe essere determinata dalla continuazione, da pai:

te del contraente, del pagamento del premio e per dieci anni, anche

sulle retribuzioni di tutti quei dipendenti, i quali assegnati in

servizio, a qualsiasi titolo, sull'impianto nucleare, abbiano vi-

sto protrarsi detta permanenza per soli tre mesi, per essere, però,

dopo trasferiti magari a tutt1altri compiti. Ed a quest'ultimo pro-

posito non si può non notare la macchinosità e comunque l'illogici-

tà dell'assunto.

Il contraente, in nome e per conto dell'assicurato,

avrà interesse a sostenere, invece, come il momento da prendersi a

base per il calcolo debba essere quello in cui la malattia, come

detto debitamente accertata, è insorta e come,potendo ricorrere detta

eventualità anche a distanza di dieci anni dall'allontanamento dal̂

l'impianto, si debba far riferimento alla retribuzione percepita in

quel momento dal dipendente o, in quanto potrebbe ricorrerne l'ipo-

tesi, al trattamento di quiescenza usufruito dallo stesso. In que-

sto caso si verificherà il conseguimento di un indennizzo congruo

e comunque in linea e sostanzialmente adeguato ai principi informa-

tivi, di tutela e garanzia, che ne hanno determinato l'inclusione

in una normativa contrattuale di livello nazionale.

Sosterrà il contraente il proprio assunto soprattutto

alla luce della seguente principale e concludente considerazione.

Ci troviamo di fronte ad una copertura assicurativa,^

la quale si prescinde dall'onere della prova ed in presenza dell'esji

stenza di determinati presupposti si verifica l'automatica operati-

vità della stessa.
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Ma, a questo proposito, dobbiamo considerare che tutti

i necessari presupposti sono noti, anche nella formazione dei limi-

ti temporali previsti dagli stessi, al momento della stipulazione

della polizza e pertanto la loro conoscenza e di conseguenza la lo-

ro valutazione rientra nella più ampia e completa disponibilità del̂

l'assicuratore. Non v'è dubbio, anzi, che detta valutazione sia sta-

ta effettuata dall'assicuratore e che questi abbia individuato un

tasso di premio che tiene conto senz1altro di tutte le possibili

ipotesi in concreto verificabili.

Si è voluto, comunque, soltanto accennare ad un altro

problema, che si intravede possa in pratica insorgere sulla base

della presente regolamentazione ed il nostro scopo, quali operatori

della materia e'conoscitori della stessa nelle sue esplicazioni più

diverse e sempre di carattere generale, può considerarsi conse-

guito con la segnalazione dello stesso a livelli più competenti e

qualificati, dal cui esame e valutazione può scaturire anche il

chiarimento necessario a convalidare l'attuale regolamentazione del

rapporto, nel senso che dottrina e giurisprudenza, in relazione a ca

si analoghi, facciano già ritenere il dubbio interpretativo propo-

sto risolto in maniera chiara ed univoca, senza perciò necessità

di procedere ad aggiornamenti e modifiche della presente contratta-

zione assicurativa.
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5). Possibilità e opportunità di integrazioni legislative.

Dal quadro che si è tentato di rappresentare, curando

di esaminare tutte le possibili ipotesi di infortunio da radiazio-

ni e la loro identificazione in apposite regolamentazioni assicura-

tive, sia di tipo vincolistico che libero, sembra emergere comunque un

elemento che di per sé non costituisce certo idonea garanzia di un

tipo di tutela adeguata e pienamente rispondente al conseguimento

delle finalità insite nella materia in argomento.

Ci riferiamo, in particolare, alla frammentarietà di

trattazione della stessa ed a come questa non abbia formato oggetto

di unica e generale regolamentazione legislativa, prima, ed opera-

tiva, poi.

Abbiamo, infatti, visto come alcuni aspetti costituisco-

no applicazioni in ambito legislazione e assicurazione vincolistica

per la responsabilità civile nucleare,, altri siano riconducibili al

regime di assicurazione obbligatoria INAIL, altri ancora, sulla ba-

se di previsioni normative di sicurezza nelle condizioni di lavoro

ed in applicazione di apposita disposizione contrattuale nazionale,

abbiano formato oggetto di idonee coperture assicurative in regime

volontario.

Esisterebbero, pertanto, i presupposti per giustificare

un riesame, dal punto di vista legislativo, delle norme in materia,

allo scopo di procedere ad un maggiore coordinamento delle stesse

ed includendo, eventualmente, nella nuova ed uniforme normativa,an-

che le ipotesi che attualmente ne risultano escluse.

A questo proposito, anzi, tenuto presente il valore so-

ciale ed il carattere pubblico delle ipotesi di infortunio da tute-

lare con apposite previsioni legislative, non appare azzardato invo-
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care un più esteso e concreto intervento pubblico anche nella re-

golamentazione delle stesse, nel senso di estenderne il regime vin-

colistico e renderlo obbligatorio per legge, prevedendo da un lato,

risarcimenti sempre congrui ed adeguati e, dall'altro, opportune

contribuzioni a carico degli esercenti.

Nel presente momento di primo, se pur incerto, inizio

del cammino della riforma sanitaria pubblica appare, forse opportu-

no anche per gli infortuni da radiazione, in relazione alle concre-

te previsioni del "piano energetico nazionale", che la regolamenta-

zione della materia, di indubbio, generale e pubblico interesse,

venga avocata, in misura sempre più rilevante, direttamente dalla

Pubblica Autorità.
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